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201

A.C. 2500
EMENDAMENTO
Art.~

2.01.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. Per la definitiva e completa chiusura dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dal
sisma del 23 novembre 1980 sono individuate le Regioni Campania e Basilicata per il
trasferimento, in capo alle stesse, di tutte le competenze di programmazione e controllo
ancora in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le regioni possono
disciplinare le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente periodo nel rispetto
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76 e nella legge 23
gennaio 1992, n.32. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di
ricostruzione nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del
1980 e del 1981, sono assegnati ai singoli comuni del cratere le competenze di spesa,
programmazione e controllo delle somme e dei residui riferiti agli importi assegnati con

Decreti del MIT n.13333/1 del 30/12/200\8 e n.3724 del 26/03/2010 e Delibera CIPE n. 45
del 23/03/2012. Tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni aperte
e risultanti dal Report di Banca D'Italia al 31.12.2018 sono assegnate ai Comuni per il
completamento delle opere. I comuni beneficiari delle misure previste dalla Legge 14
maggio 1981, n. 219, a seguito degli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del febbraio
1981, sono autorizzati all'utilizzo dei residui dei fondi stanziati dalla stessa legge agli arti. 8
(articolazione degli interventi di ricostruzione e riparazione), 9 (Contributi e finanziamenti
per la ricostruzione) e 22 (Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del
commercio, artigianato, turismo e spettacolo). li presente comma non comporta alcun

impegno di spesa."

~oA.1

49

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART.201

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "40 milioni di euro per l'anno 2020" con le
seguenti: "70 milioni di euro per l'anno 2020".

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole "800 milioni di euro per
l'anno 2020" con le seguenti: "770 milioni di euro per l'anno 2020".
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AC 2500

Emendamento
Art. 201

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 201bis
(Istituzione fondo a sostegno degli investimenti infrastrutturali nel settore aeroportuale)

l. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore aeroportuale a causa dell'insorgenza
dell'epidemia da COVID 19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni
subiti dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata
dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, Il danno subito da ciascuna società di gestione
aeroportuale è da intendersi come la differenza tra il livello di redditività operativa dell'esercizio
2020 ed il livello registrato nel 2019 da calcolarsi sulla base dei bilanci certificati dei relativi
esercizi. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione tra le diverse società delle
risorse. in ogni caso nei limiti della disponibilità del fondo. L'efficacia della presente
disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Le compensazioni erogate ai sensi del precedente punto sono vincolate:
alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per
l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di
garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie
adottate a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati per garantire la
continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;
per la parte residua, al finanziamento a degli investimenti previsti nei contratti di
programma.
3. Conseguentemente, all'art. 265, comma5, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti
''300 milioni"».
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AC 2500

<<Art. 201-bis
(Istituzione fondo a sostegno degli investimenti infrastrutturali nel settore aeroportuale)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore aeroportuale a causa dell'insorgenza
dell'epidemia da COVID 19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei
danni subiti dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità
rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile. Il danno subito da ciascuna società di
gestione aeroportuale è da intendersi come la differenza tra il livello di redditività operativa
dell'esercizio 2020 ed il livello registrato nel 2019 da calcolarsi sulla base dei bilanci
certificati dei relativi esercizi. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di
ripartizione tra le diverse società delle risorse, in ogni caso nei limiti della disponibilità del
fondo. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
2. Le compensazioni erogate ai sensi del precedente comma sono vincolate:
a) alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per
l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di
garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie
ado ate a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati per garantire la
corit nuità del servizio in, ostanza di qmergenza sanitaria;
b) per a parte residua, al manziame t~ a degli investimenti previsti nei contratti di
i
prog amma.
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Relazione illustrativa
Il sistema aeroportuale italiano nel suo complesso sperimenta, a seguito dell'emergenza sanitaria in
corso, una crisi di redditività non affrontabile con gli ordinari mezzi regolamentari e di mercato, che
rischia di travolgere l'intero comparto con pesanti ricadute negative su diverse filiere produttive
nazionali, in primis quella dell'aviazione e quella turistica.
La proposta normativa prevede l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti finalizzato a ristorare i danni subiti dalle società di gestione
aeroportuali, titolari di concessione in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione
civile.
Il danno subito da ciascuna società dovrà intendersi pari alla differenza tra il livello di redditività
operativa dell'esercizio 2020 ed il livello nel 2019, così come risultanti dai bilanci certificati dei
relativi esercizi.
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Al del recupero di competitività del settore aeroportuale le compensazioni erogate ai sensi del
presente articolo sono vincolate:
c) alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per
l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di
garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie
adottate a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati per garantire la
continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;
d) per la parte residua, al finanziamento a degli investimenti previsti nei contratti di
programma.

Art. 201 bis.
1. Al fine di realizzare I' interconnessione Pedemontana- BreBemi (
IPB) è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente agli oneri derivanti pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi

del!' Art.265.

On. Lupi [..___\:
On. Colucci
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Art. 201 bis
1. Al fine di ottimizzare la funzionalità della linea AV/ AC MilanoVenezia è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020
per la realizzazione di una nuova stazione ferroviaria, da collocare
ad ovest dell'attuale stazione sita a Segrate secondo quanto stabilito
dal Protocollo d' intesa del 22 luglio 2017
Conseguentemente agli oneri derivanti pari a 3 00 milioni di euro, si provvede
ai sensi dell 'Art.265.

On. Lupi (.,__~
On. Colucci
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AC2500
Art.201 bis (Contributo per straordinari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di

Milano)

Al fine di contribuire alla manutenzione ed agli interventi conservativi del duomo di Milano è
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro in favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.
Conseguentemente agli oneri derivanti di 20 milioni di euro si fa fronte ai sensi dell' Art.265

On. Lupi c,......- ) ..:
On. Colucci
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Emendamento
A.C.2500
Art. 201
Dopo l'art. 201 aggiungere il seguente:
"Articolo 201-bis.
(Commissari straordinari per la realizzazione delle opere pubbliche)
1. In conseguenza della grave crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di
garantire il rilancio dell'economia attraverso la ripresa delle opere pubbliche, il Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia
e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con uno o più decreti da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge di conversione, provvede alla nomina di commissari
straordinari per la realizzazione delle opere pubbliche di valore superiore a 1 milione di euro.
L'incarico dei commissari straordinari ha una durata di dodici mesi e può essere prorogato o
rinnovato per non oltre un triennio dalla prima nomina.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con i medesimi decreti previsti al comma precedente, in
caso di opere pubbliche commissionate dai comuni, può nominare quali commissari straordinari i
sindaci delle città in cui ricade l'opera.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, i commissari straordinari nominati ai sensi del comma 1
operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei
requisiti di libera concorrenza, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono
individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione
antimafia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari, con
proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in
possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
4. Allo scopo di stabilire in modo celere le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i
commissari straordinari, ai quali spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per
l'avvio o per la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e
approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando autonomamente nell'ambito dei
provveditorati interregionali alle opere pubbliche, ove potrà essere costituita un'autonoma
Struttura Commissariale di Missione, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione
delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa
con i presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni
autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. I pareri
per i progetti delle opere da realizzare verranno acquisiti dai Comitati Tecnici dei Provveditorati
Interregionali alle Opere Pubbliche che all'uopo sono abilitati ad esprimere parere anche per opere
oltre i 25 milioni di euro nell'ambito delle opere di competenza commissariale.

5. Con i decreti di cui al comma 1 sono, inoltre, stabiliti i termini, le modalità, i tempi, l'eventuale
supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso dei commissari
straordinari e degli eventuali sub~commissari, nominati ai sensi del comma 9, i cui oneri sono posti
a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei commissari
straordinari e dei sub-commissari sono stabiliti in misura annuale non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari straordinari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale
interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni.
6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per
le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per
ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento
e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, i commissari straordinari possono avvalersi, anche in
qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli
uffici della regione interessata, degli uffici tecnici e amministrativi del comune interessato, dei
provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dell'Ente nazionale per le strade Spa, delle
autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, non onerose, dei concessionari di servizi
pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.
7. Agli atti dei commissari straordinari si applicano, ove compatibili, le disposizioni dell'articolo 36
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre

2016, n. 229.
8. I commissari straordinari, nell'esercizio delle funzioni a essi attribuite ai sensi del presente
articolo, possono avvalersi e stipulare convenzioni con le strutture operative e con i soggetti
concorrenti individuati dall'articolo 4, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
9. I commissari straordinari possono nominare, con proprio provvedimento, fino a due subcommissari. L'incarico di sub-commissario ha una durata massima di dodici mesi e può essere
rinnovato.
10. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
On. Rospi, Zennaro, Nitti
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Art. 201 bis
1. Al fine di ottimizzare la funzionalità della linea AV/ AC MilanoVenezia è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020
per la realizzazione di una nuova stazione ferroviaria, da collocare
ad ovest dell'attuale stazione sita a Segrate secondo quanto stabilito
dal Protocollo d' intesa del 22 luglio 2017
Conseguentemente agli oneri derivanti pari a 300 milioni di euro, si provvede
ai sensi dell'Art.265.

On. lupi
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On. Colucci
On. Sangregorio
On. Tondo~"'-- 1,

Art. 201 bis.
1.

Al fine di realizzare l'interconnessione Pedemontana- BreBemi (
IPB) è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente agli oneri derivanti pari a 130 milioni di euro, si provvede ai sensi
dell 'Art.265.
.

On. Lupi
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On. Colucci ~ C ' ~
On. Sangregorio
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Art. 201 Bis

2. Al fine di completare il progetto definitivo della tangenziale di Goito
( Mantova)come previsto nell'ambito del progetto autostradale
TIBRE è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente agli oneri derivanti pari a 130 milioni di euro, si provvede

ai sensi dell 'Art.265.

On. Lupi
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On. Colucci ~t<...'
On. Sangregorio
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Art. 20 I bis.
1.

Al fine di realizzare il Sottopasso in viale Fulvio Testi a Cinisello Balsamo
Intersezioni stradali lungo il tratto urbano della SS36/SP5
è autorizzata la spesa di 118 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente agli oneri derivanti pari a 118 milioni di euro, si provvede ai sensi

del!' Art.265.

On. Lupi
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On. Sangregorio
On. Tondo
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AC2500
Art.201 bis

E' autorizzato il finanziamento di 2,5 milioni di euro per la realizzazione della fermata
ferroviaria a servizio del Comune di Opera della tratta ferroviaria Milano-Rogoredo-Pavia.

Conseguentemente agli oneri derivanti pari a 2,5 milioni di euro, si provvede ai sensi
dell'Art.265.
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EPZ
C. 2500
Emendamento
Articolo 201

BAZZARO, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BISA, BITONCI, COIN, COLMELLERE,
COMENCINI, COVOLO, FANTUZ, FOGLIANI, FONTANA LORENZO, GIACOMETTI,
LAZZARINI, MANZATO, PATERNOSTER, PRETTO, RACCHELLA, STEFANI, TURRI,
VALBUSA,VALLOTTO,ZORDAN
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«201-bis. (Rifinanziamento fondi per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 6 della legge 29
novembre 1984, n. 798)
1. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n.
798, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e
2021 destinati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato
di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e 150 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione de1 Fondo per lo sviluppo eta coesione di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

139

2500
Art.201 bis
E' autorizzata la spesa di 750.000 euro per la realizzazione di un osservatorio presso il parco di Via

Guareschi nel Comune di Opera al fine di incentivare l'attività dell'associazione di astrofili del
territorio.

Conseguentemente agli oneri derivanti pari a 750.000 euro si prowede ai sensi dell'art.265
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AC 2500
Art. 201 bis

E'AUTORIZZATA LA SPESA DI 860.000 EURO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA
PISTA CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MARCORA E L'ABBAZIA
DI MIRASOLE NEL COMUNE DI OPERA

CONSEGUENTEMENTEAGLI ONERI DERIVANTI DI 860.000 EURO SI PROWEDE Al SENSI DELL'Art.265

AC 2500
Emendamento
Art. 201
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20 I -bis (Istituzione fondo a sostegno degli investimenti infrastrutturali nel
settore aeroportuale)
I. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore aeroportuale a causa
dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, è istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro
per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dalle società titolari di
concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente
nazionale dell'aviazione civile. Il danno subito da ciascuna società di gestione
aeroportuale è da intendersi come la differenza tra il livello di redditività
operativa dell'esercizio 2020 ed il livello registrato nel 2019 da calcolarsi sulla
base dei bilanci certificati dei relativi esercizi. Con decreto adottato dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità
di applicazione della presente disposizione e di ripartizione tra le diverse società
delle risorse, in ogni caso nei limiti della disponibilità del fondo. L'efficacia della
presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
2. Le compensazioni erogate ai sensi del precedente punto sono vincolate:
alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori
aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla
pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei
costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e
sicurezza dei lavoratori impiegati per garantire la continuità del servizio
in costanza di emergenza sanitaria;
per la parte residua, al finanziamento a degli investimenti previsti nei
contratti di programma.
3. Conseguentemente, all'art. 265, comma5, sostituire le parole "800 milioni" con
le seguenti "300 milioni".
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AC 2500

Art. 201 bis.
1. Al fine di realizzare I' interconnessione Pedemontana- BreBemi (

IPB) è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Al fine di realizzare il Sottopasso in viale Fulvio Testi a Cinisello Balsamo
Intersezioni stradali lungo il tratto urbano della SS36/SP5
è autorizzata la spesa di 118 milioni di euro per l'anno 2020.
3. E' autorizzato il finanziamento di 2,5 milioni di euro per la realizzazione della fermata
ferroviaria a servizio del Comune di Opera della tratta ferroviaria Milano-Rogoredo-

Pavia.
4.

Al fine di contribuire alla manutenzione ed agli interventi conservativi del duomo di Milano
è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro in favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di
Milano

Conseguentemente agli oneri derivanti dai commi da I a 4 pari a 270,5 milioni di
euro, si provvede ai sensi dell' Art.265.

e 2soo
Emendamento
Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:
"Articolo 201-bis
(Rifinanziamento fondi per la realizzazione delle opere di cui ali 'articolo 6 della legge 29 novembre
1984, n. 798)
1. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre
1984, n. 798, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021 destinati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione
eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge
n, 798 del 1984,
2. Ai maggiori oneri si provvede per 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 e 2021, a valere sul
fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 196 del 2009;
per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulle risorse della cosiddetta
"lotteria degli scontrini", di cui all'articolo 19, comma 1, lett. b), decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124
convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157."
Conseguentemente
All'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole "800 milioni" e "90 milioni", rispettivamente con le
parole "750 milioni" e "40 milioni"

EPZ

c. 2500
Emendamento
Articolo 201

BAZZARO, ANDREUZZA. BADOLE. BAZZARO, BISA, BITONCI, COIN, COLMELLERE,
COMENCINI, COVOLO, FANTUZ, FOGLJANI, FONTANA LORENZO, GIACOMETTI,
LAZZARINI, MANZATO, PATERNOSTER. PRETTO, RACCHELLA, STEFANI, TURRI,
VALBUSA,VALLOTTO,ZORDAN
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«201-his. (Rifinanziamento fondi per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 6 della legge 29
novembre 1984, n. 798)
1. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n.
798, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e
2021 destinati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato
di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e 150 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
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AC 2500
EMENDAMENTO
Articolo 202

MACCANTI, RIXI, CAPITANIO,
TOMBOLATO, ZORDAN

CECCHETTI,

DONINA,

GIACOMETTI, MORELLI,

Dopo il comma 1, inserire il seguente;

«1-bis. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 261/2004 e dalla Comunicazione
della Commissione europea del 18 marzo 2020 recante gli Orientamenti interpretativi relativi ai
regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al
Covid-19, al fine di sostenere economicamente i cittadini, le famiglie e le imprese che per effetto
delle misure di contenimento non possano o non abbiano potuto fruire dei titoli di viaggio aereo
acquistati in data antecedente al 9 marzo 2020 per viaggi da effettuarsi dal 1° marzo 2020 al 30
settembre 2020, gli acquirenti dei medesimi titoli di viaggio possono richiedere alternativamente il
rimborso del corrispettivo pagato per i titoli di viaggio non fruiti ovvero l'emissione di un voucher di
pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. Nel caso di richiesta di rimborso in danaro
del corrispettivo pagato, i vettori aerei sono tenuti all'erogazione del medesimo entro 30 giorni dalla
richiesta formulata secondo le modalità definite da ciascun vettore. Si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 .».
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AC 2500
EMENDAMENTO
Articolo 202

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 2:

l) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Ai fini del rilancio della competitività del
trasporto aereo in Italia rispetto agli altri scali europei, le medesime misure sono altresì
riconosciute alle società di gestione aeroportuale di scali che hanno garantito il servizio
pubblico durante l'emergenza, come individuati dal decreto del Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti 12 marzo 2020 n. 112 e successivi, purché al 31 dicembre 2019 l'impresa
beneficiaria non sia rientrata nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento
(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre
2014, alla data del 29 febbraio 2020 non sia presente tra le esposizioni deteriorate presso il
sistema bancario come definite ai sensi della normativa europea e alla medesima data non

risulti inadempiente con procedura amministrativa di contestazione conclusa rispetto agli
obblighi derivanti dal contratto di programma sottoscritto con l'Ente nazionale per I 'aviazione

civile (ENAC). L'accesso a tali misure per le società di gestione aeroportuale è finalizzato
all'esecuzione di opere miranti ad aumenti di capacità che abbiano già ricevuto approvazione
da parte di ENAC ai sensi delle normative vigenti";
2) al secondo periodo, dopo le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"
sono inserite le seguenti: "e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";».

ZICCHIERI
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 202

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4-ter con il seguente:
<<4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica
della continuità territoriale, la società di cui al comma 3, owero le società dalla stessa
controllate o partecipate, è tenuta a partecipare, nel limite delle risorse disponibili, ai bandi
per l'assegnazione di rotte assoggettate ad oneri di servizio pubblico di servizio nel territorio
nazionale".

43

AC 2500
Emendamento

Art. 202
Al comma I, all'alinea, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Ai fini del rilancio della
competitività del trasporto aereo in Italia rispetto agli altri scali europei, le medesime misure
sono altresi riconosciute alle società di gestione aeroportuale di scali che hanno garantito il

servizio pubblico durante l'emergenza, come individuati dal decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 12 marzo 2020 n. 112 e successivi. purché al 31 dicembre 2019
l'impresa beneficiaria non sia rientrata nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento
(UE) n.702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. I 388/2014 del 16 dicembre
2014, alla data del 29 febbraio 2020 non sia presente tra le esposizioni deteriorate presso il
sistema bancario come definite ai sensi della normativa europea e alla medesima data non

risulti inadempiente con procedura amministrativa di contestazione conclusa rispetto agli
obblighi derivanti dal contratto di programma sottoscritto con l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC). L'accesso a tali misure per le società di gestione aeroportuale è
finalizzato all'esecuzione di opere miranti ad aumenti di capacità che abbiano già ricevuto

approvazione da parte di ENAC ai sensi delle normative vigenti";

al secondo periodo, dopo le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze>> sono inserite le seguenti: ((e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»".

FIRMA

Nobili, Di Maio, Paita

Pag. 117 a 588

AC 2500
Emendamento
Art. 202

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«I -bis. Il calo dei traffici negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID19 e dalle misure di contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni costituisce un fatto non
riconducibile ai concessionari, che incide sull'equilibrio economico e finanziario delle concessioni ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1-ter. Ai sensi del comma I-bis del presente articolo, i titolari di concessioni per la gestione e lo sviluppo
dell'attività aeroportuale hanno diritto al riequilibrio economico e finanziario delle concessioni
mediante estensione della durata delle stesse.
1-quater. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro 120 giorni dall'entrata in vigore della
presente disposizione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 165, comma 6, terzo e quarto periodo,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce la modalità di calcolo del periodo di estensione
della concessione, secondo i criteri e i parametri di cui ai commi 1-quinquies e 1-sexies, per quei
concessionari che ne faranno richiesta sulla base dei bilanci per il periodo 2020 e 2021.
1-quinquies. Ai fini del calcolo dello squilibrio economico finanziario connesso all'emergenza COVID19, ENAC dovrà tenere conto, sulla base dei bilanci dei relativi esercizi:
(i)

(ii)

dei minori redditi operativi conseguiti da ciascun concessionario negli esercizi 2020 e 2021
rispetto al 2019;
dei costi di investimento sostenuti negli esercizi 2020 e 2021 per l'installazione di nuove
apparecchiature, per l'adeguamento di apparecchiature e infrastrutture esistenti ed ogni altro
intervento realizzato ai fini della protezione sanitaria del personale e dei passeggeri, al netto
di eventuali contributi a fondo perduto conseguiti a tal fine.

1-sexies. La durata dei periodo di estensione della concessione è pari al rapporto tra lo squilibrio
economico finanziario di cui al comma 1-quinquies e il reddito operativo dell'anno 2019. Il rapporto
sarà capitalizzato fino alla data di scadenza della concessione a un tasso d'interesse e secondo modalità
che definite da ENAC.
1-septies. E' fatta salva la facoltà del concessionario di richiedere il riequilibrio economico e finanziario
della concessione ai sensi dell'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la
revisione della stessa secondo modalità, forme e termini diversi da quelli di cui ai commi da I -bis a 1sexies. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti del concessionario ai sensi del predetto articolo 165, comma
6, quinto e sesto periodm>.

NOBILI
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 202

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, all'ultimo periodo apportare le seguenti
modificazioni:

a) sopprimere la parola "anche".
b) dopo le parole:<<partecipazione pubblica>> inserire le seguenti: <<I versamenti di cui al
periodo precedente sono subordinati al raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi
previsti nel piano industriale di cui al comma successivo tra cui: l'aumento delle rotte di lungo
raggio e della quota di mercato, l'efficientamento della struttura dei costi con particolare
riferimento a quelli strutturali, anche attraverso accordi di collaborazione con i gestori
aeroportuali, la riduzione dei costi e l'aumento dei
raggiungimento di indicatori di performance (KPls).>>
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A.C.2500
EMENDAMENTO
ART. 202
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Ai fini del rilancio della
competitività del trasporto aereo in Italia rispetto agli altri scali europei, le medesime misure
sono altresì riconosciute alle società di gestione aeroportuale di scali che hanno garantito il
servizio pubblico durante l'emergenza, come individuati dal decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 12 marzo 2020 n. 112 e successivi, purché al 31 dicembre 2019
l'impresa beneficiaria non sia rientrata nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento
(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre
2014, alla data del 29 febbraio 2020 non sia presente tra le esposizioni deteriorate presso
il sistema bancario come definite ai sensi della normativa europea e alla medesima data
non risulti inadempiente con procedura amministrativa di contestazione conclusa rispetto
agli obblighi derivanti dal contratto di programma sottoscritto con l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC). L'accesso a tali misure per le società di gestione aeroportuale è

finalizzato all'esecuzione di opere che abbiano già ricevuto approvazione da parte di ENAC
ai sensi delle normative vigenti".
Al secondo periodo, dopo le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle
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EMENDAMENTO
AC2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e al1 1economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 202
Al comma I, lettera b), capoverso «3» dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
«4-quater. Nel rispetto dei principi di libera concorrenza è abolita la possibilità di
concedere contributi alle compagnie aeree per l'avviamento di nuove rotte.»

C.2500
ART 202

Al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Ai fini del rilancio della
competitività del trasporto aereo in Italia rispetto agli altri scali europei, le medesime misure
sono altresì riconosciute alle società di gestione aeroportuale di scali che hanno garantito il

servizio pubblico durante l'emergenza, come individuati dal decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 12 marzo 2020 n. 112 e successivi, purché al 31 dicembre 2019

l'impresa beneficiaria non sia rientrata nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE)
n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014,

alla data del 29 febbraio 2020 non sia presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema
bancario come definite ai sensi della normativa europea e alla medesima data non risulti
inadempiente con procedura amministrativa di contestazione conclusa rispetto agli obblighi
derivanti dal contratto di programma sottoscritto con l'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC). L'accesso a tali misure per le società di gestione aeroportuale è finalizzato
all'esecuzione di opere che abbiano già ricevuto approvazione da parte di ENAC ai sensi delle
normative vigenti";
al secondo periodo, dopo le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»
sono inserite le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;".
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A.C. 2500
ARTICOLO 202
Dopo il comma 4- ter aggiungere:

u4_ quater - Al fine di garantire la piena effettività del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107,
paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea attraverso voli di linea
adeguati, regolari e continuativi sulle rotte essenziali per lo sviluppo economico e sociale della
Regione ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'articolo
16 del regolamento CE 1008/2008, è erogato annualmente alla Regione Autonoma della Sardegna
un contributo pari a 90 milioni di euro, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge
di bilancio, al fine dell'imposizione di oneri di servizio pubblico. Agli oneri derivanti dall'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo nel limite di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2020,
si prowede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5. Il Ministro
d~ll'.Eco~omia : delle fi~anze è autori~a}O ad a~p~rtare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
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A.C. 2500

ART. 202

Al comma l è aggiunta la lettera seguente:
0a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "Ente nazionale dell'aviazione" sono aggiunte le
seguenti "o dalle autorità dell'aviazione civile degli altri stati europei"; conseguentemente le parole
"esercitano oneri di servizio pubblico," sono soppresse.

MAZZETTI

;Il;

AC 2500
EMENDAMENTO

Art. 202
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche
1) capoverso comma 4, primo periodo dopo le parole: "capitale sociale iniziale" inserire le seguenti:"
la partecipazione dei lavoratori all'interno degli organi sociali".
2)

Capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: "senza indugio" con le parole "entro trenta giorni
dalla costituzione della società ai sensi del precedente comma".
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Emendamento
Articolo 202

MAGI

Sopprimer/o.

A.C. 2500
ART. 202
Al comma 1, lettera b), n. 4, dopo le parole "prevalente partecipazione
pubblica" aggiungere le seguenti:
", previa elaborazione di un piano industriale triennale, da presentare
entro trenta giorni alle competenti commissioni Camera dei deputati e
Senato della Repubblica, per approvazione, e che lo stesso preveda alla
fine dei tre anni un processo di privatizzazione della compagnia."

Lupi, Colu ci, Tondo, Sangregorio, Germanà

7::

Motivazione: che Alitalia sia privatizzata

Emendamento
A.C. 2500

ART. 202

Al comma 1 aggiungere la seguente:

Oa) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "Ente nazionale dell'aviazione" sono aggiunte le
seguenti "o dalle autorità dell'aviazione civile degli altri stati europei"; conseguentemente le parole
"esercitano oneri di servizio pubblico," sono soppresse.
On. Zennaro, Rospi, Nitti
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EMENDAMENTO
AC 2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 202

~'

j;ll,'art 202 è aggiunto il seguente

art 202 bis: Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione
del contagio da COVJD-19 sulle condizioni di domanda e offerte di servizi
aeroportuali, Il Ministro delle infrastrntture e dei trasporti, con proprio decreto
da emanare entro il 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del _resente decreto, definisce il nuovo piano aeroportuale nazionale
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 202
Dopo l'articolo 202, aggiungere il seguente:

ART. 202-bis
(Adeguamento delle linee guida servizio di soccorso sanitario con elicottero)
1. Al fine di potenziare l'utilizzo dei servizi di elisoccorso, anche in considerazione del
perdurare dell'emergenza da COVID-19 e per consentire l'adeguamento e
l'ammodernamento degli standards di sicurezza dei servizi di elisoccorso, sono emanate le
nuove linee guida del servizio medico di emergenza con elicotteri entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della Salute, previa
intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Le linee guida per il servizio sono elaborate in conformità con gli indirizzi
internazionali in materia, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 117, comma 2 della
Costituzione e tenendo conto delle più recenti raccomandazioni di sicurezza in materia
formulate dall'Agenzia Nazionale Sicurezza Volo.
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AC 2500
EMENDAMENTO
Articolo 202

FURGIUELE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 202-bis

(Adeguamento Aeroporto di Lamezia Tenne)

L Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento dell'Aeroporto Internazionale di
Lamezia Terme per adeguare l'aerostazione al crescente traffico di passeggeri in transito, è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

2

AC 2500
EMENDAMENTO

Articolo 202

BIANCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 202-bis

(Aeroporto di Milano-Ma/pensa)
1. Al fine di consentire i necessari lavori di miglioramento infrastrutturale e modernizzazione
dell'Aeroporto di Milano-Malpensa, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 265, comma
5.>>.
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C.2500
Emendamento
Articolo 202

BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI,
ANDREUZZA, GUSMEROLI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 202-bis (Misure a supporto degli aeroporti)
1. Al fine di sostenere gli aeroporti a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 250
milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di
ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo
conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si prowede a valere sul
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1,
comma 200, detla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente
decreto-legge.>>.
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AC2500

EMENDAMENTO ALL'ART. 202

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 202-bis (Disposizioni in materia di navi da crociera)
1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale
possono effettuare per l'anno 2020 servizi di cabotaggio di cui all'art 224 del codice della navigazione
anche al di fuori dei limiti e dei criteri di cui al comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.».
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A.C.2500
Articolo 202
Dopo l'articolo 202 inserire il seguente:
<<202-bis
(continuità territoriale aerea)
1. Al fine di garantire la continuità territoriale ed assicurare diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo
107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per il triennio 20202022, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo
da ripartire per le predette esigenze la cui dotazione è pari a 100 milioni di euro annui. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano si provvede al riparto delle risorse fra gli aeroporti di cui, almeno la
metà delle risorse, sono destinate agli aeroporti di interesse nazionale già ricompresi fra quelli di cui
all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999. n. 144, all'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, all'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 82 della legge 27 dicembre
2002, n. 289 e all'articolo 4. comma 206, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. All'onere di cui al
presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
diceÌ~e 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto legge.
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EMENDAMENTO

Articolo 202

DONINA, BORDONALI, FORMENTINI, LORENZONI, VOLPI, RIXI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 202-bis

(Aeroporto di Brescia-Montichiari)

1. Al fine di consentire i necessari lavori di miglioramento infrastrutturale e modernizzazione
dell'Aeroporto di Brescia-Montichiari, volti al potenziamento dello stesso come hub europeo
per il trasporto aereo delle merci e snodo intermodale strategico, è autorizzata la spesa di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
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EMENDAMENTO
ART. 203
MURELLI, CAFFARATTO, CAPARVI, LEGNAIOLI, LORENZONI, MOSCHIONI,

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni
datoriali e sindacali" sono sostituite con le seguenti "Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle
organizzazioni datoriali e sindacali del settore";

b) al commal, inserire alla fine le parole "o comunque sulla base di contratti aziendali stipulati con le
medesime organizzazioni";

al comma 3 le parole "Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione" sono
sostituite con le seguenti "Entro 6 mesi dalla cessazione dello stato di emergenza";
d) al comma 4, te parole "Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni
datoriali e sindacali" sono sostituite con le seguenti "Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle
e)

e)

organizzazioni datoriali e sindacali del settore";
al comma 4, inserire alla fine le parole "o comunque sulla base di contratti aziendali stipulati con le
medesime organizzazioni".

138
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EMENDAMENTO

ART. 203

MURELLI, CAFFARATTO, CAPARVI, LEGNAIOLI, LORENZONI, MOSCHIONI

Al comma 5 inserire alla fine le parole "per la quale il trattamento retributivo sia inferiore ai minimi stabiliti ai

sensi del presente articolo".
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EMENDAMENTO
Articolo 203

RIXI, MACCANTI, CAPITANIO, CECCHETTI,
TOMBOLATO, ZORDAN

DONINA,

GIACOMETTI,

MORELLI,

Al comma I, sostituire le parole «dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato» con le
seguenti: «dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati».

14

AC 2500
Emendamento
Art. 203

Al comma 1, sostituire le parole "Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale" con le seguenti "Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni
datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale o
da contratti aziendali stipulati con le medesime organizzazioni".

FIRMA
PAITA

Pag. 57 a 588

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 203
Al comma 1 dopo le parole:<< più rappresentative a livello nazionale>> aggiungere le
seguenti: <<nonché dai Contratti Collettivi Nazionali dei settori contigui o ausiliari stipulati
dalle Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale che siano stati rinnovati nell'ultimo quinquennio>>.
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 203

Al comma 2, dopo le parole "al personale dipendente di terzi" aggiungere le seguenti: ",
incluso quello a tempo determinato ed indeterminato dipendente dalle agenzie di
somministrazione di lavoro"

33

EMENDAMENTO
AC 2500

Articolo 203

Sopprimerlo.

A.C. 2500
ART. 203

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole "Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali
e sindacali" sono sostituite con le seguenti "Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle
organizzazioni datori.ali e sindacali del settore";
b) inserire alla fine le parole "o comunque sulla base di contratti aziendali stipulati con le
medesime organizzazioni".

Conseguentemente, al comma 4:
le parole "Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e
sindacali" sono sostituite con le seguenti "Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle
organizzazioni datoriali e sindacali del settore";
inserire alla fine le parole "o comunque sulla base di contratti aziendali stipulati con le medesime
organizzazioni".

MAZZETTI

A.C.2500

ART. 203
Al comma 3 le parole "Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione" sono
sostituite con le seguenti "Entro 6 mesi dalla cessazione dello stato di emergenza".
MAZZETTI

A.C. 2500
ART. 203

Al comma 5 inserire alla fine le parole "per la quale il trattamento retributivo sia inferiore ai minimi
stabiliti ai sensi del presente articolo".
ZETTI
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Emendamento
A.C. 2500

ART. 203

Al comma 1:
le parole "Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e
sindacali" sono sostituite con le seguenti "Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle
organizzazioni datoriali e sindacali del settore";

inserire alfa fine le parole "o comunque sulla base di contratti aziendali stipulati con le medesime
organizzazioni".

Conseguentemente, al comma 4:
le parole "Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e
sindacali" sono sostituite con le seguenti "Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle
organizzazioni datoriali e sindacali del settore";

inserire alla fine le parole "o comunque sulla base di contratti aziendali stipulati con le medesime
organizzazioni".
On. Zennaro, Rospi, Nitti
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Emendamento
A.C. 2500
ART. 203

Al comma 3 sostituire le parole "novanta giorni" con le seguenti "dodici mesi".
On. Zennaro, Rospi, Nitti

i.e,\,\~ hA/lr'
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Emendamento
A.C. 2500

ART. 203

Al comma 5 inserire alla fine le parole "per la quale il trattamento retributivo sia inferiore ai
minimi stabiliti ai sensi del presente articolo".
On. Zennaro, Rospi, Nitti
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Emendamento
A.C. 2500

ART. 203

Al comma 1 sostituire le parole "Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle
organizzazioni datoriali e sindacali" con le seguenti "Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle

organizzazioni datoriali e sindacali del settore"
Conseguentemente
Dopo la parola "nazionale" aggiungere le seguenti "o comunque sulla base di contratti aziendali
stipulati con le medesime organizzazioni".
Al comma 3 sostituire le parole "novanta giorni" con le seguenti "dodici mesi".
Al comma 4 sostituire le parole "Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle
organizzazioni datoriali e sindacali" sono sostituite con le seguenti "Contratto Collettivo Nazionale

stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore"
Conseguentemente
Dopo la parola "nazionale" aggiungere le seguenti "o comunque sulla base di contratti aziendali

stipulati con le medesime organizzazioni".
Al comma 5 dopo la parola "italiano" aggiungere le seguenti "per la quale il trattamento

retributivo sia inferiore ai minimi stabiliti ai sensi del presente articolo".
On. Zennaro, Rospi, Nitti
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Articolo 204
BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI,
ANDREUZZA, GUSMEROLI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere la competitività degli aeroporti nazionali, si dispone la sospensione di tutte le
addizionali residuali sui diritti d'imbarco dei passeggeri e dell'IRESA fino al 31 gennaio 2021. L'efficacia della
presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art 108,
paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».
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EMENDAMENTO
ART. 204

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

<<4-bis: Al comma 2 dell'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con
modificazioni convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la parola
«occupazionale,1, sono aggiunte le seguenti: «nonché il trattamento straordinarìo di
integrazione salariale per i lavoratori dìpendenti stagionali del trasporto aereo che sono

soggetti alle prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n.
22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra i11 ° maggio 2020 e il 31 agosto
2020,11
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AC 2500
EMENDAMENTO
ART. 204
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

<<4-bis: all'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, la parola «200>> è sostituita con la seguente «400>>;
b) al comma 2, la parola «200>> è sostituita con la seguente «400>>;
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole "800 milioni di euro"
con le seguenti: "600 milioni di euro".
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EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 204 inserire il seguente:
ART. 204-bis

(Rilancio piccoli aeroporti)
1.AI fine di consentire un rilancio delle attività dei piccoli aeroporti nazionali e favorire lo
sviluppo economico dei rispettivi territori regionali, per l'anno 2020, il versamento
dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni, è sospeso per gli
aeroporti con traffico inferiore a 1 milione di passeggeri.

2.Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 1Omilioni di euro si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
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A.C. 2500
ARTICOLO 205
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
"3-bis. All'articolo 1. comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. dopo le parole: «funzioni
relative alla continuità territoriale» sono inserite le seguenti: «, comprese le funzioni relative alla
continuità territoriale marittima».
3-ter. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto marittimo di persone e cose da e per la
Sardegna, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione autonoma della Sardegna, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero dell'economia e delle

finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari e demaniali e agli
investimenti in corso
3..quater. Al fine di assicurare la continuità territoriale marittima per la Sardegna lo Stato eroga
annualmente alla Regione Autonoma della Sardegna un contributo pari a 73 milioni di euro, da
ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio cui si provvede ai sensi del
comma 5 dell"articolo 265.
3-quinnquies. li Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. ,--:; 1 r
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EMENDAMENTO

ART. 2D5

Al comma 1, sostituire le parole: 11 18 luglio 2021" con le seguenti: "31 dicembre 2020"

Art.205

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
"3-bis. Nel periodo successivo ai termini di cui al comma 1, i servizi di trasporto via mare per le
Regioni Sardegna e Sicilia sia dei passeggeri, con o senza autoveicoli al seguito, sia delle merci
caricate su veicoli, container o carri ferroviari sono organizzati in regime di continuità territoriale
marittima. Conseguentemente con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nel rispetto del Regolamento (CEE) n. 3577/92 e attraverso modalità stabilite d'intesa con
gli Enti territoriali interessati, assicurando livelli di efficienza, efficacia, sicurezza, sostenibilità
ambientale e accessibilità economica al fine di ridurre lo svantaggio strutturale permanente dovuto
all'insularità e di favorire le condizioni essenziali per conseguire una crescita economica e
sostenibile nonché la coesione sociale e territoriale, sono adottati i relativi provvedimenti attuativi."
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PROPOSTA 01 EMENDAMENTO DELL'ART. 205 DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020

L'Art.205 è sostituito dal seguente :
Articolo 205
{Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le
isole maggiori e minori)
1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle
condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate
ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) 7 dicembre 1992, n. 3577/92/CEE per l'organizzazione
dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori,
l'efficacia della convenzione stipulata per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi dell'articolo 1,
comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e'
prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del citato regolamento n.
3557/92/CEE e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2020.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 e' subordinata all'autorizzazione della
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
3.Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente
preordinate a tale scopo.
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Emendamento

Articolo 205

Dopo l'art. 205 è aggiunto il seguente:
"Art. 205-bis (Analisi costi-benefici opere infrastrutturali)
1. Nell'ambito di una ricognizione delle opere infrastrutturali da completare, anche al fine di

contenere gli effetti economici e le difficoltà logistiche derivanti dalla diffusione del contagio da
COVID-19, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti effettua un'analisi costi-benefici della
realizzazione dell'opera del Ponte sullo Stretto di Messina, per un collegamento stabile viario e
ferroviario tra Sicilia e Continente. Gli esiti dell'analisi di cui al primo periodo sono trasmessi alle
competenti Commissioni parlamentari entro e non oltre il 30 settembre 2020."
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AC 2500
Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

«Art. 205- bis
(Disposizioni in materia di incremento dell'accessibilità territoriale ferroviaria del Mezzogiorno e delle aree

escluse dall'Alta Velocità)
1. Al fine di garantire un'equa accessibilità e continuità territoriale nelle Regioni attualmente deficitarie dal
punto di vista dei servizi ferroviari passeggeri di alta velocità, e nelle more della realizzazione e del
completamento del programma infrastrutturale di Alta Velocità, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro
annui dal 2021 al 2023 a titolo di sovvenzione pubblica a parziale copertura dei costi di esercizio delle
imprese ferroviarie che garantiranno servizi ferroviari con caratteristiche di alta velocità sulle tratte
tradizionali ad oggi non coperte da tale tipologia di servizi.
2. La definizione delle tratte o delle sezioni ferroviarie soggette a contributo, la caratterizzazione qualitativa
dei servizi ferroviari di alta velocità, l'entità del sussidio per linee e tratte sulla base dello squilibrio della
domanda, la frequenza dei servizi minimi da garantire, le modalità di rendicontazione saranno oggetto di
gare ad evidenza pubblica da parte~ el Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. L'erogazione delle risorse previ e al comma 1 è subordinata alla preventiva dichiarazione di
·\o

p tibilità della Commissione uropea ai sensi dell'art. 108 par. 3 TFUE.
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Relazione illustrativa: nelle more della realizzazione/completamento dell'AV ferroviaria per la parte di
interesse del Mezzogiorno e delle altre regioni oggi escluse dai servizi di Alta Velocità, ed al fine di velocizzare
i benefici che si attende ne possano derivare sia per gli utenti del sistema (es. aumento di accessibilità,
diversione modale, domanda generata) che per i non utenti (es. impatti su economia ed ambiente), si
propone di istituire un "bonus Alta Velocità (AV)". Un incentivo per promuovere l'erogazione di servizi
ferroviari con caratteristiche AV (velocità
rotabile, differenziazione tariffaria

commerciale più elevata, brandizzazione, qualità materiale

etc .. ) su tratte tradizionali oggi non redditizie per gli operatori (es.

domanda debole a causa di una rete ferroviaria non AV). L'entità del sussidio, da mettere a gara sul modello
dei contributi per la continuità territoriale lato mare ed aereo, verrebbe calcolato su una percentuale del
costo di esercizio (es. il 50% per le linee più squilibrate e/o il 25% per quelle meno) da erogare su servizi AVR
sulle seguenti tratte e con le seguenti caratteristiche:

•istituzione di un servizio AV sulla relazione Reggio Calabria - Roma e/o su quella Bari - Roma e/o Bari Bologna, così da collegare al network AV anche Basilicata, Calabria e Puglia;
•incentivo solo sulla quota parte di servizio AV per la tratta di percorrenza su rete tradizionale
•frequenza minima di 4 coppie di treni/giorno (2 coppie di treni in partenza la mattina e 2 coppie di treni in
partenza il pomeriggio) per 365 giorni/anno.
A partire da queste ipotesi, il costo di esercizio per erogare un servizio come quello descritto, ad esempio
sulla tratta Reggio Calabria- Roma, sarebbe di 25,7 milioni di Euro/anno, a cui corrisponderebbe un bonus
AVR da erogare per lo Stato di circa 13 milioni di euro/anno che andrebbe messo a selezione competitiva sul
mercato.
Immaginando l'incentìvazione anche di altre frequenze e/o linee (es. Lecce- Bari- Roma/Bologna o GenovaLivorno-Roma) è possibile ipotizzare uno stanziamento annuo di 40 milioni di euro, da valutarne anche nelle
successive fasi di approfondimento {studio ed attuazione) una qualche possibile forma di cofinanziamento
da parte delle Regioni interessate.
Considerato inoltre che i nuovi servizi finirebbero, almeno in alcuni casi, per sostituirne altri, attualmente
ricompresi nel perimetro del Contratto di Servizio Universale sottoscritto fra lo Stato e Trenitalia, le risorse
necessarie potrebbero in parte essere ottenute per mezzo di una rimodulazione di tale contratto.

AC 2500
Emendamento
Dopo l'art. 205 aggiungere il seguente:
<<Art. 205-bis

(Disposizioni urgenti per il settore crocieristico e per il cabotaggio marittimo nazionale)
"l. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali dei marittimi italiani e comunitari, duramente
colpiti a causa della pandemia, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono
effettuare, dal I luglio al 31 ottobre 2020, servizi di cabotaggio di cui all'art 224 del codice della
navigazione anche al di fuori dei limiti e dei criteri di cui al comma 5 dell'art. I del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 per
svolgere esclusivamente servizi crocieristici non assimilabili ai traffici per i collegamenti nazionali
con e tra le isole.

2. Per l'attuazione del comma 1, si provvede mediante un accordo da stipularsi tra le associazioni
datoriali e sindacali firmatarie del CCNL dei lavoratori marittimi."
3. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti alla emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime,
la continuità territoriale, la salvaguardia dei !i velli occupazionali, la competitività ed efficienza del
trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma I, del decreto legge 30
dicembre I 997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, per il periodo dal I
marzo al 31 ottobre 2020, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano l'attività di
cabotaggio.
4. All'onere derivante dal comma 3, si fa fronte entro i limiti delle risorse residue della previsione di
spesa per l'anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 6, comma I, del
decreto legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30.
5. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le
disposiziom attuathve del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di
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Relazione illustrativa
È prevedibile che non appena saranno rimosse le restrizioni ai traffici

crocieristici nel nostro Paese, le navi da crociera incontreranno molte difficoltà a
fare scalo nei porti dei Paesi del Mediterraneo in virtù delle misure restrittive
che questi Paesi si presume continueranno a porre in essere.

1

Per questo motivo, al fine di consentire al mercato delle crociere di ripartire il
prima possibile, seppure con gradualità, così salvaguardando le migliaia di posti
di lavoro a bordo, l'emendamento proposto, commi 1 e 2, consente,
limitatamente ad un periodo del 2020, alle navi da crociera già iscritte nel
registro internazionale italiano la possibilità di effettuare servizi di crociera che
tocchino esclusivamente porti nazionali. Inoltre, il ricorso al regime derogatorio
previsto da parte delle compagnie crocieristiche verrà probabilmente ridotto,
per evidenti ragioni commerciali, con la progressiva riapertura dei porti esteri
alle navi di bandiera italiana. La norma incentiva la ripresa del traffico
crocieristico nazionale senza andare in conflitto con il traffico passeggeri e di
collegamento con e tra le isole. Infine è prevista la concertazione tra le
Associazioni delle imprese e dei sindacati dei marittimi per definire gli aspetti
socio organizzativi, tabelle di esercizio e turnistica.
Relazione tecnica
La misura proposta ha carattere transitorio e non comporta oneri a carico dello
Stato in quanto apre alle unità da crociera iscritte nel registro internazionale,
alle quali pertanto già si applicano i benefici previdenziali e fiscali previsti dal di
n.457 /97 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, la
possibilità di svolgere servizi di crociera che tocchino esclusivamente porti
nazionali.

Per quanto riguarda i commi 3, 4 e 5, come è noto, per la salvaguardia
dell'occupazione della gente di mare, l'art. 6, comma 1, del decreto legge
457 /1997 (convertito dalla legge n. 30 /1998), prevede per il personale
marittimo delle imprese di navigazione con navi iscritte al Registro
Internazionale, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dei marittimi imbarcati su dette navi.
In questo momento di straordinaria crisi economica del settore marittimo,
dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla conseguente
riduzione dei traffici via mare afferenti al trasporto di merci e di persone causata
molte imprese marittime hanno ridotto o sospeso i propri servizi.
Particolarmente colpiti dalle misure anti-Coronavirus sono stati gli operatori di
servizi di crociera, tanto da essere costretti, in gran parte, a sospendere i servizi
di navigazione crocieristica. Operatori che normalmente accedono alla misura
della de-contribuzione di cui all'art. 6 della legge 30 /98. Pertanto dai primi di
marzo e presumibilmente sino a settembre-ottobre non potranno più usare i
fondi stanziati per finanziare il Registro internazionale.
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Si stima che a causa dell'emergenza pandemica le imprese sono state costrette a
rallentare le attività e circa 4.000 unità di lavoratori, fra personale marittimo e
dipendenti delle società appaltatrici; unità di lavoratori che normalmente
impegnano il capitolo di spesa dell'articolo 6 della legge n. 30/98 non ne hanno
usufruito.
Nel complesso, quindi, si sono liberate risorse importanti (il cui impegno di
spesa è già prevista nel bilancio dello Stato), di gran lunga superiori alle
necessità occorrenti per de-contribuire il costo del lavoro dei soli marittimi delle
imprese di cabotaggio, approssimativamente stimato in circa 3.000 unità di
lavoratori.
Dette imprese, che operano navigazione inferiore alle 100 miglia marine, sono
principalmente quelle che collegano le isole minori italiane assicurando la
prosecuzione delle attività essenziali marittime e la continuità territoriale.
A tal proposito, occorre evidenziare la grande rilevanza che il settore del
cabotaggio ha nel contesto sociale del Paese: con una collocazione maggioritaria
delle imprese nel Sud, costituisce il sostentamento economico di intere comunità
locali a valenza turistica. Dal punto di vista sociale la perdita di lavoro che
potrebbe profilarsi sarebbe insostenibile per intere famiglie e interi territori e
con ricadute negative anche per i prestatori dei servizi portuali.
Inoltre, v'è senz'altro l'esigenza di mantenere il regolare, anche se ridotto,
servizio di continuità territoriale per merci e passeggeri con le isole, cosa che
oggi è altamente a rischio e che, in assenza di idonee misure di sostegno da parte
dello Stato, ci si potrebbe trovare nell'impossibilità di garantire a scapito di
intere popolazioni di italiani.
Oggi, l'istituto della de-contribuzione dell'art. 6 della L. 30/98 conforterebbe,
ancorché parzialmente, il problema straordinario della mancanza di incassi
dell'intero comparto del cabotaggio ed eviterebbe il fallimento di intere
compagnie marittime, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività
ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare.
Quindi, al fine di risollevare le sorti economiche del settore del cabotaggio
marittimo, l'emendamento prevede di impiegare le risorse non utilizzate della
previsione di spesa dei benefici de-contributivi del costo del lavoro dei marittimi
imbarcati su navi iscritte al Registro Internazionale previsto per l'anno 2020 (di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997 n. 457,
convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30), per estendere tale norma anche ai
marittimi imbarcati su navi di dette imprese di cabotaggio marittimo.
Stante il ricorso al solo utilizzo di fondi già stanziati dallo Stato per il 2020 (per
le imprese del Registro Internazionale) e non utilizzati (in quanto la norma è
prevista per la de-contribuzione del costo del lavoro dei marittimi e del

personale delle società appaltatrici imbarcato, la norma proposta non comporta
oneri aggiuntivi per le casse dello Stato.
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A.C. 2500
Emendamento
Articolo 205
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

"Articolo 205-bis
(Disposizioni urgenti in materia di collegamento con la Regione Sicilia)
1. Al fine di incentivare i collegamenti turistici con la Regione Sicilia, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a promuovere, di concerto con l'Ente

Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e con ENA V S.p.A, accordi tra la Regione
Sicilia, le società di gestione aeroportuale attive negli aeroporti che si trovano nel
territorio regionale, le compagnie aeree che offrono servizi di volo e scalo nella
Regione, le associazioni di categoria del settore, finalizzati a individuare tariffe
agevolate per l'acquisto entro il 31 dicembre 2020, da parte dei consumatori non
residenti in Sicilia, dei biglietti di volo da e verso gli aeroporti che si trovano nel
territorio regionale.
2. Ai fini del comma precedente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è altresì
autorizzato a promuovere accordi tra la Regione Sicilia, le Autorità di Sistema portuale
della Regione, le compagnie di navigazione che offrono servizi di trasporto passeggeri
nella Regione, le associazioni di categoria del settore, finalizzati a individuare tariffe
agevolate per I1acquisto entro il 31 dicembre 2020, da parte dei consumatori non
residenti in Sicilia, dei biglietti di trasporto da e verso i porti che si trovano nel territorio
regionale.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sono definiti i criteri e le modalità attuative de Ile
disposizioni contenute nel presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 124, della legge 27 dicembre
2019, n. 160 e, per la restante somma, dal comma 5 dell'articolo 265 della presente
legge.
SCOMA
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AC 2500
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:
ART. 205-bis

1.All'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: "non superiore a 20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non
superiore a 25.000";
b) alla lettera e), le parole: "non superiore a 20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non
superiore a 25.000";
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EMENDAMENTO
AC 2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 205
Dopo l'art 205 è aggiunto il seguente articolo:
"art. 205 bis: Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione
del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi
marittimi Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da
emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, definisce il riequilibrando della movimentazione complessiva
dei container su tutti gli scali nazionali con un intervento di razionalizzazione
sul cabotaggio capace di distribuire le occasioni di lavoro e ottimizzare anche
le direttrici di approvvigionamento italiano, che garantisca una
movimentazione minima garantita per tutti gli scali portuali italiani."
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A.C. 2500

EMENDAMENTO
Articolo 206

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: "7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione
delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8 -

ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può awenire anche in favore di società integralmente
partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad esercitare sulla società il controllo
analogo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dal
citato articolo 178, comma 8 - ter.". Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Interventi
urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi
sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali"
BURATTI

RELAZIONE

L'emendamento prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle
infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8 - ter,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può avvenire anche in favore di società integralmente
partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175, fermo restando l'esercizio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del controllo
analogo di cui all'articolo S del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. SO sulla società affidataria secondo le
modalità previste dal citato articolo 178, comma 8 - ter. Con specifico riguardo alla previsione in parola, si
evidenzia che l'articolo 178, comma 8 - ter, del decreto legislativo n. SO del 2016 prevede che: "le
concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche
appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui all'articolo 5 suita predetta società in house
può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato
da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società in
house i poteri di cui al citato articolo S". Orbene, mediante la previsione de qua si prevede che
l'affidamento possa avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche
amministrazioni, secondo il modello dell'accordo di cooperazione tra amministrazioni aggiùdicatrici ai sensi
dell'articolo 17 della Direttiva 2014/23/UE.
Relazione tecnica La disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica
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A.C. 2500

EMENDAMENTO

Articolo 206
All'articolo 206, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Al decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 12, dopo le parole "15 posizioni di uffici di livello
dirigenziale non generale" sono inserite le seguenti: ", di cui 8 conferibili in
fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'Agenzia
anche secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
b) all'articolo 14, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. Al fine di
assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della
valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati,
cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite
da Anas s.p.a. o da concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente disposizione, previo parere del Consiglio Superiore dei
lavori pubblici e sentito il Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono adottate apposite linee guida. Con
il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le modalità di
realizzazione e gestione in via sperimentale e per un periodo non inferiore a
dodici mesi, da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, in
collaborazione con gli enti del Sistema Nazionale di Protezione Civile di un
sistema di monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture di cui al
primo periodo gestite da Anas s. p.a. o da concessionari autostradali che
presentano particolari condizioni di criticità in relazione all'intensità del
traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori forniscono al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo
sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti
apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di
sicurezza delle infrastrutture stesse anche utilizzando il Building Information
Modeling - BIM. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza
delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità reca
l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, di
cui all'articolo 13.
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7-ter. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato, per le medesime finalità di cui al comma 7-bis., previo parere del
Consiglio Superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento della
Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono adottate le linee guida applicabili su ponti, viadotti,
rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali
gestite da enti diversi da Anas s. p.a. o da concessionari autostradali, nonché le
modalità della loro partecipazione, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al comma 7-bis.
7-quater. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 7-bis,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato secondo
le modalità previste dal comma, sono approvati gli adeguamenti alle linee
guida di cui ai commi 7-bis e 7-ter e sono definiti i termini e le modalità con
cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e
autostradali forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati
occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico,
attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale
costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. Ai fini
dell'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sovraintende all'utilizzo delle più avanzate ed
efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati
di interesse.".
NAVARRA, FRAGOMELI, TOPO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

2os.21.

In data 16 aprile 2020, è stato pubblicato il D.M. 13 febbraio 2020, n. 25,
recante Regolamento di amministrazione dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali,
denominata «ANSFISA», che, all'articolo 10, disciplina le modalità di
reclutamento del personale.
L'articolo 87, comma 5, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede che
"lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego,
ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, è sospeso
per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la
valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei
procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in
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via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità
lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle
progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio
,,
2017, n. 75 .
Al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse
all'epidemia da COVID-19, con il presente emendamento al fine di consentire
l'immediata operatività di ANSFISA, la proposta emendativa prevede, alla
lettera a), che la stessa possa procedere immediatamente al conferimento di
8 incarichi dirigenziali di livello non generale, già autorizzati dall'articolo 12,
comma 12, del decreto - legge n. 109 del 2018, secondo le modalità previste
dall'articolo 19, comma 5 - bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
L'Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha adottato
le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della
sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti.
La finalità delle linee guida è quella di fornire uno strumento avanzato,
multilivello, univoco ed uniforme per tutti i gestori sul territorio nazionale
che, superando il concetto del semplice censimento dei ponti esistenti,
mediante un approccio generale, consenta di determinare una "classe di
attenzione" per la gestione del rischio e la verifica di sicurezza delle opere
esaminate.
Le linee guida, quindi, definiscono i criteri per l'adozione, da parte dei gestori,
delle conseguenti azioni gestionali quali: approfondimento e frequenza delle
successive ispezioni, eventuali provvedimenti di limitazioni al traffico,
programmazione temporale degli interventi ecc. (c.d. "Sistema di Gestione
della Sicurezza").
La proposta emendativa, alla lettera b ), reca modifiche ai commi da 1 a 3
dell'all'articolo 14 del decreto - legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito
con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
In particolare, al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e
gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei
ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo strade
statali o autostrade gestite da Anas s.p.a. o da concessionari autostradali, la
modifica proposta al comma 1 è volta a disciplinare le modalità e la procedura
di adozione delle Linee guida, prevedendo l'emanazione di un decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Inoltre si stabilisce che, con il medesimo decreto, sono individuate le modalità
di realizzazione e gestione, in via sperimentale e per un periodo non inferiore
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a dodici mesi, da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, in
collaborazione con gli enti del Sistema Nazionale di Protezione Civile, di un
sistema di monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture stradali e
autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, gestite
da Anas s.p.a. o da concessionari autostradali che presentano particolari
condizioni di criticità in relazione all'intensità del traffico di mezzi pesanti.
L'emendamento prevede, inoltre, che i predetti gestori, forniscono al
Ministero stesso i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del
sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per
operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle
infrastrutture stesse (anche utilizzando il sistema BIM Building Information
Modeling).
Da ultimo, cosi come già previsto dalla disposizione novellata, si stabilisce che
il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture
stradali e autostradali in condizioni di criticità rechi l'identificazione delle
opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, previsto all'articolo 13
del citato decreto legge 109/2018.
Con la proposta di modifica del comma 2 del citato articolo 14 si prevede che
con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato,
per le medesime finalità di cui al comma 1, previo parere del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento della Protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono adottate le linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati,
cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da
enti diversi da Anas s.p.a. o da concessionari autostradali, nonché le modalità
della loro partecipazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente, alla sperimentazione di cui al comma 1.
Infine con la modifica al comma 3 dell'articolo 14 del decreto - legge
"Genova" si dispone che al termine del periodo di sperimentazione di cui al
comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato secondo le modalità previste dal comma, sono approvati gli
adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i termini e le
modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastn1tture
stradali e autostradali forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di
monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per
il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle
infrastrutture stesse.
RELAZIONE TECNICA
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La proposta emendativa, alla lettera a), è finalizzata a velocizzare, nell'ambito
della dotazione esistente, i conferimenti degli incarichi dirigenziale di livello
non generale da parte di ANSFISA e, pertanto, non determina nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
La proposta emendativa, alla lettera b), disciplina, innanzi tutto, le modalità e
la procedura di adozione delle Linee guida, prevedendo per tale finalità
l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,
previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
In particolare si dispone che, con il medesimo decreto di cui al comma 1 citato
in precedenza, sono individuate le modalità di realizzazione e gestione, in via
sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del
Consiglio Superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del
Sistema Nazionale di Protezione Civile, di un sistema di monitoraggio
dinamico infrastrutture stradali e autostradali (ponti, viadotti, rilevati,
cavalcavia e opere similari), che presentano condizioni di criticità, connesse al
passaggio dimezzi pesanti.
Inoltre, la proposta emendativa è volta a dettare le tempistiche di
applicazione delle Linee Guida da parte dei differenti gestori delle
infrastrutture stradali e autostradali (concessionari autostradali, ANAS, Enti
Locali: Regioni, Province, Comuni, etc.), che devono essere fissate, tenendo
conto, necessariamente, delle diverse capacità organizzative e tecniche di
ciascun gestore, nonché della rilevanza e del numero delle reti stradali e
autostradali di competenza di ciascun gestore.
Per tale motivo, si prevede che i gestori delle reti, autostradali e stradali, di
maggiore rilievo e di interesse nazionale (gestori autostradali ed ANAS S.p.A.)
dovranno applicare, immediatamente, le Linee Guida attraverso la
predisposizione/ aggiornamento dei loro Sistemi di gestione della Sicurezza.
L'emendamento prevede, invece, una applicazione differita per gli Enti Locali
(Regioni, Province, Comuni) attesa la necessità di consentire al mondo,
particolarmente variegato, delle autonomie di predisporre tutte le iniziative
volte ad assicurare che l'organizzazione tecnico-amministrativa venga
adeguata ai nuovi incombenti imposti dall'osservanza delle Linee Guida.
Pertanto, la proposta emendativa ha carattere ordinamentale e procedurale e
dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

~6. 2.·;.
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A tal fine si evidenzia che rimane invariata la finalità della spesa e gli
interventi previsti saranno realizzati con le risorse disponibili a legislazione
vigente sul capitolo 7130 (autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del
decreto - legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130) pari a complessivi 15 milioni di euro di cui
10 milioni di euro disponibili in conto residui relativi all'anno 2019 e non
ancora impegnati e 5 milioni di euro in conto competenza relativi all'anno
2020.

AC. 2500
Emendamento
Art. 206

Al comma 1, dopo le parole "Autostrade A 24 e A 25 ", inserire le seguenti: "nonché la
progettazione della Strada Statale 106 entro il 30 giugno 2021 ", conseguentemente al
comma 4 dopo le parole: "delle Autostrade A24 e A25" inserire le seguenti: "e della
Strada Statale 106".
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AC 2500
Articolo 206

1. All'articolo 206, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
"7-bis. All'articolo 14 del decreto - legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della
valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere
similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas s.p.a. o da concessionari
autostradali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, previo parere del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, sono adottate apposite linee guida. Con il medesimo decreto di
cui al primo periodo sono individuate le modalità di realizzazione e gestione in via
sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio Superiore
dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del Sistema Nazionale di Protezione Civile
di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture di cui al primo
periodo gestite da Anas s.p.a. o da concessionari autostradali che presentano particolari
condizioni di criticità in relazione all'intensità del traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti
gestori forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per
l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli
occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza
delle infrastrutture stesse anche utilizzando il Building lnformation Modeling - BIM. Il citato
Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
in condizioni di criticità reca l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il
Codice IOP, di cui all'articolo 13.
2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato, per le
medesime finalità di cui al comma 1, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori
pubblici, sentito il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le linee guida applicabili su ponti, viadotti,
rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi
da Anas s.p.a. o da concessionari autostradali, nonché le modalità della loro partecipazione,
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al comma
1.
3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, adottato secondo le modalità previste dal comma, sono
approvati gli adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i termini e le
modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e
autostradali forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per
l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli
occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle
infrastrutture stesse. Ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende all'utilizzo delle più avanzate ed
efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse.".
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AC 2500
Articolo 206
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla SS n.4 "Via Salaria" - variante TrisungoAcquasanta - 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500 è autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2020 per l'attività di progettazione relativa al medesimo intervento, da

realizzarsi entro didotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5-ter. Al fine di completare gli interventi relativi alla SS n.4 "Via Salaria" - Realizzazione di strada a
quattro corsie dal km 36 al km 54 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per
l'attività di progettazione relativa al medesimo intervento, da realizzarsi entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 20 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1,
comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n.160.".
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Interventi urgenti per il ripristino, la
messa ln sicurezza e l'ammodernamento della tratta autostradale A24 e A25 e della SS n. 4 a
seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017".
Mf!cini
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AC 2500

EMENDAMENTO

ART. 206
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 206-bis (Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività di cantiere)
1. Al fine di garantire la ripresa delle attività di cantiere, è istituito, nello stato di previsione del
Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per il
2020, destinato all'aggiornamento e adeguamento dei piani di sicurezza e coordinamento ai sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».
All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 2 milioni per il 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.

.2o6' Q".l_
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AC 2500
Dopo l'articolo 206, inserire il seguente:
"Art. 206-bis
I. Al fine di completare gli interventi relativi alla SS n.4 <<Via Salaria>> - variante TrisungoAcquasanta - 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161 +500 è autorizzata la spesa di 1O milioni
di euro per l'anno 2020 per l'attività di progettazione relativa al medesimo intervento, da realizzarsi
entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma I, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

BRAGA
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Dopo l'articolo 206, inserire il seguente:
"Art. 206-bis

(Interventi per il Conservatorio di Milano)
1. Al fine di garantire la rigenerazione urbana delle periferie metropolitane attraverso la cultura e
l'educazione e secondo criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale, per la realizzazione
del nuovo campus del Conservatorio di musica "G. Verdi" di Milano, ivi compresi le attività di
progettazione e valutazione, è autorizzata, a titolo di contributo statale, la spesa di 5 milioni di
euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 2 milioni di euro per l'anno 2020,
in S milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e in 8 milioni di euro per l'anno 2024
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva
e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e·
delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.»".

2o6. o~/.
Relazione illustrativa
Il Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano, Istituzione statale, necessitando di nuovi spazi per
le attività didattiche - anche in considerazione del costante aumento degli studenti iscritti
(attualmente circa 1.750 di cui il 70% provenienti da fuori regione e il 18% stranieri)- e di strutture
recettive per gli studenti fuorisede di cui è sprovvisto, ha promosso uno studio preliminare per la
realizzazione di un nuovo campus in una periferia disagiata di Milano, l'area di Rogoredo.
La scelta dell'area, per la quale è stata data la disponibilità da parte del Comune di Milano, ha tra le
sue finalità quella di rigenerazione il tessuto di una quartiere in parte degradato. Infatti con tale
intervento il Conservatorio intende partecipare attivamente alla rigenerazione urbana di una periferia,
Rogoredo, assunta recentemente alle cronache per la presenza del Boschetto della Droga, in relazione
allo spaccio di eroina a basso prezzo nei confronti di giovani e giovanissimi, realizzando in tal modo
un intervento di rigenerazione urbana con forte valore sociale, culturale ed educativo.
Tale area rientra nell'ambito del PII Montecity-Rogoredo oggetto dell'Accordo di Programma
Regione-Comune. Esso costituisce una delle aree principali oggetto di rigenerazione urbana nel
Comune di Milano. In essa rientra anche la realizzazione del Palazzo del Ghiaccio per le Olimpiadi
invernali di Milano-Cortina 2026, che sarà costruito e gestito da Live Nation, il primo produttore
mondiale di spettacoli dal vivo. Nella stessa area è situata anche la sede di Sky. Con queste realtà sarà
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possibile avviare in prospettiva importanti sinergie anche con positivi effetti occupazionali. Inoltre,
tale collocazione, consentirà procedure veloci, nel pieno rispetto delle norme.

Il nuovo conservatorio si innesta nell'ambito di un progetto, fortemente innovativo anche da punto di
vista della sostenibilità. Si prevede la realizzazione di un "campus aperto", il primo in Italia, ovvero
un parco pubblico con all'interno le funzioni previste (il primo in Italia) e comprende la
ristrutturazione di una palazzina (I 'ultima testimonianza del passato industriale di Rogoredo e
simbolo fortemente identitarie del quartiere) destinata alla didattica dei corsi di jazz/pop/rock e di
nuove tecnologie (musica elettronica, sound design, ecc.), la costruzione di un edificio integrato con
le seguenti funzioni: aule, auditorium da 400 posti (aperto alle realtà giovanili), laboratori di
registrazione, di musica elettronica e di sound design (aperti anche alla produzione per i ragazzi a
fine percorso di studio), una residenza mista (circa 220 posti). Inoltre, è prevista la realizzazione di
uno spazio di coworking (bottega di transizione) attrezzato per i ragazzi che escono dalla Scuola
civica di liuteria. Sono in corso di progettazione anche nuovi master congiunti con gli Atenei milanesi
(tra questi, sound design e management dello spettacolo dal vivo) e un ITS per restauro e accordatura
del pianoforte (in Italia non esiste alcuna scuola in questo ambito).
La gestione delle procedure di gara e il supporto tecnico sono stati affidati, tramite una convenzione
di aggregazione, al Provveditorato.
Per le procedure di gara sarà prevista la sottoscrizione del protocollo di legalità.
Il progetto, fortemente condiviso da tutte le istituzioni, dagli enti pubblici e privati e dal territorio,
prevede un costo di realizzazione di circa 50 milioni.
Oltre alle risorse proprie del Conservatorio, hanno manifestato la disponibilità al cofinanziamento del
progetto, il Comune di Milano che mette a disposizione l'area e la palazzina, la Regione Lombardia
e i soggetti privati.
Conseguentemente, si prevede un contributo statale pari a complessivi 20 milioni, di cui 2 milioni di
euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per gli dal 2021 al 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno
2024.

Relazione tecnica
All'onere derivante dalla disposizione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, pari a 5 milioni per
ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 pari a 5 milioni di euro e pari a euro 8 milioni di euro per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto sulla tabella
B del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 20202022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.

EMENDAMENTO

AC2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Dopo l'art. 206 aggiungere il seguente
Art. 206 bis
{Disposizioni in materia di infrastrutturazione autostradale)

"Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei
trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell'ambito
urbano, tutti i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di
propria competenza di punti di ricaiica di potenza elevata ai sensi dell'art. 2
comma 1 lett.e) n. 2 del Decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257
garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli
utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti
agli utilizzatori di veicoli a combustione interna. I concessionari autostradali,
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per
la Ii.carica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di proprta competenza, e,
nel caso in cui entro 180 giorni non provvedano a dotarsi di un numero
adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di
candidarsi alla installazione delle suddette infrastrntture all'interno delle tratte
di propria competenza. In tali casi il concessionarto sarà tenuto a pubblicare
entro 30 giorni dalla rtcezione della richiesta una manifestazione di interesse
volta a selezionare l'operatore sulla base delle carattertstiche tecniche della
soluzione proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la
qualità e la vali.età dei senrizi nonché dei modelli contrattuali idonei ad
as icurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei
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EMENDAMENTO ALL'ART. 206

AC2500

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 206•bis (Disposizioni 11rgenti per la ripresa delle altività di cantiere)
L Al fine di garantire la ripresa delle attività di cantiere, è istituito, nello stato di previsione del
Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per il
2020, destinato all'aggiornamento e adeguamento dei piani di sicurezza e coordinamento aì sensi

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. •>.
All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 2 milioni per il 2020, si
provvede ai sensi dticolo
~
265.
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EMENDAMENTO
RTXI, FURGIUELE, LUCCHINI, BENVENUTO, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO,
RAFFAELLI, VALBUSA, VALLOTTO, PATASSINI BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI,
COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 206 inserire il seguente:

<<Art. 206-bis
(lnteroenti urgenti per il completamento e la messa in sicurezza della SS 106 "Ionica''):

1. Al fine di accelerare le attività di completamento e messa in sicurezza della SS 106- 'Ionica', e il neces::,ario
coordinamento dei lavori per l'adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea, il Presidente della
Regione Calabria è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli
di priorità, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente.
2. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario
straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori,
anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e
approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dell' ANAS, dei Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente
specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con
oneri a carico del quadro economico dell'opera. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario
straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di
legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta
eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati,
e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione
dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di
ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si
intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;
in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta
e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso
il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga
l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso,
fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo.
3. Al perfezionamento dell'iter approvativo, il Commissario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento
dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinarìo sovraintende alla
gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dall' ANAS ed emana, d'intesa con
l' ANAS, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.
4. In relazione alle attività di cui al comma 2, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di
stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle nùsure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza
e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione
o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.>>.

9,dé,06

21

LP
A.C. 2500
Emendamento
Articolo 206

LUCCHINI, CAVANDOLI, FERRAR!, MAGGIONI, COMAR OLI, BELLACHIOMA, CAITOJ
VANESSA, CESTARI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI, BENVENUTO, BADOLE,
D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI, VALBUSA, VALLOITO, PATASSINI, RIXI,

Dopo l'articolo 206 inserire il seguente:

<<Art. 206-bis
(Interventi urgenti per la realizzazione di nuovi ponti sul fiume Po)

1. Al fine di accelerare le attività di progettazione e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli
esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, il Presidente della Regione Lombardia è
nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si
rendono disponibili ai sensi del comma 5. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori
indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in funzione dei primi tre ponti di importanza strategica, il nuovo
ponte della Becca, il nuovo ponte del Casalmaggiore e il nuovo ponte di San Michele sul fiume Adda.
2. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere, il
Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori, nella
soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti
non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti
universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli
operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico delle opere.
L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle altre regioni
territorialmente interessate, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta
occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per
i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e
paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella
misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità
competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il tennine di cui al precedente periodo è sospeso fino
al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione,
per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono
comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica,
l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta
giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorìzzativo.
3. Per gli interventi individuati, il Commissario procede, entro 90 giorni dalla definizione del programma,
alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il
cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del presente articolo e
realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali. Al perfezionamento dell'iter approvativo,
il Commissario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata
degli stessi il Commissario straordinario sovraintende, anche attraverso personale da lui delegato, alla gestione
delle opere e agli eventuali interventi e conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.
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'
4. In relazione alle attività di cui al comma 2, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni
di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza
e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione
o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
5. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita
contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già
destinate agli interventi del presente articolo, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle
disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente. A tal fine, Il fondo istituito nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, è incrementato di 50 milioni di euro annui per il quinquennio 2020- 2024, da destinare al soggetto
attuatore, esclusivamente per la progettazione e realizzazione dei ponti di importanza strategica, nuovo ponte
della Becca, nuovo ponte del Casalmaggiore e nuovo ponte di San Michele sul fiume Adda., in sostituzione di
quelli esistenti con problemi strutturali e di sicurezza.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024,
si provveQe mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge."
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AC 2500
EMENDAMENTO

ART. 206
Dopo /'articola 206 aggiungere il seguente:

ART. 206-bis
(Interventi per aeroporto Lamezia Terme)
1. Al fine di completare i lavori di ampliamento dello scalo internazionale
"Sant'Eufemia" di Lamezia Terme, per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 12
milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo
265.

;2o6. 08
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AC2500
EMENDAMENTO
ART. 206
Dopo l'articolo 206 aggiungere il seguente:
"ART. 206-bis
(Interventi sulla tratta autostradale A2)
1. Al fine di awiare l'iter per la realizzazione dello svincolo autostradale "Rende Università della Calabria", sull'asse autostradale A2 Salerno - Reggio Calabria, tra
lo svincolo Montalto Uffugo - Rose e lo svincolo Cosenza Nord, di cui Contratto di
programma 2016 - 2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e Anas è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal seguente articolo si interviene ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole "800 milioni di euro" con

~ t i "795 milioni di euro"

.%o. o5
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A.C. 2500
ART.206
EMENDAMENTO
Dopo l'art. 206 inserire il seguente:

"Articolo 206-bis. (Disposizioni urgenti per la continuità della fornitura idrica)
1. Al fine di contrastare la diffusione del virus SARS-Cov-2 ed in considerazione delle
raccomandazioni fornite dalla OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) nonché dall'ISS
(Istituto Superiore della Sanità) circa I' importanza di una corretta igiene personale e in
special modo il frequente lavaggio delle mani nonché delle superfici come principali attività
necessarie a prevenire l'infezione, è autorizzato il finanziamento di 30 milioni di euro in
favore della Regione Abruzzo per le opere di potenziamento e ammodernamento
dell'Acquedotto del Verde, nonché per le opere di infrastrutturazione di nuove condotte di
interconnessione tra i diversi sistemi acquedottistici."

~é-ELA
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A.C. 2500
Emendamento
Art. 206
Dopo l'art.206, aggiungere il seguente:
"Articolo 206-bis (Misure per i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio
dell'isola d'Ischia colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017).
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla concomitanza delle conseguenze
sociali ed economiche legate all'emergenza Covid-19 con la pregressa situazione
conseguita al sisma del 21 agosto 2017 che ha colpito i comuni di Casamicciola Terme,
Lacco Ameno e Forio dell'isola d'Ischia, anche per garantire una dimora stabile
limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri 31 gennaio 2020, al comma 1, lettera i- ter, dell'articolo 18 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
le parole "entro il 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2020"
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AC 250D
EMENDAMENTO

ART. 206

TOMASI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"ART.206-bis. -

{lnteNenti urgenti per il ripristino e lo messa in sicurezza del raccordo autostradale RA 8)

1. Al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza e di miglioramento infrastrutturale del raccordo
autostradale RA 8, ANAS è autorizzata a realizzare tali interventi per un importo pari a 3 milioni di euro per
l'anno 2020. Tali risorse sono trasferite ad ANAS, in apposita contabilità separata, dal bilancio dello Stato.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190."
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AC 2500
EMENDAMENTO
Articolo 206
RIXI, MACCANTI, LUCCHINI, CAPITANIO, CECCHETTI, DONINA, GIACOMETTI,
MORELLI, TOMBOLATO, ZORDAN, BENVENUTO, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO,
PAROLO, RAFFAELLI, VALBUSA, VALLOTTO.
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 206-bis

( Disposizioni per l'accelerazione investimenti da parte di Anas s.p.a. e di Rete ferroviaria italiana
s.p.a.)

1. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale,
è approvato, in deroga al procedimento di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238,
l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2017-2021 parte
investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a,
sul quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha espresso parere
favorevole con delibera n. 37/2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si
considerano immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini
dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è approvato il primo Atto Integrativo al Contratto
di Programma 2016-2021 - parte Servizi tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A e il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Nell'aggiornamento del Contratto di programma per gli anni 2020 e 2021, si provvede al
recepimento dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli
schemi di atti di cui ai commi 1 e 2.
4. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete stradale e autostradale
non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa, è approvato l'aggiornamento per gli
anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programma
Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36/2019 del 24 luglio 2019, e gli
stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per ANAS S.p.A ai fini
dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.».
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A.C. 2500
Emendamento
Art. 206
Dopo l'art. 206 aggiungere il seguente
"Art. 206-bis (Disposizioni in materia di infrastrutturazione autostradale)
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare
la diffusione della mobilità elettrica non solo nell'ambito urbano, tutti i concessionari
autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di
potenza elevata ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.e) n. 2 del Decreto legislativo 16 dicembre
2016 n. 257 garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli
utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori
di veicoli a combustione interna.
2. I concessionari autostradali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione prowedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per
la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza, e, nel caso in cui
entro 180 giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica,
consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi alla installazione delle suddette

infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario sarà
tenuto a pubblicare entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta una manifestazione di
interesse volta a selezionare l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della
soluzione proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità e la
varietà dei servizi nonché dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività

ell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi."
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A,C. 2500

EMENDAMENTO
ARTICOLO 206
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 206-bis

(Interventi per il Conservatorio di Milano)
I. Al fine di garantire la rigenerazione urbana delle periferie metropolitane attraverso la cultura e
l'educazione e secondo criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale, per la realizzazione
del nuovo campus del Conservatorio di musica "G. Verdi" di Milano, ivi compresi le attività di
progettazione e valutazione, è autorizzata, a titolo di contributo statale, la spesa di 2 milioni di euro
per l'anno 2020, in 5 milioni <li euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e in 8 milioni di
euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e :-.peciali'' 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 delle infrastrutture e dei
trasporti.".
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Relazione illustrativa

Il Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano, Istituzione statale, necessitando di nuovi spazi per
le attività didattiche - anche in considerazione del costante aumento degli studenti iscritti
(attualmente circa l.750 di cui il 70% provenienti da fuori regione e il 18% stranieri)- e di strutture
recettive per gli studenti fuorisede di cui è sprovvisto, ha promosso uno studio preliminare per la
realizzazione di un nuovo campus in una periferia disagiata di Milano, l'area di Rogoredo.
La scelta dell'area, per la quale è stata data la disponibilità da parte del Comune di Milano, ha tra le
sue finalità quella di rigenerazione il tessuto di una quartiere in parte degradato. Infatti con tale
intervento il Conservatorio intende partecipare attivamente alla rigenerazione urbana di una
periferia, Rogoredo, assunta recentemente alle cronache per la presenza del Boschetto della Droga,
in relazione allo spaccio di eroina a basso prezzo nei confronti di giovani e giovanissimi,
realizzando in tal modo un intervento di rigenerazione urbana con forte valore sociale, culturale ed
educativo.
Tale area rientra nell'ambito del PII Montecity-Rogoredo oggetto dell'Accordo di Programma
Regione-Comune. Esso costituisce una delle aree principali oggetto di rigenerazione urbana nel
Comune di Milano. In essa rientra anche la realizzazione del Palazzo del Ghiaccio per le Olimpiadi
invernali di Milano-Cortina 2026, che sarà costruito e gestito da Live Nation, il primo produttore
mondiale di spettacoli dal vivo. Nella stessa area è situata anche la sede di Sky. Con queste realtà
sarà possibile avviare in prospettiva importanti sinergie anche con positivi effetti occupazionali.
Inoltre, tale collocazione, consentirà procedure veloci, nel pieno rispetto delle norme.
Il nuovo conservatorio si innesta nell'ambito di un progetto, fortemente innovativo anche da punto
di vista della sostenibilità. Si prevede la realizzazione di un "campus aperto", il primo in Italia,
ovvero un parco pubblico con all'interno le funzioni previste (il primo in Italia) e comprende la
ristrutturazione di una palazzina (l'ultima testimonianza del passato industriale di Rogoredo e
simbolo fortemente identitaria del quartiere) destinata alla didattica dei corsi di jazz/pop/rock e di
nuove tecnologie (musica elettronica, sound design, ecc.), la costruzione di un edificio integrato con
le seguenti funzioni: aule, auditorium da 400 posti (aperto alle realtà giovanili), laboratori di
registrazione, di musica elettronica e di sound design (aperti anche alla produzione per i ragazzi a
fine percorso di studio), una residenza mista (circa 220 posti). Inoltre, è prevista la realizzazione di
uno spazio di coworking (bottega di transizione) attrezzato per i ragazzi che escono dalla Scuola
civica di liuteria. Sono in corso di progettazione anche nuovi master congiunti con gli Atenei
milanesi (tra questi, sound design e management dello spettacolo dal vivo) e un ITS per restauro e
accordatura del pianoforte (in Italia non esiste alcuna scuola in questo ambito).
La gestione delle procedure di gara e il supporto tecnico sono stati affidati, tramite una convenzione
di aggregazione, al Provveditorato.
Per le procedure di gara sarà prevista la sottoscrizione del protocollo di legalità.
Il progetto, fortemente condiviso da lutte le istituzioni, dagli enti pubblici e privati e dal territorio,
prevede un costo di realizzazione di circa 50 milioni.
Oltre alle risorse proprie del Conservatorio, hanno manifestato la disponibilità al cofinanziamento
del progetto, il Comune di Milano che mette a disposizione l'area e la palazzina, la Regione
Lombardia e i soggetti privati.
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Conseguentemente, si prevede un contributo statale pari a complessivi 20 milioni, di cui 2 milioni
di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per gli dal 2021 al 2023 e di 8 milioni di euro per
l'anno 2024.

Relazione tecnica
All'onere derivante dalla disposizione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, pari a 5 milioni per
ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e pari a euro 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto sulla tabella B del bilancio di
previsione dello Stato per l'anno 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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AC 2500

Emendamento
Art. 206

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 206-bis

(Esenzione IMU immobili danneggiati dal sisma 2012)

I. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma
I, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente
rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo
capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati
dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172,
l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo
del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva
ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre
2021 ».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire le parole "200 milioni" con le
seguenti "l 90 milioni".

FIRMA

Di Maio, D'Alessandro
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AC 2500

Emendamento
Art. 206

Dopo I 'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 206-bis

(Afisure straordinarie per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2012)
1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
130, del 6 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74,
convertito, con modificazioni, dalla legge IO agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n.134, come modificato dall'art.2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre
2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per
quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle
disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n.148, è prorogata ali' anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, degli oneri relativi al pagamento delle
rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero
dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi I O e 3°, del decreto-legge
30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n.326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai
sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo I,
comma 356. della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge
23 dicembre 2014, n.190.
2. Gli oneri di cui al comma I, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a
decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità
di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

Conseguentemente, al! 'articolo 265, comma 5, sostituire le parole "90 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2021 "con le seguenti "98,7 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 ".

FIRMA
Di Maio, D'Alessandro
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A.C. 2500

Emendamento

Articolo 206

Dopo l'articolo 206, è inserito il seguente:

"Articolo 206-bis

1. Nell'ambito di un piano strategico nazionale della portualità e della logistica, al fine di favorire la
realizzazione di un progetto di sviluppo del sistema infrastrutturale della Regione Calabria e, in
particolare, della costa ionica calabrese, per l'interconessione porti-ferrovie-strade-aeroporti del
territorio, è istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione
di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità e i
criteri di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto è
istituita una cabina di regia presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, della Regione Calabria, e dei rappresentanti degli enti territoriali
interessati.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi
dell'articolo 265, comma 5."

Torromino

c. 2500
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
Articolo 207

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2 bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per gli anni 2020 e 2021, con
riferimento a tutti i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi a prestazione
continuativa, l'anticipazione del prezzo contrattuale di cui all'articolo 35, comma 18 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ssmmii, è calcolata sull'annualità di
riferimento.

DE MENECH, ENRICO BORGHI, NAVARRA

Motivazione
Anticipazioni de! prezzo- Modifiche all'art. 207- Disposizioni urgenti per la liquidità delle
imprese appaltatrici.

Con la crisi di liquidità che i Comuni stanno affrontando a causa dell'emergenza derivante
dal COVID 19 e Jemw restando la discrezionalità degli stessi Comuni nell'attuazione di
quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo, al fine di individuare sul piano contabile
l'idoneo appostwnento delle anticipazioni del prezzo per contratti di beni e servizi appare
necesswio prevedere che tali anticipazioni siano effettuate sulla base non del valore
complessivo del contratto. ma della quota parte relativa all'anno di riferimento. La proposta
emendativa mira, U1fatti, a coniugare le finalità di sostegno alle imprese con le legittime
istW1Ze di verifica degU equilibri contabili per gli enti tenitoriali.

A.C. 2500
Emendamento

Art. 207
Al comma 2, sostituire le parole: "l'anticipazione di cui al medesimo comma può essere
riconosciuta" con le seguenti: "l'anticipazione di cui al medesimo comma deve essere
riconosciuta".

54

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 207

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole «può essere)) con la seguente: «è»;
b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «può essere» con la seguente: «è»;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. La stazione appaltante prowede alla corresponsione degli incrementi di cui ai commi

1 e 2 ed ai propedeutici adempimenti, entro 1O giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.»

19

DDL 2500/C
"Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19"

Emendamento

All'articolo 207 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alcomma1,
dopo le parole "l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del
decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, le parole "può essere" sono sostituite dalla
seguente: "è";
le parole ", nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziati per ogni singolo
inteNento a disposizioni della stazione appaltante" sono soppresse;
2) al comma 2,
dopo le parole "l'anticipazione di cui al medesimo comma", le parole "può essere" sono
sostituite dalla seguente: "è';·
le parole ", nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziati per ogni singolo
intervento a disposizioni della stazione appaltante" sono soppresse;

EMENDAMENTO
AC2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 207

All'articolo 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
- dopo le parole "l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del
decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, le parole "può essere" sono sostituite dalla

seguente: "è";
- le parole", nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziati per ogni singolo
intervento a disposizioni della stazione appaltante" sono soppresse;
b) al comma 2,
- dopo le parole "l'anticipazione di cui al medesimo comma", le parole "può essere"
sono sostituite dalla seguente: "è";
- le parole", nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziati per ogni singolo
intervento a disposizioni della stazione appaltante" sono soppresse;

AC 2500
All'articolo 207 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:
1. le parole «può essere incrementato» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato»;
2. le parole da«, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante" sono soppresse;

b) al comma 2, primo periodo:
1. dopo le parole «Fuori dei casi previsti dal comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e anche in
caso di contratti relativi a procedure i cui bandi o awisi sono stati pubblicati prima della data
di entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32»;
2. le parole «può essere riconosciuta» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuta»;
3. le parole «e comunque» fino a «stazione appaltante» sono soppresse.

1

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Le somme anticipate all'operatore economico
ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e oggetto di
fidejussione da parte di quest'ultimo, possono essere cedute senza alcun onere aggiuntivo e
previa predisposizione di apposita autocertificazione sulla consistenza delle somme erogate, ai
soggetti di cui all'articolo 122, comma 1 che sono tenuti ad accettare tale cessione del credito.»
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AC 2500
EMENDAMENTO

All'articolo,207, comma 1 le parole "può essere incrementato" sono sostituite dalle seguenti:
"è incrementato" e le parole da "nei limiti" alla fine de/ periodo sono soppresse.
All'articolo 207, comma 2, primo periodo, dopo le parole "comma 1" sono aggiungente le
parole "e anche in caso di contratti relativi a procedure i cui bandi o avvisi sono stati pubblicati
prima delta data di entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,"; allo stesso periodo
le parole "può essere riconosciuta" sono sost'1tu·1te dalle seguenti: "è riconosciuta"; le parole

da "e comunque" a "stazione appaltante" sono soppresse.

All'articolo 207, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

"3. Le somme anticipate all'operatore economico ai sensi deWarticofo 35, comma 18 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e oggetto di fidejussione da parte di quest'ultimo,
possono essere cedute senza alcun onere aggiuntivo e previa predisposizione di apposita
autocertificazione sulla consistenza delle somme erogate, ai soggetti di cui all'articolo 122,
comma 1 che sono tenuti ad accettare tale cessione del credito."
BRAGA

AC 2500

BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Articolo 207

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma l le parole "può essere incrementato" sono sostituite dalle seguenti: "è incrementato"
e le parole ", nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento
a disposizione della stazione appaltante" sono soppresse.
b) Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "comma i" sono aggiunte le seguenti "e anche in caso
di contratti relativi a procedure i cui bandi o avvisi sono stati pubblicati prima della data di entrata
in vigore del decreto- legge 17 giugno 2019, n. 160"; le parole "può essere riconosciuta" sono
sostituite dalle seguenti "è riconosciuta" e le parole da "e comunque" a "stazione appaltante" sono
soppresse.
e) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Le somme anticipate all'operatore economico ai
sensi dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e oggetto dìfidejussìone
da parte di quest'ultimo, possono essere cedute senza alcun onere aggiuntivo e previa predisposizione
di apposita autocertificazione sulla consistenza delle somme erogate, ai soggetti di cui all'articolo
122, comma 1 che sono tenuti ad accettare tale cessione del credito.".

2o+.

AC2500

Art.207
Al comma 2, dopo le parole "senza aver usufruito di anticipazione", aggiungere le seguenti:
"ovvero, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 21 del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, che
abbiano dato inizio alla prestazione successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del citato Decreto".

DE LUCA
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Emendamento

Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:
(<Articolo 207-bis

(Rinegoziazione dei contratti pubblici di servizi e forniture)

Per\ contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito
dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e fino al 31 dicembre 2022, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 abbia

causato la sospensione dell'esecuzione di contratti pubblici di servizi o forniture o ne abbia modificato le
modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per le imprese, in termini di costi
di sicurezza, di produzione ed erogazione dei servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da
alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli Enti pubblici e le società da essi interamente partecipate,
su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e
alla rinegoziazione dei termini contrattuali, al fine di remunerare le perdite subite dalle imprese private e
di evitare l'eccessiva onerosità dei contratti in essere in relazione alla riprogrammazione delle attività a
causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio.»

Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà

e, z:

Relazione illustrativa

L'emergenza COVID-19 ha comportato l'interruzione dell'esecuzione di numerosi contratti d'appalto già
stipulati owero ne ha comportato la modifica delle modalità di svolgimento, rendendoli anche più
onerosi. È pertanto estremamente importante per le imprese individuare degli strumenti idonei alla
gestione di detti contratti, anche attraverso la revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali.

1

,

Emendamento
Dopo l'articolo 207, è inserito il seguente:

«Articolo 207-bis
(Accelerazione dell'attivazione degli accordi quadro e proroga della loro efficacia)
1. Le procedure di affidamento degli appalti specifici relativi ad accordi quadro, stipulati da una stazione
appaltante in qualità di esclusiva beneficiaria degli stessi o per conto del gruppo di società al quale la

stazione appaltante appartiene, come disciplinati dall'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 sono indette con la massima celerità, immediatamente dopo la stipula dell'accordo quadro. Il contratto
relativo al singolo appalto specifico è stipulato entro il termine di 30 giorni dall'avvio della relativa
procedura di affidamento nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. Ciascun accordo quadro deve prevedere l'affidamento di appalti specifici per un valore annuo
non inferiore ad almeno il 20 per cento del valore complessivo stimato dell'accordo. Il valore complessivo
stimato dell'accordo quadro deve essere necessariamente affidato ed eseguito nel corso della durata
dell'accordo quadro attraverso gli appalti specifici per almeno il 75 per cento. la cauzione definitiva è resa
esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'accordo quadro.
2. Le clausole sulla durata dei contratti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. SO,
sono modificate mediante l'integrazione automatica di una proroga per un periodo decorrente dal 23
febbraio 2020 fino alla dichiarazione della fine dell'emergenza sanitaria in corso.»

Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà

Relazione illustrativa
L'attuazione degli accordi quadro procede con estrema lentezza, spesso solo per cause meramente
burocratiche, ma producendo rilevanti danni alla committenza, che nel frattempo ha cominciato a
impiegare risorse per predisporsi alla programmata attivazione dei contratti.
L'emendamento mira quindi a:
accelerare la stipula dei contratti attuativi;
precisare che la cauzione definitiva deve essere applicata soltanto sui singoli contratti di attuazione
dell'accordo e non sull'importo globale dell'accordo medesimo;
imporre un minimo di attivazione annua e un minimo complessivo per tutta la durata dell'accordo;
prorogare la durata degli accordi già stipulati per un periodo pari alla durata dell'emergenza sanitaria.

2

AC 2500
BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Articolo 207
Dopo l'articolo 207 aggiungere il seguente:
Art. 207-his
(Rinegozùr::io11e contratti puhhiici li seguito emergenza Covid-19)
l. Al fine di remunerare le perdite subite dagli operatori economici e allo scopo di evitare
l'eccessiva onerosità dei contratti pubblici di forniture e servizi in corso alla data di entrata in

vigore del dccrcto-lc-ggc 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in Legge 5 marzo 2020, n. 13,
laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 abbia cau:-.ato la sospensione del!' esecuzione dei
:-.u<ldctti contratti, o ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri
economici e ri.nanziari per gli operatori economici in termini di costi di sicurezza, di
produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità cd onerosità, da
alterare l'equilibrio del contratto in essere. gli enti pubblici e le società da essi interamente
partecipate, su richiesta dell'operatore economico cd entro trenta giorni da tale richiesta,
procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali, anche in rehuione alla
riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di
contenimento del contagio.

2o1. 05
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AC 2500

BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Articolo 207

Dopo l'art. 207 è inserito il seguente
Art. 207-bis
(Sblocco delle opere pubbliche)
l. Accertati il contesto emergenziale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri

del 31 gennaio 2020, gli "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del

quadro in materia di appalti pubblici nella sih1azione di emergenza connessa alla
crisi della Covid-19" emanati con comunicazione CE 01.04.2020 (2020/C 1081/01) e
la conseguente eccezionale necessità di rilancio del comparto dei contratti pubblici
e di difesa dell'occupazione nel settore di riferimento, le Stazioni Appaltanti, in via
sperimentale e fino al 31 dicembre 2022, per gli affidamenti dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa
da quella penale e applicano le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25NE del
26 febbraio 2014 oltre agli articoli della presente legge.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,
del D.Lgs. n. 50/2016, la disapplicazione delle linee guida dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione, emanate alla luce del d.lgs. n. 50/2016, non necessita di motivazione. Per la fase di esecuzione dei contratti pubblici si applicano, in via transitoria,
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
per le parti non abrogate, in quanto compatibili con le direttive 2014/23/UE,
2014/24NE e 2014/25NE.
3. Attesa la necessità di concentrare le risorse· delle stazioni appaltanti all'attività di
rilancio di cui al comma primo, a far data dall'entrata in vigore della presente legge
e comunque fino alla data del 31 dicembre 2022, sono sospesi gli obblighi del Responsabile unico del procedimento di comunicazione e trasmissione all'Autorità
Nazionale Anticorruzione. Restano impregiudicati gli obblighi di pubblicazione nel
sito web "amministrazione trasparente" e gli adempimenti connessi con il piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all' art.1, comma
2- bis, legge 6 novembre 2012, n.190. e ss. mm. e ii.
4. In relazione ai contratti di cui presente articolo, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza di cui al comma
1, posto in essere dalle Stazioni Appaltanti, non si applica l'articolo 29 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio". Gli atti di cui
al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed
esecutori, non appena posti in essere. La medesima limitazione di responsabilità

~-=+- Oét '/ ·

AC2500
vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente articolo.

e 2soo
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 207 aggiungere H seguente articolo 207-bis (Accelerazione procedure di affidamento
contratti pubblici):

1. Nefle procedure di affidamento di favori, servizi e forniture, fino al 31 dicembre 2020 si prescinde
dall'effettuazione della presa visione dei luoghi ad eccezione dei casi ritenuti strettamente necessari.
2. Le stazioni appaltanti danno corso afle procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso

in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, previa adeguata comunicazione ai
concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva resigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità
e la trasparenza delle operazioni di gara.

3. Nei casi in cui te procedure di gara siano svolte con modalità non telematiche, le sedute pubbliche
di gara si svolgono a distanza, in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine
per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione.
Lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui a/l'articolo 77 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si svolgono in streaming o con coffegamenti da remoto, anche laddove
tale modalità non sia previsto nel bando di gora, assicurando comunque fa verbalizzazione delle
operazioni svolte."
BRAGA

e 2soo
Emendamento

Dopo l'articolo 207, è aggiunto il seguente:

Art. 207-bis
(SAL emergenziale)

"1. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali in essere, il direttore dei lavori
adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data, lo stato di avanzamento dei lavori
entro dieci giorni; nei successivi cinque giorni, viene emesso il certificato di pagamento. Gli ulteriori
stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al
pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di
cui ai periodi precedenti.

2. I termini di pagamento di cui al comma 1, secondo e terzo periodo, si applicano anche ai contratti
i cui bandi ed avvisi siano pubblicamente successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti,
in relazione ai quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati ancora
inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. fl pagamento di cui al comma 1, primo periodo, si applica anche in caso di sospensione dei lavori.
4.fl superamento dei termini di pagamento di cui al comma 1, salvo che il contratto non preveda dei
termini più favorevoli per l'appaltatore, comporla l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

5. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano fino al 31 dicembre 2021.

BRAGA
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Dopo l'articolo 207, è inserito il seguente:
«Articolo 207-bis
(Accelerazione dell'attivazione degli accordi quadro e proroga della loro efficacia)
1. Le procedure di affidamento degli appalti specifici relativi ad accordi quadro, stipulati da una
stazione appaltante in qualità di esclusiva beneficiaria degli stessi o per conto del gruppo di società
al quale la stazione appaltante appartiene, come disciplinati dall'articolo 54 del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50 sono indette con la massima celerità, immediatamente dopo la stipula
dell'accordo quadro. Il contratto relativo al singolo appalto specifico è stipulato entro il termine di 30
giorni dall'avvio della relativa procedura di affidamento nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, lettera a)
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ciascun accordo quadro deve prevedere l'affidamento
di appalti specifici per un valore annuo non inferiore ad almeno il 20 per cento del valore complessivo
stimato dell'accordo. Il valore complessivo stimato dell'accordo quadro deve essere
necessariamente affidato ed eseguito nel corso della durata dell'accordo quadro attraverso gli
appalti specifici per almeno il 75 per cento. La cauzione definitiva è resa esclusivamente in relazione
ai singoli contratti attuativi e non sull'accordo quadro.
2. Le clausole sulla durata dei contratti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, sono modificate mediante l'integrazione automatica di una proroga per un periodo decorrente
.dal 23 febbraio 2020 fino alla dichiarazione della fine dell'emergenza sanitaria in corso.»
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AC 2500
Dopo l'articolo 207, inserire ti seguente:
«Articolo 207-bis
(Rinegoziazione dei contratti pubblici di servizi e forniture)

Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e fino al 31 dicembre 2022, laddove l'emergenza sanitaria
COVID-19 abbia causato la sospensione dell'esecuzione di contratti pubblici di servizi o forniture o
ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per
le imprese, in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione dei servizi, tali, per
dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli Enti pubblici e le
società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni
da tale richiesta, procedono alla revisione e alla rinegoziazione dei termini contrattuali, al fine di
remunerare le perdite subite dalle imprese private e dì evitare l'eccessiva onerosità dei contratti in
essere in relazione alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di
revenzione e di contenimento del contagio.»
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C2500
Emendamento
Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:
"articolo 207-bis
(semplificazione nel settore delle opere pubbliche)
1. All'articolo 95, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 10-bis, è aggiunto il
seguente: <<10-ter. Ai fini dell'aggiudicazione di appalti di soli lavori ad alta densità di manodopera
come definiti all'art. 50, comma 1, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il pwiteggio
economico entro il limite del 15%, nonché ulteriore punteggio entro il limite del 15% alla componente
tempo realizzativo dell'opera, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).>>
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Emendamento
Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:
"articolo 207-bis
(semplificazione ed al sostegno alle imprese nel settore delle opere pubbliche)
1. All'articolo 113-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "trenta giorni", sono sostituite dalle parole "dieci giorni";
b) al comma 1, le parole <<e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli
stessi>>, sono soppresse;
e) al comma 2, sostituire le parole <<salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso
termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla

natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.>>, con le parole <<prescindendo dal
diverso tennine espressamente concordato nel contratto>>

MAZZETTI, SOZZANI, CORTELAZZO, LABijJOLA

)llt /r(

/ccG,

.~
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EMENDAMENTO
RIXI, LUCCHINI, BENVENUTO, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI,
VALBUSA, VALLOTTO, PATASSINI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Art. 207

Dopo l'articolo 207 inserire il seguente:
"Art. 207-bis
(Disposizioni in materia di appalti)

1. Al comma 3 dell'articolo 13, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, le proposte di
aggiornamento dei piani economici finanziari presentati dai concessionari si intendono approvate dal
Concedente alla data del 31 luglio 2020."
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EMENDAMENTO
RIXI, LUCCHINI, BENVENUTO, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI,
VALBUSA, VALLOTIO, PATASSINI, BELLACH!OMA, CATIO! VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Art. 207

Dopo l'articolo 207 inserire il seguente:
"Art. 207-bis

(Disposizioni in materia di appalti)

l. Allo scopo di garantire la celere ricostruzione del tessuto sociale e economico deteriorato dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per tutto il periodo dello stato di emergenza pandemica e comunque fino al
31 dicembre 2022, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 20 l6, n. 50, le stazioni appaltanti applicano, di
norma, l'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE."
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EMENDAMENTO
RIXI, LUCCHINI, BENVENUTO, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI,
VALBUSA, V ALLOTTO, PATASSINI BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI
Art. 207

Dopo l'articolo 207 inserire il seguente:

"Art. 207-bis
(Disposizioni in materia di appalti)

I. Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, è sospesa l'applicazione
delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35
dello stesso codice, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali del diritto dell'Unione in materia ed in
particolare delle disposizioni di cui agli articoli 30, comma l, 34 e 42, nonché il rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e l'assicurazione dell'effettiva possibilità di partecipazione agli
affidamenti delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare !e
disposizioni di cui all'articolo 50, nel periodo della sospensione.
2. Ai fini dell'individuazione del valore stimato del contratto è preso in considerazione cia-,cun progetto
funzionalmente indipendente. La stazione appaltante che prevede di realizzare una serie di progetti abitativi o
infrastrutturali diversi, calcola in generale il valore di ogni singolo progetto separatamente per stabilire se la
soglia sia stata raggiunta. Non è consentito frazionare un progetto d'opera funzionalmente indipendente, un
servizio o una fornitura con lo scopo di evitare il superamento delle soglie di cui al citato articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016."
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EMENDAMENTO
RIXI, LUCCHINI, BENVENUTO, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI,
VALBUSA, VALLOTTO, PATASSINI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Art. 207

Dopo l'articolo 207 inserire il se,?uente:
"Art. 207-bis

(Disposizioni in materia di appalti)

I. Le disposizioni di cui all'articolo l del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, già previste per gli anni 2019 e 2020, sono prorogate fino al 31 dicembre
2023."

EP
AC 2500
EMENDAMENTO
Art. 207
BENVENUTO. LUCCH!NI. BADOLE. BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI,
VALBUSA, VALLOTTO, PATASSINI, BELLACH!OMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 207 aggiungere il seguente
"Art. 207-bis

(Supporti ul RUPJ:
"I. Al fine di assicurare tempestività all'azione amministrativa, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, fino
al 31 dicembre 2021, può affidare in via diretta a soggetti di cui ali' articolo 31, comma 8 del codice dei contrati
pubblici incarichi di project management di supporto al Responsabile del procedimento comprensivi della
verifica della progettazione per importi non superiori a 100,000 euro, documentando il possesso di requisiti di
adeguata competenza e professionalità."
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Art. 207
BENVENUTO, LUCCHINI, BADOLE, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI,
VALBUSA, VALLOTTO, PATASSINI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo! 'articolo 207 aggiungere il seguente

Art. 207-bis
(Accelerazione della contabiliz::.azione delle preMazioni e dei pagamenti):
"I. All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 24 è
aggiunto il seguente comma:

"3. Le stazioni appaltanti emettono lo stato di avanzamento dei lavori o delle prestazioni svolte alla data di
entrata in vigore della presente legge entro IO giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge sulla base di autodichiarazione dell'operatore econonùco che attesti l'avvenuto
svolgimento di almeno il 50% della rata nùnima prevista dal contratto ed emettono nei successivi 5 giorni il
certificato di pagamento a seguito della trasmissione della fattura inviata dall'operatore economico, in deroga
ai termini e alle modalità di pagamento previsti nel contratto.""
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Art. 207
BENVENUTO, LUCCHINI, BADOLE, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI,
V ALBUSA, V ALLOTIO, PATASSINI, BELLACHIOMA, CATIOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GA VA, TOMASI

Dopo l'articolo 207 aggiungere il seguente

"Art. 207-bis
(Accelerazione procedure di affidamento contratti pubblici):

1. Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, fino al 31 dicembre 2020 si prescinde
dall'effettuazione della presa visione dei luoghi ad eccezione dei casi ritenuti strettamente necessari.
2. Le stazioni appaltanti danno corso alle procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale
previsione non fosse contenuta nel bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante
avviso pubblico e fatta salva l'esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza delle operazioni
di gara.
3. Nei casi in cui le procedure di gara siano svolte con modalità non telematiche, le sedute pubbliche di gara
si svolgono a distanza, in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti
attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione. Lo svolgimento delle sedute
riservate della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si
svolgono in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando
di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte."
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Art. 207
BENVENUTO. LUCCHINI, BADOLE, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI,
V ALBUSA, V ALLOTIO, PAT ASSIN, BELLACHIOMA, CATIOI VANESSA, CEST ARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 207 aggiungere il seguente
"Art. 207-bis
( Proroga e estensione contratti pubblici)
I. In deroga all'articolo 106, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è ammessa la proroga dei
contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza entro il 31 dicembre 2020, per un periodo pari alla durata del
periodo emergenziale; in ogni caso il termine di scadenza dei contratti di cui all'articolo 54 del citato decreto
legislativo stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
prorogati di un anno.
2. In relazione alla necessità di assicurare la massima celerità dei procedimenti di realizzazione di opere
pubbliche, fino al 3 l dicembre 2020, in deroga alla normativa vigente, le stazioni appaltanti possono procedere
all'estensione dei contratti aventi ad oggetto la redazione della progettazione, alle successive fasi di
progettazione, direzione dei lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. In tali casi la
:citazione appaltante stima tali ulteriori prestazioni in base al decreto ministeriale 17 giugno 2017, indica i
requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti che eseguiranno tali prestazioni e definisce l'importo
contrattuale relativo a tali prestazioni applicando lo stesso ribasso offerto in sede di gara dall'affidatario.
Quest'ultimo integra la propria offerta tecnica indicando espressamente il personale dedicato alle ulteriori
attività richieste dalla stazione appaltante."
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Art. 207

TATEO, BENVENUTO, LUCCHINI, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI,
VALBUSA, VALLOTIO, PATASSINI, RIXI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo l'articolo 207 inserire il seguente:

<<Art. 207~bis
(Di:.,posizioni urgenti in materia edilizia)

Il comma 1-ter dell'articolo 2~bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, come aggiunto dall'art. 5, comma I, lettera b), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:
"1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, anche in caso di sopraelevazione, la
ricostruzione è comunque consentita nel rispetto delle dbtanze legittimamente preesistenti, compresa quella
tra le pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti, purché sia effettuata assicurando la coincidenza dei
limiti dell'area del sedime e nei limiti dell'altezza massima degli edifici circostanti.">>
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Art. 207
TATEO, BENVENUTO, LUCCHINI, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI,
VALBUSA, VALLOTTO, PATASSINI, RIXI BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo l'articolo 207 inserire il seguente:

<<Art. 207-bis
(Disposizioni urgenti in materia edilizia)
l. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 3,
comma 1, letterad), terzo capoverso, del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia le parole da: '·Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono
ricompresi" a "accertarne la preesistente consistenza" sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli di "ristrutturazione ricostruttiva funzionale",
finalizzati alla riqualificazione edilizia del patrimonio edilizio esistente, al suo efficientamento energetico, alla
sua messa in sicurezza statica e funzionale, nonché alla sua riqualificazione ecologica, estetica ed
architettonica, anche in funzione delle nuove esigenze abitative derivanti dalla situazione di emergenza
COVID-19, in termini di maggiore salubrità, eco-sostenibilità e connessione telematica degli ambienti abitativi
e lavorativi. Tali interventi consistono in tutti i casi di demolizione e ricostruzione, anche in sopraelevazione
e con altezza massima mai superiore a quella dell'edificio circostante più alto, con la stessa volumetria di
quella preesistente ovvero con le premialità e con gli incentivi volumetrici o di superfice previsti per le
anzidette finalità dalle leggi nazionali, regionali e, comunque, dagli strumenti urbanistici comunali. Sono fatte
salve a tal fine le previsioni regionali di premialità volumetriche non superiori al 35 per cento massimo della
volumetria legittima o legittimata preesistente, adottate in attuazione dell'Intesa raggiunta in Conferenza
unificata Stato-Regioni-Enti _locali del I aprile 2009 (in G.U. S.G. n.98 del 29 aprile 2009). Tali interventi
sono volti al ripristino e alla riqualificazione di edifici, o di parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, anche con differente sagoma, nell'ambito della stessa area di sedime ovvero
anche al di fuori di essa, ma pur sempre nell'ambito del medesimo lotto di pertinenza, purché sia sempre
possibile accertarne la preesistente consistenza e nel rispetto delle distanze originarie ovvero da collocare a
una distanza compresa tra quella preesistente e quella minima prevista dallo strumento urbanistico generale
vigente. Qualora l'intervento si debba realizzare al di fuori del singolo lotto di pertinenza e con una maggiore
dotazione di standard urbanistici conseguente alle concrete esigenze di urbanizzazione, ferma la necessità di
un piano urbanistico attuativo nel caso di trasferimento tra aree diverse, si farà ricorso al permesso di costruire
convenzionato di cui al successivo art.28-bis, di competenza della giunta comunale se non comporta variazioni
allo strumento urbanistico generale. In questo caso, ove il progetto sia munito di un elaborato planovolumetrico, si potrà derogare per ragioni particolari ai limiti di altezza e di distanze dai fabbricati, anche nelle
more dell'emanazione delle leggi regionali e della provincia di Trento e Bolzano di cui al precedente articolo
2-bis".>>.
O
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Art. 207
GOLlNELLI, CAVANDOLI, CESTARI, MURELLI, MURRONE, PIASTRA, RAFFAELLI, TOMASI,
TOMBOLATO, VINCI, DARA. BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, COMAROL!, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GAVA,
Dopo l'articolo 207 inserire il seguente:
"Art. 207-bis
( Flessibilità utilizzo fondi sisma 2012 a seguito all'emergenza COVID-19)
I. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" la parola "privata" è soppressa."
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Art. 207

GOLINELLI, CAVANDOLI, CESTARI, MURELLI, MURRONE, PIASTRA, RAFFAELLI, TOMASI,
TOMBOLATO, VINCI, DARA. BELLACHIOMA, CATIOI VANESSA, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA VA
Dopo l'articolo 207 inserire il seguente:
"Art. 207-bis
(Utilizzabilità Fondi concessi con Credito di imposta per far fronte alla situazione emergenziale da Covid19)

I. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge l 0
agosto 2012, n.122, dopo le parole "di cui al comma I, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "e) ed),".
2. Al comma I dell'art.3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
•

dopo le parole "lettere a), h)" sono aggiunte le seguenti parole:", e) ed),";

•

dopo le parole "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole "nonché finaliz::.ati ad interventi

di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali,
socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di
interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, ";

85

EP
AC 2500
EMENDAMENTO
Art. 207
PATASSINI. CAPARVI, MARCHETTI, SALTAMARTINI, BASINI, BELLACHIOMA G., DE ANGELIS,
D'ERAMO, DURIGON, GERARDI, LATINI, PAOLINI, ZICCHIERI BENVENUTO, LUCCHINI,
BADOLE, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI, VALBUSA, VALLOTTO, CATTOI VANESSA,
CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 207 inserire il segllente:
«Art. 207-bis

(Centrali Uniche di committenza)
,d. L'articolo 1 comma I, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applica anche ai Comuni non capoluogo di provincia di cui agli allegati
I, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, in deroga all'articolo 18 del medesimo decreto.».
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PATASSINI, CAPARVI, MARCHETTI, SALTAMARTINI, BASINI, BELLACHIOMA G., DE ANGELIS,
D'ERAMO, DURIGON, GERARDI, LATINI, PAOLINI, ZICCHIERI BENVENUTO, LUCCHINI,
BADOLE, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI, VALBUSA, VALLOTTO, CATTOI VANESSA,
CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI
Dopo l'articolo 207 inserire il seguente:

«207-bis.
(Ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma che ha colpito l'Italia entrale)
1. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma I, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Si autorizzano le casse di previdenza delle
professioni tecniche a rilasciare DURC regolari a fronte di una idonea garanzia prestata dagli iscritti mediante
deposito di contratti aventi ad oggetto o comunque relativi alla riparazione o ricostruzione di immobili
danneggiati dal sisma. Secondo gli stati di avanzamento, qualora il professionista non abbia onorato il debito
o le rateizzazioni accordate, a fronte della richiesta di attestazione della regolarità contributiva, la cassa di
previdenza richiede agli USR di attivare il potere sostitutivo in suo favore. Gli USR possono trasferire alla
Cassa richiedente fino al 50% dell'onorario spettante a sanatoria della posizione contributiva e fino alla
concorrenza delle somme dovute.";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere
per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, pari a
quelle detemùnata attraverso l'applicazione Decreto Ministero Giustizia 20/07/2012 n° 140 per gli interventi
privati e il DM 17 giugno 2016 relativo alle opere pubbliche. Sono considerate opere pubbliche, oltre a quelle
definite dalla vigente normativa, tutte quelle attuate attraverso il precedente articolo 14.">>.
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Dopo l'articolo 207, è inserito il seguente:

<<Articolo 207-bis
(Accelerazione dell'attivazione degli accordi quadro e proroga della loro efficacia]
1. Le procedure di affidamento degli appalti specifici relativi ad accordi quadro, stipulati da una
stazione appaltante in qualità di esclusiva beneficiaria degli stessi o per conto del gruppo di
società al quale la stazione appaltante appartiene, come disciplinati dall'articolo 54 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono indette con la massima celerità, immediatamente dopo la
stipula dell'accordo quadro. Il contratto relativo al singolo appalto specifico è stipulato entro il
termine di 30 giorni dall'avvio della relativa procedura di affidamento nelle ipotesi di cui ai
commi 3 e 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ciascun accordo quadro
deve prevedere l'affidamento di appalti specifici per un valore annuo non inferiore ad almeno
il 20 per cento del valore complessivo stimato dell'accordo. Il valore complessivo stimato
dell'accordo quadro deve essere necessariamente affidato ed eseguito nel corso della durata
dell'accordo quadro attraverso gli appalti specifici per almeno il 75 per cento. La cauzione
definitiva è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'accordo
quadro.
2. Le clausole sulla durata dei contratti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. SO, sono modificate mediante l'integrazione automatica di una proroga per un periodo
decorrente dal 23 febbraio 2020 fino alla dichiarazione della fine dell'emergenza sanitaria in
corso.»

COMAROLI
GARAVAGLIA
CATTOI
BELLACH IOMA
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CESTARI
FRASSINI
GAVA
TOMASI
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EMENDAMENTO
Emendamento art. 208 ali' Atto Camera 2500 "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

All'articolo 208 sono aggiunti seguenti commi:
"5 bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo
da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno
2022, di 30 milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti
per la messa in sicurezza, 1'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo
8 del dlgs del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti
ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a: a) sicurezza della
circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei
passaggi a livello, b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie, c) sviluppo delle reti
ferroviarie.
5 ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto
con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali
interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione
dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del
numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i
relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di
economicità e di contenimento della spesa.
5 quater. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160. ".

COMAROLI
GARAVAGLIA
CATTOI
BELLACHIOMA
CESTARI
FRASSINI
GAVA
TOMASI
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Articolo 208

SASSO, TATEO, RIXI, MACCANTI, CAPITANIO, CECCHETTI, DONINA, GIACOMETTI,
MORELLI, TOMBOLATO, ZORDAN

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
«4-bis. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di
cui al comma 3, un importo di euro 20 milioni per la realizzazione del collegamento ferroviario con
l'aeroporto di Brindisi.

4-ter. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria,
è autorizzata la spesa di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 l per la
realizzazione degli interventi per il nodo di Bari-Bari Nord. All'onere derivante dalla presente
disposizione, pari a 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 3 I maggio 2011, n. 88».
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Articolo 208

CANTALAMESSA, CASTIELLO, RIXI, MACCANTI, CAPITANIO, CECCHETTI, DONINA,
GIACOMETTI, MORELLI, TOMBOLATO, ZORDAN

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di
cui al comma 3, un importo di euro 40 milioni di euro nell'anno 2020 per la realizzazione degli
interventi previsti per il nodo di Napoli, nonché di euro 33 milioni di euro nell'anno 2020 per la
realizzazione del completamento della metropolitana di Salerno.».
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Emendamento art. 208 ali' Atto Camera 2500 "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

All'articolo 208 sono apportate le seguenti modifiche:
1. al comma 4, le risorse previste sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 17
milioni di euro nel 2023 e 2024, 13 milioni di euro nel 2025 e 2026. Conseguentemente sono
ridotte di pari importo le risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre
2019, n.160.
2.

è aggiunto il comma 4 bis:
"4 bis. Per gli interventi connessi all'adeguamento infrastrutturale ed ai sistemi di trasporto, in
termini di sviluppo sostenibile, connessi alla realizzazione delle "Finali ATP Torino 2021- 2025",

è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2025.
All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160".

GARAVAGLIA
COMAROLI
CATTOI
BELLACHIOMA
CESTARI
FRASSINI
GAVA
TOMASI
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Articolo 208

RIXI, MACCANTI, BENVENUTO, GIGLIO VIGNA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di
cui al comma 3, un importo di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 29 milioni di euro nell'anno
2021 per la realizzazione degli interventi sulla linea ferroviaria Chivasso-Aosta.».

38
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EMENDAMENTO
Articolo 208

VALBUSA, COMENCINI, Lorenzo FONTANA, TURRI, PATERNOSTER

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di
cui al comma 3, un importo di 60 milioni di euro nell'anno 2020 e di 31 milioni di euro nell'anno
2021 per la realizzazione del collegamento ferroviario dall'aeroporto "Marco Catullo" di Verona con
la stazione di Verona Porta Nuova.».

2o~. 6
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Articolo 208

RIXI, DI MURO, FOSCOLO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria,

è autorizzata la spesa di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la realizzazione
degli interventi sulla direttrice ferroviaria Genova-Ventimiglia. All'onere derivante dalla presente
disposizione, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.>>.

c%8. +
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Articolo 208

MOLINARI, RIXI, LUCCHINI, MACCANTI, BOLO!, PETTAZZI, MAGGIONI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-his. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria,
è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 284 milioni di euro per l'anno 2021
per la realizzazione del quadruplicamento della tratta ferroviaria compresa fra Tortona e Voghera.

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e a 284
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
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EMENDAMENTO
Articolo 208

PICCHI, ZIELLO, LEGNAIOLI, LOLINI, POTENTI, RIXI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. L'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è nominato, per la durata di due

anni dall'entrata in vigore della presente disposizione, Commissario per la realizzazione delle opere
relative al nodo AV di Firenze, già previste e finanziate nel Contratto di programma - parte
investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana
S.p.A. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decretolegge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164.».
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Articolo 208

LUCCHINI, MAGG!ONI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di
cui al comma 3, un importo di un milione di euro nell'anno 2020 per la realizzazione del progetto di
fattibilità tecnico-economica del prolungamento da Pavia a Voghera della linea S13 del servizio
ferroviario suburbano di Milano.».
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EMENDAMENTO
Articolo 208

PATASSINI, RIXI, MARCHETTI, PAOLINI, LATINI, MARCHETTI, LUCCHINI, MACCANTI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria,
è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 250 milioni di euro per l'anno 2021
per la realizzazione degli interventi finalizzati al raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara.
All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e a 250
milioni di euro per l'anno 202 I, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
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EMENDAMENTO

Articolo 208

MACCANTI, BENVENUTO, CAFFARATTO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di
cui al comma 3, un importo di euro 50 milioni nell'anno 2020 per la realizzazione delle fermate S.
Paolo, Borgata Quaglia-Le Gru, S. Luigi Orbassano, Dora e Zappata del servizio ferroviario
metropolitano (SFM) di Torino.».
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Articolo 208

MOLINARI, RIXI,
CAFFARATTO

MACCANTI,

BOLDI,

PETTAZZI,

GIACCONE,

BENVENUTO,

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
,<4-bis. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di
cui al comma 3, un importo di euro 100 milioni nell'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento
denominato "Velocizzazione linea Torino-Genova".».
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EMENDAMENTO
Art. 208
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
"3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il Porto di Gioia Tauro, il collegamento ferroviario
Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assume la qualificazione di infrastruttura ferroviaria

nazionale ed è trasferita a titolo gratuito, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la Regione Calabria, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000 n. 138-T. Agli interventi per la manutenzione e
all'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità previste nei Contratti di
programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Regione Calabria, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sentita l'Autorità
Portuale di Gioia Tauro, disciplinano, anche mediante apposita convenzione, i reciproci obblighi
finalizzati allo sviluppo dell'area logistica a servizio del porto, nonché le attività di progettazione e
realizzazione degli interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico e l'individuazione delle
occorrenti risorse finanziarie".
NAVARRA. FRAGOMELI. TOPO

Relazione illustrativa
Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante "Conferimento alle regioni ed agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma
4, della legge 15 marza 1997, n. 59", ha delegato alle Regioni i compiti di programmazione e
amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale come individuati dagli articoli
8 e 9 del medesimo decreto legislativo. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
16 novembre 2000, recante "Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio
delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422
in materia di trasporto pubblico locale", sono state individuate le risorse finanziarie e strumentali
necessarie all'esercizio della citata delega anche per le linee non ancora realizzate.
Il porto di Gioia Tauro è servito dall'impianto di San Ferdinando, collegato alla stazione di Rosarno
della linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria di RFI, attraverso un binario elettrificato di circa
5 km; esiste un secondo binario di collegamento tra le due stazioni, attualmente fuori esercizio.
L'impianto di San Ferdinando è stato realizzato nel 2006 da ASIREG (Consorzio per lo sviluppo
industriale della provincia di Reggio Calabria) e ne è stata affidata la gestione a RFI a seguito
dell'Accordo Quadro del 29/08/2006, sottoscritto tra il MIT, la Regione Calabria, Autorità Portuale
Gioia Tauro, ASIREG e RFI; di fatto però l'Accordo Quadro non è stato interamente rispettato
ponendo importanti problematiche in merito alla gestione delle aree. Soltanto recentemente si è
peraltro risolta, con rinuncia da parte di CORAP (allora ASIREG) al ricorso pendente presso la
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Corte di Appello di Reggio Calabria, la problematica afferente alla proprietà degli asset di cui
trattasi.
Per le finalità di sviluppo del porto, l'attuale disponibilità infrastrutturale dell'impianto non risulta
sufficiente per poter prevedere eventuali incrementi di traffico e si rendono necessari adeguamenti
infrastrutturali e tecnologici del collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando, per renderlo
compatibile con gli standard dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che potranno essere
efficacemente ed efficientemente realizzati dal Gestore ove inclusi nel perimetro della rete
ferroviaria in concessione allo stesso. A tale scopo, la norma provvede al trasferimento di tali asset
ferroviari a RFI, previa intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione
Calabria.
Inoltre, tenuto conto del previsto sviluppo dell'intera area logistica integrata del porto di Gioia
Tauro (in linea con il Piano Operativo Triennale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro), si prevede
la sottoscrizione di un Accordo per disciplinare i rapporti e gli impegni tra le Parti, inclusa la
gestione dei compendi su demanio marittimo e/o all'interno dell'area portuale e del terminal, e
individuare le fonti e le dotazioni finanziarie necessarie (le risorse occorrenti potranno trovare
copertura a valere sui PON e POR Calabria FESR, sulle risorse recate dal Fondo per il
finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti e sul Contratto di Programma-parte
Investimenti).
Relazione tecnica
La proposta normativa non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che agli
interventi per la manutenzione e l'eventuale potenziamento della linea si provvede, nell'ambito

delle risorse disponibili a legislazione vigente, con le modalità di cui al Contratto di programma
stipulato tra lo Stato ed il gestore della rete ferroviaria nazionale.
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A.C. 2500

EMENDAMENTO
ART.

208

Al comma 4 sostituire le parole <<medesime risorse di cui al comma 3>> con le seguenti:

<<risorse di cui al comma 18 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.>>

Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente <<4-bis. Al fine di aumentare
la sicurezza della rete ferroviaria e viaria, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad
utilizzare uno stanziamento pari a 170 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al comma
3, per la soppressione dei passaggi a livello.

28

AC 2500

EMENDAMENTO
ART. 208

Al comma 3, dopo le parole "Salerno-Reggio Calabria", aggiungere le seguenti: "Aeroporto
di Crotone".

BARBUTO,

L_

4

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 208

Al comma 3, dopo le parole: <<Salerno-Reggio-Calabria, >> inserire le seguenti:
<<Aeroporto di Brindisi - Aeroporto di Grottaglie - >>
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A.C.2500
EMENDAMENTO
ART. 208
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. In considerazione dell'emergenza Covid-19 il termine di cui all'art. 4 del Decreto
Ministeriale n. 30 del 1/2/2018 è prorogato di un anno."

NE,~,C~E,D
AOLO~MANO,
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EMENDAMENTO

AC 2500
ART. 208

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5.AI fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra
e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del paese
sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 5.844.041 nel 2020, di euro 5.639.067 nel 2021, di euro

5.418.068 nel 2022, di euro 5.180.964 nel 2023, di euro 5.927.674 nel 2024, di euro 5.658.119 nel 2025, di
euro 23.465.982 nel 2026, di euro 20.163.648 nel 2027, di euro 16.844.804 nel 2028, di euro 13.509.364 nel
2029, di euro 10.157.248 nel 2030, di euro 6.788.371 nel 2031 e di euro 3.402.650 nel 2032 per gli interventi
di raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia). Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle
Economia e delle Finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.. Dette risorse si intendono
immediatamente disponibili alla data dì entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di
impegni giuridicamente vincolanti."
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EMENDAMENTO
ART. 208

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: ", nonché per l'aggiornamento del
progetto di fattibilità per il ripristino della circolazione ferroviaria sulla linea SicignanoLagonegro, che si dirama dalla linea Battipaglia-Potenza.
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A.C. 2500

Emendamento
Art. 208
CAVANDOLI, COMAROLI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, FRASSINI, GARAVAGLIA, ,
LUCCHINI, BENVENUTO, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI, VALBUSA,
V ALLOTTO, PATASSINI, RIXI, BELLACHIOMA,, CESTARI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GA V A,
TOMASI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
"5-bis. Per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo delle opere
da eseguire per la realizzazione di una stazione in linea per fermata sulla Linea Ferroviaria Alta Velocità a
Parma, località Baganzola nelle vicinanze della Fiera di Parma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni
per l'anno 2020 e 3 milioni per l'anno 2021, 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, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decretolegge."
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EMENDAMENTO
AC 2500

Articolo 208

Al comma I, dopo le parole "Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia", aggiungere le
seguenti'\ Roma-Pescara".

EMENDAMENTO

AC2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all 1emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 208
Sopprimerlo.

A.C. 2500
Art. 208

Al comma 3: dopo parole "Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia", inserire le seguenti "con
riapertura al traffico della diramazione Sicignano-Lagonegro, linea attualmente sospesa
all'esercizio".

FERRAIOLI

A.C. 2500

ARTICOLO 208
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
"4-bis è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2020
la trasformazione in tratta ad alta velocita della tratta ferroviaria Bologna-Padova. All'onere di cui al
presente comma, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021,2022 e 2023 si
provvede quanto ad euro 300 milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022
e 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui ali' articolo 1, comma 200 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto legge,
quanto a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante utilizzo delle risorse
destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste
inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora
a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei
familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all 1articolo 1O
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni,
sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle
risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il
relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e
dell'importo del beneficio economico.
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A.C. 2500 Emendamento

ARTICOLO 208
Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis Al fine di consentire l'ammodernamento e l'avvio delle opere per il completamento della
ferrovia a doppio binario nella tratta Catanzaro-Taranto, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022. In sede di progettazione e di realizzazione delle opere è data precedenza ai
collegamenti ferroviari nelle aree nelle quali il servizio ferroviario presenta aspetti di maggiore
criticità, nonché alle misure necessarie a garantire alla fascia Jonica della regione Calabria un
efficiente collegamento con le principali tratte nazionali. Ali' onere di cui al presente comma, pari a
50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147.

Torromino, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D' Attis, Pella, Paolo
Russo~
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A.C. 2500
ARTICOLO 208

Al comma 4 dopo le parole "Variante di riga" sostituire le parole da "nonché di euro" fino alla fine
del comma con le seguenti: "29 milioni nel 2020, di euro 33 milioni nel 2021, di euro 31 milioni nel
2022, di euro 22 milioni nel 2023, si euro 19 milioni nel 2024, di euro 21 milioni nel 2025 e di euro
15 milioni nel 2026 per la realizzazione del collegamento ferroviario <<Bergamo -Aeroporto di Orio

al Serio. "

Conseguentemente
All'articolo 265, comma 5, sostituire le parole da "800 milioni" fino alla fine del comma con le
seguenti "780 milioni di euro per l'anno 2020, 70 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro
per l'anno 2022, di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, e di 90 milioni
di euro l'anno a decorrere dall'anno 2027.

A.C. 2500
Articolo 208
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente
"5-bis. L'infrastruttura ferroviaria di Gioia Tauro, già oggetto dell'Accordo Quadro stipulato in data
29/08/2006 fra Ministero dei Trasporti, Regione Calabria, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., Consorzio
per lo sviluppo industriale della Provincia di Reggio Calabria e Autorità Portuale di Gioia Tauro,
previo assenso della Regione Calabria da esprimersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, è qualificata infrastruttura ferroviaria nazionale ed è trasferita, a titolo gratuito, al
demanio ed al patrimonio indisponibile dello Stato, ai fini del contestuale conferimento al gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione nell'ambito del contratto di servizio
con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31
ottobre 2000 n. 138 T, garantendo senza soluzione di continuità il mantenimento in esercizio. A
copertura del conseguente aggiornamento dei contratti di programma con il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale, oltre alle risorse iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, possono
essere utilizzate le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,
2 Z~ non finalizzate a specifici interventi."

i

.

<''

V\AIR$\, '-

.2-o8.2.8

EMENDAMENTO A.C.2500
Articolo 208

All'art. 208 viene aggiunto il seguente comma 5-ter.
"5-ter:. ln considerazione dell'emergenza Covid-19 il termine del 31 dicembre 2021 di cui al punto
•
2.1 della Delibera CIPE 28/2018 è prorogato di un anno."

I ...
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A.C.2500
Articolo 208

All'art. 208 viene aggiunto il seguente comma 5-quater.
"5-quater. L'art. 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 è sostituito dal seguente:
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n.1302/2014 della
Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2027,
alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto, che, fino alla predetta data e
fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna
restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a
circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno,
le seguenti consistenze:
a) anno 2023: 40 per cento dei veicoli circolanti;
b) anno 2024: 30 per cento dei veicoli circolanti;
c) anno 2025: 20 per cento dei veicoli circolanti;
d) anno 2026: 10 per cento dei veicoli circolanti.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la
circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di
circolpzion:tJ i{ ~i al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3,
1 1
comfnr 1;g:X_egge
9 agosto 2017, n. 128."
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A.C.2500
Articolo 208

All'art. 208 viene aggiunto il seguente comma 5-bis.
"5-bis. In considerazione dell'emergenza Covid-19 il termine di cui all'art. 4 del DM n. 30 del
1/4/2018 è ~rorogato di un anno."
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C.2500
All'articolo 208 sono apportate le seguenti modifiche:
I. al comma 4, le risorse previste sono incrementate di 1O milioni di euro per 2022, di 17 milioni di
euro nel 2023 e 2024, 13 milioni di euro nel 2025 e 2026. Conseguentemente sono ridotte di pari
importo le risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. è aggiunto il comma 4 bis:
"4 bis. Per gli interventi connessi all'adeguamento infrastrutturale ed ai sistemi di trasporto, in termini
di sviluppo sostenibile, connessi alla realizzazione delle "Finali A TP Torino 2021 - 2025", è previsto
uno stanziamento di IO milioni di euro per ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2025. All'onere si
provve~e mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1,

del le ge 27/foemµOl.9~·.160".
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A.C. 2500

ARTICOLO 208
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
"4-bis Al fine di garantire un miglioramento della mobilità ferroviaria nella fascia Jonica della regione
Calabria è autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2020 e 90 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, per l'ammodernamento e la realizzazione della ferrovia a doppio binario della
tratta Sibari-Crotone. All'onere di cui al presente comma, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2020
e a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto legge.

TORROMINO
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A.C.2500

Emendamento

Articolo 208

Al comma 3, aggiungere le seguenti parole:", nonché l'importo di ulteriori 1.000 milioni di euro per
l'anno 2020 per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina."
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Siracusano, Occhiuto, C~onlfi'~o, M:;r~di, Paolo usso
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AC 2500

Art. 208

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il Porto di Gioia Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno - San
Ferdinando, nonché gli ulteriori elementi di cui all'Allegato I del Decreto Legislativo 112/2015 relativi alla
connessione ferroviaria del porto, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale.

Tali infrastrutture sono trasferite, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
Regione Calabria, a titolo gratuito, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini
del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale, che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 31 ottobre 2000 n. 138T.
Agli interventi per la manutenzione e per l'eventuale potenziamento delle infrastrutture trasferite a norma
del presente comma, si provvede nell'ambito del Contratto di programma di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 15 luglio 2015 n. 112, che regola i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e
lo Stato.

!I Ministero delle infrastrutture e
l'Autorità Portuale di Gioia Tauro,
finalizzati allo sviluppo dell'area
realizzazione degli interventi di
occorrenti risorse finanziarie".

dei trasporti, Regione Calabria, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sentita
disciplinano, anche mediante apposita convenzione, i reciproci obblighi
logistica a servizio del porto, nonché le attività di progettazione e
adeguamento infrastrutturale e tecnologico e l'individuazione delle

~:I~~)
La proposta normativa non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che agli
interventi per la manutenzione e l'eventuale potenziamento della linea si provvede, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente, con le modalità di cui al Contratto di programma stipulato tra lo
Stato ed il gestore della rete ferroviaria nazionale.

AC 2500
Articolo 208
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sostituire le parole "di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021,
di euro 21 milioni nel 2022" con le seguenti: "di euro 14 milioni nel 2020, di euro 26 milioni
nel 2021, di euro 34 milioni nel 2022";
b) al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "Al fine effettuare interventi
urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo
sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del paese
sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 10 milioni nel 2020, di euro 36 milioni nel
2021, di euro 36 milioni nel 2022, di euro 1 milione nel 2023, di euro 1 milione nel 2024, di
euro 1 milione nel 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17
milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni
nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di
potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia).".
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Articolo 208
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sostituire le parole "di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021,
di euro 21 milioni nel 2022" con le seguenti: "di euro 14 milioni nel 2020, di euro 26 milioni
nel 2021, di euro 34 milioni nel 2022";
b) al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "Al fine effettuare interventi
urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo
sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del paese
sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 10 milioni nel 2020, di euro 36 milioni nel
2021, di euro 36 milioni nel 2022, di euro 1 milione nel 2023, di euro 1 milione nel 2024, di
euro 1 milione nel 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17
milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni
nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di
potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia):
c) aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali
siti in regioni differenti, la Regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona Logistica
Semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relativi
alla Autorità di Sistema Portuale che abbia scali in regioni differenti". Agli oneri derivanti
dal presente comma, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per
l'anno 2021, si prowede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
relative al periodo di programmazione 2021-2027.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni per il rilancio del
settore ferroviario e della logistica".
Orlando
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Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

PROPOSTA EMENDATIVA- CAPO III Misure per le infrastrutture e i trasporti

All'articolo 208 (Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario) - comma 3aggiungere dopo le parole "Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-PotenzaBattipaglia e Genova-Ventimiglia" le parole "che dovranno essere interessate da un
incremento della frequenza giornaliera dei collegamenti."

RELAZIONE

Il comparto ferroviario del nostro Paese non è una semplice "piattaforma" su cui si
muovono merci e persone. In un contesto economico in cui aumentare la produttività,
attirare investimenti e favorire la crescita sul lungo periodo diventano passaggi
ineludibili, un'infrastruttura come quella ferroviaria deve saper rispondere a precise
esigenze ed adattarsi velocemente alle richieste di un'utenza che orienta le sue scelte
in base alla competitività e alla qualità del prodotto offerto. In una simile ottica,
vanno, quindi, apprezzate le disposizioni che puntano ad un effettivo rilancio del
settore ferroviario italiano. Un settore che, a seconda delle aree geografiche in cui si
sviluppa, appare fortemente squilibrato e carente.
L'articolo 208 prevede la realizzazione di una massiccia opera di potenziamento di tre
direttrici che mettono in collegamento città che possono vantare enormi ricchezze
culturali, paesaggistiche, archeologiche e storiche. Elementi, questi appena elencati,
indispensabili per affermare quella "Industria del turismo" non ancora radicatasi su
tutto il territorio nazionale forse proprio perché non ha potuto contare fra i suoi punti
di forza efficaci vie di comunicazione ferroviaria. Come, ad esempio, Taranto che,
collegata poco e male con il resto d'Italia, in questo ambito, dovrà colmare carenze
considerevoli in tutta fretta, tenuto conto che nel 2026 ospiterà i XX Giochi del
Mediterraneo.
Ad ogni modo, la possibilità di porre rimedio a queste lacune viene fornita dal
"Decreto Rilancio" con una serie di opere tecnologiche e strutturali. Come si legge
nella relazione che accompagna il DL di cui si chiede la conversione in legge, sono in
programma lavori che avranno come scopo quello di dotare le tre direttrici in oggetto
di treni più performanti, di assicurare prestazioni analoghe a quelle che si registrano
su linee con caratteristiche di Alta velocità e di garantire interventi che dovrebbero
consentire significativi recuperi dei tempi di percorrenza sulle tratte interessate.
Sempre nella relazione, si legge che fra gli obiettivi vi è anche quello di "elevare la

zog '~~'/'

capacità dell'infrastruttura al fine di poter garantire un'offerta quantitativamente più
alta". Pur essendo d'accordo con una simile finalità, non si può però non evidenziare
che sarebbe opportuno precisare la portata sin troppo generica del tennine
"potenziamento" aggiungendo esplicitamente, ad integrazione del conuna 3
dell'articolo 208, che la delineata operazione di rilancio del settore ferroviario non
potrà trascurare l'incremento della frequenza giornaliera dei collegamenti fra le città
interessate dalle disposizioni in oggetto.
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Emendamento
A.C.2500

Art. 208
All'art. 208, dopo le parole "Genova-Ventimiglia" aggiungere le seguenti "e Bari-Foggia-PescaraAncona-Bologna"
On. Rospi, Zennaro, Nitti
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A.C.2500

Articolo 208

All'art. 208 viene aggiunto il seguente comma 5-ter.
"5-ter. In considerazione dell'emergenza Covid-19 il termine del 31 dicembre 2021 di cui al punto 2.1 della
Delibera CIPE 28/2018 è prorogato di un anno."
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Motivazione FINANZIAMENTI FERROVIE INTERCONNESSE

Come noto, i provvedimenti normativi di gestione dell'emergenza hanno congelato le procedure
amministrative per la progettazione e l'approvvigionamento dei sistemi di sicurezza oggetto di
finanziamento con una impossibilità di assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti nei tempi previsti
dalla Delibera CIPE. A tal fine, si ritiene opportuno prevedere un aggiornamento delle tempistiche che
tenga in considerazione le sopravvenute criticità, non dipendenti dalla responsabilità del soggetto
attuatore.

,

•
A.C.2500

Articolo 208
All'art. 208 viene aggiunto il seguente comma 5-quater.

"5-quater. L'art. 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 è sostituito dal seguente:
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n.1302/2014 della Commissione,

del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2025 2027, alla dismissione
dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto

stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui
al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa
ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:
a) anno 2021 2023: 40 per cento dei veicoli circolanti;
b) anno 2022 2024: 30 per cento dei veicoli circolanti;
c) anno 2023 2025: 20 per cento dei veicoli circolanti;
d) anno 2024 2026: 10 per cento dei veicoli circolanti.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026 2028, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la
circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di
circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma
1, della legge 9 agosto 2017, n. 128."

Motivazione VEICOLI CON TOILETTE A SCARICO APERTO

L'emendamento si propone di prorogare le scadenze previste per la dismissione progressiva del materiale
rotabile con toilette a circuito aperto. Detta proroga si rende necessaria in relazione all'emergenza sanitaria
in atto. Occorre infatti considerare che molte attività industriali del settore ferroviario hanno subito una
riduzione o una totale interruzione, a seguito dei provvedimenti adottati via via dal Governo per
contrastare li diffondersi dell'epidemia da COVID-19. Si aggiunga che l'emergenza in atto sta producendo
inevitabili blocchi o rilevanti differimenti nelle procedure di aggiudicazione.
Il differimento del termine in oggetto avrebbe anche l'effetto di armonizzare le scadenze di tali
adeguamenti tecnici a quelli legati alle esigenze di equipaggiamento del materiale rotabile a quanto si
auspica venga previsto per l'adeguamento di tutto il materiale rotabile circolante al cosiddetto "Decreto
gallerie" (D.M 28 ottobre 2005 Ministero delle Infrastrutture).
L'approvazione dell'emendamento eviterebbe quindi che gli interventi previsti dalle citate normative
vengano programmati in modo da dover sospendere l'impiego del materiale rotabile in modo efficiente. La
duplicazione del fermo avrebbe infatti effetti insostenibili per le imprese ferroviarie, già duramente colpite
dagli effetti dell'emergenza sanitaria in atto. Si consideri che le imprese del trasporto pubblico stanno
registrando perdite ingentissime legate alle riduzioni di introiti che, allo stato, sfiorano quasi il 90% dei

'
normali ricavi da traffico (perdite pari a circa 200 milioni al mese) ed ai maggiori costi organizzativi che le

stesse si trovano a dover affrontare per tutelare personale e viaggiatori dai rischi derivanti dalla diffusione
del virus.

A.C.2500
Articolo 208

All'art. 208 viene aggiunto il seguente comma 5-bis.

"5-bis. In considerazione dell'emergenza Covid-19 il termine di cui all'art. 4 del DM n. 30 del 1/2/2018 è
prorogato di un anno."
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Mbtivazione FINANZIAMENTI FERROVIE ISOLATE
'

Come noto, i provvedimenti normativi di gestione dell'emergenza hanno congelato le procedure
amministrative per la progettazione e l'approvvigionamento dei sistemi di sicurezza oggetto di
finanziamento con una impossibilità di assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti nei tempi previsti
da! DM. A tal fine, si ritiene opportuno prevedere un aggiornamento delle tempistiche che tenga in
considerazione le sopravvenute criticità, non dipendenti dalla responsabilità del soggetto attuatore.

c. 2500
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis
(FONDO PROGETTAZIONE)
1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 51 aggiungere il seguente:"51-bis. Le risorse di cui al comma precedente

possono essere anticipate anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di
ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli
investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.";
b) al comma 52:
o al primo periodo sostituire le parole: "15 gennaio dell'esercizio di riferimento del
contributo" con le seguenti: " 15 maggio 2020";
o all'ultimo periodo eliminare le seguenti parole: "Ciascun ente locale può inviare
fino a un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e";
e) Al comma 53 sostituire le parole: "28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo"
con le seguenti: "15 giugno 2020".
d) dopo il comma 53 aggiungere i seguente:" 53~bis. l contributi di cui al comma 1 non
assegnati, sono attribuiti agli enti locali che comunicano le richieste di contributo al
Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre 2020 con le stesse

modalità di cui ai comma 52. L'ammontare del contributo, di cui al periodo
precedente, attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 15 ottobre 2020."

A.C. 2500

EMENDAMENTO

Articolo 208

Dopo l'articolo 208 è inserito il seguente:

"Articolo 208-bis

1 Nel rispetto di quanto richiesto dall'Unione europea per accedere al Recovery fund viene posta
come opera prioritaria da inserire nel quadro degli investimenti infrastrutturali del Mezzogiorno il
ponte sullo stretto di Messina.

2. Entro 60 giorni dalla approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il
Governo, con apposito provvedimento individua le procedure necessarie per riattivare quanto
abrogato con apposita norma nel 2012, consentendo in tal modo la riattivazione in tempi certi
dell'avvio dei lavori."

'.)~r~

Prestigiacomo

AC 2500

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

«Art 208 BIS

(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario - ERTMS)

1. Al fine di favorire una più rapida realizzazione del "Plano nazionale di implementazione del sistema
europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System - ERTMS)", è istituito
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 60
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento del rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per
l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe "B" al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche
Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A 2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della
Commissione europea del 27 maggio 2016 e alle norme tecniche definite dall'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1°
gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione
istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla
dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definiti, nei
limiti della effettiva disponibilità del fondo di cui al comma 1, i criteri e le modalità di erogazione del
contributo ai beneficiari per gli interventi di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86 della legge 23
dicem

e 200 , . 266 è ridot a di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
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Relazione illustrativa
La proposta mira a favorire una più rapida implementazione del sistema di segnalamento European Rail
Traffic Management System (ERTMS) sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, istituendo un apposito fondo
per il finanziamento dell'attrezzaggio del materiale rotabile. L'esigenza di equipaggiare l'infrastruttura
ferroviaria nazionale con il sistema di segnalamento ERTMS nasce per garantire !'interoperabilità tra le
varie reti ferroviarie europee. La sua installazione è infatti uno dei requisiti indicati per la rete TEN-T dal
Regolamento UE N. 1315/2013.

Inoltre, si sottolinea, come la costituzione di un fondo per accelerare l'attrezzaggio del materiale rotabile
delle imprese ferroviarie contribuisca a sostenere gli investimenti nel settore dei trasporti favorendo il
rilancio dell'economia alla luce delle ripercussioni negative imposte dall'epidemia COVID-19
La presente disposizione normativa al primo comma prevede l'istituzione di un apposito fondo con una
dotazione complessiva di 300 milioni di euro nel quinquennio 2020-2024.
Il secondo comma specifica la destinazione del fondo al finanziamento delle imprese ferroviarie onde
consentire loro l'attrezzaggio del proprio materiale rotabile con la componente di bordo del sistema

ERTMS.
Il terzo comma prevede l'adozione di un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanarsi entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della
Commissione europea, per definire criteri e modalità per l'erogazione del contributo.
Il quarto comma dispone la relativa copertura.
La proposta non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto l'istituzione del fondo per complessivi
300 milioni trova relativa copertura mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 1, comma
86 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 relativa al capitolo 7122 del Ministero dell'economia e delle
finanze, recante "Contributi in conto impianti da corrispondere all'impresa ferrovie dello stato spa per la
realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture
ferroviarie". Tale riduzione di spesa non comporta tuttavia effetti negativi sul piano di realizzazione da
parte del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle opere previste dal Contratto di Programma
- parte lnvestimenti tenuto conto che !'articolo 1, comma 28 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha
disposto, tra l'altro, un incremento di 350 milioni di euro nell'anno 2026 dell'autorizzazione di spesa per il
finanziamento del suddetto Contratto di Programma non ancora assegnati.
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DISEGNO DI LEGGE A.C. 2500
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, RECANTE
MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA,
NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:
Art. 208-bis

(FONDO "PIANO ITALIA" PER I COMUNI E ACCELERAZIONE INVESTIMENTI PROVINCE E
CITTÀ METROPOLITANE)
1.
Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo da ripartire con una
dotazione di 12 milioni per l'anno 2020, 1.262 milioni per ranno 2021, 1.559 milioni per l'anno
2022, 1.968 milioni per l'anno 2023, 2.068 milioni per l'anno 2024, 2.070 milioni per l'anno 2025,
2.353 milioni per l'anno 2026, 2.402 milioni per l'anno 2027, 2.403 milioni per l'anno 2028, 2.408
milioni per l'anno 2029, 2.409 milioni per l'anno 2030, 2.409 milioni per l'anno 2031, 2.459 milioni
per l'anno 2032, 2.501 milioni per l'anno 2033 e 1.800 milioni per l'anno 2034.
2.
Il fondo di cui al comma 1 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo
sostenibile e infrastrutturale dei comuni, in particolare in materia di:
a)
edifici
b)
c)
d)
e)
f)

costruzione, adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole,
di proprietà pubblica ed edilizia residenziale pubblica;
messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
mobilità sostenibile;
infrastrutture sociali;
riqualificazione urbana.

3.
Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti, le risorse di cui al comma 1
possono essere anticipate attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico
del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del
Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di
finanza pubblica.
4.
Le risorse di cui al comma 1, come anticipate sulla base delle operazioni finanziarie di cui al
comma precedente e ripartite per gli anni 2020 e 2021, sono assegnate ai comuni, sulla base della
popolazione residente alla data del 1" gennaio 2018, entro il 31 maggio 2020, con decreto del
Ministero dell'interno, come di seguito indicato:
a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 2.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

b) ai comuni con popolazione tra 2.001 e 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad
euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
c) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 2 milione per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
d) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
e) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
f) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 1O milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
g) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 25 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
h) ai comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
i) ai comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad
euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro il 1O giugno 2020, il Ministero
dell'Interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso
spettante per ciascun anno.
Le risorse non assegnate ai sensi del comma precedente sono attribuite come premialità ai
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comuni secondo le modalità di cui al comma 9.
6.
Il comune beneficiario del contributo di cui al comma precedente può finanziare uno o più
lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti,
anche aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7.
Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 4 è tenuto a iniziare l'esecuzione dei
lavori per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma precedente entro i termini di
seguito indicati: a) per il 30 per cento del valore delle opere l'inizio dei lavori deve awenire entro il
30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo; b) per il 70 per cento del valore delle
opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello di
riferimento del contributo; c) per la totalità delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 31
marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
8.
Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino
all'emanazione del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e, successivamente, se, non utilizzati dallo stesso comune per ulteriori investimenti,
costituiscono parziale utilizzo del contributo ai sensi del comma 10 del presente articolo.
9.
I contributi di cui al comma 4 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per
il 90 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di
monitoraggio di cui al comma 9 e per il restante 1O per cento previa trasmissione al Ministero
dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore
dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
1O.
Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma
7 o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 4, il medesimo contributo è revocato, in tutto o
in parte, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui
al periodo precedente e quelle di cui al comma 5 sono riassegnate, con il medesimo decreto, ai

comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori per una percentuale superiore a quella indicata
al comma 7, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e
non oggetto di recupero. Con decreto del Ministero dell'Interno sono stabiliti i criteri per la
ripartizione delle risorse di cui al presente comma. I comuni beneficiari dei contributi di cui al
presente comma sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro quattro mesi decorrenti dalla
data di emanazione del decreto di revoca di cui al primo periodo.
11.
Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 2 a 1O è effettuato dai comuni
beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
classificando le opere sotto la voce« Contributo Piano Italia».
12.

Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 1O del presente articolo si prowede mediante:
a) soppressione dell'articolo 1, commi da 134 a 138 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) soppressione dell'articolo 1, commi da 139 a 148 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) soppressione dell'articolo 1, commi da 29 a 37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. E'
fatta salva l'assegnazione delle risorse effettuata a valere sull'annualità prevista per il 2020;
d) soppressione dell'articolo 1, commi 42 e 43 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) soppressione dell'articolo 1, commi da 44 a 46 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
f) soppressione dell'articolo 1, commi da 47 a 50 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
g) soppressione dell'articolo 1, commi da 59 a 61 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
h) soppressione dell'articolo 1, commi da 437 a 443 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

13.
Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti di competenza di Province e Città
metropolitane, le risorse di cui all'articolo 1 comma 891 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e
all'articolo 1 comma 63 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono essere anticipate
attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con
la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la
Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
14.
Le risorse di cui al comma precedente, come anticipate sulla base delle operazioni
finanziarie dallo stesso previste e ripartite per gli anni 2020 e 2021, sono assegnate a province e
città metropolitane entro il 31 maggio 2020, con decreto del Ministero dell'interno.

Atto Camera 2500
Emendamento

Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:
Art. 208-bis
(FONDO PROGETTAZIONE)
I. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 51 aggiungere il seguente:"51-bis. Le risorse di cui al comma
precedente possono essere anticipate anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per
gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa
depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria
ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legi~~L:i tivo
1°
settembre
1993,
n.
385,
compatibilmente
con
gli
obicLlivi programmati di finanza pubblica.";
b) al comma 52:
o al primo periodo sostituire le parole: "15 gennaio dell'esercizio di riferimento del
contributo" con le seguenti: " 15 maggio2020";
o all'ultimo periodo eliminare le seguenti parole: "Ciascun ente locale può inviare
fino ~, un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e";
e) I\' e ,mma 53 sostituire le parole: "28 febbraio dell'esercizio di riferimento del
con~LiLJuto" con le seguenti: "15 giugno 2020".
d) dopo il comma 53 aggiungere i seguente:"53-bis. I contributi di cui al comma 1
non assegnati, sono attribuiti agli enti locali che comunicano le richieste di
contri'.)l.1to al Ministero dell'mterno, entro il termine perentorio del 15 settembre
2020 con le stesse modalità di cui ai comma 52. L'ammontare del contributo, di
cui ,: '. :x:riodo precedente, attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 15
atte· :-1-r_ 2020."
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Atto Camera 2500
Emendamento
Dopo l'artìcolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis
(FONDO "PIANO ITALIA" PER I COMUNI E ACCELERAZIONE
INVESTIMENTI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE)
I .Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo da ripartire
con una dotazione di 12 milioni per l'anno 2020, 1.262 milioni per l'anno 2021,
1.559 milioni per l'anno 2022, 1.968 milioni per l'anno 2023, 2.068 milioni per
l'anno 2024, 2.070 milioni per l'anno 2025, 2.353 milioni per l'anno 2026, 2.402
milioni per l'anno 2027, 2.403 milioni per l'anno 2028, 2.408 milioni per l'anno
2029, 2.409 milioni per l'anno 2030, 2.409 milioni per l'anno 2031, 2.459 milioni
per l'anno 2032, 2.501 milioni per l'anno 2033 e 1.800 milioni per l'anno 2034.
2.11 fondo di cui al comma 1 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo
sostenibile e infrastrutturale dei comuni, in particolare in materia di:
a)costruzione, adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di
scuole, edifici di proprietà pubblica ed edilizia residenziale pubblica;
b)messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
c)messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
d)mobilità sostenibile;
e)infrastrutture sociali;
f)riqualificazione urbana.
3.Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti, le risorse di cui al comma
1 possono essere anticipate attraverso operazioni finanziarie con oneri di
ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli
investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi
e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi
programmati di finanza pubblica.
4.Le risorse di cui al comma 1, come anticipate sullabase delle operazioni
finanziarie di cui al comma precedente e ripartite per gli anni 2020 e 2021, sono
assegnate ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1 ° gennaio
2018, entro il 31 maggio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di
seguito indicato:
a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 2.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
b) ai comuni con popolazione tra 2.001 e 5.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
e) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 2 milione per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
d) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato
un contributo pari ad euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
e) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti e assegnato
un contributo pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
f) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato
un contributo pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
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g) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato
un contributo pari ad euro 25 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
h) ai comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti è assegnato
un contributo pari ad euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
i) ai comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 50 milìoni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro il
10 giugno 2020, il Ministero dell'Interno dà comunicazione a ciascun comune
dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.
SLe risorse non assegnate ai sensi del comma precedente sono attribuite
come premialità ai comuni secondo le modalità di cui al comma 9.
6.Il comune beneficiario del contributo di cui al comma precedente può finanziare
uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente
finanziati da altri soggetti, anche aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei programmi
triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7 .Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 4 è tenuto a iniziare
l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma
precedente entro i termini di seguito indicati: a) per il 30 per cento del valore
delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 30 settembre di ciascun anno di
riferimento del contributo; b) per il 70 per cento del valore delle opere l'inizio dei
lavori deve avvenire entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello di
riferimento del contributo; c) per la totalità delle opere l'inizio dei lavori deve
avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
8.Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati
fino all'emanazione del certificato di collaudo, o del certificato di regolare
esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, successivamente, se,
non utilizzati dallo stesso comune per ulteriori investimenti, costituiscono parziale
utilizzo del contributo ai sensi del comma 10 del presente articolo.
9.I contributi di cui al comma 4 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti
beneficiari, per il 90 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei
lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 9 e per il restante 10
per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o
del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi
dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
IO.Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di
cui al comma 7 o dì parziale utilizzo del contributo di cui al comma 4, il medesimo
contributo è revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno. Le
somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente e quelle di
cui al comma 5 sono riassegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno
iniziato l'esecuzione dei lavori per una percentuale superiore a quella indicata al
comma 7, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori
meno recente e non oggetto di recupero. Con decreto del Ministero dell'Interno sono
stabiliti i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al presente comma. I comuni
beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti ad iniziare
l'esecuzione dei lavori entro quattro mesi decorrenti dalla data di emanazione del
decreto di revoca di cui al primo periodo.
11.Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 2 a 10 è effettuato dai
comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce (( Contributo Piano Italia)),

,.

•
12.Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 10 del presente articolo si provvede
mediante:
a) soppressione dell'articolo 1, commi da 134 a 138 della Legge 30 dicembre 2018,
n. 145;
b) soppressione dell'articolo 1, commi da 139 a 148 della Legge 30 dicembre 2018,
n. 145;
e) soppressione dell'articolo 1, commi da 29 a 37 della Legge 27 dicembre 2019, n.
160. E' fatta salva l'assegnazione delle risorse effettuata a valere sull'annualità
prevista per il 2020;
d) soppressione dell'articolo 1, commi 42 e 43 della Legge 27 dicembre 2019, n.
160;
e) soppressione dell'articolo 1, commi da 44 a 46 della Legge 27 dicembre 2019, n.
160;
Dsoppressione dell'articolo 1, commi da 47 a 50 della Legge 27 dicembre 2019, n.
160;
g) soppressione dell'articolo 1, commi da 59 a 61 della Legge 27 dicembre 2019, n.
160;
h) soppressione dell'articolo 1, commi da 437 a 443 della Legge 27 dicembre 2019,
n. 160.
13.Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti di competenza di Province
e Città metropolitane, le risorse di cui all'articolo 1 comma 891 della Legge 30
dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1 comma 63 della Legge 27 dicembre 2019, n.
160 possono essere anticipate attraverso operazioni finanziarie con oneri di
ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli
investimenti, con la BanCé1 di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi
e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi
programmati di finanza pubblica.
14.Le risorse di cui al comma precedente, come anticipate sulla base delle
operazioni finanziarie dallo stesso previste e ripartite per gli anni 2020 e 2021,
sono assegnate a province e città metropolitane entro il 31 maggio 2020, con
decreto del Ministero dell'interno.
15.Alle province e città metropolitane beneficiarie dei contributi di cui al comma
precedente si applicano i commi da 6 a 10 del presente articolo.»
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DISEGNO DI LEGGE A.C. 2500
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34,
RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO
DI
POLITICHE
SOCIALI
CONNESSE
E
ALL'ECONOMIA,
NONCHÉ
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis
(FONDO PROGETTAZIONE)
1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 51 aggiungere il seguente:"51-bis. Le risorse di cui al
comma precedente possono essere anticipate anche attraverso operazioni
finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con
la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del
Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di
finanza pubblica.";
b) al comma 52:
o al primo periodo sostituire le parole: "15 gennaio dell'esercizio di
riferimento del contributo" con le seguenti: " 15 maggio 2020";
o all'ultimo periodo eliminare le seguenti parole: "Ciascun ente locale
può inviare fino a un massimo di tre richieste di contributo per la
stessa annualità e";
c) Al comma 53 sostituire le parole: "28 febbraio dell'esercizio di riferimento
del contributo" con le seguenti: "15 giugno 2020".
d) dopo il comma 53 aggiungere i seguente:" 53-bis. I contributi di cui al
comma 1 non assegnati, sono attribuiti agli enti locali che comunicano
le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine
perentorio del 15 settembre 2020 con le stesse modalità di cui ai
comma 52. L'ammontare del contributo, di cui al periodo precedente,
attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 1q,-ottobre 2020."
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CATTOI VANESSA, BJNELL!, SUTTO, LOSS, RIXI, LUCCHINI, BENVENUTO, BADOLE,
D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELL!, VALBUSA, VALLOTTO, PATASSINI,
BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROL!, FRASSINI, GARAVAGLIA, GA VA,
TOMASI

Dopo l'articolo 208 inserire il seguente:

<<Art. 208-bìs
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale);

I. Al fine di garantire la realizzazione della circonvallazione di Canazei in tempo utile per lo svolgimento delle
Olimpiadi 2026, ritenuta intervento infrastrutturale strategico e prioritario per le attività economiche dell'area
e per lo sviluppo infrastrutturale, turistico ed economico del Paese, il Presidente della Provincia Autonoma di
Trento è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma
5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16
novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono
disponibili ai sensi del comma 4. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili
e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'opera.
2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari. Per le
attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di
direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa
alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione. di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario
e i sub-commissari possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti
territoriali interessati, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e
delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario
straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di
preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica
utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha
effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima
seduta utile.
3. Per la realizzazione delle opere ed interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività
amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti
di assenso, comunque denollllnati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti
enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario.
Decorso inutilmente detto terllllne, tali atti si intendono resi in senso favorevole. La Valutazione ambientale
delle opere rientra nella Competenza della Provincia Autonoma di Trento. Il Commissario straordinario
pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso
resi dagli enti di cui al presente comma.
4. Per la realizzazmne degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per
l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da assegnare alla Provincia
Autonoma di Trento. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. I 90.>>.

2o8 .o~
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GOBBATO, CAVANDOLI, TOMBOLATO, V ALBUSA, DARA, COMENCINI, PATERNOSTER,
LUCCHINI, BENVENUTO, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI, VALBUSA,
VALLOTIO, PATASSINI, RIXI, BELLACHIOMA, CATIOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 208 inserire il seguente:

<<Art. 208-bis
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale):

"1. L'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria è ritenuta intervento infrastrutturale strategico e
prioritario per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del
Paese. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per la progettazione e
realizzazione dell'opera. A tal fine, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020
al 2025, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione dell'Autostrada Cremona-Mantova
cosiddetta Stradivaria".
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze. indifferibili di cui all'articolo 1, comma
199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

2..o8.03
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EMENDAMENTO
CAVANDOLI, GOBBATO, TOMBOLATO, VALBUSA, DARA, COMENCINI, PATERNOSTER,
LUCCHINI, BENVENUTO, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI, VALBUSA,
VALLOTIO, PATASSINI, RIXI, BELLACHIOMA, CATIOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GA VA, TOMASI

Dopo l'articolo 208 inserire il seguente:

<<Art. 208-bis
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale);

"l. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero - Raccordo Autostradale Al5 Fontevivo (PR) -A22 Nogarole
Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre, è ritenuto intervento infrastrutturale strategico e prioritario per le attività
economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese. Ai sensi
dell'articolo 4, comma I, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione
dell'asse autostradale Ti-bre e dei relativi raccordi. A tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per
l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2025, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada
Tirreno Brennero - Ti-Bre, e dei relativi raccordi".

2. All'onere derivante dal comma I, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno
2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 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, come rifinanziato dall'articolo 265, comma
5, del presente decreto-legge."
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CAVANDOLI, GOBBATO, TOMBOLATO, V ALBUSA, DARA, COMENCINI, PATERNOSTER,
LUCCHINI, BENVENUTO, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI, VALBUSA,
V ALLOTTO, PATASSINI, RIXI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA. GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 208 inserire il seguente:

<<Art. 208-bis
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale):

"l. li corridoio Plurimoda\e Tirreno Brennero - Raccordo Autostradale Al5 Fontevivo (PR) - A22 Nogarole
Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre, e l'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria sono ritenuti
interventi infrastrutturali strategici e prioritari per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo
infrastrutturale, industriale ed economico del Paese. Ai sensi dell'articolo 4, comma I, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con
le regioni interessate, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario
straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale Ti-bre e dei relativi raccordi. A
tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e
150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, quale contributo pubblico per la progettazione e
realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno Brennero - Ti-Bre, e dei relativi raccordi,
nonché la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per
la realizzazione dell'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2020, 160 milioni di euro per l'anno
2021 e 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede, quanto a 200 milioni di euro
per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano
nel corso della gestione di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge; e quanto a 60 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui
all'articolo I, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
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MANZATO, V ALLOTTO, BADOLE, GOBBATO, ANDREUZZA RIXI, LUCCHINI, BENVENUTO,
D'ERAMO, PAROLO, RAFFAELLI, VALBUSA, PATASSINI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA,
CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo l'articolo 208 inserire il seguente:

<<Art. 208-bis

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale):

1. Ai fini del completamento della pedemontana veneta, Direttrice Trento-Padova, dallo svincolo di Loria alla
SR 308 - Nuova strada del Santo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020
al 2023 in favore della Regione Veneto. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 50 milioni per
ciascuno degli anni 2020, 202 l, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo l, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decretolegge.>>
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Emendamento
Articolo 208

LUCCHINI, MAGGIONI, FERRAR!, BENVENUTO, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO,
RAFFAELLI, VALBUSA, VALLOTTO, PATASSINI, RIXI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA,
CEST ARI, CO MAR OLI, FRASSINI, GARA V AGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 208 inserire il seguente:

<<Art. 208-bis

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale):

"1. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi
dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 42 milioni di euro per
l'anno 2020 e 30 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare esclusivamente alla progettazione e
realizzazione del nuovo ponte della Becca, in sostituzione di quello esistente con problemi strutturali e di
sicurezza.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 42 milioni per l'anno 2020 e 30 milioni per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge."
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CAVANDOLI, COMAROLI, BELLACHIOMA, CATIOI VANESSA, CESTARI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI, LUCCHINI, BENVENUTO, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO,
PAROLO, RAFFAELLI, V ALBUSA, V ALLOTIO, PATASSINI, RIXI,

Dopo l'articolo 208 inserire il seguente:

<<Art. 208-bis

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale):

"1. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi
dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 34 milioni di euro per
l'anno 2020 e 30 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare esclusivamente alla progettazione e
realizzazione del nuovo ponte di Casalmaggiore, in sostituzione di quello esistente con problemi strutturali e
di sicurezza.
2. All'onere derivante dal comma I, pari a euro 34 milioni per l'anno 2020 e 30 milioni per l'anno 2021, 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,
come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge."
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Articolo 208
PATASSINI, PAOLINI, LATINI, RIXI, MARCHETTI, LUCCHINI, BENVENUTO, BADOLE,
D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI, VALBUSA, VALLOTTO.

Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 208-bis
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)
«l. Al fine di accelerare la connessione diretta del Porto di Ancona con l'Autostrada A14 e con la
grande viabilità nazionale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 30 milioni

di euro per l'anno 2021 e di 48 milioni di euro per l'anno 2022, in favore dell'ANAS, per la
progettazione e la realizzazione del collegamento tra lo scalo portuale di Ancona e la Statale 16, la
cosiddetta Uscita a Nord. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno
2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 48 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui ali' articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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EMENDAMENTO
ART. 209

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da
COVID-19, all'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole "15
posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale" sono inserite le seguenti: ", di cui 8
conferibili in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'Agenzia

anche secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165".
I'
* U S I , B~TO, LUCIA,~ONE, CA~LLI, CH~SE, o#AMO,
F~A, Gd;PA, M fo. Rf.c-,A, PAOLO NICO~{~NO, SE~LA.
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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. E' autorizzata la spes 10 milioni di euro per l'anno 2020 alla Motorizzazione civile per assunzione a
deter inato di per

2ZETTI, GA

G o, CARN

nale idoneo a smaltire l'arretrato degli esami di guida, patenti A e B, nelle
a carenze i organico.

LI, CAN IN

Emendamento: personale tempo dete i nato negli uffici della motorizzazione, per intervenire sulle
condizioni di forte arretrato esami guida patenti.

FL
AC 2500
EMENDAMENTO
Art. 209

DONINA, MACCANTI, RIXI,
TOMBOLATO, ZORDAN

CAPITANIO,

CECCHETTI,

GIACOMETTI,

MORELLI,

Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 209-bis
(Documento unico di circolazione)
1. L'entrata in vigore dell'obbligatorietà delle procedure prescritte dall'articolo 2 del decreto

legislativo 29 maggio 2017, n. 98, per il rilascio del documento unico di circolazione è differita
al 1° gennaio 2021.,>.

2o~_oJ
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Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19
Emendamento

Art. 210
{Disposizioni in materia di autotrasporto)
Dopo il comma 3, inserire il seguente
"3 bis. All'articolo 92 del decreto- legge 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, nella legge
24 aprile 2020, n.27 dopo il comma 4 sexies, aggiungere il seguente:

"4. septies . All'art. 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive
modificazioni, le parole "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite
dalle seguenti:

11
,

e dei loro rimorchi"".

TOMASI
GARAVAGLIA
CDMAROLI
CATTOI
FRASSINI
CESTARI
BELLACHIOMA
GAVA
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A.C. 2500

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19
Emendamento

Art. 210
(Disposizioni in materia di autotrasporto)
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3 bis. li Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto da emanarsi entro 15 giorni dalla data

di conversione in legge del presente Decreto, sospende, per l'anno 2020, il calendario dei divieti di
circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata
superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, adottato con
decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 12 dicembre 2019, n. 578

GARAVAGLIA
COMAROLI
CATTOI
FRASSINI
CESTARI
TOMASI

BELLACHIOMA
GAVA
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EMENDAMENTO

Articolo 210

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di favorire gli interventi per la
ristrutturazione dell'autotrasporto è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020 la
dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge
23 dicembre 2005, n. 266. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le somme incassate a decorrere dal 1°
gennaio 2019 dai consorzi, anche in forma societaria, dalle cooperative e dai
raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti
all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di
licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992,a titolo di
riduzione compensate dei pedaggi autostradali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del
decreto -legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999 n. 40 e dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e eventualmente
rimaste nella loro disponibilità, in ragione dell'impossibilità di procedere al loro
riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al
raggruppamento, per un periodo superiore a ventiquattro mesi, decorrenti dalla
pubblicazione del decreto di pagamento concernente il rimborso compensato dei pedaggi
delle imprese beneficiarie adottato dal citato Albo, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i
novanta giorni successivi alla scadenza del termine di ventiquattro mesi. Le somme
restituite sono destinate in favore di iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno
del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture.";
c) al comma 3, le parole "dal comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 2 e 2bis";
d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La
cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di
revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e
prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione, ai sensi dell'articolo 75, e che non
sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.".

NAVARRA. FRAGOMELI, TOPO
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Relazione illustrativa

Il settore dell'autotrasporto ha rivestito un ruolo centrale nella gestione della situazione
emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da Coronavirus.
In considerazione della ricadute della situazione emergenziale sulle attività di
autotrasporto dall'epidemia da COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai sensi
dell'articolo 107, comma 2, lett. b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed
al fine di assicurare, in tale contesto, un adeguato sostegno di natura mutualistica, alle
imprese del settore, la proposta emendativa reca plurime modifiche all'articolo 200 del
decreto - legge.
In particolare, la lettera a) prevede, mediante l'inserimento del comma 1-bis, l'incremento
nella misura di 5 milioni di euro per il 2020 della dotazione finanziaria relativa alle
agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Le predette agevolazioni rientrano nel quadro delle politiche a sostegno dell'autotrasporto
e consistono nella deduzione forfettaria delle spese non documentate, concretizzandosi in
risorse finanziarie a favore delle imprese di trasporto meno strutturate che appartengono,
essenzialmente, al settore artigiano.
La misura trova la propria ratio nel garantire una deduzione da inserire nella
dichiarazione dei redditi, il cui importo viene fissato di anno in anno, per i trasporti
effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno della regione in cui ha sede
l'impresa o delle regioni confinanti.
Tale intervento è previsto dall'articolo 66, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L'entità degli importi da dedurre viene elaborata dal Dipartimento Finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze che, sulla base delle dichiarazioni UNICO dell'anno
precedente, quantifica l'onere complessivo derivante e la sua compatibilità con lo
stanziamento previsto.
Le lettere b) e c) sono finalizzate a disciplinare le modalità di recupero delle somme
incassate a partire dal 1° gennaio 2019 a titolo di riduzione compensate dei pedaggi
autostradali
e rimaste nella disponibilità dei soggetti iscritti all'Albo degli
autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, per impossibilità di riversamento al beneficiario, estendendo sostanzialmente
la medesima disciplina già prevista dal comma 2 dell'attuale articolo 200 per le somme
incassate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
Il vigente art. 103, comma 1, del codice della strada prevede che, per esportare
definitivamente ali'estero autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, gli stessi debbono essere
preventivamente cancellati dall'Archivio nazionale dei veicoli e dal Pubblico registro
automobilistico. Detta cancellazione può essere disposta a condizione che il veicolo sia
stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto
alla data di richiesta di cancellazione.
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Tuttavia, la previsione dell'obbligo che, a fini di esportazione, il veicolo venga sottoposto a
nuovo controllo tecnico quando è ancora in corso di validità l'ultima revisione effettuata
con esito positivo, appare una misura non proporzionata alle finalità perseguite, non
sostenibile dagli operatori preposti alle attività di controllo tecnico e oltremodo afflittiva,
anche in termini economici, per i cittadini e le imprese.
Inoltre, l'attuale disciplina non appare del tutto in linea con la legislazione comunitaria
vigente in materia. Infatti, la direttiva 2014/45/UE del 3 aprile 2014, nel fissare i limiti
temporali massimi entro i quali i veicoli, in base alla relativa categoria, debbono essere
sottoposti a revisione, prescrive altresì che, indipendentemente dalla data in cui è stato
effettuato l'ultimo controllo tecnico, lo Stato membro può chiedere che un veicolo sia
sottoposto a un nuovo controllo tecnico prima della scadenza prefissata solo dopo un
incidente che pregiudichi le principali componenti rilevanti ai fini della sicurezza, quando
i sistemi e componenti ambientali e di sicurezza del veicolo siano stati alterati o modificati,
quando è cambiato l'intestatario della carta di circolazione, quando il veicolo ha raggiunto
un chilometraggio di 160 mila chilometri e, in ogni caso, qualora la sicurezza stradale sia
gravemente compromessa.
La proposta emendativa di cui alla lettera d), in perfetta aderenza con la citata normativa
unionale, vincola la possibilità di cancellazione del veicolo per esportazione alla duplice
condizione della sussistenza di una revisione, con esito positivo, in corso di validità e
all'assenza di un provvedimento di revisione singola adottato dall'Ufficio Motorizzazione
Civile, ai sensi dell'art. 80, comma 7, c.d.s., nel caso in cui il veicolo abbia riportato gravi
danni in un incidente e sussistano pertanto dubbi sulle condizioni di sicurezza per la
circolazione.
Infine, in coerenza con le disposizioni comunitarie e nazionali in materia (decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 214 del 19 maggio 2017, che ha recepito la
richiamata direttiva 2014/45/UE), la modifica proposta fa salva la visita e prova per
l'accertamento della idoneità alla circolazione (art. 75 c.d.s.) effettuata nell'anno m cm
ricorre l'obbligo della revisione.

Relazione tecnica
La lettera a) prevede l'incremento nella misura di 5 milioni di euro per il 2020 della
dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge
23 dicembre 2005, n. 266. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Le lettere b) e c) disciplinando le modalità di recupero delle somme incassate a partire dal
1° gennaio 2019 a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali e rimaste nella
disponibilità dei soggetti iscritti all'Albo hanno contenuto meramente ordinamentale e,
pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Parimenti, la lettera d) limitandosi ad incidere sulle modalità di cancellazione dei veicoli
per esportazione e sugli adempimenti richiesti a1 proprietari, non determina nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica
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AC 2500
Emendamento
Art. 210

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione e fino al 31 dicembre
2020, i comuni non possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei servizi di linea
interregionali di competenza statale all'interno delle zone a traffico limitato al pagamento di
una somma. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo, con
dotazione iniziale di 2,5 milioni euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori
entrate. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma 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."

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole "800 milioni" con le
seguenti "798,5 milioni"

PAITA

Pag. 61 a 588

AC 2500

Emendamento
Art. 210

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un
fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al rimborso
del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo compreso tra il I O giugno ed il 31 dicembre

2020 per pedaggi autostradali da parte delle aziende di trasporto di linea interregionale di
competenza statale. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge di
conversione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri
e le modalità di attuazione del Fondo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190."
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole "800 milioni" con le
seguenti "795 milioni"

PAITA
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 210
Apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 3, inserire il seguente: <<3-bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La
cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di
revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a
visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione, ai sensi dell'articolo
75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo
80, comma 7.">>.
b) Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
<< 5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per le sole
imprese operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus owero negli
autoservizi pubblici non di linea, è possibile awalersi fino al 31 dicembre 2020 delle

misure di cui al comma 2 dell'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».
<<5-ter. A titolo di ristoro degli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento

dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, è
riconosciuto alle imprese di autotrasporto un extra bonus di quindici centesimi di

euro-litro in aggiunta alla fruizione del trattamento fiscale previsto dall'art. 24-ter del
Testo Unico delle accise, approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche
e dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, per il periodo dal 5 marzo 2020 al 5 giugno 2020.
<<5-quater Il contributo è concesso agli esercenti l'attività di autotrasporto di cose
per conto terzi con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5
tonnellate, ai consorzi, anche in forma societaria, alle cooperative e ai
raggruppamenti aventi
sede
in
Italia
ovvero
in
altro
paese

dell'Unione
europea
iscritti
all'Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, owero
titolari di licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo
1992 ed è cumulabile con quelli derivanti dalle ordinarie dichiarazioni trimestrali.
Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole <<800 milioni>>
con le seguenti <<785 milioni>>.
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AC 2500
EMENDAMENTO
ART. 210

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
<<3-bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo
sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre
l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione,
ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un prowedimento di revisione singola ai
sensi dell'artico/o BO, comma 7.">>.
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A.C. 2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Emendamento

Art. 210
(Disposizioni in materia di autotrasporto)
Dopo il comma 3, inserire il seguente
"3 bis. All'articolo 92 del decreto~ legge 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 aprile 2020, n.27 dopo il comma 4 sexies, aggiungere il seguente:
"4. septies. All'art. 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive
modificazioni, le parole "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono
sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"" .
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A.C.2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Emendamento
Art. 210
(Disposizioni in materia di autotrm,porto)
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3 bis. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto da emanarsi entro 15 giorni

dalla data di conversione in legge del presente Decreto, sospende, per l'anno 2020, il
calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e
in altri giorni dell'anno 2020, adottato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti
578
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AC 2500
EMENDAMENTO
ARTICOLO 210

Al comma I dopo le parole "di natura mutualistica" inserire le seguenti "e per l'acquisto di nuovi
veicoli commerciali leggeri elettrici o ibridi plug-in".

FASSINA
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A.C. 2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Emendamento

Art. 210
(Disposizioni in materia di autotrasporto)
Dopo il comma 3, inserire il seguente
"3 bis. All'articolo 92 del decreto- legge 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 aprile 2020, n.27 dopo il comma 4 sexies, aggiungere il seguente:
"4. septies . All'art. 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive
modificazioni, le parole "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite
dalle seguenti:", e dei loro rimorchi"".

On. Maurizio Lupi

A-

c.s------

0 n. Alessandro Colucci

On.Eug~o

rJi-{I

On. Renzo Tondo

On. Antonino Germanà

Motivazione
Si propone di modificare il comma 8 dell'art. 80 del c.d.s in materia di revisioni, prevedendo che
l'estensione dell'affidamento ai privati delle operazioni di revisione dei veicoli a motore di massa
complessiva superiore alle 3,5 ton, (prevista dalla legge di bilancio del 2019 ma ancora non
operativa), venga estesa anche ai rimorchi (rimasti inspiegabilmente esclusi lo scorso anno) e ai mezzi
che trasportano derrate alimentari deperibili in regime A.T.P (per i quali, invece, non esistono
motivazioni tecniche a supporto di un'esclusione, tenuto conto che questi mezzi sono già sottoposti
a verifiche periodiche presso centri di collaudo privati per le proroghe dell'attestazione A.T.P).
La misura, particolarmente a fronte delle difficoltà sperimentate dalla filiera durante l'emergenza
Covid-19, avrebbe un impatto senza dubbio positivo sull'operatività e quindi la competitività delle
imprese di autotrasporto, soprattutto di quelle che svolgono trasporti internazionali che, attualmente,
stante la carenza di personale della motorizzazione specializzato in queste operazioni, sono costrette
43
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a tenere i mezzi fermi anche per mesi, non potendosi neanche avvalere della recente proroga della
circolazione introdotta a livello nazionale, con riflessi negativi per l'intera economia italiana.
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A.C. 2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Emendamento
Art. 210
(Disposizioni in materia di autotrasporto)
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3 bis. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto da emanarsi entro 15 giorni dalla
data di conversione in legge del presente Decreto, sospende, per l'anno 2020, il calendario dei divieti
di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata
superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, adottato
con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 12 dicembre 2019, n. 578

Maurizio Lupi
On. Alesbr-o C ~
On. Eugenio S ~

/,,?

On. Renzo Tondo

On. Antonino Germanà

Motivazione

Per consentire all'intero sistema economico nazionale una più rapida ripresa dalla profonda crisi in
atto, è necessario rimuovere ogni ostacolo che limita l'efficacia, la fluidità e l'efficienza della catena
logistica. Si propone, pertanto, che si possa consolidare per l'intero anno in corso, la misura di
sospensione del calendario dei divieti, temporaneamente più volte adottata con interventi ad hoc
reiterati nel tempo dal Ministero, per fornire un adeguato orizzonte temporale alle imprese della
domanda e dell'offerta di trasporto, per meglio programmare la proprie attività.
La misura è resa possibile, dal perdurare di una condizione di bassa intensità di traffico sulla rete
stradale, di veicoli leggeri e pesanti, che difficilmente sarà superata entro la fine dell'anno.
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Emendamento

ART. 210

Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela

Dopo l'articolo 210, inserire il seguente:
Art. 2 !O-bis.
(Deduzioni forfettarie per l'autotrasporto)
1. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto è incrementata di 25

milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1,
comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

AC 2500

BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Articolo 210

Dopo l'articolo 210 inserire il seguente:
Art. 210-bis

(Deduzioni forfettarie per l'autotrasporto)
1. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto è incrementata di 25
milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo
1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
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AC 2500
BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Articolo 210

Dopo l'articolo 210 inserire il seguente:
Art. 210-bis
(Modifica ali" articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di gasolio commer-

ciale per l'autotrasporto)
1. All'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti mo-

difiche:
a) le parole 1° ottobre 2020 sono sostituite dalle seguenti "1 ° aprile 2022'';
b) le parole 1° gennaio 2021 sono sostituite dalle seguenti "l O luglio 2022".

?io. o3

AC 2500
Articolo 210

Dopo l'articolo 210, inserire il seguente:
«Art. 210-bis

(Disposizioni in materia di trw,porto persone)
1. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per le sole imprese operanti nei
servizi di trasporto effettuati con autobus, nonché con autoservizi pubblici non di linea, è possibile

avvalersi fino al 31 dicembre 2020 di tutte le delle misure di cui al comma 2, lettera a, b e e
dell'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24

aprile 2020, n. 27
2. Ai soggetti di cui al comma 1, che esercitano l'attività imprenditoriale in forma singola o
associativa, di cui all'articolo 7, legge 15 gennaio 1992 n. 21, gli ammortamenti dei beni materiali
potranno essere imputati nel bilancio annuale delle imprese per il periodo di anni già previsto alla
regolamentazione fiscale vigente in materia incrementato di ulteriori due annualità».

ZANETTIN
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A.C. 2500
ARTICOLO 210
Dopo l'articolo 210 inserire il seguente
<<210-bis
(Razionalizzazione delle attività di revisione veicoli)

1 Al comma 4 dell'art. 92 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole da: "31 ottobre" fino a: "medesimo decreto legislativo."
Sono sostituite con le seguenti:"31 agosto 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 30
aprile 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione circolazione dei veicoli la cui di cui all'articolo 80 del
medesimo decreto legislativo.".
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A.C. 2500

EMENDAMENTO
Articolo 2 I O

Dopo l'articolo 210, inserire il seguente:

Art. 21 O-bis
(Disposizioni in materia di trasporto persone)
1. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per le sole imprese operanti nei
servizi di trasporto effettuati con autoservizi pubblici non di linea, è possibile avvalersi fino
al 31 dicembre 2020 di tutte le delle misure di cui al comma 2, lettera a, be e dell'articolo 56
del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 2. Ai soggetti di cui al comma 1, che esercitano l'attività imprenditoriale in fonna
singola o associativa, di cui all'articolo 7, legge 15 gennaio 1992 n. 21, gli ammortamenti dei
beni materiali potranno essere imputati nel bilancio annuale delle imprese per il periodo di
anni già previsto alla regolamentazione fiscale vigente in materia incrementato di ulteriori due
annualità».

2iO. oG

EMENDAMENTO
AC2500
Art. 210

Dopo l'art 210, inserire il seguente:
Art 210-bis
(Disposizioni in materia di attività di supporto ai trasporti)

SO

"1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalle restrizioni alla circolazione dei
veicoli introdotte per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, nonché per assicurare
sostegno e garantire la prosecuzione del servizio di soccorso stradale meccanico sulla rete viaria
ordinaria ed autostradale, è riconosciuto un contributo una tantum alle imprese che svolgono
attività di soccorso stradale e di depositeria giudiziaria. A tal fine è istituito un apposito fondo con
la dotazione di)K(milioni di euro per l'anno 2020 presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. le agevolazioni consistono in un contributo nella misura indicata al comma successivo.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate
le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso nonché i
criteri di individuazione dei destinatari anche awalendosi degli elenchi prefettizi ci cui all'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
Conseguentemente è ridotto di 50 milioni di euro il fondo di cui all'art 265 comma 5 del decreto legge n. 34
del 19 maggio 2020

110. 0111

C.2500
"Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e a/l'economia, nonché di politiche sociali connesse
a/l'emergenza epidemiologica da Covid 19"
Articolo 21 O
Dopo l'articolo 21 O aggiungere il seguente:

Art. 21 O-bis
(Istituzione di un fondo straordinario per il rinnovo del parco dei veicoli commerciali).

1. Al fine di incentivare il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali con massa complessiva
fino a 3,5 t, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è istituito un

fondo triennale denominato «Fondo per il rinnovo dei veicoli commerciali» con una dotazione
complessiva pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
2. Il fondo è destinato a finanziare un incentivo all'acquisto di veicoli commerciali nuovi, con massa
complessiva fino a 3,5 t, a fronte della rottamazione di veicoli della medesima categoria appartenenti
a classi di inquinamento Euro 4 o antecedenti.
3. L'incentivo di cui al comma 2 è concesso all'acquisto di un qualunque veicolo commerciale della
categoria N1 in corrispondenza della classe di appartenenza, disciplinate all'art. 47 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Kg

I

I

Contributo (euro)

+===========+=====================+
1>1760

13.000

+·---+------------------+
11306 - 176012,000

+-•---+-----------+
1<1306

11.000

+---------+---------·--- +
4. Con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità di attuazione dell'incentivo secondo i criteri di cui al precedente comma.
Conseguentemente, all'art. 265, comma 5, le parole "800 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "750
milioni"
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"Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e a/l'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid 19 ..
Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 21 O-bis
(Istituzione di un fondo straordinario per il rinnovo del parco dei veicoli industriali).
1. Al fine di incentivare il rinnovo del parco circolante dei veicoli industriali con massa complessiva
maggiore di 3,5 t, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è istituito
un fondo triennale denominato c<Fondo per il rinnovo dei veicoli industriali» con una dotazione
complessiva pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
2. Il fondo è destinato a finanziare un incentivo all'acquisto di veicoli industriali nuovi, con massa
complessiva maggiore di 3,5 t, con alimentazione alternativa, come definito all'articolo 1 del Decreto
Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, owero diesel Euro VI d, a fronte della rottamazione di veicoli
della medesima categoria appartenenti a classi di inquinamento Euro IV o antecedenti.

3. Con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità di attuazione dell'incentivo secondo i criteri di cui al precedente comma.
Conseguentemente, all'art. 265, comma 5, le parole "800 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "350
' milioni"
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CAMERA DEI DEPUTATI
AC 2500

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19

Emendamento

Dopo l'articolo 210, inserire il seguente:

Art. 210-bis

(Disposizioni in materia di trasporto persone)
1. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per le sole imprese operanti nei servizi di

trasporto effettuati con autobus, nonché con autoservizi pubblici non di linea, è possibile awalersi fino al 31
marzo 2021 di tutte le misure di cui al comma 2, lettera a, be e dell'articolo 56 del Decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
2. Ai soggetti di cui al comma 1, che esercitano l'attività imprenditoriale in forma singola o associativa, di cui
all'articolo 7, legge 15 gennaio 1992 n. 21, gli ammortamenti dei beni materiali potranno essere imputati nel
bilancio annuale delle imprese per il periodo di anni già previsto alla regolamentazione fiscale vigente in
materia incrementato di ulteriori due annualità».

ZiD. o iO

EMENDAMENTO
AC2500
Articolo 210

Dopo l'articolo 210, inserire il seguente:

« Art. 21 O-bis
(Deduzioni forfettarie per! 'autotrasporto)

I.

A/fine di.favorire gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto è incrementata di
25 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui
all'articolo i, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma I, pari a 25 milioni di euro per! 'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del.fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. »

rh h-.. -~

-~
\V ,
_)
~RRO, CARETTA 11<-A \JCA:5-S, J : ~ - Motivazioni: L'emendamento mira ad incrementare di 25 milioni di euro la dotazione complessiva
per una misura fondamentale che riguarda circa 30mila microimprenditori dell'autotrasporto in
contabilità semplificata con fatturato fino a 400.000 euro. Tale incremento consentirà ai soggetti
beneficiari, che si trovano in estrema difficoltà a causa della mancanza di liquidità nell'attuale
emergenza sanitaria, di fruire di importi adeguati alle deduzioni dai redditi di impresa.
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EMENDAMENTO
AC2500
Articolo 210

Dopo l'articolo 210, inserire il seguente:
« Art. 21 O-bis
(Mod{fica all'articolo i, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di gasolio
commerciale per! 'autotrasporto)

1.

All'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole 1° ottobre 2020 sono sostituite con le seguenti "i O aprile 2022";
b) le parole 1° gennaio 2021 sono sostituite con le seguenti "1° luglio 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, aifini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. »

O_ .k._, (), nolk. ,::,
.
,
èWErrA, ÒAB\JRk'.o' TRA,Jc 4s S, 1Ji ~
Motivazioni: L'emendamento è diretto a differire di 18 mesi i termini relativi alle classi di veicoli
che godono di accisa agevolata sul gasolio commerciale, in considerazione degli importanti sforzi
profusi dalle imprese esercenti attività di trasporto durante l'attuale emergenza sanitaria per garantire
la distribuzione e l'approvvigionamento di beni. Tali imprese infatti, a causa di oggettive difficoltà
operative ed economiche, non hanno potuto effettuare investimenti per il ricambio del parco mezzi
pesanti. Di conseguenza è necessario prorogare i suddetti termini per consentire alle piccole e medie
imprese in possesso di tali veicoli di continuare a fruire nell'arco temporale individuato
dell'agevolazione, indispensabile per la tenuta economica della categoria.

IiD. OiZ
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
Dopo l'articolo 21 O aggiungere il seguente:
ART. 21 O-bis

(Istituzione di un fondo straordinario per il rinnovo del parco dei veicoli industriali).

'1. Al fine di incentivare il rinnovo del parco circolante dei veicoli industriali con massa
complessiva maggiore di 3,5 t, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, è istituito un fondo triennale denominato «Fondo per il rinnovo dei veicoli
industriali,, con una dotazione complessiva pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno
2020.
2. Il fondo è destinato a finanziare un incentivo all'acquisto di veicoli industriali nuovi, con

massa complessiva maggiore di 3,5 t, con alimentazione alternativa, come definito
all'articolo 1 del Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, ovvero diesel Euro VI d, a

fronte della rottamazione di veicoli della medesima categoria appartenenti a classi di
inquinamento Euro IV o antecedenti.
3. Con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dell'incentivo secondo i criteri
di cui al precedente comma.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma
5 dell'articolo 265.
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A.C 2500
EMENDAMENTO
ART. 210

Dopo /"art. 21 O, aggiungere il seguente:
<<ART. 210-bis.
(Logibonus)
1. A titolo di ristoro degli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante
l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, è riconosciuto alle imprese di
autotrasporto un extra bonus di quindici centesimi di euro-litro in aggiunta alla fruizione del
trattamento fiscale previsto dall'art. 24-ter del Testo Unico delle accise, approvato con il
D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche e dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, per il periodo
dal 5 marzo 2020 al 5 giugno 2020.

2. Il contributo è concesso agli esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi con
veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, ai consorzi, anche
in forma societaria, alle cooperative e ai raggruppamenti aventi sede in Italia owero in

altro

paese

dell'Unione

europea

iscritti

all'Albo

nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per

conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, owero titolari
di licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992 ed è
cumulabile con quelli derivanti dalle ordinarie dichiarazioni trimestrali.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del
presente decreto.
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EMENDAMENTO
ART. 210
Dopo l'articolo 210 inserire il seguente:
<<ART.210-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti per gli addetti al settore autotrasporto)

1.AI fine di far fronte allo straordinario sforzo sostenuto dagli esercenti delle attività di
trasporto di cose per conto terzi durante la fase di emergenza sanitaria causata dalla
diffusione del COVID-19 in particolare per il trimestre decorrente dal 5 marzo 2020 al 5
giugno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decretolegge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, é incrementata di ulteriori 30 milioni di euro da utilizzare entro il 31 dicembre
2020.
2. Le imprese, le cooperative a proprietà indivisa, i consorzi, le società consortili ed i
raggruppamenti, aventi sede in Italia owero in altro paese dell'Unione europea iscritti
all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di

cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari
di licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992, possono
richiedere un ulteriore beneficio cumulabile con quelli ordinari e nei limiti di spesa di cui al
comma 1, della riduzione compensata di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 40 per i costi
sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1° gennaio
2019 e fino al 31 dicembre 2019, con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed
adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica

Euro 111, Euro IV, Euro V, Euro VI o superiore/o alimentazione alternativa od elettrica e che
rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4
o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2,
3 o 4, se volumetrico.

3. Per le finalità di cui al comma 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Comitato centrale

per

l'Albo

nazionale degli

autotrasportatori di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, con
apposita delibera straordinaria stabilisce i criteri e le percentuali di rimborso rispetto al
fatturato e ai consumi nel periodo di riferimento.

A.C. 2500

EMENDAMENTO
Dopo l'articolo 21 O aggiungere il seguente:
ART. 21 O-bis

(Istituzione di un fondo straordinario per il rinnovo del parco dei veicoli commerciali).
1. Al fine di incentivare il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali con massa
complessiva fino a 3,5 t, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, è istituito un fondo denominato «Fondo per il rinnovo dei veicoli commerciali), con
una dotazione complessiva pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al
2022.

2. Il fondo è destinato a finanziare un incentivo all'acquisto di veicoli commerciali nuovi, con
massa complessiva fino a 3,5 t, a fronte della rottamazione di veicoli della medesima
categoria appartenenti a classi di inquinamento Euro 4 o antecedenti.

3. L'incentìvo di cui al comma 2 è concesso all'acquisto di un qualunque veicolo
commerciale della categoria N1 in corrispondenza della classe di appartenenza, disciplinate
all'art. 47 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo gli importi di cui alla
seguente tabella:
Kg

Contributo (euro)

>1760

3.000

1306-17601

2.000

<1306

1.000

4. Con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dell'incentivo secondo i criteri
di cui al precedente comma.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anÌli
dal 2020 al 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma
5 dell'articolo 265.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole "di 800 milioni di euro
per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021" con le seguenti: "di
750 milioni di euro per l'anno 2020, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022
e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".
(L~V~CCHIO
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EMENDAMENTO
Art. 2IO

GIACOMETTI. ANDREUZZA, RIXI, BADOLE, BAZZARO, BISA, CO!NCOLMELLERE, FANTUZ,
FOGLIANI, MANZATO, V ALLOTTO, LUCCH!NI, BENVENUTO, D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO,
RAFFAELLI, V ALBUSA, PATASSINI BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAR OLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 210 inserire il seguente:

<<Art. 210-bis
(Disposh.ioni per la nuova accessibilità viaria al sistema portuale di Venezia):

1. Per la realizzazione di un piano viario strategico per l'accessibilità sostenibile al sistema portuale di
Venezia, in un quadro trasportistico che possa incentivare l'utilizzo delle autostrade del mare per i flussi merci
senza incidere sugli archi urbani, il Presidente della Regione Veneto è nominato Commissario straordinario ed
è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle
attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per
fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 3. Il Commissario dura in
carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'insieme
delle opere viarie costituite dai seguenti interventi:
a) realizzazione della nuova viabilità stradale di collegamento dall'autostrada A57 alla SS 309 Romea
ed al sistema portuale di Marghera [bretella di lunghezza 2,9 km categoria Cl];
b) interconnessione a livelli sfalsati in corrispondenza della rotatoria della Rana;
c) realizzazione dell'attraversamento del canale portuale per l'accesso all'isola portuale;
d) interconnessione con la viabilità portuale.

2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, e
può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici
tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante
convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo
pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica
utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. l relativi titoli abìlitativi comprendono
pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti
urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e
approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
per cia~cuno degli anni dal 2020 al 2023. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
le esigenze indifferibili di cui all'articolo I, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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ZORDAN, MANZATO, BITONCI, COMENCINI, COVOLO, FONTANA LORENZO, GIACOMETTI,
LAZZARINI, PATERNOSTER, PRETTO, RACCHELLA, STEFANI, TURRI, VALBUSA, LUCCHINI,
BENVENUTO, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI, VALBUSA, VALLOTTO,
PATASSINI BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAR OLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 210 inserire il seguente:

<<Art. 210-bis
(Disposizioni per la viabilità Nord di Padova):

I. Ai fini della di una soluzione ambientalmente sostenibile del nodo viario di ingresso a NORD di Padova
che evita le gravi difficoltà viabilistiche del quadrante NORD del Comune di Padova, dei Comuni confinanti
di Cadoneghe e Vigodarzere e dei comuni dell'Alta Padovana che rappresentano un comparto residenziale,
commerciale e produttivo tra i più caratteristici ed importanti del Veneto centrale, il Presidente della Regione
Veneto è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo I,
comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di
conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si
rendono disponibili ai sensi del comma 3. li Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori
indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'insieme delle opere viarie costituite dai seguenti
interventi:
a) una strada extraurbana secondaria, che collega la Tangenziale NORD di Padova, con la direttrici
della ex Statali del Santo 307 e SR 308, mediante la realizzazione di un nuovo ponte sul Brenta;
b) le opere viarie necessarie agli innesti sulla nuova direttrice di uscita da Padova Nord in progetto
ed i raccordi con la mobilità debole dei territori interessati;
c) i tracciati ciclopedonali di accompagnamento e collegamento per aree antropizzate esistenti;
d) l'attraversamento della linea ferroviaria e del torrente Muson dei Sassi per il collegamento con la
zona industriale di Cadoneghe e utilizzo della viabilità esistente fino alla SR308;
e) la realizzazione di una nuova stazione di fermata sulla linea ferroviaria del SFMR ( Sistema
Ferroviario Metropolitano Veneto) sulla linea Padova Castelfranco-Mestre-Venezia in via di
completamento, all'altezza della frazione di Terraglione (Vigodarzere) ai confini con una estesa
zona industriale in Comune di Cadoneghe.
2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, e
può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici
tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A.,
delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società
a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi
del comma I sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale.
I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere
comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante
urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di a 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
le esigenze indifferibili di cui all'articolo I, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>.
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EMENDAMENTO
ART. 210

Dopo l'articolo 210, inserire il seguente:
«ART. 210-bis
(Disposizioni in materia di trasporto persone)

1. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per le sole imprese operanti
nei servizi di trasporto effettuati con autobus ovvero negli autoservizi pubblici non di linea,
è possibile awalersi fino al 31 dicembre 2020 delle misure di cui al comma 2 dell'articolo 56
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27».
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AC2500

Emendamento

Dopo l'articolo 210 inserire il seguente:
Art. 210-bis
(Modifica all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di
gasolio commerciale per l'autotrasporto)
1. All'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole 1° ottobre 2020 sono sostituite con le seguenti "1° aprile 2022";
b) le parole 1° gennaio 2021 sono sostituite con le seguenti "1° luglio 2022".

Conseguentemente:
All'articolo 265, comma 5, sostituire la parola "800" con la seguente "720"
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Camera dei deputati
AC2500

Emendamento

Dopo l'articolo 210 inserire il seguente:
Art. 210-bis
(Deduzioni forfettarie per l'autotrasporto)
1. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni
di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente
All'articolo 265 comma 5, sostituire la parola "800" con la seguente "725".

Gf,, ,{

lLvv----

il.(}

jìil<--

J',,l(AìiicELLI PRESTIGIACOMO, PAtO RUSSO, ocl:HIUTO, 1'ATTIS, PELLA, CANN_JµARO,
D]TYRE,S°P

IV\_

JÌ1

/tL~

Camera dei deputali
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Camera dei deputati
AC 2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Emendamento

Dopo l'articolo 210 inserire il seguente:
Art. 210-bis
(Deduzioni forfettarie per l'autotrasporto)
1. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto è
incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria relativa alle
agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Deduzioni forfettarie autotrasporto
Motivazione
1
L emendamento mira ad incrementare di 25 milioni di euro la dotazione complessiva
per una misura fondamentale che riguarda circa 30mila micro imprenditori

dell'autotrasporto in contabilità semplificata con fatturato fino a 400.000 euro. Tale
incremento consentirà ai soggetti beneficiari, che si trovano in estrema difficoltà a
causa della mancanza di liquidità nell'attuale emergenza sanitaria, di fruire di importi
adeguati per le deduzioni dai redditi di impresa.
L'emendamento necessita di copertura finanziaria quantificabile in 25 milioni di
euro per il 2020.

MORETTO, DI MAIO MARCO, GADDA
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Camera dei deputati
AC 2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Emendamento

Dopo l'articolo 210 inserire il seguente:
Art. 210-bis
(Modifica all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia
di gasolio commerciale per l'autotrasporto)
1. All'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole 1° ottobre 2020 sono sostituite con le seguenti "1° aprile 2022";
b) le parole 1° gennaio 2021 sono sostituite con le seguenti "1° luglio 2022".
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AC 2500
EMENDAMENTO
Dopo l'articolo 21 o aggiungere il seguente:
<<ART. 210-bis.
(Modifiche in materia di revisione de/l'autotrasporto)
All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:
a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso

il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e per i loro
rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari

generali ed il personale e le imprese di autoriparazione autorizzate ai sensi
dell'articolo 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Le medesime imprese di autoriparazione devono soddisfare i requisiti di cui al comma
9 del presente articolo e garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore
autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti

dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea
vigenti in materia, conformemente al comma 2 del presente articolo;
b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e per i loro rimorchi, gli
uffici competenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed

il personale e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della
concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma
9-bis e garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per
la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia,
conformemente al comma 2));
2) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), del presente articolo devono

essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto
esercizio delle attività dì verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento;
tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese
esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.11 Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti definisce, con proprio decreto, i requisiti di
imparzialità, in accordo con le pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO,
le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese
autorizzate, nonché il termine di adeguamento. Tali requisiti devono sussistere
durante tutto il periodo dell'autorizzazione));
3) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), del presente articolo devono

essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto
90
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esercIzI0 delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono
l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio
decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni
della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per

le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere
durante tutto il periodo della concessione»;
4) il comma 10 è sostituito dal seguente:
« 10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti,
la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle
officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a
campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici
sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, da
personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità
dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità

dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo
decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di
cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e
affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti.»;
5) il comma 11 è sostituito dal seguente:
« 11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più

in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state
effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni
relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della
violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasportb);
6) il comma 13 è sostituito dal seguente:
« 13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la
documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di
recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al
comma 2•);
7) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se nell'arco di
due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono
soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni
secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
8) al comma 17 le parole: «produce agli organi competenti attestazione di

revisione falsa» sono sostituite dalle seguenti: «alteri o falsifichi la documentazione
di cui al comma 13));
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c. 2500
(DL 34/2020 "RILANCIO")

211

AC.2500
EMENDAMENTO
ARTICOLO 211
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, i concessionari del gioco
a distanza versano un Contributo di Solidarietà all'ente incaricato dallo Stato all'entrata del bilancio dello

Stato per la successiva riassegnazione sul Fondo di cui al comma 1. Il Contributo di Solidarietà è
determinato in misura pari a 400 mila euro per ciascun concessionario per l'anno 2020 ed in misura pari a

500 mila euro per ciascun concessionario per gli anni 2020 e 2021."
TOPO, MICELI
RELAZIONE
L'attuale formulazione della norma colpisce i punti vendita fisici, che già versano in condizioni di forte crisi
per via del lockdown e per i quali non è disponibile una realistica stima di ricavi per i mesi a venire. Inoltre,
le attività di raccolta attraverso la rete fisica necessitano, per loro natura, di una forza lavoro molto ingente
e sostengono una struttura di costi fissi elevata. L'ulteriore aumento della pressione fiscale, nelle condizioni
attuali, potrebbe portare molti punti vendita a non riaprire nonché impatti significativi sui livelli
occupazionali, con possibili ricadute sul gettito atteso.
Al contrario, il gioco online è stato il segmento a maggiore crescita negli ultimi anni, non è stato colpito dal
lockdown e, anzi, ha beneficiato di un ulteriore notevole aumento, che continuerà nei prossimi mesi,
proprio per via del lockdown e per i vincoli di accesso e consumo che saranno necessari in qualunque
attività commerciale nella fase 2 e nelle successive.
In particolare, il gioco online è passato da 1,57 miliardi di euro di spesa dei giocatori (raccolta meno vincite)
del 2018 a 1,79 miliardi di euro del 2019, con una crescita del 14%. Nel periodo gennaio - aprile 2020 la
spesa è stata di circa 734 milioni di euro rispetto ai 610 milioni di euro, con una crescita di ben il 20%, anche
a causa della crisi del Covid-19.
Inoltre il gioco online ha un indotto molto minore in termini di forza lavoro impiegata rispetto alla rete di
raccolta fisica, nonché, owiamente, una struttura di costi molto più variabile.
In relazione al gettito, risultano complessivamente 108 concessioni attive (includendo anche le concessioni
assegnate nel 2018), per cui il Contributo di Solidarietà per il 2020 sarebbe pari a 41,2 milioni di euro,
mentre quello del 2021 e del 2022 sarebbe pari a 51,5 milioni di euro.
Vale, inoltre, la pena osservare che le concessioni per il gioco online attualmente in essere hanno avuto un
uguale per ciascun concessionario (riferimenti: a) procedura per l'affidamento della concessione indetta
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 10 marzo 2011 ID. 2011/S 48-079188,
ai sensi dell'art. 24, comma 13, lett.a), legge 7 luglio 2009, n. 88; b) procedura per l'affidamento della
concessione indetta con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 10 gennaio 2018, s
- 006-009338, ai sensi dell'art.i comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n.208). Inoltre, la Legge n. 160
del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020), all'art. 1, comma 727, come modificata dall'art. 69, c. 3 del Decreto
Cura Italia (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 conv. L. 24 aprile 2020 n. 27), per il rinnovo delle
concessioni, con gara da indire entro il 30 giugno 2021, prevede una base d'asta di euro 2.500.000 per ogni
concessione, del tutto coerente con l'importo del contributo di solidarietà di complessivi 1.400.000 euro in
un periodo di 3 anni.
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Atto Camera 2500
Emendamento
All'articolo 211, apportare le seguenti modificazioni:
al comma2), dopo le parole "convenzioni ovvero accordi comunque denominati"
aggiungere le parole "a titolo oneroso";
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma 3bis:
3bis. I proventi derivanti dall'affidamento in uso temporaneo di strutture appartenenti agli
enti dell'area industriale della difesa sono destinati per la quota del 70% all'ente di
appartenenza.
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EMENDAMENTO

Articolo 211

MAGI
.
Sopprimere
1·i comma 2.

111,3

Art. 211
Sopprimere il comma 2.
Pagani, Frailis, Losacco, De Menech, Enrico Borghi.
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Art. 211
Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi:

Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro
della difesa. I relativi schemi di decreto di cui al periodo
precedente sono trasmessi alle Camere per l'espressione
del parere delle Commissioni competenti, che li esaminano
secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti.
gani

Frailis

De Menech
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AC 2500
Art. 211

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 211-bis
Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche.

_

1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse
pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i
propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze
di natura sanitaria emanate dalle Autorità competenti.
2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza è redatto d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni
di cui ali' articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e recepisce il contenuto
di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo. Le misure adottate sono comunicate ai Ministeri competenti per materia e alla Segreteria infrastrutture critiche di
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.
3. L'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento ali' emergenza COVID-19 tiene conto delle
linee guida sulla gestione dell'emergenza COVID-19 emanate dai Ministeri competenti e dei principi
precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche.
4. I Ministeri dell'interno e della salute e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio nell'ambito delle attività connesse con la gestione dell'emergenza COVID-19, informando
i Ministeri competenti, emanano proprie direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle
linee guida di cui al comma 3 e tese a garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la protezione dal contagio del personale operativo e la mobilità sul territorio nazionale per esigenze di continuità operativa e manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi inclusi coloro che provengono
dall'estero.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerati operatori di infrastrutture critiche:
a) le società che gestiscono le infrastrutture individuate con i decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo
5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, nonché le società che gestiscono
altre infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in funzione dell'emergenza COVID19;
b)gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui al decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 65;
c) le società e gli enti che gestiscono o ospitano i sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul
territorio nazionale, nonché i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalità di difesa e sicurezza
nazionale;
d) ogni altra società o ente preposti alla gestione di infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministeri com~nti.
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A partire dal 23 febbraio 2020 il Governo italiano, in considerazione del diffondersi del virus COVID-19 in
Italia, ha adottato una serie di misure per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica. I primi provvedimenti governativi hanno inizialmente riguardato solo alcune Regioni e Provincie del nord del Paese, investite da una estesa e rapida diffusione del contagio. Successivamente, in considerazione del coinvolgimento di altre zone, valuJaJa la necessità di evitare una escalation dei contagi, il Governo ha esteso, ad oggi
fino al 4 maggio 2020, le misure di contenimento a tutto il tellitorio nazionale. Le restrizioni hanno riguardato, tra l'altro, la chiusura di tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatta eccezione delle
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attività di pubblica uJilità e dei servizi pubblici essenziali nonché di alcune attività, individuate mediante
codici ATECO, ritenute indispensabili per il mantenimento dei servizi prioritari.
Nell'ambito di tale situazione di emergenza è risultato quindi prioritario assicurare la continuità di esercizio
di alcune infrastrutture connesse a settori di rilevanza strategica per questo Paese, al contempo rispettando
l'attuazione di tutte le misure finalizzate al contenimento del virus nonché alla salvaguardia della salute dei
lavoratori.
In assenza di una norma unica riferita ai vari settori strategici, i diversi Ministeri competenti, in coordinamento con la Presidenza del Consiglio, la Segreteria infrastrutture critiche (di cui all'articolo 4, comma 3,
del decreto legislativo 11 aprile 2011, n.61) e le altre Strutture deputate alla gestione dell'emergenza hanno
adottato circolari e raccomandazioni nonché verificato, al contempo, che i principali operatori attuassero
le direttive governative assicurando la continuità dei servizi essenziali.
La disposizione, tenuto conto della già esistente normativa nazionale attinente le infrastrutture critiche (decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61) e dei relativi provvedimenti già adottati, vista la rilevanza dell'emergenza sanitaria in corso, mi.ra a creare un 'unica norma di riferimento per le infrastrutture ritenute critiche
per il mantenimento della sicurezza nazionale, così da rendere più agevole e coordinata la gestione di una
emergenza sanitaria, come quella che sta affliggendo il Paese negli ultimi mesi, che ha evidenziato come
siano necessarie azioni trasversali su più settori interconnessi.
Nello specifico, il comma 1 impone agli operatori delle infrastruJture critiche di adottare o aggiornare i
propri piani di sicurezza con le misure necessarie in caso di situazione di emergenza sanitaria e il comma 2
prevede che tale aggiornamento sia redatto "d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui
all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo Il aprile 2011, n. 61, e recepisce il contenuto di eventuali
direttive emanate ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo", comunicandolo ai Ministeri competenti per materia e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.
1 commi 3 e 4 tengono conto dell'attuale emergenza Covid-19 e della necessità di dover prendere in considerazione anche le eventuali linee guida già emanate dai Ministeri competenti nonché di dover dare direttive
per l'attuazione di tali linee guida. In particolare il comma 3 prevede che l'aggiornamento dei piani di
sicurezza con riferimento all'emergenza COVlD-19 tenga conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza COVID-19 emanate dai Ministeri competenti e dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria
infrastrutture critiche, mentre il comma 4 dà mandato ai Ministeri dell'Interno e della Salute e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, sempre nell'ambito delle attività connesse con
la gestione dell'emergenza COVID-19, di emanare direttive per favorire l'attuazione delle misure previste
nelle linee guida di cui al comma 3, ad esempio, con riferimento alle esigenze di mobilità interregionale dei
tecnici e alla necessità di impiegare personale altamente specializzato proveniente dall'estero e con riferimento ai casi in cui le strategie di turnazione con isolamento volontario presso le sale di controllo del personale ad altissima specializzazione rendano auspicabile l'effettuazione di test di screening all'ingresso
onde evitare il contagio dell'intera squadra.
Infine, il comma 5 definisce gli operatori di infrastrutture critiche, riferendosi a quelli che sono identificati
come operatori di servizi essenziali, alle società e agli enti che gestiscono o ospitano servizi spaziali nonché
alle società che gestiscono infrastruJture critiche propriamente dette ai sensi decreto legislativo n. 61 del
2011, includendo però la possibilità di ampliare l'insieme delle infrastrutture critiche considerando anche
quelle censite con altri successivi provvedimenti. In particolare, la lettera d), in necessaria analogia con la
previsione normativa dettata per le infrastrutture critiche europee e per necessarie esigenze di raccordo e
coordinamento di un settore trasversale che involge le competenze di diversi dicasteri e agenzie, attribuisce
al Presidente del Consiglio il potere di individuare, anche al di/uori delle finalità dell'articolo in questione,
con decreto le infrastrutture critiche nazionali, su proposta delle amministrazioni competenti o, comunque,
vigilanti sulle predette infrastrutture.
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AC 2500
EMENDAMENTO
Art.211

VALLOTTO, RIXI, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BISA, COIN COLMELLERE, FANTUZ,
FOGLIANI, MANZATO, BITONCI, COMENCINI, COVOLO, FONTANA LORENZO, GIACOMETII,
LAZZARINI, PATERNOSTER, PRETTO, RACCHELLA, STEFANI, TURRI, VALBUSA, ZORDAN,
LUCCHINI, BENVENUTO, D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI, PATASSINI
BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GA V A,
TOMASI

Dopo l'articolo 21 i inserire il seguente:
«Art 211-bis
(Misure per la funzionalità del Porto di Venezia)

I. Al primo periodo del comma 6-bis, dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019. n. 32. convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, in fine le seguenti parole:", nonché alle procedure
tecnico-amministrative per la gestione e la manutenzione dell intero sistema".
0

2. Allo scopo di definire un efficace regime di gestione e manutenzione del Sistema Mo.S.E., con il decreto di cui al
comma 6-bis sono, altresì, definiti i termini, le modalità e le risorse economiche occorrenti, anche mediante trasferimento
delle risorse attualmente disponibili in capo agli organismi che operano nell'ambito della realizzazione e gestione del
Sistema Mo.S.E., per la costituzione di apposita struttura pubblica, anche articolata su modelli societari, che sovraintende
all'affidamen10 e alla vigilanza delle attività gestorie e manutentive del Sistema medesimo. La Struttura pubblica è
composta dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero per
i beni e le attività culturali, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, dalla regione Veneto,
dalla Città metropolitana di Venezia, dal Comune di Venezia e dall'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico
settentrionale. La Struttura è composta e opera a mezzo di una dotazione economica finanziata con oneri a carico del
bilancio dello Stato anche per quanto riguarda i conferimenti dei componenti e gli oneri di gestione. A carico del bilancio
del lo Stato è posto ogni ripianamento delle eventuali passività di bilancio, anche in deroga a quanto previsto dal\' articolo
2 ! del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al fine di evitare duplicazioni di competenze e oneri ingiustificati, dalla
data di costituzione delle Struttura pubblica cessa ogni competenza alla realizzazione e alla gestione del Sistema Mo.S.E.
in capo ad altri organi~mi e il decreto di cui al comma 6-bis disciplina il trasferimento alla Struttura pubblica delle risorse
erogate dallo Stato ad organismi comunque competenti per il Sistema medesimo. Il decreto di cui al comma 6-bis
disciplina, altresì, il subentro della Struttura pubblica nelle funzioni del Commissario di cui al medesimo comma 6-bis
anche per quanto riguarda il raccordo con il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, i! Trentino
-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Le pa5sività economiche causate nelle fasi precedenti alla costituzione della
Struttura pubblica e le eventuali passività pendenti alla medesima data ovvero sopravvenute, costituiscono oneri a carico
del bilancio dello Stato.
3. Ali' onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a I 00 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di
cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto-legge.>>.
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RIXI, VIVIANI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

Al medesimo fine di cui al comma 1, sono attribuiti alla Città metropolitana di Genova 7
milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 12,5 milioni di euro per l'anno
2022 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

« I-bis.

1-ter. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria e
favorire la viabilità e la mobilità sostenibile nell'area della Città metropolitana di Genova, è
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la
realizzazione del prolungamento della metropolitana in Valpolcevera dalla fermata Canepari ( alla
fermata Pallavicini. Al medesimo fine, è autorizzata la spesa di 81 milioni di euro per l'anno 2020 e
di 123 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il prolungamento della
metropolitana di Genova dalla fermata di Dinegro alla fermata di S.P. D' Arena - Fiumara.

1-quater. Agli oneri recati dal comma 1-ter, pari complessivamente a 101 milioni di euro per l'anno
2020, a 143 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e a 123 milioni di euro per l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 201 l, n. 88.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Rinnovo parco mezzi
destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel comune di Taranto e nella Città metropolitana di
Genova»
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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di migliorare i collegamenti tra la città di Taranto, il porto, la rete ferroviaria
nazionale e l'aeroporto di Brindisi, nonché l'ammodernamento delle stazioni di Taranto e di
Grottaglie è autorizzata la spesa di 39,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 13,5
milioni per l'anno 2021 e 21 milioni per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma
si prowede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria
Italiana. "
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All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «al comune di Tarantm> aggiungere le seguenti
parole: «e alle altre città capoluogo delle Regioni del Mezzogiorno»;
b) al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Alle altre città capoluogo delle
Regioni del Mezzogiorno è destinato lo stanziamento di Euro 50.000.000 per la sostituzione
del 20% del parco rotabile con oltre dieci anni di attività.»;
e) alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nelle altre città capoluogo
delle Regioni del Mezzogiorno»

MOTIVAZIONE

Per la ripartenza economica è fondamentale rilanciare i servizi di trasporto pubblico urbano in tutte
le principali città del Sud, ciò tenuto conto che la maggior parte del parco rotabile delle città delle
Regioni meridionali è ormai vetusto e necessita di sostituzione almeno nella percentuale del 20%.
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Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
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Dopo l'articolo 212, è inserito il seguente articolo 212-bis:

Art. 212-bis
(Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico
su acqua nel Comune di Venezia)

1. Dopo l'articolo 18 della legge n. 798 del 1984 è inserito il seguente:

«Articolo 18-bis. 1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione
dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel Comune di Venezia, anche tramite la sostenibilità e
l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al Comune di Venezia 10
milioni di euro per ciascuna annualità 2020 e 2021, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di
trasporto pubblico su acqua11.
2. All'onere pari a 10 milioni di euro per il 2020 e 10 milioni di euro per il 2021 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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EMENDAMENTO
ZIELLO, PICCHI, LEGNAIOLI, LOLINI, POTENTI, RIXI, LUCCHINI, BENVENUTO, BADOLE,
D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI, VALBUSA, VALLOTIO, PATASSINI, RIXI,
VIVIANI, BELLACHIOMA, CATIOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA,
GAVA, TOMASI

Dopo l'articolo 212 inserire il seguente:

<<Art. 212-bis
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale):

1. Per il completamento dell'autostrada Tirrenica è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020,
di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022. All'onere derivante dal presente
comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di
euro per l'anno 2022 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, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
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ANDREUZZA, RIXI, BADOLE, BAZZARO, BISA, COINCOLMELLERE, FANTUZ, FOGLJANI,
MANZATO, VALLOTTO., BELLACHlOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 212 inserire il seguente:
<<Art. 212-bis
(Disposizioni per il rilancio dell'accessibilità turistica del Veneto orientale):
l. Ai fini dell'attuazione di un piano strategico per l'accessibilità turistica dell'area del Veneto orientale come
delimitata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge della regione Veneto 22 giugno 1993, n. 16, il
Presidente della Regione Veneto è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni
di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle
risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 4. Il Commissario dura in carica fino al completamento
dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'insieme delle opere viarie dirette al
collegamento dell'autostrada A4 alle spiagge venete di lesolo e Cavallino Treporti, costituite, in particolare,
dai seguenti interventi:
a) Snodo uscita autostradale Noventa di Piave con realizzazione di viadotto (VE);
b) Scavalco Strada Statale 14 a San Donà di Piave (VE);
c) Bretella di collegamento SS14Var e SR43 nei comuni di San Donà di Piave, Musile di Piave e Jesolo (VE);
d) Collegamento SR43 Jesolo - Cavallino Treporti (VE)
e) Completamento circonvallaz1one di Jesolo (VE)
f) Sistemazione del nodo viabilistico tra la SS14 - 'della Venezia Giulia', la SP 41 -'Casale Portegrandi' e la
SP 43 - "Portegrandi - Caposile - Jesolo';
2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari. Per le
attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di
direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa
alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario
e i sub-commissari possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti
territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e amministrativi comunali
e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché,
mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a
controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma l sono dichiarati
di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi
comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli
strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della
regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
3. Per la realizzazione delle opere ed interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività
amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti
di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti
enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario.
Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in sen!,O favorevole. La Valutazione ambientale
delle opere rientra nella Competenza della Regione Veneto. Il Commissario straordinario pubblica nel proprio
sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di as1,enso re!,i dagli enti di
cui al presente comma.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo I, comma 200,
IO

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decretolegge.
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Art. 212
ANDREUZZA, GAVA, RJXI, BADOLE, BAZZARO, BISA, COIN, COLMELLERE, FANTUZ,
FOGLIANI, MANZATO, V ALLOTIO, GIACOMETII, BUBISUTTI, LUCCHINI, BENVENUTO,
D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI, VALBUSA, PATASSINI, BITONCI, COMENCINI,
COVOLO, FONTANA LORENZO, LAZZARJNI, PATERNOSTER, PRETTO, RACCHELLA, STEFANI,
TURRI, ZORDAN, MOSCHIONI, PANIZZUT, BELLACHIOMA, CATIOJ VANESSA, CESTARI,
COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GA VA, TOMASI

Dopo l'articolo 212 inserire il seguente:

<<Art. 212-bis
(Disposizioni per il rilancio della mobilità sostenibile dell'Alto Adriatico)

1. Per la progettazione e realizzazione della Ciclovia dell'Alto Adriatico 'Trieste - Lignano - lesolo - Venezia
-Chioggia - Porto Talle', è autorizzata la spesa di IO milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022 da assegnare alle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, suddivisi tra le due
regioni in base all'estensione chilometrica dell'opera per ciascun territorio regionale. All'onere derivante dal
presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>.
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RIXI, VIVIANI, FOSCOLO, DI MURO, LUCCHJNI, BENVENUTO, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO,
PAROLO, RAFFAELLI, V ALBUSA, VALLOTTO, PATASSINI BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA,
CESTARJ, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo l'articolo 212 inserire il seguente:
<<Art. 212-bis

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale):

I. Ai fini dell'accelerazione delle attività per la realizzazione del tunnel del Valfontanabuona il Presidente
della Regione Liguria è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui
all'articolo l, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed
esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono
disponibili ai sensi del comma 4. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili
e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'insieme delle opere viarie dirette al collegamento
dell'autostrada Al2, tra Rapallo e Recco, con Moconesi attraverso le gallerie e viadotti necessari.
2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari. Per le
attività urgenti del completamento della progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei
lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnicoamministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il
Commissario straordinario e i sub-commissari possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa
intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e
amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante
convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo
pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma I sono dichiarati di pubblica
utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono
pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti
urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e
approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
3. Per la realizzazione delle opere ed interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività
amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti
di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti
enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario.
Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. La Valutazione ambientale
delle opere rientra nella Competenza della Regione Liguria. Il Commissario straordinario pubblica nel proprio
sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di
cui al presente comma.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 11 O milioni di euro
per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. All'onere derivante dal
presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020 e 2021.si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili
che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».
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Art.212
FOGLIANI, ANDREUZZA, BAZZARO, VALLOTTO, llFLLACH(OMA, BL\"iCHL BTNELU, BJSA,
BUBTSUTTJ, CAFFARATTO, CA:-:TALAMESSA, CAVA'IDOLJ, CECCHETTJ, COMENCTNL DE
ANGEUS. Dl "!CRO. G!ACOMETTI. GOBBATO. GRl"!OLDL IEZZL LOCATELLJ. LOLJNJ.
l.CCCHJNT. PAN(ZZJJT. PRETTO, RACCHFLLA. RJBOLLA. SLTTO. T ATEO. TOI\ELLJ. ZORDAN
Dopo l'artìco!o 212 ins~'rirc il segucnh::
··A1t. 212-his

(1Vorme rixuardanti il tm.yfaimrnto al putrimonio dis1i(mihile e la successiva cessione a pnrnti di aree
dema11iali nel comune di Cunrlc1
1. L'arca demaniale d-.:1 cornprcnsono d~·norninato "Fa!co11>:ra,,. già oggelto <li richiesta di attribuzione da
parie <lei comune <li Caorle. è trasrerita al patrimonio disponibile del medt:'\Jmo comune di Caorle, ai ,e11si
dell'a11icolo I, commi 434 e 435, della km 30 dicembre ?004 n. 3 l 1.
2. All'arca demaniale di cui di rnrnma l si applicano le disposizioni della /(~v:gç_5 kbbrmo 199' n. 177.
L'acqttistu ddle aree fa \t:'11Ìrt:' meno le pretese ddlu Stato per canoni prc>gre'.-.SÌ l~ in gcn-:re per compc>nsi
richiesti a qua!sia<;i titolo in dipendenza dell'occupazione dd!c aree. Dalla data di presentazione della
domanda di mi all'énticolo 1 (klla citata [cg<>c n. 1ì7 dd 1992 sono SOSJX'\Ì i prn..:edirnenli di ingiunzione o
dì rib:-.cio delle arc:e cornunqul.' rnotìvati .
.ì. All'onere derivante dal presente aiticolo, valutato in 200.000 curo per [',mno '.20!9 e in 100.000 curo
p<:'r ciascuno <lcgli anni 20·20;: 2021, si provvede mc:diante coJTispom.lente ridnzionc dello stm1ziarnento del
fondo .,peci aie di parte corrente i:-critto. ai fini dd bilancio triennale: 20 l 9-202 !. nell'ambito del programma
,<Fondi di riserva c speciali» della missione ,,Fondi da ii partire» dello ,.,ato di previsione del Ministero
de!l\::conomia e delle finanze per l'anno 20 I 9, allo scopo parzialmente uliliuando !'accantonamento relati\'U
al mede-simo \1imsll~ru.
4. Il Nfinistro dell'economia e delle fownzc è mitorinato ad apportare, con propri decreti, k occorrenti
variaziom di hilancio.'·
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Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 213
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All'articolo 213, comma 1, dopo le parole:" e 40 milioni per l'anno 2024" Aggiungere le seguenti:",

con l'obbligo di acquistare mezzi ad alimentazione alternativa"
M)<1RONI

I

{

ftif\/\

A.C. 2500
EMENDAMENTO

?~

Articolo 213

J;hc..e,)'C...O__

ii;(oANO Ubaldo, LACARRA

Dopo l'articolo 213, inserire il seguente:

"Art. 213-bis
1. Al fine di completare gli interventi di messa in sicurezza del territorio e mitigazione del rischio
idrogeologico, in funzione propedeutica alla realizzazione e alla riqualificazione delle strutture e delle
infrastrutture previste nel Piano strategico "Taranto Futuro Prossimo" in vista dello svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo nella Città di Taranto, sono attribuiti al Comune di Taranto 4 milioni di
euro per l'anno 2020 per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica nell'ambito
della "Variante al vigente Piano Regolatore Generale relativa alle aree contermini al CEP-Salinella.
Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto legge.
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EMENDAMENTO
Articolo 213

~ald~
Dopo l'articolo 213, inserire il seguente:

"Art. 213-bis
(Collegamenti ferroviari di Taranto)
1. Al fine di migliorare i collegamenti tra la città di Taranto, il porto, la rete ferroviaria nazionale e
l'aeroporto di Brindisi, nonché l'ammodernamento delle stazioni di Taranto e di Grottaglie è
autorizzata la spesa di 39,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 13,5 milioni per l'anno

2021 e 21 milioni per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11

dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana."

Relazione: ai fini di potenziare e sviluppare le attività industriali e commerciali del porto di Taranto
e di favorire le connessioni tra il porto e la città storica sono in fase di realizzazione alcuni interventi
specifici da parte di Rete Ferroviaria Italiana che, a seguito del recepimento delle prescrizioni della
Conferenza di Servizi Ambientale avviata il 29/07/2019, relative ad un intervento di bonifica con
volumi di terre da trattare in quantità notevolmente superiori a quelli stimati nel progetto posto a base
di gara, hanno portato all'incremento del costo del progetto di 5 milioni di euro. Inoltre, la
disposizione è finalizzata a migliorare i collegamenti ferroviari tra Taranto e Brindisi e in particolare
quelli con l'aeroporto di Brindisi: a tal fine, è necessario completare la realizzazione della bretella
ferroviaria di connessione diretta dell'aeroporto con la città di Taranto per un importo pari a 10
milioni. La norma prevede, altresì, l'incremento delle prestazioni della linea ferroviaria TarantoBrindisi mediante la predisposizione di un apparato centrale computerizzato, per il cui completamento
sono necessari ulteriori 13,5 milioni di euro rispetto a quanto già disponibile. Infine per una migliore
qualità del servizio di trasporto intermodale sono previsti interventi per l'ammodernamento delle
stazioni di Taranto e Grottaglie, per complessivi 11 milioni di euro, ivi compreso il potenziamento
del sottopasso di Taranto.

A.C. 2500
EMENDAMENTO
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Dopo l'articolo 213, inserire il seguente:
"Art. 213-bis

1. Al fine di completare gli interventi di messa in sicurezza del territorio e mitigazione del rischio
idrogeologico, in funzione propedeutica alla realizzazione e alla riqualificazione delle strutture e delle
infrastrutture previste nel Piano strategico "Taranto Futuro Prossimo" in vista dello svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo nella Città di Taranto, sono attribuiti al Comune di Taranto 8 milioni di
euro per l'anno 2020 per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica nell'ambito
della "Variante al vigente Piano Regolatore Generale relativa alle aree contermini al CEP-Salinella.
Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto legge.
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Dopo l'articolo 213, inserire il seguente:
"Art. 213-bis
Al fine di implementare il sistema di infrastrutture portuali della città di Taranto, razionalizzare la
viabilità e le capacità di accoglienza dei flussi turistici, nonché per porre in essere interventi di
riqualificazione urbana dell'area di interazione porto-città e sviluppare l'interconnessione tra l'area
portuale e il centro storico mediante uno spazio pubblico continuo, sono attribuiti al Comune di
Taranto 1,8 milioni di euro per la realizzazione del nuovo varco Est e riqualificazione del waterfront
della Darsena Taranto. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul fondo del
Programma di Azione e Coesione complementare al PON Infrastrutture e Reti 2014-2020.

EMENDAMENTO
AC 2500

Dopo l'articolo 213 inserire il seguente:

"Art. 213-bis

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 1057 è inserito il seguente:
1057 bis. In assenza di rottamazione è riconosciuto un contributo di entità inferiore, pari al 20 per cento del
prezzo di listino fino ad un massimo di 2.000 euro.
Conseguentemente, al comma 1060 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «di cui al
comma 1057>> sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1057 e 1057-bis».

-1,ARIGLIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), introdusse incentivi all'acquisto di autovetture e
motoveicoli elettrici, istituendo un fondo di 200 milioni di euro - per il triennio 2019-2021 - per finanziare
l'acquisto delle autovetture e un fondo di dieci milioni di euro - per il solo anno 2019 - per finanziare

l'acquisto dei motoveicoli.
Il tiraggio della misura, per quel che riguarda la vendita dei motoveicoli, è stato ostacolato dal ritardo
nell'approvazione dei decreti attuativi, entrati in vigore solo il 6 aprile 2019 (decreto MISE 20 marzo 2019),
e da problematiche tecniche e amministrative legate alla rottamazione dei ciclomotori, alle quali si è posto
rimedio con alcune norme correttive contenute nel "Decreto crescita", convertito con la legge 28 giugno
2019 n. 58. Lo stesso decreto ha anche ampliato la tipologia di motoveicoli incentivabili ed esteso la
rottamazione fino ad Euro 3, ma la natura stagionale del mercato delle due ruote, che raggiunge il picco nei
mesi di maggio-giugno, determinò l'utilizzo di un solo milione di euro dei dieci inizialmente stanziati.
Si rese necessario un nuovo intervento legislativo, che prorogò al 31 dicembre 2020 la disponibilità delle
risorse residue ( decreto 30 dicembre 2019 n. 162 «milleproroghe").
11 lockdown conseguente la pandemia da Covid-19 ha nuovamente ostacolato il funzionamento della misura
e, allo stato attuale, rimangono circa 7,5 milioni di euro inutilizzati.
Stanti le premesse, si ritiene necessario eliminare tutti i possibili ostacoli al funzionamento della misura, in
particolare il vincolo della rottamazione, almeno nella sua attuale formulazione. Infatti, l'incentivo destinato
all'acquisto di autovetture elettriche prevede una doppia opzione: un contributo di maggiore entità (fino a
6.000 euro) in caso di rottamazione di un'autovettura fino a Euro 4 e un contributo di minore entità (fino a

--------------------------------·

4.000 euro) per acquisti effettuati senza contestuale rottamazione. Questo schema sta favorendo il tiraggio
della misura dedicata alle autovetture, per la quale si è reso necessario un ulteriore stanziamento, in
occasione del recente decreto rilancio, di ulteriori trecento milioni di euro. L'ostacolo al funzionamento degli
incentivi prodotto dall'obbligo di rottamazione è confermato dai dati resi disponibili del Ministero dello
Sviluppo Economico: circa il 75% delle pratiche evase per la vendita con incentivo di autovetture elettriche
non impiegava la rottamazione.

Occorre anche considerare che l'acquisto di un veicolo elettrico è oggi ostacolato dalla mancanza di un
sistema di infrastrutture di ricarica distribuite in modo omogeneo sul territorio, dal timore che le batterie non
garantiscano sufficiente autonomia (ansia da ricarica), dai costi ancora mediamente superiori a quelli di un
veicolo equivalente a motorizzazione termica, dalla scarsa consuetudine con i veicoli elettrici, ancora poco
presenti sulle nostre strade: per queste ragioni qualunque vincolo all'acquisto di un mezzo elettrico - 1v1
compreso l'obbligo di rottamazione- rappresenta un ostacolo alla diffusione di questa forma di mobilità.
Alla luce di quanto premesso, si propone di aggiornare la norma introducendo la possibilità di usufruire
dell'incentivo - benché di importo minore - anche in assenza di rottamazione di un veicolo termico, ferma
restando la possibilità di beneficare dell'incentivo standard in caso di rottamazione
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Dopo l'articolo 213, inserire il seguente:

"Art. 213-bis
"1. Al fine di porre in essere la progettazione delle opere infrastrutturali tese alla riqualificazione e

riorganizzazione delle dotazioni pubbliche dell'area di Porta Napoli a Taranto, quali azioni
strategiche per la rigenerazione delle zone degradate della città e per la complessiva mitigazione del
rapporto della città con l'impianto siderurgico, utili allo scopo di costituire migliori condizioni di
attrattività per gli investimenti privati e per l'insediamento di nuove imprese, sono attribuiti al
Comune di Taranto 500 mila di euro per l'anno 2020."
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Articolo 213
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Dopo l'articolo 213, inserire il seguente:

"Art. 213-bis
L Al fine di assicurare una adeguata protezione del porto e della rada di Taranto dalle agitazioni
ondose, sono attribuiti 40 mila euro al Comune di Taranto per il 2020 per adeguare il progetto
preliminare per i lavori di rifiorimento delle opere di protezione alle disposizioni del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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Dopo l'articolo 213 inserire il seguente

<<213-bis
(sostegno al trasporto pubblico locale della città di Venezia)
1 A fine di sostenere gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'equilibno
economico del contratto di servizio per lo svolgimento del trasporto pubblico locale acqueo nella città di Venezia
in relazione alla assoluta specificità in termini di costi e modalità di svolgunento del medesimo servizio, e al fine
di garantire la continuità territoriale con le isole della laguna, l'accessibilità e la mobilità nel centro storico tenuto
conto della particolare conformazione geo morfologica della città antica, il fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario,
<li cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, come convertito con modificazioru dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, è rifinanziato di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021
finalizzati. all'incremento della quota del suddetto fondo da destinare alla Regione Veneto, al fine di garantire, in
coerenza con 1 provvedimenti. emergenziali emanati in materia di TPL, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 i
medesimi standard qualitativi del servizio svolto nell'anno 2019.
2 All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 80 milioni per l'anno 2020 e ad euro 100 milioni per l'anno 2021 si
provvede quanto ad euro 80 milioni per l'anno 2020 e ad euro 70 milioni per l'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto legge, quanto ad euro 30 milioni per l'anno 2021
mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione del 1linistero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lett. b), del decreto legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.
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Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 213

All'art 213 è aggiunto il seguente articolo:
Art. 213 bis "Al fine di ridurre la congestione del traffico nella città
metropolitana di Roma capitale e favorire una mobilità sostenibile per i
lavoratori pendolari, studenti e i turtsti, è autorizzata la spesa di 130 milioni di
euro in favore di Rete Ferroviaria Italiana S. p.A per la trasformazione delle reti
FL 4 e FL5 in metropolitane leggere."
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MORELLI,

All'articolo 214 apportare le seguenti modifiche:
1. al comma 3, dopo le parole "servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci" inserire le
seguenti: "e servizi di trasporto passeggeri con autobus";
2. al comma 3 è infine aggiungere il seguente periodo: "Per le imprese esercenti servizi di
trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le
compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote di
ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, riferibili a canoni di
leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione
finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad
investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche mediante locazione
finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3".
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Emendamento art. 214 ali' Atto Camera 2500 "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Dopo il comma 2 dell'art.214 sono inseriti i seguenti commi:
"2 bis. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi
2026, ANAS S.p.A,, a valere sulle risorse attribuite alla stessa nell'ambito del Contratto di programma a
tal fine integrato con le risorse di cui al Fondo previsto al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27
dicembre 2019, n.160, è autorizzata ad utilizzare l'importo di 46 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2025, per la realizzazione dell'intervento denominato "Collegamento tra SSll-Tangenziale
ovest di Milano Variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta a Albairate- tratta B riqualifica SP 114 tratta C da Abbiategrasso a Vigevano}"."

GARAVAGLIA
COMAROLI
CATTOI
BELLACHIOMA
CESTARI
FRASSINI
GAVA
TOMASI
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Emendamento art. 214 all'Atto Camera 2500 "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e ali' economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVI0-19"

Dopo il comma 2 dell'art.214 sono inseriti i seguenti commi:
"2 bis. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi
2026, ANAS S.p.A,, a valere sulle risorse attribuite alla stessa nell'ambito del Contratto di programma a
tal fine integrato con le risorse di cui al Fondo previsto al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27
dicembre 2019, n.160, è autorizzata ad utilizzare l'importo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2023, di 26,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025 per la
realizzazione dell'intervento denominato "5S42 - Variante Trescore- Entratico.
2 ter. Per le finalità di cui al comma 19, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è previsto
uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. All'onere si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27
dicembre 2019, n.160."

GARAVAGLIA

COMAROLI
CATTOI
BELLACHIOMA
CESTARI
FRASSINI
GAVA
TOMASI
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Art.214
All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
"3 bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di
sostenere le aziende di trasporto di linea interregionale di competenza statale
che non beneficiano già di contributi o rimborsi pubblicie attestino una
riduzione del fatturato relativo al primo semestre del 2020 di almeno il
venticinque per cento rispetto al fatturato relativo al primo semestre del 20 i 9. "
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5 bis. Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministrodell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite le
modalità di assegnazione alle aziende beneficiarie delle risorse
complessivamente stanziate di cui al comma 3 bis. "
c) al comma 6 le parole "del comma 5" sono sostituite dalle parole "dei commi 5 e
5 bis"
Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:
"7. Agli oneri di cui ai commi i e 3 del presente articolo, pari a70 milioni di euro per
il 2020 si provvede quanto a 70 milioni ai sensi dell'articolo 265quanto a 30 milioni
di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al! 'articolo i, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato ai sensi dell'articolo 265,
comma 5, del presente decreto-legge, e pari 105 milioni di euro annui dal 2021 al
2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
NOBILI
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Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3 dopo le parole: <<obblighi di servizio pubblico>> aggiungere le seguenti:
<<nonché ai detentori di carri ferroviari merci, agli operatori logistici multimodali, ai
terminalisti ferroviari e alle officine di riparazione di materiale rotabile,>>
b) Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
"3 bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere le
aziende di trasporto di linea interregionale di competenza statale che non beneficiano già di
contributi o rimborsi pubblici e attestino una riduzione del fatturato relativo al primo semestre
del 2020 di almeno il venticinque per cento rispetto al fatturato relativo al primo semestre

del 2019."
e) Dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5 bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge di conversione, sono definite le modalità di assegnazione alle aziende beneficiarie
delle risorse complessivamente stanziate di cui al comma 3 bis."
d) al comma 6 le parole "del comma 5" sono sostituite dalle parole "dei commi 5 e 5 bis"

Conseguentemente,
al comma 7 sostituire le parole "Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a
70 milioni di euro per il 2020" con le seguenti: "Agli oneri di cui ai commi 1, 3 e 3-bis. del
presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2020"
Conseguentemente

all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti "770 milioni"
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Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3, sostituire le parole: "e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034", con le
seguenti: "di 80 milioni dal 2021 al 2029 e di 70 milioni di euro annui dal 2030 al 2034"
b) Al comma 7, sostituire le parole: "e 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034" con le
seguenti: "105 milioni di euro annui dal 2021 al 2029 e 95 milioni dal 2030 al 2034".

Conseguentemente
all'articolo 229, comma 2, sostituire le parole: "50 milioni" con le seguenti: "100 milioni".
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni dal 2030 al
2034 delle risorse stanziate dal comma 3 art.214 d.l. 19 maggio 2020, n.34.>>.

55
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Al comma 3 sostituire le parole: <<e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034>> con le
seguenti: <<di 80 milioni dal 2021 al 2029 e di 70 milioni di euro annui dal 2030 al 2034>>

Conseguentemente al comma 7 sostituire le parole:<<e 105 milioni di euro annui dal 2021
al 2034>> con le seguenti:<<105 milioni di euro annui dal 2021 al 2029 e 95 milioni dal 2030
al 2034>>.
Conseguentemente all'articolo 229, comma 2 sostituire le parole:<<50 milioni>> con le
seguenti:<<100 milioni>>.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni dal 2030 al
2034 delle risorse stanziate dal comma 3 dell'art.214.

29

Emendamento

AC 2500
Art. 214

All'articolo 214 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "3 bis. È autorizzata la spesa di
30 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere le aziende di trmporto di
linea interregionale di competenza statale che non beneficiano già di contributi o
rimborsi pubblici e attestino una riduzione del.fatturato relativo al primo semestre
del 2020 di almeno il venticinque per cento rispetto al fatturato relativo al primo
semestre del 2019. "(s}~j
• b) dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: [s}i'5bis.Con decreto del
Afinistro delle i1?frastrutture e dei trmporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge di conversione, sono definite le modalità di assegnazione alle
azien1e_,beneficiarie delle risorse complessivamente stanziate di cui al comma 3
bis. '' \slri
• c) al comma 6 le parole "del comma 5" sono sostituite dalle parole ·'dei commi 5 e
5 bis" [sJ~]
Conseguentemente,[s}~]sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Agli oneri di cui ai commi
1 e 3 del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020 si provvede quanto a 70
milioni ai sensi dell'articolo 265 quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, così come modificato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge,
e pari 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
•
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Dopo il comma 5 inserire il seguente comma:

"5-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere le
aziende di trasporto di linea interregionale di competenza statale che non beneficiano già di
contributi o rimborsi pubblici e attestino una riduzione del fatturato relativo al primo
semestre del 2020 di almeno il venticinque per cento rispetto al fatturato relativo al primo
semestre del 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge di conversione, sono definite le modalità di assegnazione alle
aziende beneficiarie delle risorse complessivamente stanziate di cui al periodo precedente."
Conseguentemente:

a) al comma 6 sostituire le parole "del comma 5" con le seguenti "dei commi 5 e 5 bis";
b) alla rubrica, dopo le parole "attività di trasporto" inserire le seguenti "stradale e";
c) sostituire il comma 7 con il seguente:

'·7. Agli oneri di cui ai commi I e 3 del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il
2020 si provvede quanto a 70 milioni ai sensi dell'articolo 265 quanto a 30 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo I, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.".

DEL BARBA-PAITA-NOBILI
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AC.2500
Emendamento

Articolo 214
All'articolo 214 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
Al comma 3, dopo le parole "servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci" sono aggiunte le
seguenti: "e servizi di trasporto passeggeri con autobus"
b)

Al comma 3 è infine aggiunto il seguente periodo: "Per le imprese esercenti servizi di trasporto di

passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le compensazioni di cui al presente comma

sono finalizzate al ristoro delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento,
riferibili a canoni di leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione

finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad investimenti effettuati
per l'acquisto, anche me · nte loc zione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed
nel periodo 2016/~2019
\
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Disegno di legge C. 2500
V COMMISSIONE BILANCIO

Disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID~19"

Emendamento (Compensazione costi di investimento imprese esercenti servizi di trasporto
passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)
All'articolo 214 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 3, dopo le parole "servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci" sono
aggiunte le seguenti parole: "e servizi di trasporto passeggeri con autobus"

b) Al comma 3 è infine aggiunto il seguente periodo: "Per le imprese esercenti servizi di
trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le
compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote di
ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, riferibili a canoni di
leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione
finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad
investimenti effettuati nel periodo 2016/20/9 per l'acquisto, anche mediante locazione
finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3 ".
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ARTICOLO 214

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:
a)

ùopo le parole '1,ervizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci "aggiungere le seguenti parole: "e
servizi di trasporto passeggeri con autobus"

b)

aggiungere mfine il seguente periodo: "Per le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con
autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le compensazioni di cui al presente comma sono
finalizzate al ristoro delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento,
riferibili a canmù di leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione
finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31dicembre 2020 e afferenti ad investimenti effettuati
nel penodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019 per l'acquisto, anche mediante locazione
finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3".
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Emendamento
Articolo 214

All'articolo 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3, dopo le parole "servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci" sono
aggiunte le seguenti parole: "e servizi di trasporto passeggeri con autobus"
b) Al comma 3 è in fine aggiunto il seguente periodo: "Per le imprese esercenti serv1z1 di
trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le
compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote di
ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, riferibili a canoni di
leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione
finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad

investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche mediante locazione
finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3".

I\"OTAESPLICATIVA
La disposizione estende alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico,
il contributo straordinario riconosciuto alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a
medesimi obblighi di servizio pubblico, prevedendo la compensazione dei costi di ammortamento, relativi al periodo dal 23 febbraio
al 31 dicembre 2020, degli investimenti effettuati nel periodo 2016/2020 . L'estensione del trattamento risponde anche alla necessità
di garantire condizioni di parità concorrenziali a imprese che operano in mercati totalmente aperti alla concorrenza ed effettuano servizi
comparabili che rispondono alle medesime esigenze di trasporto dei consumatori. A riguardo, in coerenza con i suddetti principi, la
Commissione europea, nella recente Comunicazione (2020/C 169/02) recante "Orientamenti relativi al ripristino graduale dei servizi
di trasporto e della connettività- COV!D-19 ", ha ribadito come occorra "garantire che gli operatori e i prestatori di servizi del settore
dei trasporti che erogano servizi equivalenti per la Stessa tratta siano soggetti a misure equivalenti".

Le disposizioni dell'articolo non comportano maggiore spesa per la finanza pubblica.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus nei mercati pienamente aperti alla concorrenza, al pari del!e imprese
ferroviarie esercenti servizi a mercato, sono state colpite in maniera fortissima dall'emergenza determinata dal Covid-19 e dai
conseguenti provvedimenti di contenimento del contagio adottati dal Governo. Il settore delle linee commerciali ha registrato già a
inizio marzo 2020 un sensibile ca!o della domanda, crollata dalla metà dello stesso mese sino ad oltre il 90% a seguito del decreto MITMEF del 14 marzo, che ha garantito servizi in misura ridotta "sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi a
quelli "minimi essenziali", e dei successivi provvedimenti di blocco delle attività produttive non essenziali e di ulteriore limitazione
agli spostamenti delle persone. Ai sensi del D.L. n. 33/2020 gli spostamenti interregionali restano limitati fino al 2 giugno 2020 e al
momento il traffico e il relativo fatturato si è ridotto de! 95% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Una ripresa della
domanda, rispetto a quella antecedente all'emergenza epidemiologica, è stimabile in misura molto contenuta nella parte finale dell'anno
in corso. Il settore del trasporto turistico con autobus ha registrato una forte contrazione della domanda, che peraltro vive di rilevante
stagionalità, invece sin dalla fine di febbraio 2020, e cioè proprio all'inizio dell'alta stagione, a seguito del blocco di tutti i viaggi di
istruzione e delle gite scolastiche in Italia e all'estero previsto con il D.L. n. 6/2020. Dall'inizio del mese di marzo anche in tutti gli
altri comparti (turismo di gruppi organizzati, turismo congressuale, crocieristico, religioso ecc.) si è registrata - in parallelo ai crescenti
timori per la diffusione del contagio e alle sempre più stringenti misure di contenimento adottate dal Governo - una repentina riduzione
della domanda, praticamente azzerata già dalla metà dello stesso mese di marzo e con la disdetta di tutti i servizi già prenotati e/o
programmati fino a tutto il mese di ottobre 2020. Tale andamento è destinato quindi a protrarsi e solo per l'inizio del prossimo anno è
prevedibile una contenuta ripresa della domanda.
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EMENDAMENTO

Articolo 214
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All"articolo 214 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
Al comma 3. dopo le parole "servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci"
sono aggiunte le seguenti parole: "e seivizi di trasporto passeggeri con autobus"
b)
Al comma 3 è infine aggiunto il seguente periodo: "Per le imprese esercenti servizi di
trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le
compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote di
ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, riferibili a canoni di
leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione
finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad
investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche mediante locazione
f i n7a
iaria,
n~
di v~icoli di categoria M2 ed M3".
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Art. 214
All'articolo 214 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"3 bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere le aziende di
trasporto di linea interregionale di competenza statale che non beneficiano già di contributi o rimborsi

pubblici e attestino una riduzione del fatturato relativo al primo semestre del 2020 di almeno il
venticinque per cento rispetto al fatturato relativo al primo semestre del 2019."

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5 bis, Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
di conversione, sono definite le modalità di assegnazione alle aziende beneficiarie delle risorse
complessivamente stanziate di cui al comma 3 bis."

c) al comma 6 le parole "del comma 5" sono sostituite dalle parole "dei commi 5 e 5 bis"
Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del
presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020 si provvede quanto a 70 milioni ai sensi
dell'articolo 265 quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato ai sensi
dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge, e pari 105 milioni di euro annui dal 2021 al
2034; s/owe<l_~ ai sensi dell'articolo 265.

MfN!pJ~
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Ac 2500
Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19".
Emendamento (Compensazione costi di investimento imprese esercenti servizi di trasporto
passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)

All'articolo 214 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
Al comma 3, dopo le parole "servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci" sono
aggiunte le seguenti parole: "e servizi di trasporto passeggeri con autobus"
b)

Al comma 3 è infine aggiunto il seguente periodo: "Per le imprese esercenti servizi di

trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le compensazioni di

cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote di ammortamento e dei costi, anche
sospesi o oggetto di allungamento, riferibili a canoni di leasing relativi, in base all'originario piano di
ammortamento e/o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31
dicembre 2020 e afferenti ad investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche
mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3".

(
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AC 2500
Articolo 214
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
"2-bis. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi
2026, ANAS S.p.A, a valere sulle risorse attribuite alla stessa nell'ambito del Contratto di programma
sul Fondo di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160, è autorizzata ad

utilizzare l'importo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, di 26,6 milioni di
euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno per la realizzazione dell'intervento

denominato "S542 - Variante Trescore-Entratico.
2-ter. Per le finalità di cui al comma 19, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è
previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. All'onere si
prowede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2019, n.160."

Gi~~'\\,
Relazione

Il programma delle Opere infrastrutturali per la realizzazione dei Giochi Olimpici invernali 2026,
prevede la realizzazione della "Variante Trescore - Entratico - 5542". Lo Stato e Regione Lombardia
finanziano in quota parte l'intervento che dovrebbe trovare la restante copertura nel contratto di
programma di ANAS S.p.A. finanziato sulle risorse del Fondo di cui al comma 14, dell'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2019, n.160.
Si prevede inoltre uno stanziamento incrementare le risorse per il completamento dei collegamenti
di accessibilità ai luoghi degli eventi della Ryder Cup 2022 garantendo la sostenibilità sotto il profilo
ambientale, economico e sociale. All'onere si prowede con le risorse di cui al Fondo per gli interventi
infrastrutturali del Paese,

• •

AC 2500
Emendamento
Art. 214

Sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere le aziende di
trasporto di linea interregionale di competenza statale che non beneficiano già di contributi o
rimborsi pubblici e attestino una riduzione del fatturato relativo al primo semestre del 2020 di
almeno il venticinque per cento rispetto al fatturato relativo al primo semestre del 2019."
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5 bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
di conversione, sono definite le modalità di assegnazione alle aziende beneficiarie delle risorse
complessivamente stanziate di cui al comma 3 bis."
c) al comma 6 le parole "del comma 5" sono sostituite dalle parole "dei commi 5 e 5 bis"
Conseguentemente,
sostituire il comma 7 con il seguente:
•·7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020 si
provvede quanto a 70 milioni ai sensi dell'articolo 265 quanto a 30 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, così come modificato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge, e pari
105 milioni di euro annui da\ 2021 al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA In ragione degli effetti economici subiti imputabili
dall'emergenza COVID- I 9, l'art. 214 autorizza un contributo eccezionale dal 2020 al 2034 in favore
delle aziende ferroviarie non soggette a obblighi di servizio pubblico per i servizi di lunga
percorrenza. Si tratta di servizi a mercato equivalenti a quelli resi dalle aziende di trasporto di linea
interregionale su gomma di competenza statale. Aziende queste ultime che hanno subito eguali se
non superiori danni economici imputabili all'emergenza epidemiologica. Con tale emendamento si
propone, quindi, di autorizzare un contributo eccezionale di 30 milioni di euro solo per l'anno 2020

in favore delle predette aziende che non beneficiano già di contributi o rimborsi pubblici e che
abbiano subito una riduzione del fatturato relativo al 2020 di almeno il venticinque per cento
rispetto al fatturato relativo al 2019.Tale emendamento consentirebbe di evitare una grave
distorsione della concorrenza causata dalla previsione di un aiuto destinato solo ad uno specifico
settore di trasporti.

/.2-1<-t.1~
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EMENDAMENTO
ART.214

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
a)

Dopo le parole: "servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci" aggiungere le seguenti

parole: "e servizi di trasporto passeggeri con autobus"
b)

Infine aggiungere il seguente periodo; "Per le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri
con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le compensazioni di cui al presente comma

sono finalizzate al ristoro delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di
allungamento, riferibili a con nidi leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o
contratto di locazione finan iaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e
'jer nti a investimenti e ettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche mediante locazione
·na iari di veicoli di cat goria Ml
M3".
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NOTA ESPLICATIVA
La disposizione estende alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, non soggetti a
obblighi di servizio pubblico, il contributo straordinario riconosciuto alle imprese che effettuano servizi di
trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a medesimi obblighi di servizio pubblico, prevedendo
la compensazione dei costi di ammortamento, relativi al periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, degli
investimenti effettuati nel periodo 2016/2020 .
L'estensione del trattamento risponde anche alla necessità di garantire condizioni di parità concorrenziali a
imprese che operano in mercati totalmente aperti alla concorrenza ed effettuano servizi comparabili che
rispondono alle medesime esigenze di trasporto dei consumatori. A riguardo, in coerenza con i suddetti
principi, la Commissione europea, nella recente Comunicazione (2020/C 169/02) recante "Orientamenti

relativi al ripristino graduale dei servizi di trasporto e della connettività- COV/D-19", ha ribadito come occorra
"garantire che gli operatori e i prestatori di servizi del settore dei trasporti che erogano servizi equivalenti per
la stessa tratta siano soggetti a misure equivalenti".

21¼.lo

A. C. 2500

Art. 214
Al comma 3 dopo le parole: "passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico"
aggiungere le seguenti: "i Detentori di Carri Ferroviari merci, gli Operatori Logistici Multimodali, i

Te mina/isti[lroviari e le Officine di riparazione di materiale rotabile,"
A

EARp~o

RELAZIONE

La modifica proposta è in linea con lo spirito dell'articolo e con il suo titolo. La lista delle imprese

che esercitano l'attività di trasporto ferroviario include tutta la catena del trasporto, ovvero i
soggetti che compongono il treno a partire dai Detentori di Carri Ferroviari merci senza

i

quali il

treno non potrebbe farsi, gli Operatori Logistici Multimodali che organizzano il treno stesso e sono
i

veri committenti, i Terminalisti che gestiscono i raccordi ferroviari e le Officine di riparazione che

consentono ai treni merci di viaggiare in sicurezza. Tutte queste categorie hanno lavorato intensamente e in perdita per tutto il periodo della crisi COVID19 garantendo una co- pertura di servizi
tali da non interrompere la catena logistica.

21 C-t. 2.1
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Art.214

All'articolo 214 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"3 bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro dall'anno 2020 all'anno 2034 a/fine di
sostenere le aziende esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi

di servizio pubblico che attestino una riduzione del fatturato relativo al primo semestre del 2020
di almeno un terzo rispello al fàtturato relativo al primo semestre del 2019."
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5 bis. Con decreto del Ministro delle infi-astrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge di conversione, sono definite le modalità di assegnazione alle aziende
benefìciarie delle risorse complessivamente stanziate di cui al comma 3 bis."
c) al comma 6 le parole "del comma 5" sono sostituite dalle parole "dei commi 5 e 5 bis"
Conseguentemente,
dopo il comma 7 con il seguente
"7bi:, Agli oneri di mi ul cu111111i 3bis del presente articolo, pari a 5 milioni di euro dal 2020 al

203--1, si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui ali 'articolo 265, comma 5.

GLJO,BRU
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
In ragione degli effetti economici subiti imputabili all'emergenza COVID-19, l'art. 214 autorizza un
contributo eccezionale dal 2020 al 2034 in favore delle aziende ferroviarie non soggette a obblighi di
servizio pubblico per i servizi di lunga percorrenza.
Si tratta di servizi a mercato equivalenti a quelli resi dalle aziende di trasporto persone non soggette
a obblighi di servizio pubblico. Aziende queste ultime che hanno subito eguali se non superiori danni
economici imputabili all'emergenza epidemiologica.
Con tale emendamento si propone, quindi. d1 autorizzare un contributo eccezionale di 5 milioni di
euro annui per gli esercizi dal 2020 al 2034 per le aziende esercenti servizi di trasporto di passeggeri
con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico.

A.C. 2500
EMENDAMENTO
Articolo 214
p ~

Apportare le seguenti modifiche:
a. Al comma 3, dopo le parole "servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci" sono
aggiunte le seguenti parole: "e servizi di trasporto passeggeri con autobus"
b. Al comma 3 è infine aggiunto il seguente periodo: "Per le imprese esercenti servizi
trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico
compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote
ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, riferibili a canoni

di
le
di
di
leasing relativi, in base ali 'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione
finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad
investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche mediante locazione
finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3 "_

21lt.23/
Relazione: la disposizione estende alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con
autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, il contributo straordinario riconosciuto alle
imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a medesimi
obblighi di servizio pubblico, prevedendo la compensazione dei costi di ammortamento, relativi al
periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, degli investimenti effettuati nel periodo 2016/2020.

L'estensione del trattamento risponde anche alla necessità di garantire condizioni di parità
concorrenziali a imprese che operano in mercati totalmente aperti alla concorrenza ed effettuano
servizi comparabili che rispondono alle medesime esigenze di trasporto dei consumatori. A riguardo,
in coerenza con i suddetti principi, la Commissione europea, nella recente Comunicazione (2020/C
169/02) recante "Orientamenti relativi al ripristino graduale dei servizi di trasporto e della
connettività - COVID-19", ha ribadito come occorra "garantire che gli operatori e i prestatori di
servizi del settore dei trasporti che erogano servizi equivalenti per la stessa tratta siano soggetti a
misure equivalenti".
Le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus nei mercati pienamente aperti alla
concorrenza, al pari delle imprese ferroviarie esercenti servizi a mercato, sono state colpite in maniera
fortissima dall'emergenza determinata dal Covid-19 e dai conseguenti provvedimenti di
contenimento del contagio adottati dal Governo.
Il settore delle linee commerciali ha registrato già a inizio marzo 2020 un sensibile calo della
domanda, crollata dalla metà dello stesso mese sino ad oltre il 90% a seguito del decreto MIT- MEF
del 14 marzo, che ha garantito servizi in misura ridotta "sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi a quelli "minimi essenziali", e dei successivi provvedimenti di blocco delle

attività produttive non essenziali e di ulteriore limitazione agli spostamenti delle persone. Ai sensi
del D.L. n. 33/2020 gli spostamenti interregionali restano limitati fino al 2 giugno 2020 e al momento
il traffico e il relativo fatturato si è ridotto del 95% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente.
Una ripresa della domanda, rispetto a quella antecedente all'emergenza epidemiologica, è stimabile
in misura molto contenuta nella parte finale dell'anno in corso.
Il settore del trasporto turistico con autobus ha registrato una forte contrazione della domanda, che
peraltro vive di rilevante stagionalità, invece sin dalla fine di febbraio 2020, e cioè proprio all'inizio
dell'alta stagione, a seguito del blocco di tutti i viaggi di istruzione e delle gite scolastiche in Italia e
all'estero previsto con il D.L. n. 6/2020. Dall'inizio del mese di marzo anche in tutti gli altri comparti
(turismo di gruppi organizzati, turismo congressuale, crocieristico, religioso ecc.) si è registrata-in
parallelo ai crescenti timori per la diffusione del contagio e alle sempre più stringenti misure di
contenimento adottate dal Governo - una repentina riduzione della domanda, praticamente azzerata
già dalla metà dello stesso mese di marzo e con la disdetta di tutti i servizi già prenotati e/o
programmati fino a tutto il mese di ottobre 2020. Tale andamento è destinato quindi a protrarsi e solo
per l'inizio del prossimo anno è prevedibile una contenuta ripresa della domanda.
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AC 2500
Articolo 214
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2·bis. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle
Olimpiadi 2026, ANAS S.p.A, a valere sulle risorse attribuite alla stessa nell'ambito del Contratto di
programma sul Fondo di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160, è
autorizzata ad utilizzare l'importo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, di
26,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno per la realizzazione
dell'intervento denominato "5S42 - Variante Trescore - Entratico.

2-ter. Per le finalltà di cui al comma 19, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è
previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. All'onere si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'artico/o 1, della
legge 27 dicembre 2019, n.160."

Relazione
Il programma delle Opere infrastrutturali per la realizzazione dei Giochi Olimpici invernali 2026,
prevede la realizzazione della "Variante Trescore - Entratico - 5542". Lo Stato e Regione Lombardia
finanziano in quota parte l'intervento che dovrebbe trovare la restante copertura nel contratto di
programma di ANAS S.p.A. finanziato sulle risorse del Fondo di cui al comma 14, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n.160.

Si prevede inoltre uno stanziamento incrementare le risorse per il completamento dei
collegamenti di accessibilità ai luoghi degli eventi della Ryder Cup 2022 garantendo la sostenibi/ltà
sotto il profilo ambientale, economico e sociale. All'onere si provvede con le risorse di cui al Fondo
per gli interventi infrastrutturali del Paese,
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Articolo 214

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per
l'anno 2020 al fine di sostenere le aziende di trasporto di linea interregionale di competenza statale

che non beneficiano già di contributi o rimborsi pubblici e attestino una riduzione del fatturato relativo al primo semestre del 2020 di almeno il venticinque per cento rispetto al fatturato relativo al
primo Semestre del 2019."
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite le modalità di assegnazione
alle aziende beneficiarie delle risorse complessivamente stanziate di cui al comma 3 bis."
e) al comma 6 le parole "del comma 5" sono sostituite dalle seguenti "dei commi 5 e 5-bis"
Conseguentemente, sostihl.ire il comma 7 con il seguente:
"7. Agli oneri di cui ai commi 1, 3 e 3-bis del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2020,
si provvede quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, così come modificato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge, e
pari a 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265.".
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Articolo 214

Ali 'articolo 214 sono apportate le seguenti modifiche:

a)

al comma 3, dopo le parole "servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci" sono aggiunte

le seguenti: "e servizi di trasporto passeggeri con autobus"
b)
al comma 3 è infine aggiunto il seguente periodo: "Per le imprese esercenti servizi di trasporto di
passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le compensazioni di cui al presente
comma sono finalizzate al ristoro delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di
allungamento, riferibili a canoni di leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o
contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti
ad investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di
veicoli di categoria M2 ed M3".

On.le De Torna

On.le Rachele Silvestri

2.-1~_26
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Disegno di legge C. 2500
V COMMISSIONE BILANCIO

Disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVJD-19"
Emendamento (Compensazione costi di investimento imprese esercenti servizi di trasporto
passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)

Ali 'articolo 214 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 3, dopo le parole "servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci" sono
aggiunte le seguenti parole: "e servizi di trasporto passeggeri con autobus"

b) Al comma 3 è infine aggiunto il seguente periodo: "Per le imprese esercenti servizi di
trasportodi passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le
compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote di
ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, riferibili a canoni di
leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione
finanziaria, al periodo compreso Ira il 23 febbraioe il 3ldicembre 2020 e afferenti ad
investimenli effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche medianle locazione
finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3 ".

On.
On.
On.
On.
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Emendamento
A.C. 2500

Art. 214

All'articolo 214 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere le

aziende di trasporto di linea interregionale di competenza statale che non beneficiano già di
contributi o rimborsi pubblici e attestino una riduzione del fatturato relativo al primo
semestre del 2020 di almeno il venticinque per cento rispetto al fatturato relativo al primo
semestre del 2019.,,
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5 bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni do/l'entrata in vigore della
presente legge di conversione, sono definite le modalità di assegnazione alle aziende
beneficiarie delle risorse complessivamente stanziate di cui al comma 3 bis.,,
e) al comma 6 le parole "del comma 5" sono sostituite dalle parole "dei commi 5 e 5 bis"
Conseguentemente,
sostituire il comma 7 con il seguente:
"7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020 si
provvede quanto a 70 milioni ai sensi dell'articolo 265 quanto a 30 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, così come modificato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge, e pari
105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
On. Zennaro, Rospi, Nitti
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Emendamento
A.C.2500

Art. 214

Dopo l'articolo 214 è inserito il seguente:

"Art. 214 bis
(Fondo per le aziende di trasporto di linea interregionale)
1.Nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con
una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020,finalizzato al rimborso del 50 per cento delle spese
sostenute nel periodo compreso tra il 1 ° giugno ed il 31 dicembre 2020 per pedaggi autostradali da
parte delle aziende di trasporto di linea interregionale di competenza statale.
2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del
Fondo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 5
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui afl'articalo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
On. Zennaro, Rospi, Nitti
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Articolo 214
Dopo l'articolo 214 è inserito il seguente articolo:
Art. 214-bis.

(Fondo per rimborso pedaggi autostradali)
I.Nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato
al rimborso del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1 °
giugno ed il 31 dicembre 2020 per pedaggi autostradali da parte delle aziende di
trasporto di linea interregionale di competenza statale.
2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le
modalità di attuazione del Fondo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, 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.

2-1'4.02
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Emendamento 3 Romano

A.C.2500
Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:11]

"Art.214-bis (Risarcimento del danno alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel
settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne)rn
1. A seguito della paralisi del turismo provocata dalla grave pandemia da COVID-19 ed ai sensi

dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il solo anno 2020 per risarcire le imprese di navigazione
operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne.rn
2. Entro il 31 gennaio 2021 le imprese di cui al comma 1 presentano al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti la domanda per l'ottenimento della misura risarcitoria corrispondente al venticinque
per cento della differenza tra il fatturato o i corrispettivi conseguiti nell'anno 2020 e il fatturato o i
corrispettivi conseguiti nell'anno 2019. la domanda indica la ragione sociale, la sede legale, la
partita iva, il codice fiscale e il numero REA.11l
3. Alla domanda di cui al comma 2 è allegata la seguente documentazione:11la) autocertificazione a
firma del legale rappresentante dell'impresa ed indicante il fatturato o i corrispettivi conseguiti
nell'anno 2020 e il fatturato o i corrispettivi conseguiti nell'anno 2019;11lb) copia, conforme
all'originale, della licenza di navigazione di cui all'articolo 153 del codice della navigazione o della
licenza delle navi e dei galleggianti di cui all'articolo 68 del regolamento per la navigazione interna.rn

4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265."

R MAN

Relazione

3

Nella ((2020) 1863 final "Temporary Framework for State aid measures to support the economy
in the current COVID-19 outbreak11 la Commissione europea sottolinea espressamente che, sulla
base dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
gli Stati membri possono anche risarcire le imprese operanti in settori particolarmente colpiti
dall'epidemia e tra tali settori particolarmente colpiti la Commissione richiama altrettanto
espressamente il settore dei trasporti e del turismo (vedasi il paragrafo 1.3. ''The need for
appropriate State aid measures", n. 15, della ((2020) 1863 fin al).
Il presente emendamento, sulla base di tali presupposti e considerata la paralisi del turismo
provocata dalla grave pandemia da COVID-19, introduce dunque apposita norma volta a
corrispondere alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto
turistico di persone via mare e per acque interne una indennità risarcitoria corrispondente al
venticinque per cento della differenza tra il fatturato o i corrispettivi conseguiti nell'anno 2020 e il
fatturato o i corrispettivi conseguiti nell'anno 2019. Le imprese in questione hanno, infatti, ad oggi
registrato un crollo verticale del fatturato o dei corrispettivi a causa della predetta pandemia da
COVID-19 e tale situazione di eccezionale gravità economica è da escludersi possa registrare
significativi miglioramenti nei prossimi mesi.
Relazione tecnica
Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
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Dopo l'articolo 214 è inserito il seguente articolo:

"Art. 214 bis

1.Ne/fo stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al rimborso del 50 per cento defle spese sostenute
nel periodo compreso tra il 1 ° giugno ed il 31 dicembre 2020 per pedaggi autostradali da parte delle aziende

di trasporto di linea interregionale di competenza statale.
2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 5 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui a/l'artico/o 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190."

2.1 Li. O 1
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In ragione degli effetti economici subiti imputabili dall'emergenza COVID-19 appare necessario prevedere
degli interventi che aiutino la ripartenza del trasporto passeggeri su gomma, per evitare che alcune aree del
Paese siano sprowiste di adeguati collegamenti, rendendo più difficile lo spostamento per lavoro, studio o
turismo.
In particolare, si deve la tener conto della necessaria sostenibilità economica degli operatori che
normalmente operano in regime di libero mercato e senza contributi pubblici. Diversamente, gli stessi
operatori saranno orientati a non riprendere il servizio preferendo tenere fermi i mezzi per via dei costi
insostenibili.
A tal fine con l'emendamento si propone un rimborso di costi infrastrutturali e segnatamente il 50% del
pedaggio autostradale nel periodo tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2020 attraverso l'istituzione di un fondo
nello stato di previsione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un fondo, con una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

AC 2500
EMENDAMENTO
Art. 214
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 214-bis

(Contributo straordinario in favore aziende di trasporto di linea interregionale di competenza
statale)
1. E' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere le aziende di
trasporto di linea interregionale di competenza statale che non beneficiano già di contributi o
rimborsi pubblici e attestino una riduzione del fatturato relativo al primo semestre del 2020
di almeno il trenta per cento rispetto al fatturato relativo al primo semestre del 2019.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge di conversione, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse
complessivamente stanziate di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il
finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 265, comma 5 del presente decreto.

21Ci.OS
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ARTICOLO 214

Dopo l'articolo 214 è inserito il seguente articolo:

"Art. 2 I 4 bis
I.Nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al rimborso del 50 per cento delle spese
sostenute nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2020 per pedaggi autostradali da
parte delle aziende di trasporto di linea interregionale di competenza statale.
2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 5
milioni di euro per l'anno 2020, 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, d1;lla legge 23 dicembre 2014, n. 190."

21L-t. 06

Emendamento

AC 2500

Art. 214

Dopo l'articolo 214 è inserito il seguente articolo:

··Art. 2 I 4 bis
I .Nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un
fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al rimborso del
50 per cento delle spese sostenute nel periodo compreso tra il I O giugno ed il 31 dicembre
2020 per pedaggi autostradali da parte delle aziende di trasporto di linea interregionale di
competenza statale.
2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le modalità di
attuazione del Fondo.[s1~]3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190."
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AC 2500
Emendamento
Art. 214
Dopo /"articolo 214 è inserito il seguente articolo:

"Art. 214-bis
I .Nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un
fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al rimborso
del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo compreso tra il I O giugno ed il 31
dicembre 2020 per pedaggi autostradali da parte delle aziende di trasporto di linea
interregionale di competenza statale.
2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le
modalità di attuazione del
Fondo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso
della gestione, di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
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AC 2500
Emendamento
Art.215

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "pari all'ammontare'' inserire le seguenti ", anche
proporzionale al periodo effettivo di mancato utilizzo, computato ai sensi del comma 2, lettera b), ".
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "comunicano al vettore" inserire le seguenti", entro il
31 ottobre 2020,".

Paita

215.1
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 215
Al comma 1, dopo le parole <<relativi provvedimenti attuativi,)) inserire le seguenti ((e
comunque fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,».
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 215

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. È sempre consentito per ciascun utente del trasporto pubblico di linea,
indipendentemente dal mezzo utilizzato, dalla data e dall'orario, portare a bordo una
bicicletta, anche a pedalata assistita, owero un monopattino elettrico, ove ricorrano le

condizioni di sufficiente spazio tra gli utenti e non si arrechi intralcio. Entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le aziende erogatrici di servizi di trasporto
pubblico ferroviario e di trasporto pubblico locale, integrano le disposizioni aziendali e ne
danno adeguata comunicazione all'utenza anche aggiornando la carta dei servizi."

DE LORENZIS
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Disegno di legge C. 2500

V COMMISSIONE BILANCIO

Conversione in legge del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
ali' emergenza epidemiologica da COVID-19.
Emendamento (Ristoro abbonamenti inutilizzati ai servizi ferroviari e di TPL)

All'articolo 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole "comunicano al vettore" sono inserite le seguenti: " ,
entro e non oltre il 30 settembre 2020, ";
il comma 3 è sostituito con il seguente: "3. A seguito della comunicazione di cui al comma 2, il
vettore procede al rimborso, secondo le modalità di cui al comma 1, entro e non oltre il 31
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A.C. 2500
ARTICOLO 215

Alla rubrica dell'articolo sostituire le parole "i pendolari" con le seguenti: "gli utenti"
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Disegno di legge C. 2500
All'articolo 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole ~comunicano al vettore" sono inserite le seguenti: ",
entro e non oltre il 30 settembre 2020, ':
il comma 3 è sostituito con il seguente: "3. A seguito della comunicazione di cui al comma 2, il

vettore procede al rimborso, secondo le modalità di cui al comma 1, entro e non oltre il 31
dicembre 2020.".
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A.C. 2500
Articolo 215
All'articolo 215 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole "nonché dai relativi provvedimenti attuativi," sono inserite: "e
comunque per il periodo convenzionalmente ricompreso tra il l marzo e il 30 aprile 2020," e
le parole ", ivi compresi gli abbonamenti," sono sostituite da "annuali o mensili relativi al
mese di marzo,";

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole "pari all'ammontare" sono inserite " anche
proporzionale al periodo di mancato utilizzo,"
e) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "comunicano al vettore" sono inserite le seguenti:
", entro il 30 settembre 2020,";

:iL~C

d) il comma 3 è sostituito con il seguente: "3. A seguito della comunicazione di cui al comma 2,
al rimborso, secondo le modalità di cui al comma I, entro il 3 I dicembre

V
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EMENDAMENTO
Articolo 215

All'articolo 215 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)

al comma 1, dopo le parole "nonché dal relativi provvedimenti attuativi," sono inserite: "e
comunque per il periodo convenzionalmente ricompreso tra il 1 marzo e il 30 aprile 2020," e le
parole", ivi compresi gli abbonamenti," sono sostituite da "annuali o mensili relativi al mese di

marzo,";

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole "pari all'ammontare" sono inserite", anche proporzionale al
periodo di mancato utilizzo,"

e)

al comma 2, primo periodo, dopo te parole "comunicano al vettore" sono inserite le seguenti:",
entro il 30 settembre 2020,";

d) il comma 3 è sostituito con il seguente: "3. A seguito dello comunicazione di cui al comma 2, il
vettore procede ol rimborso, secondo le modalità di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2020.".
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Motivazione RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO

La modifica di cui alla lettera a) è volta a chiarire l'ambito di applicazione temporale della disposizione. In
considerazione del fatto che i provvedimenti relativi alle misure di contenimento richiamati dalla norma
hanno estensioni temporali differenti tra di loro, occorre chiarire che il rimborso spettante agli utenti
pendolari dei servizi di tpl è riferibile al periodo di lockdown ovvero al periodo nel quale la misura di
limitazione della circolazione ha avuto efficacia sull'intero territorio nazionale. Si propone di legare tale
circostanza, ai fini di una semplificazione delle procedure, convenzionalmente ai mesi di marzo e aprile
2020 per individuare l'ambito di applicazione temporale della norma in parola. Si propone, inoltre, di
specificare i titoli di viaggio che possono essere oggetto di rimborso.
In riferimento alla modifica proposta alla lettera b) appare opportuno chiarire che la modalità di
riconoscimento del rimborso tramite voucher può essere utilizzato anche per il rimborso del titolo di
viaggio utilizzato solo parzialmente. La norma, infatti, non pare prendere in considerazione rimborsi
"parziali" tramite voucher, e quindi proporzionali al periodo di mancato utilizzo del titolo di viaggio.
Le modifiche di cui alle lettere c) ed) sono volte a coordinare la disposizione di cui al presente articolo con
l'articolo 200 dello stesso DL 34/2020 che prevede l'emanazione di un decreto in cui siano stabiliti i criteri e
le modalità per il riconoscimento della compensazione della riduzione dei ricavi tariffari. L'operatività della
norma non può non essere legata alla sostenibilità economica delle previsioni in essa contenute per le
aziende di trasporto pubblico locale.

A.C. 2500
EMENDAMENTO

Articolo 215
~o
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "comunicano al vettore" sono inserite le seguenti:
"
entro
e
non
oltre
il
30
settembre
2020, ";
b) il comma 3 è sostituito con il seguente: "3. A seguito della comunicazione di cui al comma 2,
il vettore procede al rimborso, secondo le modalità di cui al comma 1, entro e non oltre il 31
dicembre 2020.".

Relazione: Fermo restando la tutela introdotta per i pendolari e consistente nel diritto ad un rimborso,
tramite emissione di voucher o proroga di validità del titolo, per i titoli di viaggio dei servizi ferroviari
e di TPL che non è stato possibile utilizzare nel periodo interessato dalle misure governative di
prevenzione del contagio da Covid-19, la disposizione fissa al 30 settembre 2020 (30 giorni successivi
al termine dello stato di emergenza entro il quale possono essere efficaci le misure adottate ai sensi
del D.L. n. 19/2020) il termine entro il quale gli aventi diritto devono comunicare ai vettori la richiesta
di rimborso e consente ai vettori di provvedere al rimborso stesso entro il 31 dicembre 2020. La
finalità è quella di non appesantire le imprese dell'attività amministrativa di gestione delle pratiche
di rimborso nella complicata fase due di riprogrammazione e rafforzamento dei servizi tesa a garantire
un'offerta adeguata di mobilità collettiva evitando affollamento dei mezzi e consentendo il rispetto
delle misure di prevenzione. Il differimento consente inoltre di verificare l'effettiva disponibilità di
risorse residue nel Fondo di compensazione dei minori ricavi tariffari istituito dall'articolo 200,
comma 1, del decreto da destinare alla copertura degli oneri conseguenti al diritto di rimborso dei
titoli di viaggio non utilizzati, in coerenza con quanto previsto dallo stesso articolo 200, comma 1.
Le disposizioni dell'articolo non comportano maggiore spesa per la finanza pubblica.
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BENIGNI, SILLI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SORTE
Articolo 215
Dopo l'articolo 215 è inserito il seguente:
Art. 215-bis.
(Sospensione procedure di affidamento servizi di Trasporto Pubblico Locale)
1. Al fine di evitare distorsioni alla libera concorrenza conseguenti alle misure

restrittive adottate in materia di limitazione della diffusione del contagio della
pandemia da Covid-19, danneggiando ingiustamente le imprese maggiormente

colpite da tali misure, sono sospese tutte le procedure in corso relative agli
affidamenti, in qualsiasi forma, dei servizi di Trasporto Pubblico Locale.
2. Gli affidamenti in essere sono pertanto prorogati sino al 31 dicembre 2020.
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A.C. 2500
ARTICOLO 215
Dopo l'articolo 215 inserire il seguente Capo:

<<CAPO III-bis
MISURE PER IL RILANCIO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI
Articolo 215 -bis
(modifica della parte V del codice dei contratti pubblici)
1 Gli articoli da 200 a 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 200
( Disposizioni generali e strumenti di pianificazione e programmazione)
1. La presente Parte V regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione
delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale nonché l'approvazione degli
insediamenti produttivi e infrastrutture private essenziali per l'approvvigionamento
energetico individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed inseriti in
apposito elenco nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui ai
commi successivi. Nell'ambito della programmazione predetta, sono altresì individuate,
con appositi "Accordi per lo Sviluppo", di concerto tra il governo e ogni singola regione
o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse di sviluppo regionale é concorrente
con l'interesse di sviluppo nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome
partecipano, con le modalità indicate dal presente Codice, alle attività di progettazione,
affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle eventuali
leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province
autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di
attuazione.
2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui alla presente parte è oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale;
c) finanza di progetto;
d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente Codice compatibile con la
tipologia dell'opera da realizzare.
2-bis. Nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui al comma l., il
Documento di Economia e Finanza è annualmente corredato da una relazione, predisposta
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di avanzamento degli interventi
inclusi nel documento pluriennale di pianificazione (DPP), di cui all'art. 2, comma! del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, tenuto conto della loro integrazione con le reti
europee e territoriali, nonché con il Piano generale dei trasporti e della logistica.

2-ter. Per le infrastrutture individuate nel1 1elenco di cui al comma l, sono indicate:
a) le opere da realizzare;
b) il cronoprogramma di attuazione;
c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;
d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.
3. Il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle
politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del
Paese. Il Piano è adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE,
acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari
competenti.
4. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011 n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto
stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene l'elenco
delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli
interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità sia
valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il DPP
sostituisce tutti i precedenti strumenti di pianificazione e programmazione.
4-bis. Il DPP è redatto annualmente ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ed è approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di
cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le Commissioni
parlamentari competenti.
4-ter. Le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane, i soggetti aggiudicatori e gli
altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le proposte di
infrastrutture e insediamenti essenziali per lo sviluppo del Paese ai fini dell'inserimento nel
DPP, dando priorità al completamento delle opere incompiute, comprendenti il progetto di
fattibilità, redatto secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3. Il
Ministero, verificata la fondatezza della valutazione ex ante dell'intervento effettuata dal
soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto nonché la sua
funzionalità anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL, qualora lo
ritenga prioritario, può procedere al suo inserimento nel DPP, e ciò anche ai fini della
sottoscrizione tra Governo e singole regioni degli "Accordi per lo Sviluppo" di cui al comma
1.
4-quater. In sede di redazione del DPP, si procede anche alla revisione degli interventi inseriti
nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di
programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il reinserimento di ogni
singolo intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico
alla sua realizzazione, nonché attraverso una valutazione di fattibilità economico finanziaria
e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. In particolare, tiene conto, allo
scopo, delle opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione con riferimento ad una
parte significativa, ovvero per le quali il costo del1 1intervento indicato dal progetto esecutivo
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risulti superiore di oltre il venti per cento del costo dello stesso evidenziato in sede di progetto
di fattibilità. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui al
comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, con la procedura prevista per
ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può proporre inserimenti
ovvero espunzioni di opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori
eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione del DPP
lo rendano necessario.
5. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per la programmazione delle risorse
relative al finanziamento delle opere di cui alla presente Parte V e per la loro realizzazione,
per ciascuna infrastruttura tutti i soggetti aggiudicatari di cui al comma 4-ter, presentano al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai
sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, Parte I, Titolo III del presente Codice. Il Ministero, entro
sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell'Unità tecnica di
finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, verifica
l'adeguatezza dello progetto di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità dell'opera;
qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il termine è prorogato di trenta giorni.
6. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti essenziali di cui al comma 1
avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle
regioni e province autonome interessate, secondo i successivi articoli della presente Parte.
7. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle
disposizioni di cui al presente Codice.
8. Con le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno, 21 marzo 2017 di concerto
con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per
la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa per le quali è istituito presso
il Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento.
9. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui
all'articolo 36 del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114.
IO. Per le attività <li cui alla presente Parte il Ministero, può:
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti
dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati
dalle regioni o province autonome tenitorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici
incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti
ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura
tecnica di missione é istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture: i costi della
struttura tecnica di missione sono posti a carico dei fondi con le modalità stabilite con il
decreto del Ministro delle infrastmtture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
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b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e
professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al
quinquennio rinnovabile per una sola volta;
l l. Per le attività di cui alla presente Parte il Ministero, inoltre, può:
a} avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o provmce autonome
interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico~
b) avvalersi, d'intesa con il Mitùstero dell'economia e delle finanze, con apposita convenzione
ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n, 448, della Cassa depositi
e prestiti o di società da essa controllata per le attività di supp0110 tecnico-finanziario
occorrenti al Ministero e ai soggetti aggiudicatari;
e) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione del Dipartimento per
la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (DlPE) ai fini della promozione e della diffusione di modelli di
Partenariato Pubblico Privato (PPP), nonché l'assistenza gratuita attraverso la prestazione di
servizi di assistenza tecnica, legale e finanziaria. in tutte le fasi dei procedimenti;
12. Al fine di agevolare, sin dall 1inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture
e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti, nonché
i Presidenti delle regioni o province autonome interessate. propone al Pre.sidente del Consiglio
dei Ministri la nomina, con apposito decreto, di Commissari straordinari, i quali seguono
l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto
promuovendo le occonenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento
delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il Commissario
straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome
te1Titorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti.
Per la celere esecuzione delle attività assegnate al Commissario straordinario, con il
medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale
supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere è posto a carico del quadro
economico dell'opera. Jl compenso del Commissario è fissato in misma non superiore a quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto- legge 6 luglio 201 L n, 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 201 1, n. 11 I. J1 Commissario può avvalersi di strutture
delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonché di società controllate dallo Stato
o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica,

Art, 201
( Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture essenziali )

1. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la
realizzazione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale e in coerenza con
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l'articolo 10, commi 2 e 4,del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
a) il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali
per lo sviluppo nazionale, nonché per la projectreview delle infrastrutture già finanziate;
b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali
per lo sviluppo nazionale.
2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere disposte variazioni compensative con decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite:
a) le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità;
b) l'assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione di cui al comma 1, lettera
a) ai diversi progetti, nonché le modalità di revoca.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo
per la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lettera b), assegnate dal CIPE ai
diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Al fine della riprogrammazione della allocazione delle risorse, con una o più delibere del
CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel Documento pluriennale di
pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e
successive modificazioni, nonché per effetto delle attività di projectreview, sono individuati
i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle opere di preminente interesse
nazionale, ivi incluso il "Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere
strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di
risorse idriche". Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono
al Fondo di cui al comma 1, lettera b) per la successiva riallocazione da parte del CIPE, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del presente articolo iscritte in conto
residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente
con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 1, lettera b).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai residui perenti.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa per l 1attuazione del
presente articolo.
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Art. 202
( Procedure di approvazione dei progetti)

l. Ai progetti delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del nazionale, non si applicano le
norme di cui all'art. 22 e art. 27, conuna 1, del D.Lgs. 50/2016.
2. I livelli di progettazione sono quelli previsti dall'art. 23, conuna l., lettere a), b),c), d), e),
f), g), h), i), 1), i cui rispettivi contenuti sono definiti con il decreto di cui al conuna 3 del
medesimo art. 23.

3. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero il progetto di fattibilità tecnica ed
economica, redatto in un'unica fase. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica la proposta di un promotore, ne dà
immediata comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini
dell'inserimento negli strumenti di programmazione approvati dal medesimo Ministero.
4. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo
nazionale, oltre a quanto previsto dal decreto di cui al comma 3, art. 23, deve prevedere i
limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite dì spesa, comunque non
superiore al due per cento dell'intero costo delI1opera, per le eventuali opere e misure
compensative dell 1irnpatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità
dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di
impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali
ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari. Ove, ai sensi delle
disposizioni nazionali o regionali vigenti. l'opera sia soggetta a valutazione di impatto
ambientale, il progetto preliminare é corredato anche da studio di impatto ambientale e reso
pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini
dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica non é richiesta la
comunicazione agli interessati alle attività espropriati ve, di cui all'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da
quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA; ove non sia prevista la procedura di VIA,
il progetto di fattibilità tecnica ed economica é comunque depositato presso il competente
ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico. e del
deposito si dà avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.
4-bis. I soggetti aggiudicatari rimettono il progetto di fattibilità tecnica ed economica,
contestualmente, con unico invio in pari data, al Ministero e, ove competenti, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e
al Ministero per i heni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome
competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle
interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel
CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare pennessi e autorizzazioni
di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad

1/.'2-15.02...

------------- - - - - - - - - - - - ~

altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e
degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite
dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni
dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre novanta
giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad
essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto l 990, n.
241, e successive modificazioni, in materia di conferenza cU servizi. Nei trenta giorni
successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le
richieste pervenute in tale sede da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei
gestori di opere interferenti. ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente.
Le valutazioni in capo alle Regioni e Provincie Autonome interessate, tengono conto delle
osservazioni acquisite in sede di consultazione pubblica del progetto mediante apposite sedute
e/o assemblee organizzate dalle medesime Regioni o Province Autonome interessate i cui
esiti sono conclusi non oltre sessanta giorni dal ricevimento del progetto. Ad esito delle
valutazioni istruttorie, il Ministero fonnula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni
successivi, approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Non assumono rilievo
localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio
individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa
individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto
previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al d.P.R. 8 giugno 2001,
n. 327, e successive modificazioni.

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, istruito secondo le previsioni del presente
articolo, é approvato dal CIPE. ll ClPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della
intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che
si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve
intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati
non si siano tempestivamente espressi. La proposta istruttoria fotmulata dal Ministero, è
esaminata e valutata in sede di pre-ClPE da tutti gli organi istituzionalmente interessati i cui
esiti definitivi sono trasmessi al DIPE (dipartimento Interministeriale per la Programmazione
Economica), con il compito di verificare, valutare e formulare in via definitiva, il testo della
proposta di approvazione da parte del CIPE.
5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre
sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
delibera CIPE di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo sia
posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può
disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interes:mte si procede come
segue:
a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto di fattibilità
tecnica ed economica é sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma
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interessata. A tale fine il progetto é rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei
lavori pubblici che, nei trenta giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e l'eventuale
proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia
autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici é rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive
determinazioni entro i successivi sessanta giorni, sentita la commissione parlamentare per le
questioni regionali;
b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o
province autonome interessate, si provvede, entro i successivi tre mesi e a mezzo di un
collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma
interessata, ad una nuova valutazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e della
eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o
provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il
dissenso sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Ministro delle infrastrutture
propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione
della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di
aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso
sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.
7. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica detennina, ove necessario,
ai sensi delle vigenti norme, raccertamento della compatibilità ambientale del\ 1opera e
perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla sua localizzazione,
comportando rautomatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati: gli
immobili su cui é localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai
sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione;
gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle
relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di
compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, pe1messi di costruire, né altri titoli
abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini
urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione
del progetto di fattibilità tecnica ed economica é resa pubblica mediante pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed é comunicata agli enti locali
interessati a cura del soggetto aggiudicatore.
7-bis. Per le infrastrutture essenziali di cui alla presente Parte, il vincolo preordinato
all'esproprio ha durata di cinque anni anni, decoJTenti dalla data in cui diventa efficace la
delibera del ClPE che approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera. Entro
tale termine, può essere approvato il progetto esecutivo che comporta la dichiarazione di
pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo nel
predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina
dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 3 80. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato
all'esproprio, la proposta é fonnulata al ClPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto
aggiudicatore. La reiterazione del vincolo é disposta con deliberazione motivata del CIPE .
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La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 200 I, n, 327.
8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al compimento di ricerche
archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata
dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai
soggetti o alle società incaricate della predetta attività anche prima della redazione del
progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle
competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il
rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.
9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli
esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa l'installazione dei cantieri e
l'individuazione dei siti di deposito, é rilasciata dal CIPE con le procedure di cui ai commi 4
e 5 <lei presente articolo.
l O. Prima dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, si segue la
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dall'art. 25 del
D.Lgs. 50/2016.
11. Il progetto esecutivo delle infrastrutture é integrato da una relazione del progettista
attestante la rispondenza al progetto di fattibilità tecnica ed economica e alle eventuali
prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla
compatibilità ambientale e alla localizzazione dell1opera. É corredato inoltre dalla definizione
delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale
e sociale.
12. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità é comunicato dal soggetto
aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle
attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; la
comunicazione é effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura
di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative
possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni
conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni
degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
13. Il progetto esecutivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o
contraente generale al Ministero, a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto
rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi
e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine
perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni
competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di
adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto esecutivo che non modificano la
localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle
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caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto di
fattibilità tecnica ed economica.
14. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste
pervenute entro il tennine di cui al comma 13. da parte delle pubbliche amministrazioni
competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel
progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato e formula la propria proposta al CIPE
che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il
progetto esecutivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.
14-bis. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il tennine di cinque anni, decorrente
dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto esecutivo
dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il
CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza
maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza
del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente
comma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
15. L'approvazione del progetto esecutivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza
dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere
comunque denominato e ne consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi
essenziali, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.
In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalità di cui al
comma 6, lettera a) e b). Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati
urbanistici di competenza ed hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al
concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.
15-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di
approvazione del progetto esecutivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato
adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può
disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
15-ter. La procedura prevista dal presente comma, può trovare applicazione anche con
riguardo a più progetti esecutivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti
a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di
copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto
ambientale effettuata con riguardo al progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo
all'intera opera.

Art. 203.
(Norme generali sulla procedura di approvazione dei progettì e valutazione ambientale)

I. Le procedure di istruttoria e approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti
dalla presente Parte salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto
aggiudicatore; anche nell1ipotesi di più sospensioni, il tennine complessivo di sospensione
non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria e approvazione
riprendono il loro corso.
2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le amministrazioni competenti
propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dalla presente Parte, le prescrizioni per
la COITetta successiva integrazione. Ove ciò non sia possibile per l'assenza degli elementi
progettuali prescritti dal comma 3., art. 23, le amministrazioni competenti concludono
l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova
istruttoria e l'indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso.
3. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono
partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale,
rimettendo le proprie valutazioni e osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ai sensi del successivo, comma 30; Le valutazioni in materia ambientale di
competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi dell'art. 202, commi 4bis e 13., in applicazione delle specifiche nonnative regionali, in quanto compatibili con le
previsioni della presenta Parte e Il parere istruttorio sul progetto di fattibilità tecnica ed
economica ai fini urbanistici ed edilizi é reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti
i comuni interessati, ai sensi dell'art. 202, comma 4-bis. Il parere istruttorio sul progetto
esecutivo é reso dai singoli soggetti competenti con le modalità dell'articolo 202, comma 13
e seguenti;
4. Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto di fattibilità
tecnica ed economica del soggetto aggiudicatore, possono essere disposte dal CIPE, con la
procedura di cui all'articolo 202, comma 4-bis, mediante nuova rappresentazione grafica
ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere nonnativo. Ove necessario, il CIPE,
su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali. prescrive che nella successiva fase
progettuale si dia corso alla verifica preventiva dell'interesse archeologico. A tal fine la
proposta di variante, comunque formulata, é tempestivamente trasmessa, prima
dell'approvazione del CIPE, al Ivlinistero per i beni e le attività culturali.
6. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non
siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della regione
competente in materia di VIA, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il
Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante
impatto ambientale, il ClPE, su confanne richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del teffitorio o del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le
attività culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42 e ss.mm.ii., dispone l'aggiornamento dello
studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la
cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative
all'intera opera. La procedura di VIA é compiuta in sede di approvazione del progetto
definitivo.

6-bis. Le vmianti di cui ai commi 5 e 6 devono essere strettamente co1Telate alla funzionalità
dell'opera e non possono comp011are incrementi del costo rispetto al progetto di fattibilità
tecnica ed economica.
6-ter. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia
assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto
di fattibilità tecnica ed economica. Restano fenni i compiti e le verifiche di cui ai commi
successivi 42 e 43.
6-quater. Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni
occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al
comma 6-ter.
6-quinquies. Le proposte di adeguamento e delle eventuali prescrizioni da apportare al
progetto esecutivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo ai fini
del relativo recepimento di ottemperanza, sia in fase di realizzazione delle opere, sono
approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto
localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e
non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di
una quota non superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti; in caso contrario
sono approvate dal CIPE. Per le opere il cui finanziamento è stato assegnato su presentazione
del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione
dello stesso.
6-sexies. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della regione
interessata delle proposte di adeguamento e delle prescrizioni che intende approvare
direttamente, ai sensi del comma 6-quinquies; se l'opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti
soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività
culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione
hanno facoltà di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore
gravità, può ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima informativa è resa altresì
al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.
6-septies. La istruttoria delle proposte di adeguamento e delle prescrizioni che non possono
essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 6-quinquies è compiuta con
le modalità di cui al comma 4-bis dell'articolo 202 , previo esperimento della procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova
valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province
autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 202, comma 6. lettera a) e b).
7. La conferenza di servizi dì cui all'aiiicolo 202, comma 4-his, é convocata e presieduta dal
Ministro delle infrastrutture, o suo delegato, ovvero dal capo della struttura tecnica di
missione. La segreteria della conferenza é demandata alla struttura tecnica di missione di cui
all'articolo 200, comma IO, lettera a), di seguito denominata: «struttura tecnica».
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8. L'avviso di convocazione é inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici
giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla
partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti.
A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti
competenti e la data di ricezione. da parte degli stessi, del progetto di fattibilità tecnica ed
economica nonché una relazione illw:ìtrativa delle autorizzazioni necessarie, recante
l'indicazione delle nonnative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le
parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla
conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario,
nell'ambito della conferenza possono tenersi più riunioni preparato1ie e istruttorie, anche con
soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attività istruttorie e
possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ciascun soggetto partecipante
alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di
varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica
presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto
preliminare. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con
dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto tennine presso la
segreteria della conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai
fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
9. La convocazione della conferenza é resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della
convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate.
Eventuali soggetti competenti al rilascio di pennessi e autmizzazioni comw1que denominati,
cui non sia pervenuto il progetto dell 1opera, segnalano tale omissione entro il tennine di
quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso di esclusione da
invito o avviso di avvio del procedimento, nel tennine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il
responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di
partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed
economica al1 1interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta
consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti e opere interferenti o soggetti
aggiudicatari delle infrastrutture non intervengono alla conferenza. l concessionari e i
contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle attività
istruttorie.

1O. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di ricezione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza
competenti al rilascio di pennessi e autmizzazioni comunque denominati. Sono comunque
prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. 11 documento conclusivo
della conferenza. sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della
stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato
tempestiva proposta. Per l'eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi tennini di cui al
comma 22 e seguenti del presente articolo.
11. Il Ministro delle infrastrutture presenta al CIPE a mezzo della strnttura tecnica gli esiti
istruttori redatti sulla sulla base dei permessi e autorizzazioni di ogni genere pervenuti ai fini
delle valutazioni approvative del medesimo Comitato, ovvero del rinvio del progetto a nuova
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istruttmia, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il
CIPE, sulla base dei predetti esiti istruttori del Ministro delle infrastrutture, approva o rinvia
a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili,
le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa.
12. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al procedimento
di un soggetto competente e non invitato, allo stesso é immediatamente rimesso il progetto di
fattibilità tecnica ed economica con facoltà di comunicare al Ministero la propria eventuale
proposta entro il successivo te1mine perentorio di sessanta giorni; la proposta é comunicata al
CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare
gravità, il Ministro delle infrastrutture ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori
possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della
integrazione del provvedimento di approvazione.
13. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica é rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore,
secondo le procedure di cui all'art. 202, comma 4-bis, agli enti gestori delle interferenze già
note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto
aggiu<licatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o
insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del
progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto
aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.
14. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica é corredato dalla indicazione delle
interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel
tennine di sessanta giorni di cui all'articolo 202, comma 13., nonché dal programma degli
spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
15. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il
programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 14. approvato dal CTPE
unitamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica, anche indipendentemente dalla
stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il
soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse
occorrenti.
16. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 14, ovvero di mancata
segnalazione ai sensi del comma 13. il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i danni subiti
dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori;
il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di attivare le procedure di cui all'articolo 25,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al
Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente al
programma di risoluzione delle interferenze.
16-bis. Gli enti gestori delle reti e opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo
interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla realizzazione
della stessa con le modalità previste dal presente articolo. Le attività di cui ai commi
successivi devono essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione.
approvazione cd esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dalla presente parte e dal
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programma a consedo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ed esecutivo. La
violazione dell 1obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo
andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti
dal soggetto aggiudicatore. I progetti di fattibilità tecnica ed economica o i progetti esecutivi
di risoluzione delle interferenze possono essere sottoposti alla approvazione del CIPE,
unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati
secondo le procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
17. In fase di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture, la
cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;
b) la collaborazione tecnico-progettuale con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del
progetto delle opere interferenti, nonché degli spostamenti di opere interferite;
c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite, cui provvede l'ente
gestore;
d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attività di propria competenza
per la risoluzione delle interferenze.
18. In fase di redazione e approvazione del progetto esecutivo delle infrastrutture, la
cooperazione del1 1ente gestore ha per oggetto:
a) la redazione, in tempi congmenti con quelli del soggetto aggiudicatore, del progetto
esecutivo degli spostamenti di opere interferite cui provvede l'ente gestore e la collaborazione
con il soggetto aggiudicatore per il progetto definitivo cui provvede quest'ultimo;
b) la verifica della completezza e congruità del programma di risoluzione delle interferenze.
redatto a corredo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, con l'indicazione di eventuali
ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;
c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le attività di propria competenza
per la risoluzione delle interferenze.
19. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto il
rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto esecutivo, ai fini della
risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.
20. Le attività di collahorazione dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto
aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore
dal compimento delle attività di collaborazione in fase progettuale, salvo il diritto a ricevere
il rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve
compiere le attività di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con
il soggetto aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata
le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il diritto dello
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stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto
alle necessità. Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto
aggiudicatore ed ente gestore.
21. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione alla data di entrata in
vigore della presente integrazione. le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze
devono essere approvate secondo le modalità di cui all'articolo 202 e seguenti commi.
22. I commi seguenti, disciplinano la procedura per la valutazione di impatto ambientale e
l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti
produttivi essenziali di cui alla presente parte, soggetti a tale procedura a norma delle
disposizioni vigenti relative alla VIA statale.
23. n procedimento di valutazione di impatto ambientale é obbligatorio e vincolante per tutte
le opere ad esso soggette a nonna delle vigenti disposizioni; il pennesso di costruire non può
essere rilasciato se non é concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale.
24. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati
alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le
quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, 11. 225. I provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministti. su proposta del Ministro dell 1ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto
alla infonnazione sul1 1intervento e sulla eventuale deroga.
25. Per le infrastrutture e insediamenti di cui all'art.200, comma 1. soggetti a screening,
valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale é
emesso dal CIPE. previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti
dall'articolo 202, comma 4-bis.
26. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui al presente articolo, é eseguita al fine di
individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti
diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua,
l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali e il patrimonio culturale; rinterazione tra i
predetti fattori.
27. Per quanto non previsto dal presente codice trovano applicazione le nonne del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
28. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo
studio di impatto ambientale é redatto secondo le direttive comunitarie in materia e dovrà in
ogni caso esso comprendere: una descrizione del progetto con infonnazioni relative alla sua
ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare,
ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi: i dati necessari per individuare
e valutare principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria
delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali
ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi e infonnazioni relative

al progetto stesso, alla utilizzazione delle 1isorse naturali, alla emissione di inquinanti. alla
creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve
redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto
ambientale e delle misure previste per evitare~ ridurre ed eventualmente compensare effetti
negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle
infonnazioni trasmesse e indicare le eventuali difficoltà riscontrate. Lo studio di impatto
ambientale di un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano
informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo
le scelte seguite nel progetto presentato.
29. 11 progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di
cui al presente articolo, é trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
30. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni
di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e
dai privati interessati, nel tennine di sessanta giorni dalla data di presentazione della
documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente.
31. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree
sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attività
culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da pai1e del
soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione
sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate e al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli insediamenti produttivi, anche al Ministro
delle attività produttive. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a tale fine si
avvale della commissione prevista dal comma 38 del presente articolo.
36. 11 provvedimento di compatibilità ambientale é adottato dal CIPE, contestualmente
all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In caso di motivato dissenso
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le attività
culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale é demandata al Consiglio
dei Ministri, che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si
procede alla verifica di ottemperanza.
37. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti e indiretti di un progetto
e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla
flora, sul suolo. sulle acque di superficie e sotterranee, sull'mia, sul clima, sul paesaggio e
sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale_, sociale e
ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli
impianti.
38. La commissione provvede all'istruttoria tecnica e, entro sessanta giorni dalla
presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul
progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale e/o altra autorizzazione ove
prevista. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il
termine di sessanta giorni é differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.
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39. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura: nel caso in
cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta
giorni successivi, il parere si ritiene negativo.
40. La commissione:
a) comunica ai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla
data di presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali
difformità tra questo ed il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione, il proprio parere
sulla ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità
ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di
compatibilità ambientale.
41. Qualora il progetto esecutivo sia diverso dal progetto di fattibilità tecnica ed economica
la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove
ritenga, previa valutazione della commissione stessa. che la differenza tra il progetto di
fattibilità tecnica ed economica e quello esecutivo comporti una significativa modificazione
dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione
fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello
studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale
invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L'aggiornamento dello
studio di impatto ambientale può riguardare la sola parte di progetto interessato alla
variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al
provvedimento di compatibilità ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare,
fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale
rinnovo del] 'istruttoria.
42. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che
comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore di
adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori e il ripristino della
situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari
di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
43. Ai fini delle verifiche di cui al comma 42, prima dell'inizio dei lavori é comunicata al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed é trasmesso allo stesso
Ministero il progetto esecutivo. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse
eventuali varianti progettuali. La commissione, su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera,
può fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di
compatibilità ambientale.>>

AC 2500

BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE
Articolo 215

Dopo l'articolo 215 sono inseriti i seguenti:
CAPO III-BIS
(Misure a sostegno del settore automobilistico)

Art. 215-bis.
(Detraibilità integrale dell'i.v.a. per gli acquisti di veicoli)
1. La lettera e) del primo comma dell'articolo 19-bisl Decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 è abrogata.

Art. 215-ter.

(Abolizione superbollo)
1. Il comma 21 del!' articolo 23 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato

dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato; è altresì
abrogato l'articolo 16, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Art. 215-quater.
(Rimodulazione i.p.t.)
l. All'articolo 56, comma 2, decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole", le

cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel
termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento" e le parole "Le
maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno
computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra
province" sono abrogate. Al minor gettito per le province si fa fronte con un incremento
dei trasferimenti a valere sul fondo istituito con l'articolo 13 decreto-legislativo 14 marzo
2011, n. 23.
Art. 215-quinquies.
(Incentivi per l'acquisto di veicoli a motore)
1. Al fine di favorire la ripresa del mercato automobilistico, per gli anni 2020, 2021 e
2022 è stabilita l'esenzione totale dal pagamento della tassa automobilistica e

dell'Imposta Provinciale di Trascrizione per chiunque acquisti un veicolo a motore di
prima immatricolazione; è inoltre garantita, a chiunque acquisti un veicolo a motore nelle
predette annualità, sia esso nuovo o usato, una detrazione dall'imposta sul reddito delle
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persone fisiche pari al 65% del costo complessivamente sostenuto per l'acquisto,
comprensivo dell'i.v.a. non detraibile e di altre imposte o tasse accessorie, da ripartirsi in
dieci quote annuali di pari importo.
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AC 2500
BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Articolo 215
Dopo l'articolo 215 è inserito il seguente articolo:

Art. 215-bis.

(Zone a traffico limitato)
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione e fino
al 31 dicembre 2020 i comuni non possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei servizi di linea interregionali di competenza statale all'interno delle
zone a traffico limitato, al pagamento di una somma.
2. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un
Fondo, con una dotazione di 2,5 milioni euro, per il ristoro parziale dei comuni a
fronte delle minori entrate.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
quantificati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, 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.
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Emendamento
A.C. 2500

Art. 215

Dopo l'articolo 215 è inserito il seguente:

"Art. 215 bis
(Deroga al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. fn deroga a quanta previsto dall'art. 7 del decreto legislativa 30 aprile 1992, n. 285, a decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge di conversione e fino al 31 dicembre 2020 i comuni non
possono subordinare l'ingresso o la circa/azione dei servizi di linea interregionali di competenza
statale all'interna delle zone a traffico limitata, al pagamento di una somma.
2. A tal fine è istituita, nella stata di previsione del Ministero dell'interna, un Fonda, con una

dotazione di 2,5 milioni euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articola, quantificati in 2,5
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fonda per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'artica/o 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

On. Zennaro, Rospi, Nitti
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A.C. 2500
Emendamento

Dopo l'articolo 215 è inserito il seguente:

"Articolo 215-bis

(Interventi strategici in materia di dighe e invasi)

1.
Al fine di svolgere le necessarie attività di realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di
ritenuta disciplinate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la
mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per la utilizzazione ad uso plurimo anche
energetico delle acque, il fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo l, comma 863 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche è incrementato fino a 100 milioni di euro per l'anno
2020, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente
cantierabili.
2.
Le risorse di cui al precedente comma I sono riservate fino al limite di 50 milioni di euro agli
enti di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 attraverso procedure di
selezione e affidamento della realizzazione e gestione degli interventi di cui al presente articolo.
3. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni per il 2020, si provvede, nei limiti delle risorse
disponibili a valere sul Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 241, nonché a valere sulle
risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino
disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, secondo quanto disposto
dall'articolo 242.
Conseguentemente, all'articolo 242, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
"2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata
l'attuazione dell'obiettivo della realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta
disciplinate ai sensi dell'articolo 1O, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la mitigazione
dei danni dovuti al cambiamento climatico e per la utilizzazione ad uso plurimo anche energetico

delle acque.
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A.C. 2500
ARTICOLO 215
Dopo l'articolo 215 inserire il seguente:
<<Articolo 215-bis

(Rimborso permessi di accesso a pagamento alle Zt{)

I Nei casi in cui nel periodo intercorrente dal 5 marzo 2020 alla data di entrata in vigore del
presente decreto legge, a seguito delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da Covid-19, le amministrazioni comunali abbiano previsto periodi di accesso gratuito alle zone a
traffico limitato, ai possessori di permessi di accesso a pagamento alle medesime zone in corso di
validità nel suddetto periodo, le amministrazioni comunali ovvero le aziende gestrici del servizio
riconosco un rimborso sotto forma di prolungamento della durata del permesso di accesso per un
periodo proporzionale a quello durante il quale è stato consentito il libero accesso alla zona a
traffico limitato.
2 Ai fini dell'accesso al rimborso gli aventi diritto comunicano all'amministrazione comunale o
all'azienda gestore del servizio il ricorrere della condizione di cui al comma 1 allegando la
documentazione comprovante il possesso del permesso di accesso a pagamento in corso di validità
nei periodi di cui al comma 1.
3 Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l'amministrazione
comunale o l'azienda gestore del servizio procede al rimborso secondo le modalità di cui al comma
I.
4 Agli eventuali oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo
200, comma I del presente decreto legge>>

Llj/
J

Dk"- J}vl,~

Jiu~

SPENA; ~ELLA; BP/TTILOCCHIO; MARROCCO; Gif COMONI; POLVERINI;
~';NELLA; MULE', ELÌII SA VINO
!''\-----1..-,.:

dl"- J?u ,:
,

1~-

21s.07-

sf·z._..,-ZANI;

,

AC 2500

Dopo l'articolo 215 è inserito il seguente articolo:

"Art. 215 bis

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a decorrere dall'entrata
in vigore della presente legge di conversione e fino al 31 dicembre 2020 i comuni non possono subordinare

l'ingresso o la circolazione dei servizi di linea interregionali di competenza statale alf'interno delle zone a
traffico limitato, al pagamento di una somma.

2. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero de/l'interno, un Fondo, con una dotazione di 2,5
milioni euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 2,5 milioni
di euro per l'anno 2020, 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."

21S.08/.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In ragione degli effetti economici subiti imputabili dall'emergenza COVID-19 appare necessario prevedere
degli interventi che aiutino la ripartenza del trasporto passeggeri su gomma di linea, per evitare che alcune
aree del Paese siano sprowiste di adeguati collegamenti, rendendo più difficile lo spostamento per lavoro,
studio o turismo.
In particolare, si deve la tener conto della necessaria sostenibilità economica degli operatori che
normalmente operano in regime di libero mercato e senza contributi pubblici. Diversamente, gli stessi
operatori saranno orientati a non riprendere il servizio preferendo tenere fermi i mezzi per via dei costi
insostenibili.
E' peculiarità di alcune città far ricadere le autostazioni all'interno delle zone a traffico limitato (ZTL), pur non
essendo queste localizzate all'interno dei centri storici. Dunque, si sottolinea come tale norma non

consentirebbe l'accesso indiscriminato nei centri storici dei bus di linea, ma semplicemente sgraverebbe gli
operatori del pagamento delle ZTL laddove i terminal bus ricadano all'interno di esse.
A tal fine con l'emendamento si propone di sospendere fino al 31 dicembre 2020 la possibilità per i Comuni
di subordinare l'ingresso o la circolazione dei servizi di linea interregionali di competenza statale all'interno
delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma.
Ciò comporterebbe minori entrate per i comuni quantificata in 2,5 milioni di euro che verrebbe loro ristorata
dallo Stato.

Per le risorse si attinge al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della
gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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AC 2500
EMENDAMENTO
ART. 215
Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
<<ART. 215-bis.
(Modifiche a/l'articolo 92 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)
1.All'articolo 92, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n.27, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio
dei Ministri del 31 gennaio 2020, è' autorizzata la circolazione fino al 30 giugno 2020 dei
veicoli da sottoporre entro il 30 maggio 2020, alle attività di visita e prova di cui agli articoli
75 e 78 owero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 1992, n.
285, e rispettivamente è autorizzata la circolazione fino al 30 agosto 2020 dei veicoli da
sottoporre ai medesimi controlli entro il 31 luglio 2020 nonché la circolazione fino al 31
ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 30 settembre 2020.
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Emendamento

Art. 215
Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215
1. Al fine di favorire la realizzazione sul territorio nazionale di infrastrutture sociali, è istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50
milioni di euro per l'anno 2020.11 fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi
di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da Società di Gestione del
Risparmio che perseguano l'obiettivo della realizzazione sul territorio nazionale di strutture sanitarie
ed educative, per servizi civici e di emergenza, di edilizia sociale e convenzionata, e di strutture
legate alla giustizia, con un orizzonte di lungo periodo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite modalità e
condizioni di funzionamento del fondo di cui al comma 1, compr~se le modalità di selezione del
gestore del fondo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020,
si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 265 ..
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Dopo l'articolo 215, inserire il seguente:
«Art. 215-bis
(Interventi urgenti sulla responsabilità erariale e sul reato di abuso d'ufficio)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID19, e di consentire una rapida ed efficiente ripresa e rilancio del settore infrastrutturale, e dei lavori pubblici,

all'articolo 69 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante il Codice di giustizia contabile,
adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nell'ambito delle procedure per la localizzazione, l'aggiudicazione e la realizzazione di appalti
pubblici, la colpa grave è esclusa quando l'azione amministrativa si è conformata a una sentenza della
magistratura che non sia stata ancora riformata nel grado successivo del giudizio o si è conformata a Linee
Guida dell'Autorità nazionale anticorruzione o di altra autorità amministrativa sovraordinata o comunque
a qualsiasi altra tipologia di atto proveniente dalle stesse autorità di carattere interpretativo, applicativo o
comunicativo."
2. Il primo comma dell'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio
che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme precettive di legge o di
regolamento che disciplinano le concrete modalità di esercizio dell'azione amministrativa, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri
un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.''».
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A.C. 2500

Art. 215

Dopo l'articolo 215 è inserito il seguente articolo:

"Art. 215 bis

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge di conversione e fino al 31 dicembre 2020 i comuni non

possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei servizi di linea interregionali di competenza
statale all'interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma.

2. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una
dotazione di 2,5 milioni euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 2,5
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui ali' articolo 1, comma

200/ d,lla legge 23 dicembre 2014, n. 190."
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EMENDAMENTO
ARTICOLO 215
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Articolo 215-bis
(Rimborso permessi di accesso a pagamento alle Ztl)
1 Nei casi in cui nel periodo intercorrente dal 5 marzo 2020 alla data di entrata in vigore
del presente decreto legge, a seguito delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19, le amministrazioni comunali abbiano previsto periodi di
accesso gratuito alle zone a traffico limitato, ai possessori di permessi di accesso a
pagamento alle medesime zone in corso di validità nel suddetto periodo, le
amministrazioni comunali ovvero le aziende gestrici del servizio riconosco un
rimborso sotto forma di prolungamento della durata del permesso di accesso per un
periodo proporzionale a quello durante il quale è stato consentito il libero accesso alla
zona a traffico limitato.
2 Ai fini dell'accesso al rimborso gli aventi diritto comunicano all'amministrazione
comunale o all'azienda gestore del servizio il ricorrere della condizione di cui al
comma I allegando la documentazione comprovante il possesso del permesso di
accesso a pagamento in corso di validità nei periodi di cui al comma I.
3 Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2,
l'amministrazione comunale o l'azienda gestore del servizio procede al rimborso
secondo le modalità di cui al comma I."
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: 119 per cento".
"
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EMENDAMENTO
ART. 215

GAVA

Dopo l'artico/o, inserire il seguente:

«Art. 215-bis. - (Sospensione dei termini del versamento delle tasse automobilistiche nel territorio dello
Regione Friuli Venezia Giulio)

1. Al fine di contenere gli effetti economici avversi nei confronti di famiglie e imprese conseguenti
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia sono sospesi i
termini dei versamenti relativi alle tasse automobilistiche aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio,
giugno e luglio 2020.
2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30
settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.»
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EMENDAMENTO
Articolo 215

RIXI, MACCANTI, CAPITANIO, CECCHETTI,
TOMBOLATO,ZORDAN

DONINA,

GIACOMETTI, MORELLI,

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 215-bis

(Sospensione contributo Autorità Regolazione Trasporti)
1. Gli adempimenti e i versamenti cui sono tenute le imprese ai sensi della Delibera n. 172 del

2019 del 5 dicembre 2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, approvata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2019, sono sospesi fino al 31 ottobre
2020.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono approvate speciali modalità di
calcolo del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020, che tengano conto
degli effetti sulle attività delle imprese dell'emergenza COVID-19, nonché le opportune
misure per garantire la copertura delle esigenze finanziarie dell'Autorità.».
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Emendamento

Dopo l'articolo 215, è aggiunto il seguente:
"215•bis. Disposizioni urgenti per il rilancio della politica infrastrutturale dopo l'emergenza da
Covid-19.

1. Al fine di rilanciare la politica infrastrutturale del Paese dopo l'emergenza da Covid-19, entro il
mese di gennaio di ciascun anno, nell'ambito dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza
pubblica, il Governo presenta il disegno di legge annuale sulle grandi opere, recante il quadro
programmatico triennale degli interventi, l'ammontare complessivo delle risorse articolate per
ciascuna annualità e l'individuazione di dieci infrastrutture strategiche e grandi opere.
2. Alla definizione degli interventi infrastrutturali strategici il Governo perviene previa intesa in sede
di Conferenza Stato-Regioni. Per la copertura degli interventi viene fissata una quota fissa, per ogni
annualità, del 1,2% del Prodotto Interno Lordo, a valere anche sui Fondi Europei di Sviluppo
Regionale. Le opere possono essere eseguite secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 232,
lettere b) e e), 233 e 234 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
3. Nella identificazione delle opere il Governo tiene conto dei seguenti principi e criteri:
a) sviluppo economico e promozione della concorrenza;
b) concreta attivazione della spesa in quanto legata ad interventi già in avanzata fase
progettuale e autorizzativa
c) garanzia di elevati livelli di prestazione agli utenti;
d) tutela degli investimenti degli operatori economici;
e) coesione sociale e recupero delle aree territoriali interne e depresse;
f) sostenibilità ambientale;
g) valorizzazione del partenariato pubblico privato.
4. Ogni anno, entro il 15 ottobre, nella presentazione del Disegno di Legge di Stabilità il Governo
presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato di attuazione delle grandi opere e se necessario
la proposta di annullamento o di inserimento di nuove opere, nonché il piano delle fonti di
finanziamento e dell'uso delle risorse.
5. Per consentire l'approvazione, in tempi certi non superiori ai 90 giorni, gli elaborati progettuali
inseriti nel quadro programmatico di cui al comma 1, vengono esaminati da apposito organismo presso
la Presidenza del Consiglio che acquisisce i pareri del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dei Beni
Culturali e gestisce la Conferenza dei Servizi. Conclusa tale istruttoria la proposta viene inoltrata al
CIPE e in tale sede, alla presenza anche di un delegato della Corte dei Conti, la proposta viene
approvata definitivamente.
6. Ai fini della realizzazione delle opere di cui al presente articolo, entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della legge annuale sulle grandi opere, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e
acquisito il parere della Conferenza Stato~ Regioni, sono nominati i commissari straordinari, scelti
nell'ambito dei soggetti iscritti all'albo di cui al comma 8.
Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico è incompatibile con qualunque altra carica o ufficio pubblico o privato. Esso è
conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca, e in ogni caso per un
tempo massimo di cinque anni. Il decreto determina altresì il compenso del commissario, entro i limiti

21 s. o 16 7.

massimi previsti dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Del conferimento
dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.

7. Per la realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi
internazionali.
8. La nomina a commissario straordinario è riservata ai soggetti iscritti ali' Albo dei commissari
straordinari, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, si provvede all'istituzione
dell'albo di cui al comma 1 e alla determinazione dei requisiti onorabilità, professionalità e
indipendenza per l'iscrizione. Ai commissari si applicano, in ogni caso, le cause d'incompatibilità
previste per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché le cause
ostative all'assunzione e allo svolgimento di incarichi di governo, di cui al decreto legislativo 31
dicembre 2012, n. 235.
9. In sede di prima applicazione, le opere di cui al presente articolo sono individuate entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, acquisito il parere delle commissioni
parlamentari competenti e della Conferenza Stato Regioni
1O. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge. Le commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia rendono il parere entro
i successivi 30 giorni, indicando eventuali proposte di modifica. Il Governo, nei 30 giorni successivi,
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A.C. 2500
Emendamento

Dopo l'articolo 215, è aggiunto il seguente:

"Articolo 215-bis
Misure di sostegno alla accelerazione della realizzazione di interventi infrastrutturali strategici

regionali.

1. I Presidenti delle Regioni, allo scopo di dare impulso alle attività di investimento infrastrutturale,

in deroga all'art. 4 co. 1 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, entro 60 giorni dalla entrata in
vigore della presente legge, individuano fino ad un massimo di venti interventi ritenuti di interesse

strategico regionale ed urgenti nell'ambito delle opere per lo sviluppo sostenibile del territorio
che, con precedenza, riguardino la salute dei cittadini e la mobilità sostenibile, il cui importo
complessivo a base d'appalto dei lavori non sia inferiore a 50 milioni di euro.
2. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere di cui al comma 1, I Presidenti delle Regioni
procedono alla nomina di Commissari Straordinari, scelti, prioritariamente, fra i Sindaci dei
Comuni sul cui territorio l'opera insiste.
3. Per le finalità di cui al comma 1 ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per
l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, cui spetta l'assunzione di ogni
determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi,
provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati.
L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari sostituisce, ad ogni effetto di
legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi
procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i
quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura
massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità
competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Nel caso in cui l'autorità
competente ravvisi l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, ne dà preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di trenta giorni di cui al presente comma
è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo
massimo di quindici giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.
4. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari sono abilitati ad assumere direttamente
le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per
le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari,
con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o
degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimenti.

2 1 s. 01 'f /.
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5. Nell'atto di nomina commissariale, il Presidente della Regione, sulla base delle caratteristiche
tecniche dell'opera programmata, determinerà la durata massima dell'incarico, minimo triennale,
prorogabile. Con successivo atto, il Presidente della Regione determina il compenso del
Commissario con le stesse modalità di cui all'art. 1, co. 2 del Decreto Legge 28 settembre 2018,
n. 109.

Il Commissario procede direttamente all'organizzazione di una struttura commissariale di
supporto informandone il Presidente della Giunta Regionale.

AC 2500

EMENDAMENTO

Articolo 215

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«215-bis. Al fine di far fronte all'insufficienza di organico e all'enorme quantitativo di

pratiche accumulate presso gli Uffici Motorizzazione Civile (U.M.C.) a causa del COVID,
vengono abilitati al ruolo di esaminatori, ai fini dello svolgimento dell'esame pratico

descritto al punto 7.3 della Circolare Ministeriale - 19/09/2019 - Pro!. n. 28819 relativa
alle Procedure amministrative per il conseguimento della patente di guida delle categorie
B, tutti gli operatori facenti parte dei Corpi di Polizia di cui all'art. 2 del D.lgs 19 agosto
2016, n.177 e al Corpo di Polizia Municipale così come definito dalla L.7 marzo 1986,
n.65. Tale disposizione rimarrà in vigore fino alla revoca dello stato di emergenza di cui
alla deli~era_d~ Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.
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A.C.2500
EMENDAMENTO

Dopo l"art.215 aggiungere il seguente
Articolo 215 bis
(Misura a sostegno della mobilità privata)
1. A decorrere dalla data di conversione del presente Decreto Legge e fino al 31
dicembre 2025, al fine di incentivare la mobilità privata, per gli assicurati residenti in
tutto il territorio della Repubblica che nel precedente biennio non abbiano provocato
sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria, sulla base dell'evidenza
dell'attestato di rischio, il premio, della medesima classe di merito o di quella inferiore
da attribuire in applicazione della normativa vigente o della clausola bonus - malus,

è determinato calcolando la media aritmetica tra i premi applicati negli ultimi tre anni
nelle tre province, owero città metropolitane, con premio più basso, indicati nei

bollettini statistici dell'lvass. Il premio così determinato può essere aumentato sino al
massimo del venti per cento, in considerazione del profilo soggettivo dell'assicurato
e della sinistrosità della provincia in cui lo stesso è residente. L'IVASS, con proprio
regolamento, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di stipula di un nuovo
contratto di assicurazione o di passaggio dell'assicurato da altra società di
assicurazione o in applicazione dell'art.134 del D.L. 209/07".
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c. 2500
(DL 34/2020 "RILANCIO")

216

Hvl
AC 2500

Emendamento
Art.216

MORRONE
All'art 216, dopo il comma 4 aggiungere il seguente 5: "a seguito della sospensione delle
attività sportive, disposte con i Dpcm attuativi dei citati Decreti Legge 23 febbraio 2020,
numero 6 e 25 marzo 2020 n.19 ai soggetti esercenti attività di gestione degli ippodromi
riconosciuti dal Mipaaf, viene concesso il differimento delle scadenze fiscali, contributive e
assicurative del!' anno 2020 al 2021 secondo un piano di rimborso che coincida con le
medesime tipologie di versamenti per l'esercizio 2021, ivi comprese rateizzazioni e cartelle
degli agenti della riscossione".
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A.C.2500
Emendamento
Articolo 216

CATTOI VANESSA, BELLACHIOMA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA,
GAVA, TOMASI

Il comma 3 è abrogato.

agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni a decorrere dal!' anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1,
comma 200, Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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AC 2500
EMENDAMENTO

ART. 216
PAROLO, BELOTTI, FURGIUELE, RIBOLLA, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
"4-bis. In deroga all'articolo 15 comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal comma 319 dell'articolo 1 della
Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, per i soli anni 2019 e 2020, le spese sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre

strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con 0.M. 28 marzo 2007, pubblicato nella G.U. del 9 maggio 2007 n. 106, si detraggono nella
misura del40 per cento e per un importo non superiore a 600 euro. le disposizioni di cui al precedente periodo
non rilevano ai fini della determinazione degli acconti dovuti per i periodi di imposta 2020 e 2021. Agli oneri
derivanti dalla presente disposizione, valutati in 130 milioni di euro per il 2020 e 130 milioni di euro per il 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio.
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AC 2500
EMENDAMENTO
ART. 216

PAROLO, BELOTTI, FURGIUELE, RIBOLLA, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,

GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
"4-bis. L'imposta sui redditi delle società (IRES) di cui al D.lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 e l'imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP) di cui al D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, non sono dovute, per il solo anno fiscale

2019, dalle società sportive con un capitale sociale inferiore ad euro SO.ODO. Agli oneri derivanti dal presente
comma, valutati in 300 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
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AC 2500
Emendamento

Art.216

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legge 11/03/2020, n. 16, aggiungere, infine, le seguenti
parole: "Le Province autonome di Trento e di Bolzano sono centrale di committenza e stazione
appaltante per le opere infrastrutturali individuate ai sensi dell'articolo I, commi 18 e 20, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, ricadenti nel rispettivo territorio e operano in base al proprio ordinamento,
utilizzando le risorse stanziate dalla normativa statale per la realizzazione delle predette opere."
DEL BARBA
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A.C. 2500
Emendamento
Articolo 216

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto al settore coreutico, con
decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro
della salute, da emanarsi entro trenta giorni dall 1entrata in vigore della presente legge,
vengono determinati i criteri e le modalità affinché siano concesso, nel rispetto della
norme relative al distanziamento sociale e alla sicurezza igienico-sanitaria degli
ambienti e finalizzate a contrastare la diffusione da COVID-19, alle strutture che a
qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo di svolgere lezioni di
coppia per coloro che, muniti di apposita autocertificazione, attestino di trovarsi nella
condizione reciproca di congiunti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 aprile 2020 e alla circolare del Ministero dell'interuo 2 maggio 2020.".

NOBILI

216. 6
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AC 2500
Emendamento
Art. 216

Sopprimere il comma 3
MARCO DI MAIO
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AC 2500
Emendamento
Art. 216

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre
2021 da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per
la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un credito d'imposta in misura
pari al 11 O per cento delle erogazioni effettuate, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque
quote annuali di pari importo, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti
concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa
il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, tramite
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio I 997, n. 241, e non
rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive

Conseguentemente:
a) all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola "800" con la seguente "750 ";
b) all'articolo 265, comma 6, sostituire la parola "200" con la seguente "150 ".

NOBILI
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A.C. 2500
Emendamento

Articolo 216
li comma 3 è abrogato.
'
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AC 2500
Emendamento 1

Art. 216
Al comma 3, dopo le parole "impianti sportivi", inserire le seguenti "iscritte nel Registro
nazionale associazioni e società dilettantistiche di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242".

FIRMA
MARCO DI MAIO

21 6. 1 O
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AC 2500

Emendamento
Art. 216

Al comma 2, dopo le parole: ·'le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di

impianti sportivi pubblici", aggiungere le seguenti: "e delle attività connesse anche di
carattere imprenditoriale"

NOBILI
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AC 2500
Emendamento
Art. 216

Al comma 2 sostituire le parole:" entro il 31 luglio 2023", con le seguenti: "entro il 31 luglio

2026".
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A.C. 2500
Emendamento
Art. 216
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le medesime agevolazioni previste dai commi da 1 a 4, sono concesse, ove
compatibili, da parte dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane nei confronti
delle associazioni culturali e sociali operanti sui rispettivi ambiti territoriali, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite degli stanziamenti già previsti a legislazione
vigente nei rispettivi bilanci.))
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in tema di impianti
sportivi e in tema di associazioni che operano nel campo culturale e della promozione
sociale"

TERMINI~
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A.C. 2500

EMENDAMENTO
ART. 216

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 4, secondo capoverso è sostituito il seguente: << I soggetti acquirenti di pacchetti
di abbonamento possono richiedere al gestore dell'impianto sportivo, il rimborso del
corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, presentando al
medesimo istanza scritta di rimborso con allegato il relativo titolo di acquisto o la prova del
versamento effettuato.
Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, dovrà procedere al rimborso del
corrispettivo o in alternativa al rilascio di un voucher di pari valore incondizionatamente
utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure
di sospensione dell'attività sportiva. Al fine di non essere pregiudicati dalle restrizioni
imposte dall'emergenza epidemiologica, i soggetti acquirenti, nel qual caso l'erogazione dei
servizi dovesse subire delle variazioni rispetto all'abbonamento acquistato, possono altresì
richiedere al gestore la revisione dell'abbonamento, mediante la rideterminazione delle
condizioni di equilibrio delle prestazioni originariamente pattuite. Il gestore, entro quindici
giorni dalla richiesta è tenuto a presentare all'acquirente la rimodulazione delle condizioni di
cui al periodo precedente, anche proponendo la proroga della durata del contratto.>>
b) Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: << 4 bis. Il Ministro per le politiche giovanili e lo
sport di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce con proprio decreto, da
adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, le modalità

~;;:e~;;;; al comma4.>>
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AC 2500
Emendamento
Art. 216
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis) Allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti Locali è consentito estendere le misure di
sostegno previste per gli impianti sportivi dei commi 2 e 3 del presente articolo, secondo le
forme e nei limiti ivi previsti, anche ai titolari di rapporti di concessione e locazione di immobili
di pertinenza dei predetti enti, aventi destinazione diversa da quella sportiva, i cui contratti
risultino scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione o scadano entro il
31 luglio 2023."
.
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AC 2500
Emendamento

Art. 216
AV,~ 2 sopprimere le parole:" entro il 31 luglio 2023".
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A.C. 2500
Emendamento

Articolo 216

1. Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "25 marzo 2020, n. 19" sono aggiunte le seguenti parole: '1 nonché del regime di
ripresa graduale delle attività medesime conseguente all'art. 1, lettere e), f) e g), del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, alle relative linee guida nazionali e regionali
ed ai relativi protocolli attuativi,";
b) le parole: "in scadenza entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti parole: "in essere";
e) dopo le parole: "effettuati o programmati" sono aggiunte le seguenti parole: '\ nonché qualora il
concessionario dimostri, attraverso i bilanci o con qualsiasi altra documentazione probatoria, che sia
necessario un periodo di tempo maggiore per recuperare i minori ricavi legati alla riduzione delle
attività sportive e per fare fronte ai maggiori costi derivanti dal rispetto delle misure di prevenzione
anti-covid ed in generale dalla necessità di garantire lo svolgimento. delle attività in condizioni di
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A.C. 2500
Emendamento

Articolo 216

I. Al comma 1, apportare le seguenti modijìcazioni:

a) alla lettera a) le parole: "al 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 settembre 2020";
b) alla lettera b) le parole: "entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere
dal mese di settembre 2020".

216.1~
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A.C. 2500

EMENDAMENTO ART. 216
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
"5. Al comma 1, lettera i-quinquies), dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «per i
ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni,)> sono soppresse."

B~
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 216

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole "ai contratti di abbonamento" aggiungere le
seguenti:", anche di durata uguale o superiore ad un mese".

T0~,10~0
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AC 2500

EMENDAMENTO
Articolo 216

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera b-bis): "al comma 1, dopo
le parole "enti territoriali", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché di tutti quegli
impianti sportivi privati di dimensione superiore a 2500 posti".

23

------------------------------------------

AC 2500

EMENDAMENTO ALL'ART. 216

Al comma 2, sostituire le parole: «possono concordare» con le seguenti parole: «concordano».
•"\

(
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AC 2500
EMENDAMENTO ALL'ART. 216

Al comma 1, sono apportate-le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole «al 30 giugno 2020» con le seguenti parole: «al 31 dicembre

2020»;
a) alla lettera b), sostituire le parole «entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un
massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020» con le seguenti
parole: «entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili
di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021 ».

23

A.C. 2500

Emendamento

Articolo 216
(Disposizioni in tema di impianti sportivi)

1. All'articolo 216 sono apportate le seguenti modifiche:
l) Al comma 3, dopo la parola "conduttore", aggiungere le seguenti "qualora abbia i requisiti e le
finalità proprie delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, il cui registro è stato istituito
presso il CONI della legge n. 289/02, articolo 90, commi 20 e 21";

2) dopo le parole "canone contrattualmente stabilito", aggiungere le seguenti "Al locatore è
riconosciuto un indennizzo pari al 60% del mancato introito derivante dall'applicazione dalla
riduzione del canone locatizio, previsto dal presente comma. Al relativo onere, valutato in 200 milioni
di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200
della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, di cui al

presente decreto legge."
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AC 2500

EMENDAMENTO
All'articolo 216, sostituire il comma 2, con il seguente:
"2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei
rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra
loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione per tutte le tipologie di rapporti
concessori e gli affidamenti, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio
economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del
rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento
degli investimenti effettuati o programmati, degli oneri imprevisti sopportati e degli oneri
relativi ai nuovi investimenti che si rendessero necessari per l'adeguamento degli impianti a
nuove disposizioni e alla riqualificazione e rilancio degli stessi. La revisione deve consentire la
permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio
economico finanziario relative al contratto di concessione, conformemente agli articoli 165 e 182
del decreto legislativo 18 aprile 2016 e successive modificazioni. In caso di mancato accordo, le
parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore
delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui
l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal
concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello
scioglimento del contratto."
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A.e. 2500 Emendamento

Articolo 216

Al comma 2 sostituire le parole:

""dei rapporti in scadenza entro il 31 dicembre 2023"

Con le seguenti:

"della data di scadenza"
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A.C. 2500 Emendamento

Articolo 216
Dopo il comma 4, è inserito il seguente
"4 bis. Al fine di sostenere e incentivare l'attività motoria e sportiva, la detrazione di cui all'art. 15,
comma I, lett. i-quinquies, del DPR 22/12/1986 n. 917 per un importo non superiore ad Euro 500,00»
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A.C. 2500 Emendamento

Articolo 216

Il comma 2 è sostituito con il seguente: ((2. Le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati,
di impianti sportivi pubblici, a semplice richiesta scritta del concessionario da presentarsi all'ente
pubblico proprietario dell'impianto entro il 31 dicembre 2020, prorogano la durata del rapporto
concessorio fino ad un massimo di 6 anni ed a prescindere dall'originaria data di scadenza della
concessione, con contestuale obbligatorio aggiornamento annuale del canone per il periodo di proroga,
rispetto al canone pagato nell'ultima annualità di durata originaria del rapporto, in misura pari al 100 per
cento dell'indice ISTAT sull'inflazione per le famiglie di operai ed impiegati; a tale fine dovrà essere
stipulato entro il 31 marzo 2021, con tutti gli oneri a carico del concessionario, un apposito atto
pubblico che abbia quale unico ed esclusivo fine quello di consentire la formalizzazione della proroga
della durata della concessione e l'aggiornamento del canone all'inflazione; tutte le pattuizioni diverse da
quanto sopra e che non siano stipulate in esito ad una gara di evidenza pubblica per la proroga della
concessione sono nulle»
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A.C. 2500
Articolo 216

Al comma 2, sopprimere le parole: in scadenza entro il 31 luglio 2023.

'"'ti

Emendamento
A.C. 2500
Articolo 216

Sostituire il commo 2 con il seguente:

2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi
pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione per tutte le tipologie di
rapporti concessori e gli affidamenti, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie
originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero
dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati, degli oneri imprevisti
sopportati e degli oneri relativi ai nuovi investimenti che si rendessero necessari per l'adeguamento degli impianti a
nuove disposizioni e alla riqualificazione e rilancio degli stessi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi
trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di
concessione, conformemente agli articoli 165 e 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016 e successive modificazioni. In
caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso
del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, owero, nel caso in cui l'opera non
abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e
degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

Luca#

Emendamento

A.C. 2500
Articolo 216

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
o) olla lettera a), sostituire le parole: al 30 giugno 2020, con le seguenti: al 30 settembre 2020;
b) alla lettera b), sostituire le parole: entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di
pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, con le seguenti: entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a
un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.

Luca#

EMENDAMENTO AC 2500
ART 216
Ali 'articolo 216 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole «30 giugno 2020» con le seguenti «30 novembre
2020»;
b) al comma I, lettera b) sostituire le parole «entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a

un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020» con le
seguenti «entro il 30 novembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili
di pari importo a decorrere dal mese di novembre 2020».
e) al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1. sopprimere le parole« in scadenza entro il 31 luglio 2023>>.
2. sostituire le parole «anche attraverso la proroga della durata del rapporto» con le parole
«nonché attraverso la proroga almeno triennale della durata del rapporto» ;

3. dopo le parole <<al contratto di concessione>> aggiungere le seguenti «II concedente può
respingere l'istanza di revisione di cui al presente comma solo per gravi motivi di interesse
pubblico espressamente motivati e, in ogni caso, esclusivamente qualora il concessionario
si sia reso inadempiente di uno o più obblighi derivanti dal rapporto concessorio prima
del 31 dicembre 2019»;

4.

alla fine aggiungere il seguente periodo: «In caso di mancato accordo, anche qualora le
parti non intendano recedere dal contratto, l'ente concedente ha altresì l'obbligo di
provvedere all'indennizzo del concessionario per un importo pari a tre dodicesimi del
canone annuale pattuito».

b) dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art 216bis

(Ulteriori misure di sostegno e rilancio del settore sportivo)
I. «Al fine di sostenere gli interventi di manutenzione e restauro di impianti sport1v1 e a
condizione che tali interventi siano realizzati entro la fine del 2020 la misura del credito
d'imposta per le erogazioni liberali effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 177 e seguenti,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è innalzata all'80 per cento e all'articolo 1, comma 178
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole<< limite complessivo di 13,2 milioni di euro>>
sono sostituite con le seguenti <<limite complessivo di 50 milioni di euro>>;
2. «Al fine di garantire ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che
abbiano esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art.
2 della stessa legge n. 398 del 1991 il mantenimento dei livelli di liquidità necessari a
fronteggiare le difficoltà derivanti dalla chiusura degli impianti sportivi, a decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 la detrazione di cui
all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è
forfettizzata in misura pari al novanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni
imponibili».

3. «Al fine di incentivare l'attività motoria e di sostenere gli enti sportivi dilettantistici, la
detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lett. i-quinquies), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917,
recante il testo unico delle imposte sui redditi, è estesa per l'anno 2020 e per l'anno 2021 ai
ragazzi di età compresa entro i 24 anni».
4. «Per gli anni 2020 e 2021, è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento dei

corrispettivi in denaro erogati ai sensi dell'art. 90, comma 9, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289».
5. «Entro il limite massimo di 100 milioni di euro, le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'art.

57-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, si applicano anche ai soggetti di cui al comma 1 del
medesimo art. 57-bis del d.l. n. 50 del 2017 che effettuano investimenti in campagne
pubblicitarie attraverso associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999, nonché attraverso
società sportive pro essioniste».
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NOTA: Il presente emendamento interviene a sostegno del settore sportivo:
a) estende sino al 30 novembre 2020 la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di
locazione e concessori;
b) incrementa dagli attuali 13,2 milioni di euro a 50 milioni di euro l'importo destinato allo sport
bonus e innalza il credito d'imposta dall'attuale 65 per cento all'80 per cento.
c) consente agli operatori del settore dello sport dilettantistico di mantenere livelli di liquidità
idonei a fronteggiare le difficoltà derivanti dalla chiusura degli impianti sportivi.
d) estende per l'anno 2020 e per l'anno 2021 ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 24 anni la
detrazione delle spese.
e) Estensione eco-bonus alle asd e ssd
f) Revisione rapporti di concessione di impianti pubblici in scadenza al 31 luglio 2023
g) Credito d'imposta spese sponsorizzazione associazioni e società sportive dilettantistiche
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EMENDAMENTO AC 2500
ART216
All'articolo 216, dopo il comma 4, aggiungere il seguente
4bis. «Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai
Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile, la condizione di cui al comma 1, lett.
a), dell'art. 26 del presente decreto si considera rispettata anche ove l'ammontare di ricavi di cui
all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo d'imposta 2019, sia
superiore a 500.000 euro e fino a 15.000.000 di euro facendo riferimento, anche ove la società
appartenga a un gruppo, al valore dei citati ricavi della singola società. Per le società sportive
professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono
anche attività sportiva giovanile, la condizione di cui al comma I, lett. b), dell'art. 26 del presente
decreto è riferita, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei ricavi di cui all'art. 85,
comma I, lett. a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della singola società. Ai fini del presente comma, si
considera esclusivamente il valore dei ricavi prodotti in Italia. Per la concessione del credito di
imposta derivante dall'applicazione del presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro,
che costituisce tetto di spesa da ripartire. In deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma
5, per i conferimenti a favore di società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in
discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile, possono
beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società
conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa
controllate».

DE MENE<;_H

Q'.'.

Relazione illustrativa La disposizione è finalizzata ad incentivare il rafforzamento patrimoniale delle
società sportive professionistiche e dilettantistiche di medie dimensioni, introducendo i necessari
correttivi alla disposizione generale prevista dall'art. 26, DL n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio). In
primo luogo, si rileva come le società sportive professionistiche e dilettantistiche di medie dimensioni
siano caratterizzate da una dimensione più ridotta rispetto al campione di medie imprese considerato
dalla disposizione generale contenuta al comma 1 dell'articolo in commento, riflessa nel dato assoluto
dei ricavi caratteristici. Tale fattispecie, unitamente all'opportunità di considerare i dati contabili della
società su base singola (orizzonte che necessariamente caratterizza l'attività di tali attori sportivi) in
luogo del dato consolidato di gruppo, sottendono alla dedicata definizione del perimetro applicativo
della disposizione in termini di valori economici espressi. In secondo luogo, nella consapevolezza
della funzione sociale che le squadre sportive di medie dimensione rivestono nel panorama territoriale
italiano, rappresentando una significativa componente dell'industria sportiva nazionale ed un vero
proprio "ascensore" sociale e sportivo, ed alla luce la caratteristica struttura "chiusa" della proprietà,
in ragione anche dei significativi esborsi necessari per la gestione di strutture sportive anche di media
dimensione e strutturalmente non redditizi, si considera l'opportunità di garantire la fruibilità del
credito d'imposta anche nel caso di conferimenti all'interno di gruppi.

EMENDAMENTO AC 2500
ART216
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
1. sopprimere le parole « in scadenza entro il 31 luglio 2023>>.
2. sostituire le parole «anche attraverso la proroga della durata del rapporto» con le parole
«nonché attraverso la proroga almeno triennale della durata del rapporto» ;
3. dopo le parole <<al contratto di concessione>> aggiungere le seguenti «Il concedente può
respingere l'istanza di revisione di cui al presente comma solo per gravi motivi di interesse
pubblico espressamente motivati e, in ogni caso, esclusivamente qualora il concessionario
si sia reso inadempiente di uno o più obblighi derivanti dal rapporto concessorio prima
del 31 dicembre 2019»;
4. alla fine aggiungere il seguente periodo: «In caso di mancato accordo, anche qualora le

parti non intendano recedere dal contratto, l'ente concedente ha altresì l'obbligo di
provvedere all'indennizzo del concessionario per un importo pari a tre dodicesimi del
canone annuale pattuito».
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AC 2500

Articolo 216
Emendamento

All'art. 216, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. "In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni
dalla legge 5 marzo 2020, n, 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di
concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il
concessionario ne faccia richiesta, la revisione per tutte le tipologie di rapporti concessori e gli
affidamenti, mediante la ridetenninazione delle condizioni di equilibrio economico- finanziarie
originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il
graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o
programmati, degli oneri imprevisti sopportati e degli oneri relativi ai nuovi investimenti che si
rendessero necessari per l'adeguamento degli impianti alle nuove disposizione emanate ed emanande
e alla riqualificazione e rilancio degli stessi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi
trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario
relative al contratto di concessione, conformemente agli articoli 165 e 182 del d.lgs. 50 del 2016 e
ss.mmii .. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il
concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto
degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei
costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da
sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto."
ORFINI
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AC 2500

Articolo 216
Al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) al comma 1 sono aggiunte le seguenti
parole: "ovvero di impianti sportivi di proprietà privata"».
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A.C. 2500
Emendamento

Art. 216

Dopo l'articolo 216 è aggiunto il seguente:
"Art. 216-bis:{Riconoscimento di un credito d'imposta ai sottoscrittori di prestiti obbligazionari emessi dalla

Società Sport e Salute S.p.A.):
Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal "Covid 19" in materia
di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati da Ilo Statuto e daU'articolo 8

del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società
Sport e Salute S.p.A può reperire sul mercato le somme utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto
potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di
prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.

I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per \e finalità di cui a\ comma 1, tra la data
del 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati mediante l'attribuzione agli
obbligazionisti di un credito d'imposta pari al 110% del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario. La
presente disposizione non trova applicazione per la restituzione degli interessi, laddove previsti dal
regolamento di emissione.

Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto all'obbligazionista a decorrere dalla data prevista per i\
rimborso relativo al capitale, secondo le condizioni e\ tempi indicati ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del
codice civile. Nella ipotesi di regolamenti di emissione che prevedono più rimborsi, i\ credito d'imposta è
riconosciuto proporzionalmente per ciascun rimborso. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del
codice civile. In tal caso, la percentuale del credito d'imposta di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso
di ciascun titolo obbligazionario.

Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile dall'obbligazionista, successivamente alla data
prevista per il rimborso del capitale di cui al comma 3, alternativamente:

a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui deve essere effettuato il rimborso;

b) in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) mediante la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari.

11 credito d'imposta è utilizzabile dal cessionario aHe stesse condizioni alle quali sarebbe stato utilizzato dal
soggetto cedente ma non è ulteriormente cedibile. L'eccedenza non utilizzata in un periodo d'imposta è
illimitatamente riportata a nuovo nei successivi periodi d'imposta. È in ogni caso escluso il rimborso.

Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. l medesimi limiti
non si applicano in capo a\ cessionario nella ipotesi di cui alla \ett. c) del comma 4 del presente articolo.

Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni daUa data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente
articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni di cessione di cui alla lettera c) del comma 4, da
effettuarsi in via telematica.

Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 de\ codice
civile.

Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le
disposizioni previste dagli artt. 2410e seguenti de\ codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.

175.

I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A non possono determinare un costo
complessivo a carico della finanza pubblica superiore a 50 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a complessivi euro 50 milioni per gli anni 2020 e 2021, si provvede.
On.Lupi
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A.C. 2500

Emendamento
Art. 216
Dopo l'articolo 216 è aggiunto il seguente:
"Art. 216-bis:
{Sostegno all'accesso al credito per i\ settore dello Sport)
11 Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre agli interventi di
garanzia, di carattere straordinario, a sostegno della liquidità previsti, fino a\ 31 dicembre 2020,
dall'articolo 14, comma 1, de\ decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, presta, altresì, in maniera strutturale,
garanzie su finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da banche e intermediari finanziari
autorizzati alla concessione del credito per sostenere programmi di investimento delle Federazioni
Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle
associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 23 lugl\o 1999 n. 242, e autorizzate dalla società Sport e Salute S.p.A .. A
tale fine, la dotazione dell'apposito comparto, di cui dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2020, n.23, è incrementata di euro 30 milioni per l'annualità 2020. \ criteri per \'accesso alla garanzia
dell'apposito comparto del Fondo, nonché \e modalità, le condizioni e i termini per la sua concessione ed
escussione, sono definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottarsi
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sui finanziamenti di cui al comma 1 può essere altresì concesso un contributo in conto interessi a valere
sull'apposito comparto, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, del Fondo
speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. li contributo è concesso ed
erogato secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il
Credito Sportivo. A tale fine, la dotazione finanziaria del relativo comparto del predetto Fondo è
incrementata di euro 5 milioni per l'annualità 2020.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 35 milioni per \'annualità 2020, si
provvede mediante l'art 265.

On. Lupi On Colucci, On. GERmanà . On. Sangregorio, On. Tondo.
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AC 2500

BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Articolo 216
Dopo l'articolo 216 è aggiunto il seguente:
Art. 216-bis.
(Misure a sostegno dello Sport)
1. Le spese effettuate nel 2020, per un importo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione

annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti
sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto disposto dall'art. 15 del D.p.r. 22 dicembre 1986,
n. 917, sono detraibili nella misura pari all'80 per cento dagli oneri sostenuti.
2. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle società del settore sportivo, con o senza
scopo di lucro, associazioni (ASD) e lavoratori autonomi (con codice ATECO 85.51, 93.11, 93.12,
93.13) è riconosciuto, per i mesi di chiusura obbligatoria dell'anno 2020, la sospensione integrale del
canone di locazione. La misura è applicabile in riferimento agli immobili rientranti nelle categorie
catastali C/2, D/6 e D/8. Agli stessi soggetti e per la stessa categoria degli immobili di cui al
precedente periodo è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento
dell'ammontare dei residui crediti di locazione.

A.C. 2500 Emendamento

Articolo 216
Dopo l'articolo 216 aggiungere il seguente:
Articolo 216-bis
(Rafforzamento dell'attività delle società e associazioni sportive)
All'articolo 90 della legge 27 dicembre n.289 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 8 la parola: "200.000" è sostituita dalla parola: "300.000";
b) Per le sponsorizzazioni erogate entro il 31 dicembre 2020 alle società e alle associazioni
sportive iscritte al registro CONI è concesso all'erogante un credito di imposta, da utilizzare in
sola compensazione, pari al 50 per cento dell'importo effettivamente erogato.
2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1O milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente all'articolo 265 sostituire le parole: "800" e "90" con te parole: "790" e "70"
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A.C. 2500 Emendamento

Articolo 216

Dopo l'articolo 216 aggiungere il seguente:
Articolo 216-bis
{Estensione alle aree demaniali lacuali e fluviali dell'estensione quindicennale della durata delle
concessioni)

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n.145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 682 dell'articolo 1 aggiungere infine le seguenti parole: "le disposizioni
del presente comma si applicano altresì alle aree demaniali marittime, fluviali e lacuali gestite dalle
società sportive iscritte al registro CONI, di cui al decreto legislativo n.242 del 1999;
al comma 683 dell'articolo 1 aggiungere infine le seguenti parole: "le disposizioni
b)
del presente comma si applicano altresì alle aree demaniali marittime, fluviali e lacuali gestite dalle
società sportiv~ iscritte al registro CONI, di cui al decreto legislativo n.242 del 1999."
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A.C. 2500 Emendamento

Articolo 216

Dopo l'articolo 216 aggiungere il seguente:
Articolo 216-bis

(Proroga delle concessioni relative all'affidamento degli impianti sportivi)
1. All'articolo 92 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n.27 dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. I termini di scadenza previsti
delle concessioni relative all'affidamento di impianti sportivi di cui al comma l sono posticipati di 6
mesi, anche in deroga delle previsioni contenute nel Codice dei Contratti pubblici.
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A.C. 2500 Emendamento

Articolo 216

Dopo l'articolo 216 aggiungere il seguente:
Articolo 216-bis
(Credito d'imposta per canoni impianti sportivi)
1. Ai locali utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 95, comma l, si applica il credito d'imposta nella
misura prevista all'articolo 65 comma 1 del presente decreto a favore dei proprietari degli immobili
con categoria catastale C4 e D6 in relazione alla riduzione del canone accordato al conduttore per il
mese di marzo 2020.

2. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020,
provvede ai sensi dell'articolo 265

. Conseguentemente all'articolo 265 sostituire la parola: "800" con la parola: 785"

o1-

A.C. 2500 Emendamento

Articolo 216

Dopo l'articolo 216 aggiungere il seguente:
Articolo 216-bis
(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali, dei premi dell'associazione
obbligatoria e dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi per lo sport) 1. Ai soggetti di cui all'articolo 95, comma 1, ai quali è applicato quanto previsto dagli articoli 61 e
62, la prevista sospensione dei versamenti, premi e termini è da intendersi al 31 agosto 2020. I

versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 settembre 2020 o mediante 8 rate a
partire dal 31 settembre 2020.
2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'articolo 265

,"V~

Conseguentemente all'articolo 265 sostituire la parola: "800" con la parola: 780"
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A.C, 2500 Emendamento

Articolo 216

Dopo l'articolo 216 aggiungere il seguente:
Articolo 216·bls
(Modifiche all'articolo 14 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23 in materia di Finanziamenti erogati
dall'Istituto per il Credito Sportivo)

1. All'articolo 14 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23 Apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro;
b) al comma 2, le parole: 5 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 15 milioni di euro;
c) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono destinate ai finanziamenti erogati dall'Istituto per
il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive
Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle
associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, per una quota del quaranta per cento alle
erogazioni di importo fino a 30.000 euro, e, per una quota del sessanta per cento, a quelle di importo
superiore a 25.000 euro e fino ad un importo di 300.000 euro.»;

d) al comma 3, sostituire le parole: 35 milioni di euro con le seguenti: 105 milioni di euro.
2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265
Conseguentemente all'articolo 265 sostituire la parola: "800" con la parola: 730"
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AC 2500

EMENDAMENTO ALL'ART. 216
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 216-bis (Credito d'imposta a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Allo scopo di incentivare la liquidità delle associazioni e società sportive dilettantistiche è
riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 60 per cento delle

spese di sponsorizzazione, nel limite complessivo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,
sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine
di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3
del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.».
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AC 2500

EMENDAMENTO ALL'ART. 216

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 216-bis (Sospensione pagamenti utenze imprese sportive)
1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia

elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti
canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la
sospensione temporanea, fino al 31 luglio 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi
di pagamento emessi o da emettere, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione
sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio

fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di
rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi
ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura
nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il
versamento delle somme oggetto di sospensione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi,
in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a partire dalla prima fattura
dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.».
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A.C. 2500 Emendamento

Articolo 216
Dopo l'articolo 216 aggiungere il seguente:
Articolo 216-bis
(Rafforzamento dell'attività delle società e associazioni sportive)
All'articolo 90 della legge 27 dicembre n.289 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 8 la parola: "200.000" è sostituita dalla parola: "300.000'';
b) Per le sponsorizzazioni erogate entro il 31 dicembre 2020 alle società e alle associazioni
sportive iscritte al registro CONI è concesso all'erogante un credito di imposta, da utilizzare in
sola compensazione, pari al 50 per cento dell'importo effettivamente erogato.
2. All'onere di cui al comma 1, ne}1mite di 1O milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno
2021 si provvede ai sensi dell'a~icdlo 265.
Conseguentemtnte21'art1colo(/265 sostituire le parole "800" e "90" con le parole: "790" e "70"
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A.C. 2500
Emendamento
Art. 216
Dopo l'articolo 216 aggiungere il seguente:
"Art. 216-bis:
(Sostegno all'accesso al credito per il settore dello Sport)
1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre
agli interventi di garanzia, di carattere straordinario, a sostegno della liquidità previsti, fino
al 31 dicembre 2020, dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
presta, altresì, in maniera strutturale, garanzie su finanziamenti erogati dall'Istituto per il
Credito Sportivo o da banche e intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito
per sostenere programmi di investimento delle Federazioni Sportive Nazionali, delle
Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle
società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, e autorizzate dalla società Sport e Salute S.p.A ..
A tale fine, la dotazione dell'apposito comparto, di cui dall'articolo 14, comma 1, del decretolegge 8 aprile 2020, n.23, è incrementata di euro 30 milioni per l'annualità 2020. I criteri per
l'accesso alla garanzia dell'apposito comparto del Fondo, nonché le modalità, le condizioni
e i termini per la sua concessione ed escussione, sono definiti con prowedimento del
Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.

2. Sui finanziamenti di cui al comma 1 può essere altresì concesso un contributo in
conto interessi a valere sull'apposito comparto, di cui all'articolo 14, comma 2, del decretolegge 8 aprile 2020, n. 23, del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24
dicembre 1957, n. 1295. Il contributo è concesso ed erogato secondo le modalità stabilite
dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. A tale fine, la
dotazione finanziaria del relatìvo comparto del predetto Fondo è incrementata di euro 5
milioni per l'annualità 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 35 milioni per
l'annualità 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265."
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Art. 216
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"216-bis. Il Sindaco può riservare, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitario
nazionale, in concessione gratuita il suolo pubblico di parte di ville, giardini, parchi o zone
verdi comunque denominati, a società sportive, associazioni sportive dilettantistiche e agli
enti di promozione sportiva."
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Art. 216
Dopo l'articolo 216 aggiungere il seguente:
"Art. 216-bis:

(Riconoscimento di un credito d'imposta ai sottoscrittori di prestiti obbligazionari emessi
dalla Società Spott e Salute S.p.A.):

1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata
dal "Covid 19" in materia di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi
sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute
S.p.A può reperire sul mercato le somme utili ad assicurare il finanziamento di progetti
ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale,
attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai
successivi commi.
2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di
cui al comma 1, tra la data del 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente
rimborsati mediante l'attribuzione agli obbligazionisti di un credito d'imposta pari al 110%
del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario. La presente disposizione non trova
applicazione per la restituzione degli interessi, laddove previsti dal regolamento di

emissione.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto all'obbligazionista a decorrere
dalla data prevista per il rimborso relativo al capitale, secondo le condizioni e i tempi
indicati ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del codice civile. Nella ipotesi di
regolamenti di emissione che prevedono più rimborsi, il credito d'imposta è riconosciuto
proporzionalmente per ciascun rimborso. Le disposizioni del presente articolo si

applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle
condizioni previste dall'articolo 2411 del codice civile. In tal caso, la percentuale del
credito d'imposta di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo

obbligazionario.
4. Il credito d'imposta dì cui al presente articolo è utilizzabile dall'obbligazionista,
successivamente alla data prevista per il rimborso del capitale di cui al comma 3,
alternativamente:
a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui deve essere effettuato
il rimborso;

b) in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) mediante la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e
altri intermediari finanziari.
Il credito d'imposta è utilizzabile dal cessionario alle stesse condizioni alle quali sarebbe
stato utilizzato dal soggetto cedente ma non è ulteriormente cedibile. L'eccedenza non
92

utilizzata in un periodo d'imposta è illimitatamente riportata a nuovo nei successivi
periodi d'imposta. È in ogni caso escluso il rimborso.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. I medesimi limiti non si applicano in capo al cessionario nella
ipotesi di cui alla lett. c) del comma 4 del presente articolo.
6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito
ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attività produttive.
7. Con prowedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità
attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative
all'esercizio delle opzioni di cessione di cui alla lettera c) del comma 4, da effettuarsi in
via telematica.

8. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui
all'articolo 2412 del codice civile.
9. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo,
continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli arti. 241 O e seguenti del codice
civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
10.I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A non possono
detem,inare un costo complessivo a carico della finanza pubblica superiore a 50 milioni
di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 50 milioni per
gli anni 2020 e 202tJ;o:ovvede ai sensi del;\rtic~lo~265."_
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Articolo 216
BELOTTI, GUIDESI, BASINI, COLMELLERE, FOGLIANI, FURGIUELE, LATINI, PATELLI, RACCHELLA, SASSO, BITONCI,
CAVANDOLI,

COVOLO,

GERARDI,

GUSMEROLI,

PAGANO

ALESSANDRO,

PATERNOSTER,

TARANTINO,

ANDREUZZA, BINELLI, COLLA, DARA, GALLI, PETTAZZI, PIASTRA, RIBOLLA
Dopo l'articolo 216,

è inserito il seguente:

«Art. 216-bis. - (Apporto degli Enti locali al Fondo centrale di garanzia per il credito sportivo) 1. All'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
d-bis. - La possibilità per le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di
Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, di
conferire risorse al Fondo centrale di garanzia PMI ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a
sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa, prevista
dall'articolo 13, comma 1, lettera n), del presente provvedimento, è estesa al Fondo di cui al comma 1 del
presente articolo.)>.
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Articolo 216

BELOTTI, BASINI, COLMELLERE, FOGLIANI, FURGIUELE, LATINI, PATELLI, RACCHELLA, BITONCI, CAVANDOLI,
COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, PAGANO ALESSANDRO, PATERNOSTER, TARANTINO, ANDREUZZA, BINELLI,
COLLA, DARA, GALLI, GUIDESI, PETTAZZI, PIASTRA, RIBOLLA

Dopo l'articolo 216, è inserito il seguente:
«Art. 216-bis. - {Tassi di interesse perfinanziamenti a impianti sportivi) 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. -Ai finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, che superano l'importo di 100.000 euro,
si applica un tasso di interesse non superiore all'l per cento.»

A.C. 250

Articolo 216

BELOTTI, GUIDESI, BASINI, COLMELL
CAVANDOLI, [OVOLO, GERARD,
ANDREUZZA, BINELLI, COLLA,
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CENTEMERO, CATTOI V. GAVA

Dopo l'articolo 216, inserire il seguente:
«Art. 216-bis. -{Sostegno all'accesso al credito per il settore dello Sport) -

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre agli interventi di
garanzia, di carattere straordinario, a sostegno della liquidità previsti, fino al 31 dicembre 2020, dall'articolo

14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, presta, altresì, in maniera strutturale, garanzie su
finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da banche e intermediari finanziari autorizzati alla
concessione del credito per sostenere programmi di investimento delle Federazioni Sportive Nazionali, delle
Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive
dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999
n. 242, e autorizzate dalla società Sport e Salute S.p.A. A tale fine, la dotazione dell'apposito comparto, di cui
dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, è incrementata di euro 30 milioni per l'anno
2020. I criteri per l'accesso alla garanzia dell'apposito comparto del Fondo, nonché le modalità, le condizioni
e i termini per la sua concessione ed escussione, sono definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia
e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Sui finanziamenti di cui al comma 1 può essere altresì concesso un contributo in conto interessi a valere
sull'apposito comparto, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, del Fondo
speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il contributo è concesso ed
erogato secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito
Sportivo. A tale fine, la dotazione finanziaria del relativo comparto del predetto Fondo è incrementata di euro
5 milioni per l'annualità 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
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Articolo 216

CENTEMERO
Dopo l'articolo 216, inserire il seguente:
«Art. 216-bis. -(Riconoscimento di un credito d'imposta ai sottoscrittori di prestiti obbligazionari emessi dalla
Società Sport e Salute S.p.A.) 1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata da COVI0-19 in
materia di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e
dall'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n.
178, la Società Sport e Salute S.p.A. può reperire sul mercato le somme utili ad assicurare il finanziamento di
progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso
l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.
2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, tra la
data del 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati mediante l'attribuzione agli
obbligazionisti di un credito d'imposta pari al 110% del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario. La
presente disposizione non trova applicazione per la restituzione degli interessi, laddove previsti dal
regolamento di emissione.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto all'obbligazionista a decorrere dalla data prevista per il
rimborso relativo al capitale, secondo le condizioni e i tempi indicati ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del
codice civile. Nella ipotesi di regolamenti di emissione che prevedono più rimborsi, il credito d'imposta è
riconosciuto proporzionalmente per ciascun rimborso. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del
codice civile. In tal caso, la percentuale del credito d'imposta di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso
di ciascun titolo obbligazionario.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile dall'obbligazionista, successivamente alla data
prevista per il rimborso del capitale di cui al comma 3, alternativamente:
a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui deve essere effettuato il rimborso;
b) in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) mediante la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari.
5. Il credito d'imposta è utilizzabile dal cessionario alle stesse condizioni alle quali sarebbe stato utilizzato dal
soggetto cedente ma non è ulteriormente cedibile. L'eccedenza non utilizzata in un periodo d'imposta è
illimitatamente riportata a nuovo nei successivi periodi d'imposta. È in ogni caso escluso il rimborso.
6. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I medesimi limiti
non si applicano in capo al cessionario nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 4 del presente articolo.
7. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente
articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni di cessione di cui alla lettera c) del comma 4, da
effettuarsi in via telematica.
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9. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del
codice civile.
10. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi
le disposizioni previste dagli artt. 2410 e seguenti del codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175.
11. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A. non possono determinare un costo
complessivo a carico della finanza pubblica superiore a 50 milioni di euro.
12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si
prowede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolc 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
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AC 2500
Emendamento
ART. 216
FURGIUELE, BELOTTI, SASSO, PATELLI, BELLACHIOMA

Art216
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
Art216bis
l.All'art. 15 D.P.R., 22/12/1986 n° 917, G.U, 31/12/1986, lett. i-quinquies) le parole di importo non
superiore a 210 euro sono sostituite dalle seguenti: di importo non superiore a 1.000 euro.
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione 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, come rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
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AC 2500
Emendamento
ART. 216
FURGIUELE, SASSO, PATELLI, BELLACHIOMA
Art216
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
Art216bis
1.All'art. 15 D.P.R., 22/12/1986 n° 917, G.U. 31/12/1986, lett. i-ter) le parole di importo non
superiore a 1.500 euro sono sostituite dalle seguenti: di importo non superiore a 5.000 euro.
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione 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, come rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
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AC 2500
Emendamento
ART. 216
FURGIUELE, BELOTTI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI
Art216
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
Art 216 bis
1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società, anche in

forma cooperativa, e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato ed iscritte al
registro C.O.N.1., in deroga all'art, 2 del D.lgs 4 dicembre 1997, n. 460 in combinato con

l'art. 25, comma 1, della Legge 133/1999, ancorchè non si avvalgano dell'opzione di cui
all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non
concorrono a formare il reddito imponibile per un numero complessivo non superiore a tre
eventi per anno e per un importo non superiore ad euro 100.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 300.000,00 milioni di euro per l'anno 2020
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, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto-legge.
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AC 2500

EMENDAMENTO
Art.216

Dopo/ 'articolo, aggiungere:
«Articolo 216-bis

( Ulteriori misure urgenti in materia di impianti sportivi)
1. All'articolo 95, comma I, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni.
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma I, le parole «al 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno
2020»;
b) al comma 2, le parole «entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere
dal mese di luglio 2020)).
2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di
concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il
concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023,
mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente
pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in un periodo non superiore a tre anni,
a meno che non intervenga con interventi infrastrutturali necessari per garantire il distanziamento
sociale dei fruitori. comunque non superiore ad anni cinque in modo da favorire il graduale recupero
dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione
deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni
di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo,
le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore
delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui
l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti da!
concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello
scioglimento del contratto.
3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. I 9, è sempre
valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di
entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di
interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di
soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque
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mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che,
salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per
cento del canone contrattualmente stabilito.
4. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19,
e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della
prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre,
piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I
soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi
di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento
effettuato. li gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui
al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari
valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle
predette misure di sospensione dell'attività sportiva. }>
NOBILI
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(DL 34/2020 "RILANCIO")

217

A.C. 2500
Emendamento

All'art. 217, comma 2, le parole <0,5 per cento> sono sostituite dalle seguenti <O, I per cento>.

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto riduce lo
stanziamento rispetto ad un Fondo di nuova costituzione e quindi privo di dotazione, sul quale non sono stati ancora
effettuati impegni dì spesa.
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AC 2500

Emendamento
Art. 217

All'art. 217 dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

.. ../.Inconsiderazione della sospensione dell'attività di raccolta delle scommesse di cui al comma 2,
ai titolari dei punti di raccolta su rete tradizionale dei predetti giochi. è riconosciuto un credito di
imposta pari alle somme corrisposte per canoni, spese ed oneri, comunque denominati nei relativi
contratti, sostenuti dalla sospensione della raccoltafìno al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta
verrà determinato in misura pari ad 1/12 del totale delle spese ed oneri annuali, per ogni mese di
t=:(fettiva chiusura.
5. Il credito è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 2.Jl.
6. Jl credito d "imposta di cui al comma .J non concorre alla .fòrmazione del reddito ai fini dei/e
imposte sui redditi e del valore della produzione aifìni del! 'imposta regionale sulle attività produttive
e non rileva aifìni del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
VITIELLO
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A. C. 2500
Emendamento

BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

ART. 217

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a)

sostituire le parole; «

una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse

relative», con le seguenti parole:« una quota pari all'l per cento del montepremi relativo»;
b) dopo le parole:« acquisita all'erario.», aggiungere le seguenti parole:« Di detta quota lo 0,3 per
cento è attribuito al fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295,
costituito presso l'Istituto per il credito sportivo.
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Emendamento
AC 2500
Art.217

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3•bis. Al fine di compensare il prelievo di cui al comma 2. all'articolo 69, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020. n. 18, convertito, con modificazioni. dalla legge 24 aprile
2020. n. 27, le parole "per tutto il periodo di sospensione dell'attività" sono sostituite dalle
parole "fino al 31 dicembre 2020"».

UNGARO

2A =t-. 4-
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AC 2500

Emendamento
Art.217

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "pari allo 0.5 per cento del totale della
raccolta da" con le seguenti "al 3 per cento sul totale della differenza tra le somme giocate
e le vincite corrisposte su"."

FIRMA
Occhionero
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AC 2500
Emendamento

Art. 217

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di contenere gli effetti economici prodotti dal Covid 19 sul settore dell'ippica
e rilanciare il relativo settore, in favore dei soggetti esercenti di gestione degli ippodromi
italiani riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali,
concessionari per la raccolta di scommesse sulle corse ippiche ai sensi dell'articolo 2,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, dal mese di
marzo 2020 e fino alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è riconosciuto un credito d'imposta
nella misura del 60% sui relativi canoni mensili di concessione e locazione. Con decreto del
direttore del!' Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità di attuazione del presente commall.
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AC 2500
Emendamento

Art.217
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di contenere gli effetti economici prodotti dal Covidl 9 sul settore dell'ippica
e rilanciare il relativo settore, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze il "Fondo emergenza per gli ippodromi italiani", con una dotazione iniziale
di IO milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, destinato all'erogazione di
contributi a fondo perduto in favore degli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per
le politiche agricole alimentari e forestali, commisurati alla riduzione del fatturato
documentata dagli stessi e conseguente all'applicazione delle misure di contenimento e di
contrasto alla pandemia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di erogazione,
nonché l'entità dei contributi di cui al periodo precedente».

Conser;uentemente, ali 'articolo 265, comma 5, sostituire le parole "800 milioni" con le
seguenti "I O milioni" e le parole "90 milioni" con le seguenti "80 milioni".

FIRMA
Di Maio ',(,,o.A.t.o
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AC 2500
Emendamento
Art. 217

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di contenere gli effetti economici prodotti dal Covid 19 sul settore dell'ippica
e rilanciare il relativo settore, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze il "Fondo emergenza per gli ippodromi italiani", destinato al finanziamento
di interventi di ammodernamento sugli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per le
politiche agricole alimentari e forestali. li fondo di cui al periodo precedente è alimentato,
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, con una quota pari ali' 1 per cento del totale della
raccolta di scommesse relativi all'ippica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, da
adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità
e i criteri di erogazione dei finanziamenti di cui al primo periodo».

FIRMA
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AC 2500
Emendamento
Art.217

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di contenere gli effetti economici prodotti dal Covidl 9 sul settore dell'ippica
e rilanciare il relativo settore, per i soggetti esercenti di gestione degli ippodromi italiani
riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali sono sospesi i
versamenti fiscali, contributivi e assicurativi degli anni 2020 e 2021. I versamenti di cui al
primo periodo sono effettuati in un'unica soluzione entro il IO gennaio 2022, ovvero in 10
rate mensili di pari importo. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente
comma».

FIRMA

Di Maio
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AC 2500
Emendamento

Art. 217

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo
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A.C. 2500
Emendamento

Articolo 217

1. Al comma 3, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze" sono
a!giu~te le segu~ntiparole: "o/,evia intesa con la Confere_n,za Stato-Città ed Autonomie locali".

J };/ /

f

/4{'j{.,-

J)___.~~

lt:;11..,é..>
f { L (.,
I PELLA, Mi\.i;il>ELLI, PRESTIGIACOMO, OCCHIUTO, D'A')'TS, PAOLO RUSSO,
CAN~IZZARO, D'ETTORE, j c.,i'.?~ C

/t" \

fd_j e_

·. ,j

/

(

0

1/1

44

A.C. 2500
Emendamento

Articolo 217
!. Al comma 3, dopo le parole: "di cui ai commi precedenti" sono aggiunte le seguenti parole:
"riservando una quota alla gestione diretta dei Comuni."
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AC 2500

Art. 217

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

2,;f+.
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AC 2500
Emendamento

Art. 217

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Il predetto prelievo non si applica alle start-up

innovative e alle imprese nate dopo il 1/1/2020."

il

I
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MICELI

Motivazione

Il presente emendamento è finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione del nuovo prelievo le start-

up innovative e le imprese neonate, onde evitare di colpire con una nuova tassazione le nuove imprese che
sono entrate in questo mercato e che non sono riuscite ancora a produrre ricavi adeguati per stare in break

even. la proposta non impatta sulla ratio della misura e limita soltanto l'impatto a quelle pochissime, piccole
imprese del settore del betting che non sono riuscite a sviluppare adeguato business.

A.C. 2500

EMENDAMENTO
A/l'Art.217

Al comma 1, al primo periodo, dopo '"settore sportivo" inserire le seguenti parole: ''comprensivo delle scuole di danza, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle società sportive dilettantistiche".
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A.C. 2500

EMENDAMENTO

All 'Art.217

Al comma 1, dopo "movimento sportiv0 " inserire
.
. le seguenti. parole: "anche con forme di
microcredito."

A.C. 2500

Emendamento

All'articolo 217, il comma 2 è così sostitutto: "Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2020 una quota pari allo 3% sul totale della differenza tra le
somme giocate e le vincite corrisposte su scommesse relative a eventi sportivi di ogni
genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia online, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente
incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, viene versata a/l'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita
a/l'erario. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni
di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021,
l'ammontare delle entrate corrispondenti alfa percentuale di cui al presente comma fosse
inferiore alfe somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà
corrispondentemente ridotta la quota di cui all'artico/o 1, comma 630 della legge 30
dicembre 2018, n.145."
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AC 2500 Emendamento

Articolo 217

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per il rafforzamento delle finalità di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 mediante opportune misure di distanziamento sociale
all'interno dei luoglù di vendita, oltre che per attuare un più puntuale controllo sui
giochi, assicurare la certezza del prelievo ed una progressiva riduzione dell'impiego del
denaro contante, è autorizzata la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica
mediante carta prepagata emessa dai concessionari di scommesse su eventi ippici,
sportivi e non sportivi e su eventi simulati, anche in forme automatizzate utilizzando
terminali allo scopo predisposti, per l'acquisto esclusivo delle scommesse
commercializzate dall'emittente nei luoghi di vendita facenti parte della propria rete
fisica, come censiti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La carta prepagata è
acquistabile dal giocatore nei luoghi cli vendita del concessionario per un importo non
superiore ad curo duecentocinquanta e, se dotata della funzionalità tecnica di
memorizzazione delle giocate registrate dal totalizzatore nazionale, costinrisce titolo
equipollente alla ricevuta di partecipazione ad ogni effetto giuridico, consentendo
l'accredito sulla medesima degli importi corrispondenti alle vincite conseguite. Nei casi in
cui è prevista la sottoscrizione cli modulistica o l'acquisizione cli informazioni e
documenti per assolvere all'obbligo di adeguata verifica imposto dalla normativa
antiriciclaggio, l'operatività della carta è sospesa automaticamente dai sistemi del
concessionario, con riferimento ad ogni singola giocata che genera l'obbligo, e riprende
solo ad avvenuta esecuzione dei prescritti adempimenti da parte del concessionario, che
vi provvede direttamente o tramite il gestore del luogo cli vendita. Il prelievo delle
vincite conseguite può essere effettuato anche in forme automatizzate utilizzando
tenninali allo scopo predisposti. I concessionari comunicano all'Agenzia delle Dogane e
dei .lv1onopoli l'avvio della commercializzazione del gioco pubblico mediante carta
prepagata trasmettendo le specifiche del sistema installato.

D'Attis
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AC 2500 Emendamento

Articolo 217

Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della
sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi
di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche
previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle
scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui
all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, relative agli anni
dal 2006 al 2012.
3-tcr. Il :tvlinistero dell'economia e delle finanze, Il fVlinistero delle politiche agricole
alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva,
con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie,
anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo
grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati:
a) a fronte del rituale pagamento -effettuato anche mediante compensazione - delle
quote di prelievo di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998
n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo,
parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, non inferiore al 70 per
cento della somma accertata nelle predette pronunce;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori
nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce
arbitrali.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3-bis e 3 ter, quantificati in
misura pari a 138 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.",
Conseguentemente all'articolo 265 comma 5 sostituire le parole: "800 milioni" con le
parole: "662 milioni"
D'A,ttis
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AC 2500
Articolo 217
Sostituire il comma 2 dell'art. 217 con il seguente: "Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
40 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e sino al 31 dicembre 2021.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 40 milioni di euro nel 2020
e di 50 milioni di euro nel 2021._ÙJ.

D'l~~J!'Mult FIOrl, RUT't~
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EMENDAMENTO ALL'ART. 217

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
3-bis. Dalla data di conversione del presente decreto, sono riaperti i punti di raccolta di cui
a~·~rtf 1 let. I) d~l Decreto Del ·r;esidente Del,.Consiglio Dei Ministri 17 maggio 2020.
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EMENDAMENTO ALL'ART. 217

Il titolo è così sostituito: "Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici
e costituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale"
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:
"4. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e
gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale
sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta
dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;
b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di
obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.
5. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni
normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560;
24 genrio 2~02, n. 33; 4 ottobr~ 2002, n. 240."
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EMENDAMENTO ALL'ART. 217
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per il rafforzamento delle finalità di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 mediante opportune misure di distanziamento sociale
all'interno dei luoghi di vendita, oltre che per attuare un più puntuale controllo sui giochi,
assicurare la certezza del prelievo ed una progressiva riduzione dell'impiego del denaro
contante, è autorizzata la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica mediante
carta prepagata emessa dai concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non
sportivi e su eventi simulati, anche in forme automatizzate utilizzando tenninali allo scopo
predisposti, per l'acquisto esclusivo delle scommesse commercializzate dall'emittente nei
luoghi di vendita facenti parte della propria rete fisica, come censiti dall'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli. La carta prepagata è acquistabile dal giocatore nei luoghi di vendita
del concessionario per un importo non superiore ad euro duecentocinquanta e, se dotata
della funzionalità tecnica di memorizzazione delle giocate registrate dal totalizzatore
nazionale, costituisce titolo equipollente alla ricevuta di partecipazione ad ogni effetto
giuridico, consentendo l'accredito sulla medesima degli importi corrispondenti alle vincite
conseguite. Nei casi in cui è prevista la sottoscrizione di modulistica o l'acquisizione di
informazioni e documenti per assolvere all'obbligo di adeguata verifica imposto dalla
normativa antiriciclaggio, l'operatività della carta sospesa automaticamente dai sistemi del
concessionario, con riferimento ad ogni singola giocata che genera l'obbligo, e riprende solo
ad awenuta esecuzione dei prescritti adempimenti da parte del concessionario, che vi
prowede direttamente o tramite il gestore del luogo di vendita. Il prelievo delle vincite
conseguite può essere effettuato anche in forme automatizzate utilizzando terminali allo
scopo predisposti. I concessionari comunicano all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
l'avvio della commercializzazione del gioco pubblico mediante carta prepagata
trasmettendo le specifiche dJ::,m;installato.
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EMENDAMENTO ALL'ART. 217
Articolo 217
Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Ai sensi dell'art. 1O, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della

Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed
economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni
accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione
delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998 n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012.
3-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari
di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel
corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro
la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di
seguito indicati:
a) a fronte del rituale pagamento -effettuato anche mediante compensazione - delle quote di
prelievo di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e
ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata
della titolarità della concessione, non inferiore al 70 per cento della somma accertata nelle predette
pronunce:
b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella
titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3-bis e 3 ter, quantificati in misura pari a
138 milioni di euro per l'anno 2020, si prowede ai sensi dell'articolo 265.",
Conseguentemente all'articolo 265 comma 5 sostituire le parole: "800 milioni" con le parole: "662
milionf'
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Emendamento
Art. 217

- Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di provvedere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli indice, con proprio
provvedimento, istituisce un'apposita lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo di
40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, sono direttamente
versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario. Qualora, negli anni
2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente
comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo,
verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30
dicembre 2018, n.145.
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Emendamento
Art. 217

Al comma 2, dopo il terzo capoverso inserire il seguente:
"Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale
di cui al presente comma fossero superiori alle somme iscritte nel Fondo, per la parte
eccedente verrà corrisposto ai concessionari un credito di imposta in misura proporzionale
ai versamenti loro effettuati."
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ART. 217

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:
"3-bis. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di
organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a
totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di
raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;
b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio
di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.

3-ter. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le
disposizioni normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16
settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240."

Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:
"Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici e costituzione
del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale"
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A.C. 2500 EMENDAMENTO

ART. 217

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
4. Dalla data di conversione del presente decreto, sono riaperti i punti di raccolta di cui
all'art. 1 let. 1) del Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 17 maggio 2020.
11
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Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVI0-19
EMENDAMENTO

Articolo 217

Al comma 2, sostituire le parole "nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni
di euro per l'anno 2021" con le seguenti "nella misura di 400 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021"
Agli oneri derivanti dalla presente disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui al comma 5, dell'artico

265.

Emendamento
A.C. 2500
Articolo 217

Al comma 3, dopo le parole: di cui ai commi precedenti aggiungere le seguenti: riservando una quota alla gestione
diretta dei comuni.
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A.C. 2500
EMENDAMENTO ALL'ART. 217

La rubrica è così sostituita: "Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui
giochi pubblici e costituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo
nazionale"

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:
"4. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore
nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di
raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid19·,
b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio
di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.
5. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le
disposizioni normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16
settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240."
Lor,cco
~c5G,O

Relazione

La disposizione prevede la possibilità di effettuare un riordino delle funzioni statali in
materia di gioco per la organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e a
totalizzatore nazionale attraverso dei decreti direttoriali, emanati dal Direttore
dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L'attuale emergenza sanitaria da Covid-19 ha comportato la chiusura pressoché totale
dell'offerta dei giochi pubblici nella rete fisica dei punti vendita; riducendo
drasticamente la raccolta e le entrate erariali ed esponendo l'intero settore ad una crisi
senza precedenti con pesanti rischi di ricadute occupazionali.

La suddetta emergenza sanitaria non ha determinato dei cambiamenti nelle abitudini
di comportamento, in particolare modo per quei prodotti che prevedono socialità
nella fruizione del gioco. La presente proposta emendativa è finalizzata ad attuare i
necessari interventi volti a garantire la sostenibilità della raccolta e della rete di

•
vendita dei giochi numerici, inoltre la possibilità di poter apportare tempestivi
sviluppi tecnologici ai prodotti di gioco per evitarne l'obsolescenza e la scarsa
adattabilità alle attuali misure di distanziamento sociale e contenimento del contagio
tuttora in corso.
La norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.
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Emendamento
A.C. 2500
Art. 217

All'articolo 217, sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021 una quota pari al
4% dei compensi annuali dei calciatori dei club di serie A nonché una quota del 2 % dei compensi
degli agenti sportivi viene versata, per ciascun anno, a titolo di Contributo di Solidarietà, all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sul Fondo di cui al comma l."
On. Zennaro, Rospi, Nitti
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A.C. 2500
Emendamento
Art. 217
Dopo l'articolo 217 è aggiunto il seguente:

"Art. 217-bis:
(Fondo per l'innovazione nello Sport}

Al fine di sostenere l'innovazione nel settore sportivo, presso Sport e Salute S.p.A., è istituito un apposito
fondo, denominato "Fondo per l'innovazione nello Sport", cui è assegnata una dotazione finanziaria di euro 50

milioni.
Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per l'innovazione nello Sport promuove l'istituzione e può sottoscrivere quote
o azioni di uno o più fondi per il venture capitai, così come definiti dal\'artico\o 31, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni e
integrazioni, e dedicati a investimenti in nuove iniz.lative economiche che propongono soluzioni
particolarmente innovative in ambito sportivo, con elevato grado di replicabilità e potenziali ricadute sull'intero
sistema dello Sport. I fondi di venture capitai operano secondo criteri, modalità, limiti e condizioni stabiliti con
apposito decreto di cui al comma 5, il quale dovrà comunque assicurare una partecipazione di investitori privati
per almeno il 30 percento del valore del singolo fondo, nonché la presenza di criteri di tipo commerciale.

Per sostenere nuove iniziative economiche caratterizzate da elevato contenuto tecnologico in ambito sportivo
o da una forte integrazione tra !a pratica sportiva e l'ambito sociale, Sport e Salute S.p.A. promuove e sostiene
progetti di raccolta fondi, anche mediante il ricorso a strumenti di finanza innovativa, quali il "crowfunding" e la
sottoscrizione di "mini band".

Il Fondo per l'innovazione nello Sport finanzia altresì interventi finalizzati alla crescita delle competenze in
materia di innovazione nel settore dello Sport. A tal fine, possono essere concessi, a valere sul predetto Fondo,
contributi a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura
specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie
abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi
delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle
associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera cl,
del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242.

Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e dello sport, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le
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modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo del Fondo per l'innovazione de\lo Sport.

Per la gestione degli interventi del Fondo di cui al comma 1, Sport e Salute S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma

2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, può avvalersi, sulla base di apposita
convenzione, di società "in house", ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici,
organizzativi e di terzietà, scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri di gestione del
Fondo sono posti a carico delle risorse ad esso destinate.

In relazione agli investimenti effettuati nelle iniziative economiche di cui ai commi 2 e 3, l'aliquota della
detrazione di cui all'articolo 29, comma 7-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata,
per l'anno 2020, ne! limite del 40 per cento.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'annualità 2020, si prowede ai sensi
dell'Art.265

On.Lupi

k V

On. Colucci

iJ1__._

On .. Germanà

<'L-.....'

f,-.... ,

On. Sangregorio
On. Tond;-i,, Gi

o

A.C. 2500
Emendamento
Art. 217
Dopo l'articolo 217 è aggiunto il seguente:
"Art. 217-bis(Erogazioni liberali in favore di impianti sportivi)
Per le erogazioni liberali in denaro effettuate dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da privati per
interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture
sportive pubbliche, spetta un credito d'imposta in misura pari al 110 per cento delle erogazioni effettuate, da
ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, anche nel caso in cui le stesse siano
destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 100 milioni
di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 lug\io 1997, n. 241, e non rileva
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede ai sensi
dell'Art.265
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Dopo l'articolo 217 è aggiunto i\ seguente:
"Art. 217-bis:
(Microcredito per lo Sport nel sociale)
I finanziamenti di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1" settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni e integrazioni, possono essere assistiti, oltre che dalla garanzia del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera al, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 7-bis de\ decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, da un contributo in conto interessi, qualora concessi a soggetti beneficiari, aventi i
requisiti di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, per l'awio o l'esercizio di
attività di lavoro autonomo o di micro-imprenditorialità in ambito sportivo, ovvero di nuove iniziative aventi ad
oggetto progetti finalizzati alla integrazione e allo sviluppo della socialità, mediante la disciplina sportiva, delle
fasce più vulnerabili della popolazione. Tali finanziamenti possono essere concessi esclusivamente previa
autorizzazione da parte della società Sport e Salute S.p.A.

Il contributo in conto interessi di cui al comma 1 è concesso, secondo criteri, modalità, termini e condizioni
stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo, sentita \a Società Sport e
Salute S.p.A. a valere su un apposito comparto, denominato "Sostegno al microcredito per lo sport nel sociale",
del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, per le cui finalità è
assegnata una dotazione finanziaria di euro SO milioni per l'annualità 2020.

Agli oneri derivanti da\ presente articolo, pari a euro 50 milioni per l'annualità 2020, si provvede mediante l'art
265.
On. Lupi, ON. Colucci, On. Germanà, On. Sangregorio, On. Tondo
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BENIGNI, SILLI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SORTE

Articolo 217
Dopo l'articolo 217 è aggiunto il seguente:
Art. 217-bis.

(Estensione della garanzia SACE S.p.a. alle associazioni sportive e culturali)
Le misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 sono destinate
altresì a:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e
società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
b) soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per
danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere
artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso, ivi comprese le parrocchie.
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ARTICOLO 217

Dopo l'articolo 217 aggiungere il seguente:

Articolo 217-bis

(Credito d'imposta per il settore giochi nel segmento scommesse)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, in relazione ai mesi di sospensione della
raccolta, previa certificazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un credito di imposta pari alla

quota parte del corrispettivo versato dai concessionari ai sensi dell'articolo 1, comma 1048, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 24, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n.
124, per la proroga della durata delle concessioni di raccolta delle scommesse relativamente all'esercizio
2020. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.",
conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola:" 800" con la parola: "783"
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
Articolo 217
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 217-bis.

{Sostegno alle attività sportive universitarie).

1. "Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle relative strutture e impianti
per la pratica dello sport negli atenei pesantemente colpite dall'emergenza epidemiologica Covid19, la dotazione finanziaria della Legge n. 394 del 1977 è integrata di ulteriori 4 milioni di euro".

JÌ0ij~
/'V, Relazione illustrativa

ANDREA R O S S I ~

Allo scopo di assicurare la gestione degli impianti sportivi delle università italiane e lo svolgimento
dell'attività sportiva negli Atenei, fu emanata la legge 394/77-Potenziamento dell'attività sportiva
universitaria. Con tale legge vennero istituiti i Comitati per lo Sport Universitario, presieduti dai
Rettori delle singole Università. Venne creato un apposito capitolo del Bilancio dello Stato ed il
relativo finanziamento è stato annualmente approvato alrinterno del Bilancio del Ministero
competente.
La dotazione finanziaria della legge 394/77 - che serve a coprire sostanzialmente le spese di
gestione ed organizzative (personale, pulizie, manutenzione, consumi, attività sportiva degli
studenti) - è rimasta inalterata fin dal 1997. Addirittura, negli ultimi anni, ragioni di contenimento
della spesa pubblica hanno sacrificato un'ulteriore consistente parte del finanziamento, Ciò,
tuttavia, a fronte di un notevole aumento degli impianti sportivi di proprietà delle Università.
Con il presente emendamento si vuole incrementare lo stanziamento a valere sulla dotazione
finanziaria del 2020 della legge 394/77 per sostenere lo sport universitario anch'esso duramente
colpito dalla sospensione delle attività sportive dovute alla chiusura degli impianti e alla inevitabile
riduzione delle entrate proprie dei centri sportivi universitari.
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AC 2500

EMENDAMENTO
Articolo 217
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
<<Art. 217 bis: "In via transitoria fino al 30 giugno 2021, l'imposta sull'IVA sui titoli di
accredito, biglietti e abbonamenti per la fruizione dal vivo degli eventi sporti.vi, con
esclusione degli eventi sportivi relativi alle società sportive partecipanti al Campionato di
Calcio di Serie A, è ridotta al 5 per cento, con riconoscimento del diritto alla detrazione di
quella assolta a monte, ai sensi del'art.19, comma 1, del D.P.R. n.633/72. Alla copertura
del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per il rilancio del sistema sportivo nazionale di cui al precedente articolo 217''.>>
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AC 2500

EMENDAMENTO
,\rticolo 217
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 217bis (i\lisure urgenti nello sport in materia di sponsorizzazioni società di betting e
credito di imposta)
All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge
9 agosto 2018, n. 96, le parole "dal 1 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1
luglio 2022".
1.

2.
Una quota pari al 10 per cento del totale del valore delle sponsorizzaziotÙ di cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, come convertito in legge 9
agosto 2018, n. 96, viene versata al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale di
cui al precedente articolo 217.
3.
A tutti coloro che stipulano, entro il 30 giugno 2021, contratti di sponsorizzazione,
diversi da quelli di cui al comma, con società sportive professionistiche e dilettantistiche,
con federazioni e con leghe, con esclusione della J,ega di Serie .A e la Lega di Serie B,
relative a discipline sportive che svolgono attività olimpica, di valore contrattuale annuale
nel minimo di Euro 10.000,00 euro e nel massimo di Euro 400.000,00, è attribuito un
contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 30 per cento di detto valore da utilizzare
esclusivamente in compensazione. Il beneficio è concesso nel limite dei 40 milioni di curo.
Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui al precedente articolo 217.
4.
Le spese sostenute per le sponsorizzazioni sono,
equiparabili alle spese della pubblicità.
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AC 2500

EMENDAMENTO ALL'ART. 217

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 217-bis (Esenzione lrpefper compensi di attività sportive)

1. All'articolo 67, comma 2, del D.P.R., 22/12/1986 n° 917, sostituire le parole «periodo d'imposta a
10.000 euro» con le seguenti parole: «periodo d'imposta a 15.000 euro».».
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A.C. 2500
Emendamento

Art. 217
Dopo l'articolo 217 è aggiunto il seguente:
"Art. 217-bis:
(Microcredito per lo Sport nel sociale)

1. I finanziamenti di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere assistiti,
oltre che dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
da un contributo in conto interessi, qualora concessi a soggetti beneficiari, aventi i requisiti
di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, per l'awio o
l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di micro-imprenditorialità in ambito sportivo,
ovvero di nuove iniziative aventi ad oggetto progetti finalizzati alla integrazione e allo

sviluppo della socialità, mediante la disciplina sportiva, delle fasce più vulnerabili della
popolazione. Tali finanziamenti possono essere concessi esclusivamente previa
autorizzazione da parte della società Sport e Salute S.p.A.
2. 11 contributo in conto interessi di cui al comma 1 è concesso, secondo criteri,
modalità, termini e condizioni stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto

per il Credito Sportivo, sentita la Società Sport e Salute S.p.A. a valere su un apposito
comparto, denominato "Sostegno al microcredito per lo sport nel sociale", del Fondo

speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, per le cui
finalità è assegnata una dotazione finanziaria di euro 50 milioni per l'annualità 2020.
3.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per l'annualità 2020,

si provvede ai sensi dell'art.265.
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Emendamento
Art. 217
Dopo l'articolo 217 aggiungere il seguente:
"Art. 217-bis:
(Fondo per l'innovazione nello Sport)
1. Al fine di sostenere l'innovazione nel settore sportivo, presso Sport e Salute S.p.A.,
è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo per l'innovazione nello Sport", cui è
assegnata una dotazione finanziaria di euro 50 milioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per l'innovazione nello Sport promuove l'istituzione
e può sottoscrivere quote o azioni di uno o più fondi per il venture capitai, così come definiti
dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni e integrazioni, e
dedicati a investimenti in nuove iniziative economiche che propongono soluzioni
particolarmente innovative in ambito sportivo, con elevato grado di replicabilità e potenziali
ricadute sull'intero sistema dello Sport. I fondi di venture capitai operano secondo criteri,
modalità, limiti e condizioni stabiliti con apposito decreto di cui al comma 5, il quale dovrà
comunque assicurare una partecipazione dì investitori privati per almeno il 30 percento del
valore del singolo fondo, nonché la presenza di criteri di tipo commerciale.

3. Per sostenere nuove iniziative economiche caratterizzate da elevato contenuto
tecnologico in ambito sportivo o da una forte integrazione tra la pratica sportiva e l'ambito
sociale, Sport e Salute S.p.A. promuove e sostiene progetti di raccolta fondi, anche
mediante il ricorso a strumenti di finanza innovativa, quali il "crowfunding" e la sottoscrizione
di "mini bond".

4.

Il Fondo per l'innovazione nello Sport finanzia altresì interventi finalizzati alla

crescita delle competenze in materia di innovazione nel settore dello Sport. A tal fine,
possono essere concessi, a valere sul predetto Fondo, contributi a fondo perduto, nella
forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate
a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie
abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti
gestionali e organizzativi delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive
Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive
dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto

legislativo 23 luglio 1999 n. 242.
5.

Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e dello sport, di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo del Fondo

per l'innovazione dello Sport.
6. Per la gestione degli interventi del Fondo di cui al comma 1, Sport e Salute S.p.A.
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo
19, comma 5, del decreto-legge I° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 agosto 2009, n. 102, può awalersi, sulla base di apposita convenzione, di società
"in house", owero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi
e di terzietà, scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni. Gli
oneri di gestione del Fondo sono posti a carico delle risorse ad esso destinate.

7. In relazione agli investimenti effettuati nelle iniziative economiche di cui ai commi 2
e 3, l'aliquota della detrazione di cui all'articolo 29, comma 7-bis, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
successive modificazioni e integrazioni, è incrementata, per l'anno 2020, nel limite del 40
per cento.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'annualità
2020, si prowede ai sensi dell'articolo 265."
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A.C. 2500
Emendamento
Art. 217
Dopo l'articolo 217 è aggiunto il seguente:
"Art. 217-bis

(Erogazioni liberali in favore di impianti sportivi)

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate dal 1" luglio 2020 e fino al 31 dicembre
2021 da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici
e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un credito
d'imposta in misura pari al 11 O per cento delle erogazioni effettuate, da ripartire tra
gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, anche nel caso in cui le stesse
siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.
2. per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite
complessivo di 100 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva aifini delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attività produttive

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'annualità 2020,
si provvede ai sensi dell'articolo 265 "
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CENTEMERO

Dopo l'articolo 217, inserire il seguente:
((Art. 217-bis. - (Microcredito per lo Sport nel sociale) 1. I finanziamenti di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e

successive modificazioni e integrazioni, possono essere assistiti, oltre che dalla garanzia del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 7-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, da un contributo in conto interessi, qualora concessi a soggetti beneficiari, aventi i
requisiti di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, per l'avvio o l'esercizio di
attività di lavoro autonomo o di micro-imprenditorialità in ambito sportivo, ovvero di nuove iniziative aventi
ad oggetto progetti finalizzati alla integrazione e allo sviluppo della socialità, mediante la disciplina sportiva,
delle fasce più vulnerabili della popolazione. Tali finanziamenti possono essere concessi esclusivamente previa
autorizzazione da parte della società Sport e Salute S.p.A.
2. Il contributo in conto interessi di cui al comma 1 è concesso, secondo criteri, modalità, termini e condizioni
stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo, sentita la Società Sport
e Salute S.p.A. a valere su un apposito comparto, denominato "Sostegno al microcredito per lo sport nel
sociale", del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, per le cui
finalità è assegnata una dotazione finanziaria di euro 50 milioni per l'annualità 2020.
3.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
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Articolo 217

CENTEMERO

Dopo l'articolo 217, inserire il seguente:
«Art. 217-bis. -(Fondo per l'innovazione nello Sport)1. Al fine di sostenere l'innovazione nel settore sportivo, presso Sport e Salute S.p.A., è istituito un apposito
fondo, denominato "Fondo per l'innovazione nello Sport", cui è assegnata una dotazione finanziaria di euro
50 milioni per l'anno 2020.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per l'innovazione nello Sport promuove l'istituzione e può sottoscrivere
quote o azioni di uno o più fondi per il venture capitai, così come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive
modificazioni e integrazioni, e dedicati a investimenti in nuove iniziative economiche che propongono soluzioni
particolarmente innovative in ambito sportivo, con elevato grado di replicabilità e potenziali ricadute
sull'intero sistema dello Sport. I fondi di venture capitai operano secondo criteri, modalità, limiti e condizioni
stabiliti con apposito decreto di cui al comma 5, il quale dovrà comunque assicurare una partecipazione di
investitori privati per almeno il 30 percento del valore del singolo fondo, nonché la presenza di criteri di tipo
commerciale.
3. Per sostenere nuove iniziative economiche caratterizzate da elevato contenuto tecnologico in ambito
sportivo o da una forte integrazione tra la pratica sportiva e l'ambito sociale, Sport e Salute S.p.A. promuove
e sostiene progetti di raccolta fondi, anche mediante il ricorso a strumenti di finanza innovativa, quali il
"crowfunding" e la sottoscrizione di "mini band".
4. Il Fondo per l'innovazione nello Sport finanzia altresì interventi finalizzati alla crescita delle competenze in
materia di innovazione nel settore dello Sport. A tal fine, possono essere concessi, a valere sul predetto Fondo,
contributi a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura
specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie
abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi
delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle
associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
5. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e dello sport, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le
modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo del Fondo per l'innovazione dello Sport.
6. Per la gestione degli interventi del Fondo di cui al comma 1, Sport e Salute S.p.A. ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.I02, può avvalersi, sulla base di apposita
convenzione, di società "in house", ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici,
organizzativi e di terzietà, scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri di gestione del
Fondo sono posti a carico delle risorse ad esso destinate.
7. In relazione agli investimenti effettuati nelle iniziative economiche di cui ai commi 2 e 3, l'aliquota della
detrazione di cui all'articolo 29, comma 7-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata,
per l'anno 2020, nel limite del 40 per cento.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.».
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Dopo l'articolo 217, inserire il seguente:
«Art. 217-bis. -(Erogazioni liberali in favore di impianti sportivi) 1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da privati per
interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture
sportive pubbliche, spetta un credito d'imposta in misura pari al 110 per cento delle erogazioni effettuate, da

ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, anche nel caso in cui le stesse siano
destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.
2. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 100
milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, com mal, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.>>.
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EMENDAMENTO
Art. 218
POTENTI, FRASSINI, CESTARI, TOMA51, BELLACHIOMA
(Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi a/l'annullamento, a/fa prosecuzione e offa

conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici}
Al comma 1, dopo le parole "classifiche finali" sono inserite le seguenti "sulla base dei piazzamenti e dei

punti di distanza maturati al momento dell'interruzione"

3

Emendamento
A.C. 2500
All'articolo 218, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1 bis. I contributi per sponsorizzazioni sportive, fino ad un massimo di diecimila euro, corrisposti ad
Associazioni Sportive Dilettantistiche su richiesta dell'interessato sono trasformati in credito d'imposta nella
misura del 50% fino al 31/12/2021."

On. Tasso

AC 2500

BENIGNI, SORTE, PEDRAZZI, GAGLIARDI, SILLI
Articolo 218

Dopo l'articolo 218, sono inseriti i seguenti:

CAPO IV-BIS
(Misure per il settore dell'intrattenimento)

Art. 2 I 8-bis.

(Credito d'imposta per canoni di affitto immobili strumentali di imprese esercenti
attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo)
1. All'articolo 65 - comma 1 - del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole

"al mese di marzo 2020" sono sostituite dalle parole "ai mesi da marzo a dicembre
2020" e le parole "nella categoria catastale Cf1'• sono sostituite dalle parole "nelle

categorie catastali C/1, D/3 e D/8".
Art. 218-ter.

(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi delle imprese
esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo)

1. L'aliquota IV A prevista dalla Tabella C, allegata al DPR n. 633/72, punto 3) è

ridotta al 10%.
Art. 218-quater.
(Abolizione l.S.I.)
1. Il comma 1 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica

26/10/1972- N. 640 è abrogato; conseguentemente, non si fa luogo
all'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti in relazione alle esecuzioni
musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e
trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di
musica dal vivo di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo
di apertura al pubblico dell'esercizio.
A1t. 218-quinquies.

(Prestazioni occasionali a favore di imprese esercenti attività di intrattenimento in

discoteche e sale da ballo)
I. All'art. 54-bis. decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo ii comma I è inserito il
seguente: "1-his. I limiti di cui al comma i non si applicano in r(fàimento alle imprese
esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo".

AC 2500

Art. 218-sexies.
(Credito di imposta per la perdita di ricavi delle imprese esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da hallo)
1. A decorrere dal mese di luglio 2020 alle imprese del settore intrattenimento gestori di
discoteche e sale da ballo che hanno sofferto una riduzione del fatturato nel 1° semestre
2020, a causa dell'emergenza COVID 19, pari ad almeno il 30 per cento di quello relativo
al 1° semestre 2019. è concesso un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ex
art. 17 del D.lgs. n. 241/97, nella stessa misura percentuale di contrazione del fatturato,
per il versamento di tributi e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l' assicurazione obbligatoria, dovuti nel corso dell'anno 2020, comprese le ritenute alla fonte
di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di
sostituti d'imposta.
2. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito di impresa né della
base imponibile Irap, può anche formare oggetto di cessione nei confronti di banche e
altre istituzioni finanziarie, ovvero può essere chiesto a rimborso.
3. L'ammontare del credito d'imposta oggetto di cessione o di richiesta di rimborso deve
risultare da un apposito modello, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, attestante i requisiti
da cui il credito emerge e le modalità di determinazione del credito sulla base delle somme
dovute ai sensi del comma 1, recante l'apposizione del visto di conformità da parte dei
soggetti a ciò abilitati.

AC 2500
BENIGNI, SORTE, PEDRAZZINI, GAGLIARDI, SILLI
Articolo 218
Dopo l'articolo 218, è inserito il seguente:

CAPO IV-BIS
(Misure per il settore dell'intrattenimento)

Art. 218-bis.

(Credito d'imposta per canoni di affitto immobili strumentali di imprese esercenti
attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo)
1. All'articolo 65 - comma 1- del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole

"al mese di marzo 2020" sono sostituite dalle parole "ai mesi da marzo a dicembre
2020" e le parole "nella categoria catastale C/1 .. sono sostituite dalle parole "nelle
categorie catastali C/1, D/3 e D/8".

AC 2500

BENIGNI, SORTE, PEDRAZZINI, GAGLIARDI, SILLI
Articolo 218
Dopo l'articolo 218, è inserito il seguente:

CAPO IV-BIS
(Misure per il settore dell'intrattenimento)

Art. 218-bis.
(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi delle imprese
esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo)

1. L'aliquota IVA prevista dalla Tabella C, allegata al DPR n. 633/72, punto 3) è
ridotta al 10%.

AC 2500

BENIGNI, SORTE, PEDRAZINI, GAGLIARDI, SILLI
Articolo 218
Dopo l'articolo 218, è inserito il seguente:

CAPO IV-BIS
(Misure per il settore dell'intrattenimento)
Art. 2I8-bis.
(Abolizione I.S.l.)
l. Il comma 1 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica

26/10/1972 - N. 640 è abrogato; conseguentemente, non si fa luogo
all'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti in relazione alle esecuzioni
musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e
trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di
musica dal vivo di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo
di apertura al pubblico dell'esercizio.

,

AC 2500

EMENDAMENTO

(in. -0--,

ARTICOLO 218

~J(~GLIA, COMAROLI + V

Dopo l'articolo 218, inserire il seguente:
«Art. 218-bis.

(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari attraverso società sportive professionistiche e
dilettantistiche)

1. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che

effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive
professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi
Olimpici è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti
effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce il tetto di
spesa da ripartire. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato del 10 per cento per gli
investimenti in campagne pubbiicitarie realizzate anche mediante strumenti digitali di promozione in
Internet, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Il credito d'imposta di cui
al presente comma è elevato di un ulteriore 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie
effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo
di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle
richieste ammesse, si procede alla ripartizione deile stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito
di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per
soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli
affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione
e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità
finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione
che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 21 dc] dtcreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al

presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti dd regoln1~:ento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'aprlicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti "de minirms", dei regolaniemn (UE} n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'appiìs:i.2iOr:'.: i..iègli articoli l 07 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 rninimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1 gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo
complessivamente inferiore a 10.000 euro annuì, attraverso società sportive professionistiche e società ed
associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare di ricavi di cui all'art. 85, commi 1,
lettere a) e b ), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a
15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi
tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito nonché della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli
61 e l 09, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di
pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una
specifica attività della controparte.
5. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro
per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa.
6. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle
disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per ìa finanza pubblica.
7. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse
destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio
2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito
del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei
nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 20 l 9, che sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno XXX I di ciascun anno, non si
rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il
31 luglio XXX / di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla
presente disposizione, che costituiscono i! relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione
della platea dei beneficiari e dell'importo dd beneficio economico».

AC 2500
BENIGNI, SORTE, PEDRAZZINI, GAGLIARDI, SILLI
Articolo 218
Dopo l'articolo 218, è inserito il seguente:

CAPON-BIS
(Misure per il settore dell'intrattenimento)
Art. 218-bis.

(Prestazioni occasionali a favore di imprese esercenti attività di intrattenimento in

discoteche e sale da ballo)
I. Ali' art. 54-bis. decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1 è inserito il
seguente: "i-bis. I limiti di cui al comma 1 non si applicano in riferimento alle imprese
esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo".

AC 2500

BENIGNI, SORTE, PEDRAZZINI, GAGLIARDI, SILLI
Articolo 218
Dopo l'articolo 218, è inserito il seguente:

CAPO IV-BIS
(Misure per il settore dell'intrattenimento)
Art. 218-bis.
(Credito di imposta per la perdita di ricavi delle imprese esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo)

1. A decorrere dal mese di luglio 2020 alle imprese del settore intrattenimento gestori di
discoteche e sale da ballo che hanno sofferto una riduzione del fatturato nel 1° semestre
2020, a causa dell'emergenza COVID 19, pari ad almeno il 30 percento di quello relativo
al 1° semestre 2019, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ex
art. 17 del D.lgs. n. 241/97, nella stessa misura percentuale di contrazione del fatturato,
per il versamento di tributi e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti nel corso dell'anno 2020, comprese le ritenute alla fonte
di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di
sostituti d'imposta.
2. ll credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito di impresa né della
base imponibile Irap, può anche formare oggetto di cessione nei confronti di banche e
altre istituzioni finanziarie, ovvero può essere chiesto a rimborso.
3. L'ammontare del credito d'imposta oggetto di cessione o di richiesta di rimborso deve risultare da un apposito modello, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, attestante i requisiti da cui il
credito emerge e le modalità di determinazione del credito sulla base delle somme dovute ai
sensi del comma 1, recante l'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti a ciò
abilitati

, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

EMENDAMENTO
AC2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e al1 1economia, nonché di politiche sociali
connesse all 1emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 218

Dopo l'articolo 218 aggiungere il seguente:
«Articolo 218-bis

1. All'articolo 1 della legge il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini
del1 1attuazione del comma 1 del presente articolo, la Fondazione 20 marzo 2006
individua, sentiti la Regione Piemonte e i rappresentanti dei comuni dei territori
montani ove sono localizzati gli impianti di cui al1 1allegato 1 della legge 9 ottobre
2000, n. 285, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata,
quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri
integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte Spa, di
cui alla legge regionale della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, o alle Stazioni
Appaltanti, dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte
all'A.U.S.A., previa intesa con la stessa Regione Piemonte in ordine alle risorse
finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento.
3. A far data dal 01/01/2020, le risorse economiche in disponibilità all'Agenzia Torino
2006 e tutte le attività ancora pendenti verranno trasferite alla Regione Piemonte ai fini
dell'attuazione della presente legge;
4. Dal1 1attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza,.pubblica.»

Mo:l~v)IJ

AC 2500
EMENDAMENTO ALL'ART. 218
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 218-bis (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro a sostegno delle associazioni e
società sportive dilettantistiche)
1. Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non
commerciali, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, finalizzate a finanziare
gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 50%, per un importo
non superiore a 50.000 euro.

2. Per le erogazioni liberali in denaro a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza
epidemiolgica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si
applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive, le erogazioni liberali di cui al presente comma sono deducibili nell'esercizio in cui sono
effettuate.
3. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui
all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla
legge 2 aprile 2020, n. 21.».
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AC 2500
Emendamento

Art 218

FOGLIANI, FURGIUELE, PATELLI, BASINI, BELOTTI, COLMELLERE, LATINI, RACCHELL.A, SASSO,
BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo l'articolo è inserito il seguente
Art 218 bis
(sport Bonus)

All'articolo I, comma l 80, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole "enti di
promozione sportiva" aggiungere le seguenti: "e strutture private"

61

A.C.2500
Emendamento
Articolo 218

Dopo l'artico/o 218-bis, aggiungere il seguente:

Artl!Ji,is.
(Fondo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche)
1. Al fine di sostenere l'attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro

tenuto presso il CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle altre istituzioni sportive
riconosciute dal CONI impossibilitate ad operare nel periodo di emergenza epidemiologica da
COVID-19, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell 1economia e delle finanze con una
dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. I criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le
politiche giovanili e lo sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di
cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal
minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di
cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino
un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il
31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla
presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla
rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico,

c. 2500
(DL 34/2020 "RILANCIO")

219

AC 2500

EMENDAMENTO
ARTICOLO 219 (Assunzione personale polizia penitenziaria)
Dopo il comma 4 inserire iL seguente: "3-bis. Al fine di migliorare la condizione degli agenti e dei
detenuti
degli istituti penitenziari in considerazione delle conseguenze dovute alla
pandemia da Covid-19, Il Ministero della Giustizia può procedere ad assunzioni di personale a tempo

indeterminato nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite di un contingente
complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 30 milioni di euro a decorrere dal! 'anno
2020. Ai fini di cui al presente comma è autorizzato, in via straordinaria, per l'immissione nei ruoli
iniziali, lo scorrimento della graduatoria pubblicata in data 18 ottobre 2019 relativa alla procedura
concorsuale per 754 posti di allievo agente del Corpo di Polizia penitenziaria maschile e femminile.".

e, di conseguenza, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole "800 milioni" e "90 milioni", con
rispettivamente "770 milioni" e "60 milioni".

assunzioni con scorrimento graduatoria polizia penitenziaria

A.C. 2500
Articolo 219
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente
3-bis. Al fine di rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, di incrementare
l'efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi alla emergenza
epidemiologica della diffusione del COVID-19, sono autorizzate assunzioni aggiuntive degli allievi
agenti Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria della
prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto del 29 novembre 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, previo
accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto.

Nota: assunzioni con scorrimento graduatoria polizia penitenziaria
Si autorizzano assunzioni aggiuntive per il corpo di polizia penitenziaria mediante lo scorrimento
della graduatoria.

Emendamenti Rilancio
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34

C2500
Art. 219

I

Al comma 1 dopo le parole "apparecchiature informatiche" sono aggiunte le seguenti:l{ 1u.9~(t-

2:{,tamponi e test sierologici".

Flora Frate

A.C. 2500

EMENDAMENTO

Articolo 219

Dopo l'articolo 219 aggiungere il seguente:
"Articolo 219-bis
(Arruolamento straordinario degli Allievi del Corpo di polizia penitenziaria)
"1. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla
situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, si provvede allo scorrimento degli
idonei della graduatoria della prova di esame del concorso pubblico per il reclutamento di 754 posti

di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana- IV Serie speciale - n. 18 del 5 marzo 2019".

Rus~

A.C. 2500

Articolo 219
Dopo l'articolo 219 aggiungere il seguente:
"Articolo 219-bis

I. L'indennità di cui all'articolo 12, comma 3 del

D.P.R.

18 giugno 2002, n. 164 è estesa fino al 31
dicembre 2020 al personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio nelle sezioni
detentive nonché nei servizi che sono esposti al rischio contagio da COVID-19.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 300 milioni
di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato
ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 219
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"ART. 219-bis.
(Compostaggio di comunità negli Istituti di pena)

1.
È istituito per l'anno 2020 un fondo per finanziare la valorizzazione della componente
organica dei ,muti prodotti all'interno degli Istituti di pena, mediante l'acquisto di macchine
per il compostaggio di comunità;
2.
Il fondo di cui al comma precedente è ripartito tra gli Istituti di pena con Decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, adottato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 1Omilioni di euro
l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente
decreto".

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole "800 milioni" con le
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 219
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"ART. 219-bis.
1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da covid-19 connesso
allo svolgimento delle funzioni e dei compiti improrogabili e urgenti degli uffici giudiziari,
nonché della necessità di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa delle attività nella
fase successiva all'emergenza epidemiologica, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per l'anno 2020 per consentire l'ultimazione dei lavori di costruzione del Palazzo di Giustizia
di Reggio Calabria.
2. Data la particolare situazione si affida il completamento del Palazzo di Giustizia al genio
militare."
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole "800 milioni", con le
seguenti. "799 milioni".

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 219
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 219-bis.
/Piani straordinari per la ristrutturazione, la messa in sicurezza, l'adeguamento alle norme
antisismiche, l'efficientamento energetico e la nuova costruzione di edifici giudiziari)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle strutture giudiziarie, entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni comunali interessate
adottano piani straordinari per la ristrutturazione, la messa in sicurezza,
l'adeguamento alle norme antisismiche, l'efficientamento energetico e la nuova
costruzione di edifici giudiziari di proprietà comunale, approvati dal Ministro della
giustizia che determina la priorità degli interventi. I piani sono adottati previe intese
o accordi di programma con gli enti territoriali coinvolti, sentiti gli organismi di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133. Per
l'attuazione del medesimi piani i Comuni interessati possono essere autorizzati dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, a
stipulare appositi mutui di durata massima quindicennale sulla base di criteri di
economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del
bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con
i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1' settembre 1993,
n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel limite
delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del Fondo per lo sviluppo
infrastrutturale del Paese, anche attraverso l'utilizzo degli stanziamenti non utilizzati
dalle amministrazioni pubbliche entro diciotto mesi dalla loro assegnazione, nonché
degli ulteriori fondi resi disponibili dalla programmazione eurounitaria. Le rate di
ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente
dallo Stato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di spesa di 80 milioni di
euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265».

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 219
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"ART. 219-bis
1.A seguito delle aperture di nuovi plessi di 200 posti letto, presso le Case Circondariali di
Lecce, Taranto e Trani, al fine di garantire la sicurezza delle strutture penitenziarie nonché
il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati, è
autorizzata l'implementazione di n. 150 agenti di Polizia penitenziaria da destinare a tali

strutture."

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5:
- sostituire le parole "800 milioni", con le seguenti: "797 milioni";
- sostituire le parole "90 milioni", con le seguenti: "87 milioni".

LORENZIS

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 219
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 219-bis
(Mantenimento dei mutui relativi ad immobili destinati a finalità diverse da/l'edilizia
giudiziaria)

1. All'articolo 19, comma 3, della legge 30 marzo 1981, n. 119 l'ultimo periodo è
sostituito dal seguente: «L'immobile può essere destinato all'amministrazione
interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, previo parere favorevole del
Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere
stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della
Cassa depositi e prestiti ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in
ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia

giudiziaria.».
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Emendamento
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MORRONE, TURRI, BISA, POTENTI, PAOLINI, TATEO, DI MURO, MARCHETTI,
CANTALAMESSA

Dopo l'articolo 219, inserire il seguente:

Art. 219-bis
(Istituzione del ruolo tecnico dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria)
1. E' istituito il ruolo dei medici della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di Polizia

penitenziaria. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Interno
e della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente
decreto legge, sono definiti, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale
appartenente alle Forze di polizia, la consistenza massima del ruolo pari a venti unità, il
riconoscimento al personale del ruolo dei medici di attribuzioni analoghe a quelle previste
all'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, l'individuazione delle sedi di
servizio del personale del ruolo dei medici presso il dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e i relativi provveditorati regionali, l'istituzione, presso il dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, della divisione di sanità del personale del Corpo alla quale
viene preposto un primo dirigente medico.
2. Alle spese derivanti dal comma 1 si provvede con una corrispondente riduzione della
consistenza della dotazione organica del personale dei ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria
di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c).
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MORRONE, TURRI, BISA, POTENTI, PAOLINI, TATEO, DI MURO, MARCHETTI,
CANTALAMESSA

Dopo l'articolo 219, inserire il seguente:

Art. 219-bis
( Istituz.ione del ruolo tecnico dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria)
1. E' istituito il ruolo dei medici della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di Polizia
penitenziaria. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Interno
e della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente

decreto legge, sono definiti, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale
appartenente alle Forze di polizia, la consistenza massima del ruolo pari a venti unità, il
riconoscimento al personale del ruolo dei medici di attribuzioni analoghe a quelle previste
all'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, l'individuazione delle sedi di
servizio del personale del ruolo dei medici presso il dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e i relativi provveditorati regionali, l'istituzione, presso il dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, della divisione di sanità del personale del Corpo alla quale
viene preposto un primo dirigente medico.
Alle spese derivanti dal comma 1 si provvede con una corrispondente riduzione della
consistenza della dotazione organica del personale dei ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria
di cui all'articolo I, comma 1, lettere a), b) e c).
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 220

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
"1-bis. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali in particolare nella
fase connessa al superamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la disposizione
di cui all'articolo 1, comma 778, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica anche ai
soggetti di cui all'articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni, qualora vantino crediti sorti in riferimento agli articoli
82 e seguenti del medesimo testo unico.
1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020.
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia, da emanare entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti criteri, priorità e modalità
per l'attuazione del comma 1-bis, per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma
1-ter, nonché l'aggiornamento della piattaforma di cui al decreto ministeriale 15 luglio 2016,
prevedendo una procedura telematica dedicata ai crediti di awocati, ausiliari del magistrato
e consulenti tecnici di parte derivanti dal patrocinio a spese dello Stato, con la finalità di
semplificare e accelerare le procedure per la compensazione degli stessi crediti."
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5:
1) sostituire le parole "800 milioni", con le seguenti: "785 milioni";
2) sostituire le parole "90 milioni", con le seguenti: "75 milioni".
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
", nonché in materia di estensione della compensazione dei crediti ai soggetti di cui
a/l'artico/o 83 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)"
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 220
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"ART. 220-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo
mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti)
1. Al fine di rafforzare la tutela delle vittime di violenza di genere, con particolare riguardo
alla dipendenza economica delle vittime e dei minori dai soggetti maltrattanti, in
considerazione dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARSCov-2, nonché al fine di rafforzare strutturalmente gli strumenti a sostegno delle vittime
medesime, anche a supporto degli interventi di contrasto alle emergenze sanitarie, il Fondo
di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive,
dell'usura e dei reati intenzionali violenti, tramite un'apposita sezione, è destinato ad erogare
indennità economica, prestiti agevolati e altre misure volte alla formazione professionale e
all'imprenditorialità in favore delle vittime di reati di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, nel
caso in cui sia stata emessa una misura di prevenzione personale ovvero una misura di
cautelari personali nei confronti del soggetto denunciato, owero lo stesso sia stato rinviato
a giudizio owero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati
di cui alla medesima legge.
2. Nel caso in cui sia stata ritirata la denuncia, per i procedimenti ad istanza di parte, ovvero
il procedimento penale si conclude con l'archiviazione, non luogo a procedere o
assoluzione, l'istante che ha ottenuto accesso ai benefici ai sensi del comma 1, ha l'obbligo
di restituire quanto ricevuto.
3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo.
4. La corresponsione dei benefici di cui al presente articolo è deliberata dal Comitato di cui
all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, previa verifica della sussistenza di una
delle condizioni di cui al comma 1.
5. L'ammontare dei benefici di cui al presente articolo è commisurata in base alla situazione
economica e finanziaria dell'istante.
6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei
Ministri è autorizzato ad emanare uno o più decreti per disciplinare i benefici e la sezione
del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti di cui al presente articolo.
7. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, e dell'articolo 14 della legge 7 luglio
2016, n. 122, il Fondo è altresl alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2
milioni di euro per l'anno 2020 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
8. I benefici di cui al presente articolo sono inseriti tra le informazioni di cui all'articolo 90bis, comma 1, del codice di procedura penale."
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Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole "di 800 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021" con le seguenti: "di 798
milioni di euro per l'anno 2020 e di 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".
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EMENDAMENTO
ART. 220
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"ART. 220-bis.
(Istituzione del fondo per il sostegno economico dei soggetti denuncianti violenza di
genere)
1. Al fine di rafforzare la tutela delle vittime di violenza di genere, con particolare riguardo
alla dipendenza economica delle vittime e dei minori dai soggetti maltrattanti, in
considerazione dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARSCov-2, nonché al fine di rafforzare strutturalmente gli strumenti a sostegno delle vittime
medesime, anche a supporto degli interventi di contrasto alle emergenze sanitarie, presso il
Dipartimento per le pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il
Fondo per il sostegno economico dei soggetti denuncianti violenza di genere, di seguito
denominato "Fondo", con una dotazione di 2 milioni per l'anno 2020 e 5 milioni a decorrere
dall'anno 2021.
2. Finalità del Fondo è quella di sostenere e tutelare economicamente i soggetti che
denunciano uno dei reati di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, e contrastare la dipendenza
economica dal soggetto maltrattante, tramite l'erogazione di indennità economica, prestiti
agevolati e altre misure volte alla formazione professionale e all'imprenditorialità.
3. Possono accedere al Fondo le vittime di reati di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, nel
caso in cui sia stata emessa una misura di prevenzione personale owero una misura di
cautelari personali nei confronti del soggetto denunciato, owero lo stesso sia stato rinviato
a giudizio owero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati
di cui alla medesima legge.
4. Nel caso in cui sia stata ritirata la denuncia, per i procedimenti ad istanza di parte, owero
il procedimento penale si conclude con l'archiviazione, non luogo a procedere o
assoluzione, l'istante che ha ottenuto accesso ai benefici, ha l'obbligo di restituire quanto
ricevuto.
5. L'accesso al Fondo è stabilito entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello
stesso.
6. Presso il Dipartimento per le pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
é istituito il Comitato di solidarietà per i soggetti denuncianti violenza di genere, di seguito
denominato "Comitato". Il Comitato è presieduto dal capo del Dipartimento suddetto ed è
composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
b) da un rappresentante del Ministero della giustizia;
c) da un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico;
d) da un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
e) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli
affari sociali;
f) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP),
senza diritto di voto.
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7. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e
l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
8. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo.
9. La corresponsione delle indennità economica, dei prestiti agevolati e delle altre misure
volte alla formazione professionale e all'imprenditorialità è disposta con deliberazione del
Comitato nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica
della sussistenza di una delle condizioni di cui al comma 3. Ove necessario, ai fini della
completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato
invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni
scritte dall'autorità giudiziaria.
1O. L'ammontare dei benefici di cui al presente articolo è commisurata in base alla
situazione economica e finanziaria dell'istante.
11. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine
ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.
12. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della
parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. Tali somme
rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare
il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno. Le somme
recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riguardante il presente Fondo.
13. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei
Ministri è autorizzato ad emanare uno o più decreti per disciplinare il funzionamento del
Fondo e del Comitato di cui al presente articolo.
14. I benefici di cui al presente articolo sono inseriti tra le informazioni di cui all'articolo 90bis, comma 1, del codice di procedura penale."
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5:
-sostituire le parole "800 milioni", con le seguenti: "798 milioni";

mani".

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 220
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"ART. 220-bis.
(Istituzione del Fondo per fa corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a
prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali conseguente
all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, nello stato di previsione del Ministero della
giustizia, è istituito un Fondo, con una dotazione di 68 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020, destinato alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a
prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento agli anni pregressi."

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole "di 800 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021" con le seguenti: "di 732
milioni di euro per l'anno 2020 e di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 220
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"ART. 220-bis.
(Misure per /'accelerazione del recupero dei compensi professionali degli awocati).
1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali conseguente
all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il difensore distrattario in favore del quale
siano stati liquidati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del codice di procedura civile,
con sentenza divenuta definitiva entro il 5.03.2020, onorari e spese, poste a carico della
parte soccombente, può cedere pro-soluto il proprio credito ad un istituto di credito o ad
un intermediario assicurativo o finanziario, il quale, in caso di perfezionamento del
contratto di cessione, provvederà a corrispondere all'avvocato un importo non inferiore
al novanta per cento dell'intero valore del credito. Cassa Depositi e prestiti è autorizzata
al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari all'importo totale delle spese
legali affrontate in via giudiziaria per il recupero del credito, quando il recupero sia
risultato impossibile o inferiore al cinquanta per cento, nel limite di spesa complessiva
pari a dieci milioni di euro per l'anno 2020. Il presente comma non si applica quando il
difensore distrattario abbia già intrapreso una procedura esecutiva diretta al recupero
del credito in via coattiva."
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 220
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"ART. 220-bis.
(Misure per /'accelerazione dei pagamenti di compensi professioni/li).

1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali conseguente
all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i
Comuni, le Città Metropolitane e gli altri Enti locali, devono prowedere, entro il 31.10.2020,
alla liquidazione di tutti i crediti maturati dai professionisti nei confronti delle medesime e
riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 5.03.2020 o da contratti o da accordi
stragiudiziali stipulati prima del 5.03.2020 e relativi a prestazioni professionali già espletate.
Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo, i crediti potranno essere ceduti
prosoluto ad un istituto di credito, con notifica all'amministrazione interessata che nel
termine di 30 giorni dovrà far pervenire l'opposizione alla cessione per eventuali ipotesi di
inesigibilità. In caso di perfezionamento del contratto di cessione del credito, decorso tale
ulteriore termine, l'istituto di credito prowederà ad accreditare le somme al cedente e
l'amministrazione ceduta pagherà gli interessi di mora sulla base del decreto legislativo 9
novembre 2012, n. 192, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,
convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91. Le pubbliche amministrazioni prowedono al
pagamento nei limiti degli stanziamenti all'uopo già iscritti nei rispettivi bilanci. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle somme liquidate a carico
dell'erario dall'autorità giudiziaria in favore degli ausiliari del magistrato ai sensi del Titolo
VII della Parte Il del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e a
favore del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte a norma
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A.C. 2500 Emendamento

Articolo 220
Dopo l'articolo 220 aggiungere il seguente:

Articolo 220-bis
(Ampliamento della competenza in materia di autenticazioni elettorali)
1. A far data dalle elezioni amministrative, regionali e suppletive 2020 l'elenco

dei certificatori di cui all'art.14 della legge 21 marzo 1990, n.53 è integrato con
gli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori
(cassazionisti). Tali soggetti saranno inseriti permanentemente dopo i notai e
potranno esercitare la funzione di autenticazione delle firme nel distretto di
corte d'appello in cui sono iscritti, previa comunicazione al presidente della
corte d'appello. Con riferimento alla corte d'appello di Genova la funzione
certificatoria potrà essere esercitata da Imperia a Massa-Carrara.
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 221

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. All'articolo 83, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 7 le lettere f), g) eh) sono soppresse;
2) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
'7-bis. Sino al 30 luglio 2020 tutte le udienze civili, ad eccezione di quelle in cui è obbligatoria
la presenza delle parti o dei testi, sono di regola svolte mediante collegamenti da remoto
individuati e regolati con prowedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso
awenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione
delle parti. Prima dell'udienza l'ufficio del giudice comunica, ai procuratori delle parti
costituite ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità
di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta
dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte
le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.".
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EMENDAMENTO
ART. 221
Sostituirlo con il seguente:
"ART. 221

(Modifiche a/l'artico/o 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)
1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2020
n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) Al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il periodo compreso tra il 9
marzo 2020 e /'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui
all'articolo 124 del codice penale.";
2) al comma 7, la lettera b) è sostituita con la seguente: "b) l'estensione, sentito il
dirigente amministrativo, de/l'orario di apertura al pubblico degli uffici al fine di
consentire che l'accesso dell'utenza venga scaglionato per evitare assembramenti e
al fine di consentire la distribuzione su più turni orari del personale amministrativo
addetto al servizio per rispettare il distanziamento tra i dipendenti';
3) al comma 7, è soppressa la lettera g);
4) al comma 7, lettera h), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Salvo che anche
solo una parte faccia pervenire motivata richiesta di trattazione da remoto owero in
presenza entro dieci giorni dalla data dell'udienza calendata, si svolgono con le
suddette modalità le udienze di ammissione dei mezzi di prova di cui all'articolo 183,
comma 7, del codice di procedura civile, le udienze per l'esame della Consulenza
Tecnica d'Ufficio, le udienze fissate per la precisazione delle conclusioni, le udienze
fissate ai sensi de/l'artico/o 281-sexies del codice di procedura civile. Il giudice, con
comunicazione da inviare a cura della cancelleria a/meno cinque giorni prima
dell'udienza calendata, assegna alle parti un termine per il deposito di sintetiche note
scritte sino a tre giorni prima ed un termine per repliche sino al giorno prima
de/l'udienza ca/endata. Il giudice, il giorno fissato per l'udienza, redige il verbale nel
quale, previa verifica che le comunicazioni ai difensori a cura della cancelleria siano
state regolarmente effettuate, dà atto del deposito di note scritte ed eventuali repliche
ed assume i conseguenti prowedimenti. Nel caso di mancato deposito di note scritte
da parte di tutte le parti, il giudice emette i provvedimenti previsti da/l'artico/o 309 del
codice di procedura civile.";
5) al comma 7, lettera h-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In luogo
de/l'udienza fissata per il giuramento del Consulente Tecnico d'ufficio ai sensi
dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice, con prowedimento reso
fuori udienza, formula i quesiti e demanda alla cancelleria di inoltrarli al consulente
con invito a convocare le parti per dare inizio alle operazioni peritali. Il consulente,
prima di procedere a/l'inizio delle operazioni peritali, presta giuramento di bene e
fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma
digitale da depositare nel fascicolo telematico.";
6) al comma 12-quater.1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole ", presso
ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo
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periodo," e, al terzo periodo, sono soppresse le seguenti: "su richiesta degli uffici del
pubblico ministero;;
7) al comma 12-quater.2, sono soppresse le seguenti parole: "presso ciascun ufficio del
pubblico ministero che ne faccia richiesta a nonna del terzo periodo; e, all'ultimo
periodo, sono soppresse le seguenti: "su richiesta degli uffici del pubblico ministero,";
8) ovunque ricorrano nell'articolo, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2020».
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EMENDAMENTO
ART. 221
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. All'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modmcazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "anche ad uso non abitativo" sono
soppresse."
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole "art. 83", inserire le seguenti:
"all'articolo 103"

AC 2500
Emendamento
Art. 221
Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"I-bis. Nel periodo di cui all'articolo 83, commi I e 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, non si sospendono i termini
stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari
e per il deposito della loro motivazione, nonché i termini di prescrizione del reato e in
generale tutti i termini procedurali nei procedimenti., nei quali siano stati effettuati
. seques_!ri a seguito di perquisizioni." 1 {lv·i--)
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A.C. 2500
Articolo 221

Dopo l'articolo 221, aggiungere il seguente:
Art. 221-bis.

(Misure per favorire l'attività dei giudici di pace)
1. Al fine di agevolare l'attività dei giudici di pace in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 la parola: «sessantotto>) è sostituita dalla
seguente« settantadue »;

b) all'articolo 83, comma 7, lettera h), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 dopo le parole: « in telematico)), sono
aggiunte le seguenti: ti o in formato analogico n;
e) qualora a causa degli effetti dell'emergenza COVID-19 gli enti locali che abbiano richiesto il mantenimento degli uffici
del giudice di pace, secondo quanto disposto all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156,
non riescano a sostenere le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il
fabbisogno di personale amministrativo, è previsto l'intervento da parte delle rispettive Regioni mediante l'erogazione
delle risorse necessarie per assicurare il funzionamento e !'erogazione del servizio di giustizia nonché l'integrazione del
personale amministrativo.
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Dopo l'articolo 221, aggiungere il seguente:
Art. 221-bis
(Misure per favorire l'attività dei giudici di pace)
1. Al fine di agevolare l'attività dei giudici di pace in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da Covid 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 la parola:«
sessantotto» è sostituita dalla seguente« settantadue»;
b) all'articolo 83, comma 7, lettera h), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 dopo le
parole: « in telematico », sono aggiunte le seguenti: « o in formato analogico »;
c) qualora a causa degli effetti dell'emergenza COVID-19 gli enti locali che abbiano
richiesto il mantenimento degli uffici del giudice di pace, secondo quanto disposto
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, non riescano
a sostenere le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle
relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo, è previsto
l'intervento da parte delle rispettive Regioni mediante l'erogazione delle risorse
necessarie per assicurare il funzionamento e l'erogazione del servizio di giustizia

nonché l'integrazione del personale amministrativo.
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EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 221, aggiungere il seguente:
"ART. 221-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

1. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori
interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, alla Tabella A allegata al decreto
legislativo 7 settembre 2012, n.155, sono soppresse le seguenti parole:
a) L'AQUILA-AVEZZANO-T. AVEZZANO
b) L'AQUILA-AVEZZANO - P.R. AVEZZANO
c) L'AQUILA- LANCIANO -T. LANCIANO
d) L'AQUILA- LANCIANO - P.R. LANCIANO
e) L'AQUILA- SULMONA- T. SULMONA
f) L'AQUILA-SULMONA- P.R. SULMONA
g) L'AQUILA- VASTO -T. VASTO
h) L'AQUILA-VASTO- P.R. VASTO.
2. In applicazione del comma 1, sono ripristinati gli uffici dei tribunali di Avezzano,
Lanciano, Sulmona e Vasto, nonché gli uffici delle procure della Repubblica presso i
medesimi tribunali.
3. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla Tabella A allegata al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alla Tabella A allegata alla legge 26 luglio
1975, n. 354, come sostituite, rispettivamente, dagli allegati 1 e 2 del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n.155, le variazioni conseguenti all'applicazione del
presente articolo.
4. All'articolo 11, il comma 3 è conseguentemente abrogato.
5. La modifica di cui ai commi 1 e 2 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di
entrate per l'Erario.
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EMENDAMENTO
ART. 221
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"ART. 221-bis
(Disposizioni in materia di notificazioni in materia di giustizia civile, penale, tributaria,
contabile, amministrativa, militare e arbitrati ritualt)

1. Fino al 31 ottobre 2020, le notificazioni in materia di giustizia civile, penale, tributaria,
contabile, amministrativa, militare e arbitrati rituali, possono essere effettuate presso
gli indirizzi pec delle pubbliche Amministrazioni presenti sull' "Indice degli indirizzi
della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici registri" (Indice P.A.),
utilizzando i pubblichi elenchi previsti dagli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 62 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro
generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia".

EMENDAMENTO
AC2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e al1 economia, nonché di politiche sociali
1

connesse all 1emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 221

Dopo l'articolo 221, è inserito il seguente:
Laboratorio tematico politiche per la casa diretto da me medesimo
Art. 221 bis: Deroga per approvazione dei bilanci delle assemblee condominiali e
rinnovo dell'incarico di amministratore

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, laddove non fosse possibile convocare
l'assemblea condominiale senza che ne derivi una forma di assembramento, i bilanci
preventivi e consuntivi ordinari riguardanti la gestione degli stabili condominiali, al
fine di garantire la prosecuzione e gestione dei servizi essenziali, sono considerati validi
ed approvati con la semplice trasmissione degli stessi da parte dell'amministratore in
carica a tutti i condòmini, salvo integrazioni o modifiche future.
2. E' fatta salva, in deroga a quanto previsto dalla legge, la possibilità di prorogare
l'incarico di amministratore di condominio per dodici mesi qualora sia scaduto il
termine di due anni.
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Emendamento
Articolo 22 I

Dopo l'articolo sono aggiunti i seguenti:

«ART. 221-bis
(Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

I. All'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, la parola "ed" è sostituita dalle seguenti: ", nonché, qualora
l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile,";

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "In presenza di somme disponibili
per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui al primo comma
costituisce giusta causa di revoca del curatore.".
2. All'articolo 168, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola
"novanta" è sostituita dalla seguente "centottanta".
3. All'articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al quarto comma è
aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il tribunale omologa il concordato preventivo
anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori
di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai
fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla
base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo
comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti
gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto al
fallimento.".
4. All'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al quarto comma è
aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il tribunale omologa l'accordo anche in
mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di
forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del
raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base
delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la
proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di
forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto al fallimento.".
5. All'articolo 182-quinquies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il tribunale può
autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento della retribuzione dovuta
per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività
di cui è prevista la continuazione.";
b) dopo il quinto comma è inserito il seguente: "Quando è prevista la continuazione
dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga
al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza
convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante
su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della
presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le
proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per
capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta anche che il credito
garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della
liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate
a scadere non lede i diritti degli altri creditori".
6. L'articolo 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal
seguente:
"ART. 182-septies
(Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa)
La disciplina di cui all'articolo 182-bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411
del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori
non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto
dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.
Ai fini di cui al comma precedente occorre che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle
trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano
ricevuto complete e aggiornate infonnazioni sulla situazione patrimoniale, economica

e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;
b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;
c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il
settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando
che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti
dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non
inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;
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e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti
allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.
Per creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di
estendere gli effetti del!' accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data
della notifica di cui al comma precedente.
In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato
esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la
concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti
esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la
prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione
finanziaria già stipulati.
5. Quando un 'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non
inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei
debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra
loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la
domanda di cui all'articolo 182-bis, può chiedere, anche se non ricorre la condizione
prevista dal secondo comma, lettera b), che gli effetti del!' accordo vengano estesi
anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i
diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.".

7. Dopo l'articolo 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il
seguente:
"ART. 182-octies
(Convenzione di moratoria)
La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e
i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad
oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione
delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al
credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei
confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

Ai fini di cui al comma precedente occorre che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle
trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano
ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica
e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;
b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il
settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando
che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una Categoria;
•
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c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti,
cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito
della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terw comma, lettera
d), abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a
disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di
cui alla lettera c).
In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non
aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di
affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o
l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la
prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione
finanziaria già stipulati.
La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al
secondo comma ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento o presso il domicilio digitale.
Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al
tribunale. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni. Nel termine di
quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di
appello, ai sensi dell'articolo 183.".

ART. 221-ter

(Modifiche urgenti alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)

I. All'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma l, sono inseriti i
seguenti:
"!-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la
ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del

quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle
operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma l,
secondo periodo.
1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal
consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate
a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale
del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie
obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi
scaduto a tale data.

1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla
la continuazione del!' attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza
convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su
beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione
della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo
autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere
soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore
di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.".
2. All'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, al comma 2, dopo il secondo
periodo è inserito il seguente "Il giudice omologa altresì l'accordo proposto dal
debitore che non è consumatore anche in mancanza di consenso da parte
del!' amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza
obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della
percentuale di cui all'articolo 11, comma 2 e, anche sulla base delle risultanze, sul
punto, della specifica relazione del!' organismo di composizione della crisi, la proposta
di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o
assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.".
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AC 2500
EMENDAMENTO
ARTICOLO 221

MOLINARI, MORRONE, TURRI, EISA, POTENTI, PAOLINI, TATEO, DI MURO,
MARCHETTI, CANT ALAMESSA

Dopo l'art. 221 è aggiunto il seguente:
Art. 221-bis
(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)
1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in

servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo integrativo
economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo inte 0 rativo di cui al periodo precedente non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
2. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del presente decreto, fino al 31 dicembre 2020.
3. Il contributo economico di cui al comma l è dovuto anche nel periodo di sospensione feriale,
indipendentemente da altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo, cui si cumula.
Il contributo è versato con cadenza mensile ed è dovuto, altresì, indipendentemente dalle indennità
percepite dal magistrato onorario, in virtù di eventuale attività giudiziaria posta in essere.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione
vigente, nel Programma l.4 "Servizi di ~estione amministrativa per l'attività giudiziaria" Azione
magistratura onoraria" dello Stato di previsione del Ministero della Giustizia.
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Emendamento
Art. 221

Dopo l'articolo 221, inserire il seguente:

«Art. 221-bis
(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)
I. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è
riconosciuto un contributo economico mensile pari ad euro 1.500, fino alla data del 31
dicembre 2020. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
2. Il contributo è dovuto indipendentemente dalla presenza in udienza o in ufficio,
anche nel periodo di sospensione feriale.
3. Il contributo economico di cui al comma I è concesso con decreto del Direttore
generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero
della giustizia, con modalità che assicurino periodicità su base mensile.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse
iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa
per l'attività giudiziaria - Azione magistratura onoraria" dello Stato di previsione del
Ministero della giustizia.»
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AC 2500
EMENDAMENTO
ARTICOLO 221
MORRONE, MOLINARI, TURRI,
MARCHETTI, CANTALAMESSA

BISA,

POTENTI,

PAOLINI,

TATEO,

DI

MURO,

Dopo l'art. 221 è aggiunto il seguente:
Art, 221-bis
(Indennità per i magistrati onorari in servizio)
1. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017,
n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è corrisposta un 'indennità
mensile parametrata all'importo annuo di Euro 66.000, rivalutata annualmente, ed al netto
degli oneri previdenziali ed assistenziali.
2. I magistrati onorari di cui al comma l permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino
al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le
prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
3. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22
febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici
onorari di pace e ai vice procuratori onorari, sono rideterminate, rispettivamente in «3.300» e
« 1.800» unità.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma <<Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
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Articolo 221

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 221. bis
(Disposizioni per la prevenzione dai rischi connessi al gioco d'azzardo)

1. All'articolo 11 O del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 7-bis, dopo le parole "le sue regole fondamentali" sono aggiunte le seguenti parole:
"nonché tutti i giochi che, per modalità similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano
indurre una medesima aspettativa di vincita."
b) il comma 7-ter è sostituito dal seguente: "7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione e al fine di garantire la prevenzione dai rischi connessi al gioco d'azzardo,
sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7
nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di
apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente, e la
determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo
14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni";
c) al comma 7-quater dopo le parole "per l'acquisizione di premi" sono aggiunte le parole "di
modico valore";
d) il comma 7-quinquies è abrogato.

Mancini
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AC 2500
Articolo 221
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 221 bis
"Disposizioni sulla notificazione degli atti relativi ai procedimenti di sequestro e confisca adottati
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli"
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. 23 gennaio
1973, n. 43, dopo l'art. 301-bis, è aggiunto il seguente:
301-ter In caso di mancato perfezionamento della notificazione degli atti relativi ai procedimenti di
sequestro e confisca adottati, ai sensi degli articoli 30 l e 301-bis, dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, gli obblighi di notificazione sono assolti mediante la pubblicazione degli stessi atti sul
sito web dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le modalità stabilite con determinazione
del Direttore dell'Agenzia."

Mancini
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Articolo 221

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 221 bis

(Disposizioni in materia di inibizione dei siti illegali)
1. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'esercizio delle proprie funzioni di prevenzione e

contrasto alle attività illecite inerenti le materie di competenza, ordina ai fornitori di connettività
alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli
operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative
di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o seryizi, secondo modalità non conformi a quelle
definite dalle norme, anche di natura fiscale o a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini,
ovvero ponga in essere schemi finalizzati alla realizzazione di attività illecite. L'ordine di
rimozione può avere ad oggetto anche la messa a disposizione di software relativi a procedure
tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'1\genzia medesima.
2. I destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione dei siti
nelle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. L'Agenzia delle
Dogane e dei :;\,fonopoli stabilisce con apposite determinazioni del Direttore Generale
dell'Agenzia le modalità degli adempimenti previsti dal presente articolo. L'inosservanza degli
ordini di inibizione e delle modalità e tempistiche ivi previste comporta l'irrogazione, da parte
dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 a
180.000 euro per ciascuna violazione accertata. La pubblicazione sul sito istituzionale degli
ordini e dei provvedimenti sanzionatori ha valore di notifica. Decorsi 15 giorni dall'ordine di
cui al comma 1, in caso di mancato ottemperamento, l'Agenzia delle Dogane e dei ~fonopoli
adotta ogni utile provvedimento finalizzato alla inibizione del sito, senza riconoscimento di
alcun indennizzo, anche se su di esso sono offerti altri beni o servizi.
3. Dall'entrata in vigore della presente norma sono abrogati i commi da 50 a 50-quater
dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla nonna
abrogata sui procedimenti sanzionatòri già avviati e non ancora conclusi.
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Dopo l'articolo inserire il seguente:
ART. 221-bis
(Assistenza gratuita per le vittime di cui a/l'artico/o 583-quinquies del codice penale).
1. Per le vittime del delitto di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale, nonché dei
delitti indicati dall'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n.122, è assicurata un'assistenza

gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo
occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psico-fisico, con esenzione delle beneficiarie
dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica.
2. li livello del finanziamento del Servizio Sanitario nazionale è incrementato di 85.000 euro
alla data di entrata in vigore della presente legge.»
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 85.000 a decorrere dall'anno 2020,
si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Po

r

-:\:.,_,__,

o.- /"

'V\jv,'
~l,,.J....D'ARRANDO, NESCI, IANARO, SPORTIED:ò, NAPPI, LOREFICE, MAMMI', SARLI,
SAPIA, LAPIA
- k__,_

~"-

I(, e :

ILO
AC 2500
EMENDAMENTO
ARTICOLO 221
MOLINARI, MORRONE, TURRI,
MARCHETTI, CANT ALAMESSA

BISA, POTENTI, PAOLINI, TATEO, DI MURO,

Dopo l'art. 221 è aggiunto il seguente:
Art, 221-bis
(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)
1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo integrativo

economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
2. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del presente decreto, fino al 31 dicembre 2020.
3. Il contributo economico di cui al comma 1 è dovuto anche nel periodo di sospensione feriale,
indipendentemente da altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo, cui si cumula.
Il contributo è versato con cadenza mensile ed è dovuto, altresì, indipendentemente dalle indennità
percepite dal magistrato onorario, in virtù di eventuale attività giudiziaria posta in essere.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione
vigente, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" Azione
magistratura onoraria" dello Stato di previsione del Ministero della Giustizia.
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Dopo l'art. 221 è aggiunto il seguente:
Art, 221-bis
(Indennità per i magistrati onorari in servizio)
1. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017,
n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è corrisposta un 'indennità
mensile parametrata all'importo annuo di Euro 66.000, rivalutata annualmente, ed al netto
degli oneri previdenziali ed assistenziali.
2. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino
al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le
prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
3. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22
febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici
onorari di pace e ai vice procuratori onorari, sono rideterminate, rispettivamente in «3.300» e
« 1.800» unità.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
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PICCOLO
Dopo /'orticolo, ,nserire il seguente:

«ART.221-bis.
1. All'articolo 492-bis del Codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "su istanza del creditore," sono inserite le seguenti: "degli eredi e dei legatari";
b) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero da individuare per gli eredi"»
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Art. 221
CAVANDOLI, TURRI, TATEO, COVOLO, TOMASI, CESTARI
Dopo l'art. 221 aggiungere il seguente
Art. 221-bis
(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)
l. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, dell'art. 36 del D.L 8 aprile 2020 n. 23
non si applica al progetto di ripartizione dell'attivo fallimentare di cui all'art. 110 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.
2. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, del D.L 8 aprile 2020 n. 23 non si applica
avverso il reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori di cui all'art. 36 del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.
3. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di
emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, il Curatore fallimentare di
cui all'art. 27 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni quando ci siano
sufficienti liquidità, può valutare l'opportunità di predisporre un progetto di riparto parziale. Con tale
progetto, il curatore procede alla distribuzione delle somme ottenute in favore di alcuni creditori,
anche solo per parte del loro credito, seguendo l'ordine di prelazione.
4. Ai sensi dell'art. 110 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sia il reclamo ex art. 36 avverso il
progetto - predisposto dal curatore - di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex
art. 26 contro il decreto del Giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere
proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore, che, in qualche modo, sarebbe
potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le
impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale
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GOLINELLI, CAVANDOLI, CESTARI, MURELLI, MURRONE, PIASTRA, RAFFAELLI, TOMASI,
TOMBOLATO, VINCI, DARA. BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA,, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA VA,

Dopo l'articolo 221 inserire il seguente:

"Art. 221-bis
(Contabilità speciali e risorse destinate agli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012)
I.

l. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione
e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'art.
I del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge I O agosto 2012, n. 122, le
risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui
all'art. 2 c. I del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, conv. con mod. in legge 135/2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti
alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti,
non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di
qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti
comunque notificati.
2. 2. Le risorse ed i contributi di cui al comma precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e
sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al r.d. n. 267/1942 e
smi, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 14/2019.
3. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità
speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di
Commissari delegati, secondo l'art. 2 comma 6 del d.l. 74/2012, conv. in legge 122/2012."
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LIUNI, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GOLINELLI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Sostituire il comma i con il seguente:
«1. :\cllo ~taro di previsione del Ministero delle polirichc agricole almicntari e tì..,rcstali è ìc;tituito un
fondo. denominato "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi,>, rnn una dota?ionc Ji i.::HJ0
milioni di euro per l'annn 2020. dì cui 500 rniliom di cum suco dè'>1irrnri all'attuazione di interventi

di ristoro per i danni \obiti ,fol settore agricolo. della pcscèl e ddl'acquacoltma, mentre i restanti 800
milioni di cuw \onn dcstmc1ti ;1J assicurare la continuità aziendale delle imprese floricole e
florovivaistiche.»

Conseguentemente sostituire il comma 3 del medesimo articolo con il seguente: «3. ,\gli oneri
dcriY<tnti dalla presente di~po:..iiionc, pari a 1.JOO milioni per l'anno ~020, si provvede mediante
utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui
al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero
dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 20 I 9, n. 4, conve1tito, con modificazioni, dalla legge n.
26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto
monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono
adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto
Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa,
al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico.»

192

Jfvi

AC 2500
Emendamento
Art.222
MORRONE

Ali 'art 222 il comma 1 dopo le parole: "del settore agricolo, della pesca" inserire: ",ippica".
Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente 3 bis: "Ai soggetti esercenti attività dì

gestione degli ippodromi riconosciuti dal Mipaaj; concessionari per la raccolta delle scommesse
sulle corse dei cavalli, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.P.R. 08 aprile 1998 n. 169, (attività con
codice ATECO 931190) è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 o/o sui canoni di
locazione e/o concessione mensili, a partire dal mese di marzo 2020 e fino al termine del!' emergenza
Covid-19, pagati ai soggetti (pubblici e privati) proprietari degli ippodromi. Ai soggetti esercenti
attività dì gestione degli ippodromi riconosciuti dal MipaaJ; concessionari per la raccolta delle
scommesse sulle corse dei cavalli, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.P.R. 08 aprile 1998 n. 169,
(attività con codice ATECO 931190) è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 o/o sui
minori aggi mensili, a partire dal mese di marza 2020 e fino al tennine dell'emergenza Covid-19,
corrisposti dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, rispetto a quelli percepiti nei corrispondenti mesi
del 2019.
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Emendamento
Art.222

MORRONE

All'art 222 il comma 1 dopo le parole: "del settore agricolo, della pesca" inserire: ",ippica".
Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente 3 bis: "E' costituito un Fondo
Emergenza per il settore degli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per le Politiche
Agricole Alimentari e Forestali nella misura di 10 milioni di euro che sarà erogato dal Ministero
stesso, in base all'impatto economico documentabile subito in conseguenza dell'adozione delle
misure di contenimento del COVID-19 imposte dalle autorità competenti. All'ammontare
necessario per la costituzione di detto fondo si provvede mediante i 'attribuzione di una quota parte
del Prelievo Unico Erariale di competenza del Mipaaf e destinato al settore, legge 21200, per gli
anni 2020, 2021 e 2022 ".
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Art. 222
Al primo comma, sostituire le parole «finalizzato all'attuazione)) con le seguenli: «per sostenere,
attraverso il riconoscimento di contributi a fondo perduto»

GADDA, SCOMA, MARCO DI MAIO

222.

0
Pag. 397 a 588

Camera dei deputati
t:nippo Italia Viva

l_[(icio Legi.\·latiw1

AC 2500
EMENDAMENTO

ARTICOLO 222

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:
'·3- bis. L'articolo I, comma 520, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
"520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica sociale ed ambientale delle
filiere agroalimentari incentivando una maggiore integrazione ed una migliore e più equa
distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove
tecnologie emergenti, è concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto
nel limite massimo di 100 mila euro per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di
processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con
tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare. da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri,
le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
al comma 521 ".

)'lAft.CODI MAIO

222. $

Pag. 387 a 588

Camera dei deputati
(;rnppo Italia \-i\a
(}fido LeJ;isfotfro

AC 2500
Articolo 222
Alrarticolo 222, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
"] - bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la salvaguardia dell'occupazione
della gente di mare, nonchè dei pescatori che operano nelle acque interne e lagunari, i benefici di
cui agli articoli -I e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. ./57, convertito, con mod{fìcazioni, dalla
leg[;e 27 jèhbraio 1998, n. 30, sono riconosciuti nel limUe del 90 per cento alle imprese che esercitano
la pesca costiera. nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. "

GADDA, SCOMA, MORETTO, MARCO DI MAIO

222. 6

Pag. 414 a 588

BB

A.e. 2500
EMENDAMENTO
Art. 222
LOSS, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, MANZATO,
PAT ASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI. COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI
Al comma i sostituire le parole «dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato
all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e
dell'acquacoltura.» con le seguenti «dotazione di 2 miliardi di euro per l'anno 2002, finalizzato
all'attuazione di interventi di ristoro per i danni dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura,
dando priorità ai settori del florovivaismo, agriturismo, lattiero caseario e vitivinicolo.»
Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole <<pari a 500 milioni per l'anno 2020>> con le
seguenti «pari a 2 miliardi per l'anno 2020»

227

BB
A.e. 2500

EMENDAMENTO
ART. 222
VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARA VAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«Art. 2-his. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la salvaguardia dell'occupazione
della gente di mare, nonché dei pescatori che operano nelle acque interne e lagunari, i benefici di cui
agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, conve1tito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono riconosciuti nel limite del 90 per cento alle imprese che esercitano
la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
Consi:gui:memente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>

22.2. 8

148

BB
A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART.222
GASTALDI. VIVIANI, BUBJSUTTI, GOLINELLI, LIUNI, LOUNI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI. COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA. GAY A, TOMASI

Al comma 1, dopo le parole «di interventi di ristoro~> sono aggiunte le seguenti «a fondo perduto»

215

IlB

A.e. 2500
EMENDAMENTO
ART. 222
VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA VA, TOMASI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la salvaguardia dell'occupazione
della gente di mare, nonché dei pescatori che operano nelle acque interne e lagunari, i benefici di cui
agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono riconosciuti nel limite del 90 per cento alle imprese che esercitano
la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

148

BB
AC2500
EMENDAMENTO
Art. 222
LIUNI, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GOLINELLI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Nello stato di previsione del Ministero delle polirichc agrko!c J.lirncntari e forestali è istituit0 un
fondo, denominato «Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi,>, con una dotazione di 1.300
milioni di euro per !'annn 2020, dì cui 500 milioni <li curo sono destinati a!l'ultuazione di interventi
Ji ristoro per i danni c.,uhiti dal seuorc agricolo. clel!;i pesca e dell'acquacoltura. mcmri.; i restanti 800

milioni di curo :sono destinati ad assicurare la continuità aziendale delle imprese floricole e
florovivaistiche.>>

Conseguentemente sostituire il comma 3 del medeshno articolo con il seguente: «3. Agli oneri
derivanti Jalla presente disposi7ionc. pari a 1.J00 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante
utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui
al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero
dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto
monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono
adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto
Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa,
al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico.»

.2_22. 11
192
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A.e. 2500
EMENDAMENTO
Art. 222
LOSS. VIVIANI. BUBISUTTI. GASTALDI. GOLINELLI. LIUNI, LOLINI, MANZATO,
PATASSIN! BELLACHIOMA,, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARA VAGLIA, GA V A, TOMASI
Al comma 1 sostituire le parole «dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato
all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e
dell'acquacoltura.» con le seguenti «dotazione di 2 miliardi di euro per l'anno 2002, finalizzato
all'attuazione di interventi di ristoro per i danni dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura,
dando priorità ai settori del florovivaismo, agriturismo, lattiero caseario e vitivinicolo.»
Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole «pari a 500 milioni per l'anno 2020» con le
seguenti <<pari a 2 miliardi per l'anno 2020»

227

llB
A.C. 2500

EMENDAMENTO
ART. 222
GASTALDI. VIVIANI, BUBISUTT!. GOLINELLI, LIUNI, LOLINI. LOSS, MANZATO.
PAT ASSINI BELLACHIOMA. , CATTOI VANESSA. CESTARI. COMAROLI. FRASSINI,
GARAVAGLIA. GA V A, TOMASI
Al comma 1, dopo le parole <<di interventi di ristoro» sono aggiunte le seguenti «a fondo perduto»

215

A.C. 2500 Emendamento

"Articolo 222
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente

1-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, non inferiore 70 milioni di euro è
destinato alla filiera del latte per l'adozione di un programma di riduzioni produttive di
latte vaccino, nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, secondo le modalità
previste dal Regolamento delegato (UE) 2016/1612 della Commissione, dell'S settembre
2016, che istituisce un aiuto per la riduzione della produzione lattiera. Con propri
provvedimenti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto legge, il :Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali fissa le modalità di programmazione della riduzione produttiva volontaria di
latte da parte degli allevatori. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi del11articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della
misura effetturita dal n'linistero delle politiche agricole alin:ientari e forestali.
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A.C. 2500 EMENDAMENTO

Articolo 222

.All'articolo 222, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. La dotazione del fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'art. 11 bis del
decreto legge 29 marzo 2019, n.27 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio
2019, n. 44. è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di enro
per ciascuno degli anni successivi. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo

265. ,~

conseguentemente all'articolo 265, comma 5 sostituire le parole: "800" e "90"
rispettivamente con le parole: "755" e "65"
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222. A5
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AC 2500

EMENDAMENTO
Articolo 222

All'articolo 222, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al
presente comma sono concessi in conformità con le norme comunitarie in maniera da
risultare compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento del!' Unione europea.»
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AC 2500

EMENDAMENTO

All'art. 222

Al comma l, dopo la parola "'acquacoltura" aggiungere le parole "per la loro riconversione e

la promozione da essi derivati''

~ARLO, ~SfINI, ~\,,~• L

222. A~

AC 2500

EMENDAMENTO

All'art. 222

Dopo il comma 1 è aggiunto il comma:

<< 1 bis - è istituito un fondo emergenziale di 250 milioni di euro, a fondo perduto, destinato

al settore dei grandi eventi e fiere dell'agroalimentare italiano per il supporto delle
manifestazioni in programma per l'anno 2020 e ufficializzate prima dell'entrata in vigore del
DPCM 11 Marzo 2020, con priorità agli eventi pianificati in zone di crisi complessa>>.

AC 2500

EMENDAMENTO

All'artico/o 222
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2 - bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la salvaguardia
dell'occupazione della gente di mare, nonché dei pescatori che operano nelle acque interne e
lagunari, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono riconosciuti nel limite
del 90 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che
esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari."

222. -1~

AC 2500
EMENDAMENTO
ARTICOLO 222

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole "ad esclusione delle attività di allevamento in gabbia

e di quelle non effettuate all'aperto".

FASSINA

62. Contributi a fondo perduto

AC.2500

Art. 222
Al primo comma, sostituire le parole «finalizzato all'attuazione» con le seguenti: «per sostenere,
attraverso il riconoscimento di con "buti a fondo perduto»

Relazione:
Si rende opportuno inserire una modifìca al primo comma alfine di specificare la natura a.fando perduto dell'intervento.

35. Credito imposta Filiera - acquisti materie prime agricole e prodotti agroalimentari di
origine italiana con Horeca

EMENDAMENTO

AC 2500

All'articolo 222, dopo il comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1-bis. 1115 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è riservato allo stanziamento di incentivi
per l'acquisto di materie prime agricole ed agroalimentari di origine italiana di cui ai commi 1-ter e
1-quater.

1.ter. Alle imprese residenti nel territorio dello Stato, del settore HoReCa, del commercio di vicinato,
della trasformazione agroalimentare, è riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta pari al 20 per
cento degli acquisti di materie prime agricole, della pesca e prodotti agroalimentari di origine italiana nel
limite massimo di spesa di 50.000 euro.
Qualora l'acquisto avvenga nell'ambito di un accordo di filiera locale con agricoltori e pescatori, si
riferisca a prodotti Dop, Igp, Biologici, o comunque certificati da un disciplinare di qualità, o
proveniente dai Distretti del cibo istituiti dall'articolo 1, comma 499 della Legge 205 del 2017 e dalle
Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 13 della Legge
n. 194/2015 il credito ammonta al 30 per cento. Il credito è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito
d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è
consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata
la fattura di acquisto.

1-quater. Alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta
pari al 19 per cento per le operazioni di acquisto di alimenti e di generi alimentari di produzione italiana
e locale, DOP, IGP e Biologico, nel limite massimo di spesa di 2.000 euro ed effettuati nel periodo dal
1 luglio al 31 dicembre 2020.

1-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative delle norme di cui
ai commi 1-ter e 1-quater, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei

Q~2.. 2-Z/

•
controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto
del limite di spesa previsto dal presente articolo.

1-sexics. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-ter e 1-quater si considerano di origine italiana le materie
prime agricole e i prodotti agroalimentari nel caso in cui l'Italia sia il paese di origine o il luogo di
provenienza del relativo ingrediente primario, si considerano locali, i prodotti provenienti da ambiti
ntenuti dentro i confini regionali.

50. Salvaguardia dell'occupazione della gente di mare

AC 2500

All'art. 222, dop~ il comma 2 aggiungere il seguente:

"2 - bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la salvaguardia dell'occupazione della gente di
mare, nonché dei pescatori che operano nelle acque interne e lagunari, i benefici di cui agli articoli 4 e 6
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,
n. 30, sono riconosciuti nel limite del 90 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché
alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.''

2.22.23

Ac 2500
Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19".
Emendamento

Articolo 222
Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole "proporrei: un quota pari a 30 milioni di euro

di cui al presente comma, è destinata a sostenere le aziende medio piccole biologiche e tradizionali
che usano la fi~era corta, i mercati locali, la vendita diretta e la piccola ristorazione."
l'll~RONI FASt~A
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222 .2~

1.

Disposizioni a sostegno delle filiere produttive in crisi

AC2500

Emendamento

Articolo 222

Sostituire l'articolo con il seguente:

Articolo 222

(DiJposizjoni a sostegno delle filiere produttive in cn'sz)

1. Al fine di sostenere le imprese agricole operanti nelle filiere produttive maggiormente colpite
dall'emergenza epidemiologica "COVID-19", è riconosciuto a favore delle imprese vitivinicole,
florovivaistiche, agrituristiche, brassicole, apistiche e della pesca e dell'acquacoltura l'esonero dal
versamento dei contributi previdenziali dovuti per il quarto trimestre dell'anno 2019 e per il
primo e secondo trimestre dell'anno 2020 a carico dei datori di lavoro, ferma restando l'aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite di 500 milioni di euro si

provvede ai sensi de1è: :6~QJ /pI'.{/~ $~/)~
1
(, l~,µnni, C~"!J!:i:JCritelli, D?if~Fr'if},, Mar;f,//Y
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Relazjone illustrativa

Tenuto conto che gli efjètti esiziali della emergenza epidemiologica hanno interessato, nell'ambito del settore
agricolo, soprattutto alcuni compatti produttivi - quali il compatto vitivinicolo, florovivaistico, agrituristico, brassicolo,
apistico e della pesca e dell'acquacoltura - su cui sono ricadute in maniera più evidente le conseguenze derivanti dalla
contrazione dei consumi e delle espottazjoni dei prodotti agroalimentari, si propone di sostenere la n'presa economica delle
impre"se operanti in tali comparti attraverso l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti per il quatto
trimestre dell'anno 2019 eper ti primo e secondo trimestre dell'anno 2020 nonché dei contributi dovuti per il secondo
semestre del 2020 dai lavoratori autonomi dei suddetti settori iscritti nella gestione previdenzjale agricola.

222 .-25

EMENDAMENTO
AC 2500

All'articolo 222, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
I-bis. Sono estesi al settore della pesca marittima i contratti di filiera di cui all'articolo 66
della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Ce~,

.222, Z6

3. Credito imposta Filiera - acquisti materie prime agricole e prodotti agroalimentari di origine italiana
con Horeca

AC2500

All'articolo 222, dopo il comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1-bis. Il 15 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è riservato allo stanziamento di incentivi per
l'acquisto di materie prime agricole ed agroalimentari di origine italiana di cui ai commi 1-ter e 1-quater.

1.ter. Alle imprese residenti nel territorio dello Stato, del settore HoReCa, del commercio di vicinato, della
trasformazione agroalimentare, è riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta pari al 20 per cento degli
acquisti di materie prone agricole, della pesca e prodotti agroalimentari di origine italiana nel limite massimo di
spesa di 50.000 euro.
Qualora l'acquisto avvenga nell'ambito di un accordo di filiera locale con agricoltori e pescatori, si riferisca a
prodotti Dop, lgp, Biologici, o comunque certificati da un disciplinare di qualità, o proveniente dai Distretti del
cibo istituiti dall'articolo 1, comma 499 della Legge 205 del 2017 e dalle Comunità del cibo e della biodiversità di
interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 13 della Legge n. 194/2015 il credito ammonta al 30 per cento. Il
credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo
utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata
la fattura di acquisto.

1-quater. Alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 19 per
cento per le operazioni di acquisto di alimenti e di generi alimentari di produzione italiana e locale, DOP, IGP e
Biologico, nel limite massimo di spesa di 2.000 euro ed effettuati nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2020.

1-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative delle norme di cui ai· commi 1-ter e 1quater, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra
disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal
presente articolo.

1-sexies. i\i fini dell'applicazione dei commi 1-ter e 1-quater si considerano di origine italiana le materie prime
agricole e i p dotti agroalimentari nel caso in cui l'Italia sia il paese di origine o il luogo di provenienza del
rel~tivo ~n e ·ente primario, si c~ns"derano locali, i prodotti provenienti da ambiti contenuti dentro i confini
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Disposizioni a sostegno delle filiere produttive in crisi)

AC 2500

Emendamento

Articolo 222

Sostituire l'articolo con il seguente:

Articolo 222
(Disposizioni a sostegno delle filiere produttive in crisi)

1.
Al fine di sostenere le imprese agricole operanti nelle filiere produttive maggiormente colpite
dall'emergenza epidemiologica "COVID-19", è riconosciuto a favore delle imprese vitivinicole, florovivaistiche,
ortofrutticole, agrituristiche, brassicole, apistiche e della pesca e dell'acquacoltura l'esonero dal versamento dei
contributi previdenziali dovuti per il quarto trimestre dell'anno 2019 e per il primo e secondo trimestre dell'anno
2020 a carico dei datori di lavoro, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

*;1:z::ft~·~~-·~,,~~.
&!azione illustrativa

Tenuto conto che gli effetti uizjali della eme,genza epidemiologica hanno interesmto, nell'ambito del settore agricolo, soprattutto ak:uni
compatti produttivi - quali il comparto vitivinicoh, Jhrovivaistico, agrituristico, brassicolo, apistico e della pesca e dell'acquacoltura su cui sono ricadute in maniera più evidente le conseguenze den·vanti dalla contrazjone dei consumi e delle esportazioni dei proCWtti
agroalimentari, si propone di sostenere la ripresa economica delle imprese operanti in tali comparti attraverso l'esonero dal versamento
dei contributi previdenzjali dovuti per il quarto trimestre dell'anno 2019 eper ilprimo e secondo trimestre dell'anno 2020 nonché dei
contributi dovuti per il seconCW semestre del 2020 dai lavoratori autonomi dei suddetti settori iscritti nella gestione previdenzjale
agricola.

2

Art. 222
All'articolo 222 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: 1.bis. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002
n• 289, apportare !e seguenti modificazioni a} al comma 1 dopo la parola:" agroalimentare" aggiungere le
seguenti : nonché del settore ittico"
b) al comma 1, dopo la parola: agroalimentari aggiungere le seguenti: nonché del settore ittico"

1.ter le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche al settore ittico ai sensi del comma 1.bls.
On. Benedetti

Disegno di legge n. 2500
Camera dei Deputati - V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
"Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

ART 222

All"articolo 222 aggiungere. in fine, "ad esclusione delle attività di allevamento in gabbia e
di quelle non effettuate all'aperto.

On. Michela Vittoria Brambtlla
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Dopo l'articolo 222 è inserito il seguente:
Art. 222-bis.
(Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti alle aziende vitivinicole ed
olivicole)
1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle imprese del settore vitivinicolo ed
olivicolo, particolarmente danneggiate dalle misure adottate per il contenimento
del contagio da Covid-19, presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali è istituito un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e
fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, a valere sui

finanziamenti comunitari delle Politiche di coesione 2014/2020 non impegnati e
non spesi.
3. Il Fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto
corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato
denominato "Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - fondo di
rotazione per la concessione di finanziamenti al settore vitivinicolo ed olivicolo".
4. Le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 sono stabilite, entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con
decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali non avente natura
regolamentare; il Ministero fissa le modalità di accesso nell'ottica della massima
semplificazione e, in ragione dell'emergenza in corso, senza la previsione di
analisi sulla situazione contabile dell'impresa richiedente.
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60. Fondo emergenziale per il sostegno delle produzioni industriali del comparto
agroalimentare caratterizzati da forte stagionalità

AC 2500

Dopo l'art. 222, aggiungere il set,'Uente:
"Art. 222-bis
«Fondo emergenziale per il sostegno delle produzioni industriali del comparto agroalimentare
caratterizzati da forte stagionalità»
Al fine di sostenere le imprese industriali che realizzano produzioni alimentari di trasformazione
1.
anche di materie prime agricole e/ o derivanti dall'allevamento e che si rivolgono prevalentemente a
mercati caratterizzati da stagionalità, che abbiano subito un grave pregiudizio in termini di riduzione
delle vendite a causa della crisi epidemiologica COVID-19 e a causa della chiusura dei canali
commerciali di destinazione delle proprie produzioni e della presumibile consistente riduzione della
domanda anche dopo la fase dì chiusura, è istituito presso il I\1inistero dello Sviluppo Economico un
fondo, denominato "Fondo per il sostegno alle produzioni industriali del comparto agroalimentare che
si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità" con una dotazione dì 220 milioni
dì euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione dì interventi dì ristoro per il danno subito a causa delle
perdite dì fatturato;

2.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge dì conversione del presente Decreto, con
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dì concerto con il I\1inistero dell'Economia e delle
Finanze, saranno definite le modalità dì calcolo del beneficio, le modalità dì erogazione e le procedure
dì accesso al Fondo dì cui al comma precedente;

3.
Il beneficio dì cui al comma 2 sarà riferito al valore della riduzione dì fatturato al netto del
valore dei costi variabili in quanto non sostenuti.

4.
Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai soggetti di cui al comma 1 che dimostrino dì
aver subito, in media, nei mesi di marzo e aprile, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 40
per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

5.
Il beneficio dì cui al presente articolo non è cumulabile con quello relativo all'art. 222 del
presente Decreto.

'

'

6.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente
riduzione della spesa di cui all'art. 26 comma 19 del presente Decreto."

Conseguentemente

All'art. 265, comma 7, cj.opo la parola "222" aggiungere la seguente "222-bis".

!ne

222.

oz/-

AC 2500

EMENDAMENTO

Dopo l'art. 222, aggiungere il seguente:
Art. 222-bis

<<Fondo emergenziale per il sostegno delle produzioni industriali del comparto agroalimentare
caratterizzati da forte stagionalità»
1. Al fine di sostenere le imprese industriali che realizzano produzioni alimentari di
trasformazione anche di materie prime agricole e/o derivanti dall'allevamento e che si
rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità, che abbiano subito un

grave pregiudizio in termini di riduzione delle vendite a causa della crisi epidemiologica
COVID-19 e a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie
produzioni e della presumibile consistente riduzione della domanda anche dopo la fase di
chiusura, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo, denominato
"Fondo per il sostegno alle produzioni industriali del comparto agroalimentare che si
rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità" con una dotazione di 220
milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il danno
subito a causa delle perdite di fatturato.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, con
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia
e delle Finanze, saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di
erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente.
3. Le modalità di calcolo del beneficio di cui al comma 2 dovranno essere parametrate al
fatturato 2020 relativo al periodo di stagionalità caratteristico, confrontato con il fatturato
dello stesso periodo dell'anno 2019. Il beneficio di cui al comma 2 sarà quindi riferito al
valore della riduzione di fatturato al netto del valore dei costi variabili in quanto non
sostenuti.
4. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai soggetti di cui al comma I che
dimostrino di aver subito, in media, nei mesi di marzo e aprile, una diminuzione del fatturato
pari o superiore al 50 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.
5. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello relativo all'art. 222 del
presente Decreto.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 220 milioni di euro per l'anno
2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativo all'anno 2020 come
rideterminato all'articolo 265, comma 5 del presente decreto.
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ART.222
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 222 - bis

(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)
1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite

dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concluse le
procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo I, lettera e), del
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti
al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato a
procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere
le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.
2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di
ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure
di erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità per le
giornate di sospensione delle attività di pesca causate dal11emergenza COVID-19 per
l'annualità 2020, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre
2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 31
dicembre 2009.
4. È abrogata ogni altra precedente disposizione di legge in contrasto con il presente articolo.
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ART.222

Dopo l'articolo 222 inserire il seguente:
Art. 222 - bis

(Registro aiuti di Stato)

ln conseguenza della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 contenente
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è sospesa fino al 31
dicembre 2020 l'applicazione dell'articolo 52 della legge 4 dicembre 2012, n. 234.
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ART. 222
Dopo l'articolo 222 inserire il seguente:

Art. 222 - bis
(Sospensione delle attività di pesca come conseguenza dell'epidemia di COVID-19)
Per l'anno 2020 sono sospesi gli effetti dei piani di gestione nazionale, relativi alla cattura
delle risorse demersali nell'ambito delle GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale),
GSA 10 (Mar Tirreno Centrale e Meridionale), GSA 11 (Sardegna), GSA 16 (Stretto di
Sicilia), GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale) e
OSA 19 (Mar Ionio Occidentale). Conseguentemente le sospensioni delle attività di pesca,
indipendentemente dal tipo di attrezzo o sistema autorizzato, effettuate nel corso del 2020
sono indennizzate mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lett. d),
del Regolamento (UE) n° 508/2014 del Parlamento europ o e del Consiglio, del 15 maggio
2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e I pesca.
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Art. 222
GASTALDI. VIVIANI, BUBISUTTI. GASTALDI. LIUNI, LOLINI. LOSS, MANZATO.
PATASSINI BELLACHIOMA, • CATTOI VANESSA. CESTARI, COMAROLI, FRASSINI.
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 222 è aggiunto il seguente:
«Art. 222-his. (Sostegno al comparto suinicolo)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ed
assicurare la necessaria liquidità alle imprese che operano nel comparto suinicolo, le risorse del Fondo
di cui all'articolo 1 1-bis del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 44 del 2019, sono incrementate di ulteriori 45 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 45 milioni di euro per l' anno 2020, 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, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»
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Art. 222

BUBISUTTI. VIVIANI. GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 222 inserire il seguente:

Art. 222 - bis -(Registro aiuti di Stato)
! . In conseguenza della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 contenente Dichiarazione dello stato
di emergenza i11 conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili è sospesa fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234.
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Art. 222
LIUNI, VIVIANI, BUBJSUTTI, GASTALDI, GOLINELLI, LOLINJ, LOSS, MANZATO,
PATASSJNJV

Dopo l'articolo 222 è inserito il seguente:
«Art. 222-his. (Misure a sostegno del settore florovivaistico)
I. Per far fronte al danno di mancato reddito dovuto all'impossibilità di vendita dei prodotti deperibili
derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese floricole e
florovivaistiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, un Fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le modalità
e i criteri di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE)
n.2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, 800 milioni di euro per l'anno 2020, 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, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.>>
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ART. 222

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 222-bis (Fondo di solidarietà nazionale - FSN)
1. In considerazione dell'eccezionalità delle gelate che hanno colpito le produzioni frutticole
nei mesi di marzo e aprile 2020, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo

2004, n. 102, l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo l del medesimo
decreto legislativo è garantito anche in assenza di sottoscrizione delle polizze assicurative in
forma collettiva o individuale.».
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All'art. 222
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 222-bis (Sblocco dei pagamenti per i/fermo pesca)

di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite
marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui
13 marzo 1958, n.250, è garantito lo sblocco immediato dei pagamenti dovuti per
di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo
obbligatorio. Le giornate di sospensione dell'attività lavorativa derivante dalle misure di
contenimento del COVID-19 saranno scomputate sul prossimo periodo di fermo
obbligatorio.>>.

1. Al fine
alla pesca
alla legge
il periodo
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Art.222

Dopo l'articolo 222, inserire il seguente:

«Art. 222-bis
(Misure di sostegno alla produzione e consumazione suinicola DOP)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
è istituito il "Fondo di sostegno alla produzione e consumazione suinicola", con una
dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno
2021, le cui risorse sono destinate ad interventi volti a sostenere il consumo di prodotti

suinicoli DOP sul territorio nazionale anche mediante riduzione dei prezzi relativi alla

vendita dei predetti prodotti, da attuarsi mediante corrispondente indennità a
produttori e distributori degli stessi.

2. Entro 15 giorni dal! 'entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono dejìniti i criteri e le
modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, ai sensi del comma 1, nell'ambito di
un apposito piano di interventi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020
e di 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del jòndo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle jìnanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. »
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Articolo 222

Dopo l'articolo 222 aggiungere il seguente:

Articolo 222-bis

(Misure fiscali per l'incremento della dotazione del Fondo per la competitività delle filiere agricole
1. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di
contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la
competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1 comma 507 della legge 27 dicembre
2019 n. 160, è incrementata per gli anni 2020, 2021 e 2022 attraverso il maggiore gettito
derivante dall'attuazione della disposizione di cui al successivo comma.

ib

2. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la
parola "v'Jrytictnquc'' è sostituita 1ìo/oarol~}uantan.
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Articolo 222

Dopo l'articolo 222 aggiungere il seguente:

Articolo 222 -bis.
(Smaltimento delle eccedenze di prodotti agroalimentari tipici)
1. Al fine di consentire lo smaltimento delle eccedenze di prodotti DOP, IGP,
STG agricoli e alimentari di cui al Regolamento UE 1151/2012, è costituito
Fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2020,
destinato a favorire la commercializzazione di tali prodotti presso gli esercizi
commerciali alimentari al dettaglio di cui alle lettere d), e) f) e g) del comma 1
dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, secondo modalità
che ne preservino l'immagine, mediante posizionamento in specifici corner,
nonché la commercializzazione online. La misura si attua attraverso accordi di
commercializzazione tra le associazioni dei produttori e quelle dei commercianti,
nei quali deve essere prevista la messa in vendita dei prodotti ad un prezzo al
consumatore finale ridotto fino ad un massimo del 30 per cento dei prezzi
abitualmente praticati, come rilevati dalle principali Camere di Commercio. La
misura si sostanzia:

a) nella concessione di un credito d'imposta ai produttori pari al 50 per cento
<lella differenza tra il prezzo abituale di vendita e il prezzo di cessione stabilito
dagli accordi o stabilito per la vendita on line;
b) nella concessione di un credito d'imposta agli esercizi commerciali per
l'allestimento dei comers, nell'ambito dei quali deve essere evidenziato che si
tratta di una vendita straordinaria legata all'emergenza sanitaria in atto;
c) nell'adozione di una misura di sostegno alle organizzazioni dei produttori
destinata a sostenere le spese di organizzazione per la vendita on line dei
prodotti dei propri associati;
2. Con decreto del .l'vlinistro delle politiche agricole alimentari e forestali, da
adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della delle di conversione
del presente decreto legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i criteri e le modalità di applicative delle disposizioni di cui al comma 1.
3.. Una quota parte delle risorse del fondo, pari a 5 milioni di euro, è destinata
per l'anno 2020 alla realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione
istituzionale al fine di promuovere il consumo dei
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4. Sono vietate e costttwscono pratica commerciale sleale, le pratiche
commerciali svalorizzanti quali il posizionamento di vendita dei prodotti di cui al
comma 1 nella gamma «primo prezzo», ovvero nelle linee commerciali «low cosi>>.
Tali pratiche sono punite ai sensi del comma 2-quater dell'articolo 78 del decreto
legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n.27.
4. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono applicazione dell'art. 107,
par. 2, lett. b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE),
riguardante la compatibilità degli aiuti di stato in caso di calamità naturali ed
eventi eccezionali. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante utilizzo delle
risorse del fondo di cui all'articolo 222. Quanto a 100 milioni di euro per l'anno
2020, ai sensi dell'articolo 265. Le somme eventuahnente non utilizzate per
l'anno 2020, sono mantenute a bilancio per essere utilizzate, con le medesime
finalità, per l'anno 2021.",
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conseguentemente all'articolo 265, comma 5 la parola: "800" è sostituita dalla
parola: "700"
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"Articolo 222
Dopo l'articolo 222 inserire il seguente:

"Art. 222-bis

«Fondo emergenziale per il sostegno delle produzioni industriali del comparto
agroalimentare caratterizzati da forte stagionalità>>

1. Al fine di sostenere le imprese industriali che realizzano produzioni alimentari di
trasformazione anche di materie prime agricole e/o derivanti dall'allevamento e che si
rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità, che abbiano subito un
grave pregiudizio in termini di riduzione delle vendite a causa della crisi epidemiologica
COVID-19 e a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie
produziorù e della presumibile consistente riduzione della domanda anche dopo la fase di
chiusura, è istituito presso il i\1inistero dello Sviluppo Economico un fondo, denominato
"Fondo per il sostegno alle produzioni industriali del comparto agroalimentare che si
rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità" con una dotazione di
220 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il
danno subito a causa delle perdite di fatturato.
2. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai soggetti di cui al comma 1 che
dimostrino di aver subito, in media, nei mesi di marzo e aprile, una diminuzione del
fatturato pari o superiore al 50 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo
dell'anno 2019. Il beneficio è riferito al valore della riduzione di fatturato al netto del valore
dei costi variabili in quanto non sostenuti

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto,
con decreto del Nfinistero dello Sviluppo Economico di concerto con il f\,finistero
dell'Economia e delle Finanze, saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le
modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente;
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo
365"
Conseguentemente

All'art. 265, co~a 5, la parola "800" è sos1·1·ta.dalla seguente "680''.
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Articolo 222
Dopo l'articolo 222 aggiungere il seguente:

Articolo 222-bis
(Disposizjoni a sostegno delle imprese agricole)
Al fine di sostenere le imprese agricole colpite dall'emergenza epidenùologica
"COVID-19", è ad esse riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi
previdenziali dovuti per il quarto trimestre dell'anno 2019 e per il primo e secondo
trimestre dell'anno 2020 a carico dei datori di lavoro, ferma restando l'aliquota di
computo delle prestazioni pensiorùstiche.
1.

2.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in 500 milioni
di euro per l'anno 2020si provvede ai sensi dell'articolo 265.",

conseguentemente all'articolo 265, comma 5 sostituire la parola: 800" con la parola:

"300"
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"Articolo 222
Dopo l'articolo 222 inserire il seguente:
Atticolo 222-bis

(Misure per la magrjore Tutela del latte, della Mozzarella di bufala DOP, della Mozzarella di latte di
bufala e della Bufala Mediterranea Italiana)
1 ..Ai fini della conservazione e della protezione del patrimonio zootecnico nazionale

della Bufala Mediterranea Italiana di cui alla Legge 27 dicembre 2002, n. 292, nonché per
assicurare maggiore tutela del consumatore sulla salubrità e sulla tracciabilità del latte e

della Mozzarella di Bufala campana DOP e della mozzarella di latte di bufala, nell'ambito
dei regimi di garanzia della salute e della qualità disposti dal Regolamento (UE) n.
2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle
malattie animali trasmissibili e dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il tfinistro delle Politiche
Agricole Alimentari Forestali ed il :Ministro della Salute provvedono ad adottare, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2 della citata legge 27 dicembre2002, n. 292 ed attraverso
l'applicazione delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1073 della legge
27 dicembre 2006 n. 296, al Regolamento (CE) 1226/2002, al Regolamento (CE) n.
852/2004, al Regolamento (UE) 2016/ 429 nonchè al Regolamento (UE)n. 2017 /625,
nuovi piani straordinari di intervento per il contenimento e l'eradicazione delle patologie
infettive ed infesti.ve del bestiame bufalino , profilassi di stato, e per la cui esecuzione

provvederanno anche i veterinari aziendali di cui al DM Salute 07/12/2017, prevedendo
altresì l'uso dei vaccini per la lotta alla brucellosi della bufala mediterranea italiana.
2. Ai fini della lotta alla contraffazione ed alla frode in commercio nel settore del latte di
bufala e dei prodotti lattiero caseari bufalini, nell'ambito delle norme di cui all'articolo 4

del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n.116 e del regime di cui al Regolamento (UE)n. 2017 /625 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, con Decreto del Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari Forestali e del l\finistro della Salute, da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla
definizione di nuovi piani straordinari d'intervento e di controlli incrociati sul latte e sulla
:tviozzarella di Bufala Campana DOP e di tutti i prodotti lattiero caseari bufalini anche
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VIVIANI, BUBISUTTI. GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA. , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA VA, TOMASI
Dopo l'articolo 222 inserire il seguente:
«Art. 222-bis - (Sospensione delle attività di pesca come conseguenza dell'epidemia di COVID-19)

1. Per l'anno 2020 sono sospesi gli effetti dei piani di gestione nazionale, relativi alla cattura delle risorse demersali
nell'ambito delle GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale), GSA 10 (Mar Tirreno Centrale e
Meridionale), GSA 11 (Sardegna), GSA 16 (Stretto di Sicilia), GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale
e Mar Adriatico Meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio Occidentale). Conseguentemente le sospensioni delle attività
di pesca, indipendentemente dal tipo di attrezzo o sistema autorizzato, effettuate nel corso del 2020 sono
indennizzate mediante \'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 33, paragrafo I, lett. d), del Rcgo\amento(UE)n°
508/2014de!ParlamcntoeuropeoedelConsiglio,dcl J 5maggio20 14,relativoa!Fondoeurnpeopergliaffari marittimi e la
pesca.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato. »
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EMENDAMENTO
ART. 222
VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GAY A, TOMASI Dopo l'articolo 222 inserire il seguente:
«Art. 222

bis - (Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

I. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria
derivante dal COVID- ! 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del!a legge di conversione del presente
decreto sono concluse !e procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, 508/2014 del Parlamento
paragrafo l, lettera e), del regolamento (UE) n. europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di
arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali è altresì autorizzato a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente period al fine
di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini. risultano ancora pendenti.
2. La presenza all'interno della graduatoria adottala con provvedimento del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da lSMEA la liquidazione dell'aiuto
concesso.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di erogazione, anche
mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca
causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il
31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre
2009.
4. È abrogata ogni altra precedente disposizione di legge in contrasto con il presente articolo.»
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Articolo 222
Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:
Articolo 222 bis
( Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere minor,)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e
Forestali, un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere minori, quali apistica, brassicola,
della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 40 milioni per l'anno 2020.
2. Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero

delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali definisce, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, i
criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1. Gli aiuti di cui al presente
comma possono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19".
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo e pari a 40 milioni per l'anno 2020, si prowedete
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5, della presente
I gge.
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Articolo 222
Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:
Articolo 222-bis
(Fondo emergenziale per il sostegno delle produzioni industriali del comparto
agroalimentare caratterizzati da forte stagionalità)
1. Al fine di sostenere le imprese industriali che realizzano produzioni alimentari di
trasformazione anche di materie prime agricole e/o derivanti dall'allevamento e che si

rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità, che abbiano subìto un
grave pregiudizio in termini di riduzione delle vendite a causa della crisi epidemiologica
COVID-19 e a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie
produzioni e della presumibile consistente riduzione della domanda anche dopo la fase di
chiusura, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo, denominato
"Fondo per il sostegno alle produzioni industriali del comparto agroalimentare che si
rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità" con una dotazione di 220
milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il danno

subito a causa delle perdite di fatturato.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, con
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia
e delle Finanze, saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di
erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente.
3. li beneficio di cui al comma 2 sarà riferito al valore della riduzione di fatturato al netto del
valore dei costi variabili in quanto non sostenuti.
4. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai soggetti di cui al comma 1 che
dimostrino di aver subìto, in media, nei mesi di marzo e aprile, una diminuzione del fatturato

pari o superiore al 40 percento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;
5. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello relativo all'art. 222 del
presente Decreto.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante
corrispondente riduzione della spesa di cui all'art. 26 comma 19 del presente Decreto."

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 7, dopo la parola "222" aggiungere la seguente

"222-bis".
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Articolo 222
Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:
Articolo 222 bis
(Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigiana/J)

1. Al fine di sostenere i piccoli birrifici indipendenti, produttori di birra artigianale con capacità
produttiva inferiore ai 10.000HUannui, così definiti ai sensi della legge 1354/1962, articolo
2, comma 4-bis, che abbiano subito danni in termini di riduzione delle vendite di prodotto
confezionato a causa della crisi epidemiologica COVID-19, a causa della chiusura dei canali
commerciali di destinazione delle proprie particolari produzioni, nonché a causa dell'alta
deperibilità dei prodotti, è istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali un fondo, denominato "Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali" con una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro
per il danno subito a causa delle giacenze di prodotto che, nei mesi di marzo, aprile e
maggio 2020, è rimasto invenduto ed è deperito.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
provvedimento, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure
di accesso al Fondo di cui al comma precedente.
3. Le modalità di calcolo del beneficio di cui al comma 2 dovranno essere effettuate in base
ai dati di giacenza reperibili dal bilancio di produzione annuale trasmesso ogni anno dai
birrifici all'Agenzia delle Dogane, dai carichi per confezionamento, nonché dalle vendite del
periodo. Il beneficio di cui al comma 2 sarà quindi riferito alla svalutazione ed inutilizzabilità
del prodotto confezionato in magazzino.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante
corrispondente riduzione della spesa di cui all'articolo 265 comma 5 del presente
provvedimento.
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Articolo 222
Dopo l'articolo 222, inserire il seguente:
Articolo 222 bis
(Modiche alfa legge n. 242 del 2 dicembre 2016 in materia di filiera agroindustriale della
canapa)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge n. 242 del 2 dicembre 2016, la lettera b) è sostituita
dalla seguente:

b) "i semilavorati e altri prodotti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali e
commerciali di diversi settori, compreso quello energetico".
2. All'articolo 2, comma 3, della legge n. 242 del 2 dicembre 2016, le parole da
"esclusivamente" ad "aziendale" sono sostituite dalle seguenti: "per la produzione e
la vendita".
3. All'articolo 4 della legge n. 242 del 2 dicembre 2016 è aggiunto infine il seguente comma:
8) I semilavorati e gli altri prodotti, di cui all'articolo 2, non rientrano nel campo di
applicazione delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.

222.023

Articolo 222
Dopo l'articolo 222, è aggiunto il seguente:
Articolo 222 bis
(Sostegno al settore bovino)

1. Al fine di fronteggiare le considerevoli perdite di vendite che ha subito la filiera della carne
bovina arrecate dall'interruzione delle attività commerciali, dalla riduzione delle attività
produttive e dalla forte riduzione degli scambi commerciali con i Paesi esteri determinata
dalla pandemia causata dal COVID-19, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione
della Commissione europea del 20 marzo 2020 (2020/C 91 1/01) recante "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del COVID-19", con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, da
adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per sostenere e valorizzare la filiera
bovina relativamente alla produzione, la trasformazione e la commercializzazione di carni
bovine.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante
le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 507 della legge del 27 dicembre 2019, n.
160.
3. Conseguentemente, il Fondo di cui al precedente comma è incrementato per un importo
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Articolo 222
Dopo l'articolo 222, sono aggiunti i seguenti:
Articolo 222 bis
(Sistema di identificazione della parcella agricola)

1. È istituito un sistema unico nazionale di identificazione della parcella agricola, ai sensi
dell'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013, quale elemento informativo essenziale
del Sistema informativo di gestione e controllo - SIGC istituito ai sensi dell'articolo 67 del
regolamento (UE) 1306/2013.
2. La parcella di riferimento è l'unità elementare ed univoca del sistema di identificazione
della parcella agricola di cui al comma 1, caratterizzata da una copertura omogenea del
terreno.
3. La parcella di riferimento di cui al comma 2 costituisce unità elementare anche ai fini della
tenuta e dell'aggiornamento degli schedari agricoli e concorre alla identificazione della
superficie massima ammissibile per ciascun regime di sostegno regionale, nazionale e
dell'Unione, nonché per ogni dichiarazione, comunicazione ed ogni altro procedimento
amministrativo basato sulle superfici.
4. Il sistema unico di cui al comma 1 è messo a disposizione dall'Organismo di
coordinamento di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 agli Organismi
Pagatori, nonché alle Regioni e alle Province Autonome e alle altre Amministrazioni per i
procedimenti di competenza.
5. L'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013
definisce, altresì, le regole e le modalità per l'aggiornamento della parcella di riferimento.

Articolo 222 ter
(Anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale)

1. L'anagrafe delle aziende agricole è costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali dei
soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola,
agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la
pubblica amministrazione centrale o locale, di seguito denominati «aziende».
2. Il fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99
e le sue componenti obbligatorie, in quanto elemento costitutivo dell'anagrafe di cui al
comma 1, banca dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60, comma 3-bis, lettera fter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, viene confermato o aggiornato annualmente;
tale adempimento, di natura dichiarativa, costituisce condizione essenziale per l'attivazione
dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute.
3. Tutte le aziende iscritte in anagrafe che detengono superfici agricole sono tenute a
dichiarare la propria consistenza aziendale e il piano di coltivazione annuale in modalità
grafica.
4. In deroga a quanto stabilito nel comma 3, le aziende che non presentano domande ai
sensi dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono effettuare la predetta
dichiarazione in modalità alfanumerica fino al 31 dicembre 2020.
5. Le informazioni, detenute dai titolari delle aziende di cui all'articolo 1, e risultanti dal
registro dei trattamenti fitosanitari e delle fertilizzazioni, di cui all'articolo 42 del D.P.R. 23
aprile 2001, n. 290, come sostituito dall'articolo 20, comma 1, del D.P.R. 28 febbraio 2012,
n. 55, costituiscono elemento obbligatorio del fascicolo aziendale a decorrere dal 1° gennaio
2021.

6. All'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito con
modi/i/azioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole "non sono tenuti a disporre del
relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale" sono sostituite
dalle seguenti: "non sono tenuti a depositare il relativo titolo di conduzione nel fascicolo
aziendale".
7. All'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo le parole:
"istanze presentate per il tramite dei CAA", sono inserite le seguenti: "nonché conferire alle
medesime istanze immediata esigibilità".
Articolo 222 quater
( Modalità di identificazione della superficie aziendale)
1.
La superficie a iendale è quella dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici in
1
conformità all'articolo.1.z comma 3 e le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione,
contenuti nel fascicolo aziendale, sono elemento necessario ai soli fini della localizzazione
geografica delle superfici.
2.
La superficie aziendale dichiarata è verificata sulla base del sistema di identificazione
della parcella agricola di cui all'articolo 2.
3.
Qualora la superficie accertata in conformità al comma 2, differisca dalla superficie
accertata prima dell'entrata in vigore della presente legge per effetto dell'utilizzo di differenti
metodologie di misurazione, lo scostamento risultante non determina recuperi, sanzioni o
ulteriori pagamenti nell'ambito di procedimenti riferiti ad annualità precedenti e aventi ad
oggetto le medesime superfici.
Articolo 222 quinquies
(Semplificazione e rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità)
1. L'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, è modificato come segue:
1) Al comma 1, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:

a) non avere riportato condanne penali, negli ultimi cinque anni, per violazioni della
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la Pubblica
Amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica,
l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali, delitti in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti contro l'ambiente e delitti di cui agli articoli
600, 601, 602, 603-bis, 640, 640 bis e 416 bis del codice penale.
b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché
non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica
laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano proweduto alla regolarizzazione delle
inosservanze e al pagamento delle sanzioni.
2) Alla lettera c-ter è aggiunta la seguente:
c-quater) Le cooperative e loro consorzi, di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo
18 maggio 2001 n. 228 ed all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, le società di
persone, le società a responsabilità limitata e le organizzazione di produttori agricoli ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, non possono partecipare alla
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Rete del lavoro agricolo di qualità qualora uno o più soci non siano in possesso dei requisiti
di cui alle lettere a, b, e, e-bis, ed il prodotto da questi conferito nell'impresa comune
costituisca la prevalenza dell'intera produzione conferita dai tutti i soci.
3) Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis) Ai fini dell'ammissione delle imprese agricole alla Rete del lavoro agricolo di qualità,
con regolamento adottato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, previa deliberazione
della Cabina di Regia, sono disciplinati i criteri, le modalità ed il procedimento per la
valutazione dei requisiti di cui al comma 1 e delle istanze di cui al comma 3.
4) Il primo periodo del comma 4-ter è sostituito dai seguenti periodi:
"La Cabina di Regia della Rete del lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali
e ha sede presso la direzione provinciale dell'INPS. La sezione territoriale della Cabina di
Regia della Rete del lavoro agricolo di qualità è composta da un rappresentante degli uffici
delle articolazioni territoriali delle amministrazioni di cui al comma 2, da rappresentanti delle
strutture provinciali delle organizzazioni dei lavoratori subordinati delle imprese agricole, un
rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole, rappresentanti dei
datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e un rappresentante delle
associazioni delle cooperative agricole. La sezione territoriale della Cabina di Regia è
presieduta dall'lnps. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto
con il Ministro dell'Interno e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
sono definiti i territori in cui la Cabina di Regia territoriale è presieduta dal Prefetto o suo
delegato. In ogni caso l'lnps assicura la segreteria operativa della sezione territoriale. La
Cabina di Regia della sezione territoriale lavora in coordinamento con la Cabina di Regia
nazionale."
5) Al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo:
"Alle medesime imprese, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, riconosce premialità e priorità nell'accesso ai fondi
nazionali secondo le disposizioni dei relativi decreti di attuazione. L'iscrizione alla Rete del
lavoro agricolo di qualità è elemento necessario per l'accesso alle agevolazioni dei contratti
di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono essere riconosciute
misure incentivanti da parte delle Regioni."
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Art. 222
LIUNI, VIVIAN!, BUBISUTTI, GASTALD!, GOLINELLI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI V

Dopo l'articolo 222 è inserito il seguente:
«Art. 222-his. (Misure a sostegno del settore florovivaistico)
l. Per far fronte al danno di mancato reddito dovuto all'impossibilità di vendita dei prodotti deperibili
derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese floricole e
florovivaistiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, un Fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le modalità
e i criteri di auuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE)
n.2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»
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VIVIANI. BUBISUTTI. GASTALDI. GOLINELLI. LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARA VAGLIA, GA VA, TOMASI Dopo l'articolo 222 inserire il seguente:
«Art. 222- bis - (Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)
l. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria
derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, 508/2014 del Parlamento
paragrafo I, lettera e), del regolamento (UE) n. europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di

arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali è a!tresì autorizzato a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente period al fine
di concludere !e istruttorie delle islani;e che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.
2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto
concesso.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di erogazione, anche
mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca
causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualìtà 2020, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il
3 I dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre
2009.

4. È abrogata ogni altra precedente disposizione di legge in contrasto con il presente articolo.»
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VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA VA, TOMASI
Dopo i 'articolo 222 inserire il seguente:

«Art. 222 - bis - (Sospensione delle attività di pesca come conseguenza dell'epidemia di COV!D-19)
I. Per !'anno 2020 sono rnspcsi gli effetti dei piani di gestione nazionale, relativi alla cattura delle risorse dcmcrsali
nell'ambito delle GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale), GSA 10 (Mar Tirreno Centrale e
Meridionale), GSA 11 (Sardegna), GSA 16 (Stretto di Sicilia), GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale
e Mar Adriatico Meridionale) e GSA !9 (Mar Ionio Occidentale). Conseguentemente le sospensioni de!!e attività

di pesca, indipendentemente dal tipo di attrezzo o sistema autorizzato, effettuate nel corso del 2020 sono
indennizzate mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lctt. d), del Regolamento(UE)n°
508/2014dc!Parlamcntoeuropcocdc!Consiglio,dcll5maggio2014,rclativoalFondoeuropcopergliaffari marittimi e la
pesca.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato. ))
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Dopo l'art. 222, aggiungere il seguente:
'·Art. 222-bis

(<Fondo emergenziale per il sostegno delle produzioni industriali del comparto agroalimentare
caratterfrzati da.fòrte stagionalhà»
1. Al fine di sostenere le imprese industriali che realizzano produzioni alimentari di
trasformazione anche di materie prime agricole e/o derivanti dall'allevamento e che si
rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità, che abbiano subito un
grave pregiudizio in tennini di riduzione delle vendite a causa della crisi epidemiologica
COVID-19 e a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie
produzioni e della presumibile consistente riduzione della domanda anche dopo la fase di
chiusura, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo, denominato
'·Fondo per il sostegno alle produzioni industriali del comparto agroalimentare che si
rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità" con una dotazione di 220
milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il danno
subito a causa delle perdite di fatturato;
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, con
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia
e delle Finanze, saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione
e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente;
3. Il beneficio di cui al comma 2 sarà riferito al valore della riduzione di fatturato al netto del
valore dei costi variabili in quanto non sostenuti.
4. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai soggetti di cui al comma 1 che dimostrino
di aver subito, in media, nei mesi di marzo e aprile, una diminuzione del fatturato pari o
superiore al 40 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;
5. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello relativo all'art. 222 del
presente Decreto.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente
riduzione della spesa di cui all"art. 26 comma 19 del presente Decreto.''

Conseguentemente
All'art. 265, comma 7, dopo la parola '·222" aggiungere la seguente "222-bis".
GADDA, SCOMA, MORETTO, MARCO DI MAIO
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Articolo aggiuntivo

Dopo l'articolo 222 inserire il seguente:

Art. 222 - bis
(Registro aiuti di Stato)
In conseguenza della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 contenente Dichiarazione
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili è sospesa tino al 31 dicembre 2020 l'applicazione dell'articolo
52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
GADDA, SCOMA. MARCO DI MAIO
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Articolo aggiuntivo
Dopo l'articolo 222 inserire il seguente:

Art. 222 - bis
(Sospensione delle attività di pesca come conseguenza dell'epidemia di COVID-19)
Per l'anno 2020 le sospensioni delle attività di pesca, indipendentemente dal tipo di attrezzo o sistema
autorizzato, effettuate nel corso del 2020 sono indennizzate mediante l'utilizzo delle risorse di cui
all'articolo 33. paragrafo I. lett. d), del Regolamento (UE) n° 508/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al-Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
GADDA, SCOMA, MORETTO, MARCO DI MAIO
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Articolo 222
All'articolo 222, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
··2-bis. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di
trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla
diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso sulla decisione di esecuzione UE 2015/103 della
Commissione europea del 16 gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dall"articolo I, comma 6 del
Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103 restano a carico
dello Stato membro.
Conseguentemente al comma 3 le parole "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: ;,590 milioni"
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Art. 222
BUBISUTTI, VIVIANI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI. LOSS. MANZATO.
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI. FRASSINI.
GARAVAGLIA, GA V A. TOMASI

Dopo l'articolo 222 inserire il seguente:

Art. 222 - bis -(Registro aiuti di Stato)
I. In conseguenza della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 contenente Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili è sospesa fino al 31 dicembre 2020 !'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234.
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GASTALDI. VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 222 è aggiunto il seguente:
«Art. 222-his. (Sostegno al comparto suinicolo)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ed
assicurare la necessaria liquidità alle imprese che operano nel comparto suinicolo, le risorse del Fondo
di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 44 del 2019, sono incrementate di ulteriori 45 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 45 milioni di euro per l' anno 2020, 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, come
rifinanzialo dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»
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MORRONE, CAVANDOLI, CESTARI, GOLINELLI, MURELLI, PIASTRA, RAFFAELLI,
TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, VINCI

Dopo l'articolo 222, inserire il seguente:
Art. 222-bis
( Misure a sostegno delle imprese del settore agricolo colpite da danni eccezionali gelate in Emilia
Romagna)

Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna, che hanno subito danni
dall'eccezionali gelate del periodo dal 24 Marzo al 3 Aprile 2020, e per le produzioni per le quali non
hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo l, comma
3, lettera b ), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti
per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. I 02 del 2004.
La Regione Emilia-Romagna può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di
eccezionalità degli eventi di cui al presente comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
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Articolo 223
All'articolo 223, dopo il comma I, è inserito il seguente:
'· I-bis. È stanziato l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare ai produttori e detentori
di vino di produzione nazionale che volontariamente cedono il proprio prodotto per la distillazione.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare da
emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto legge definisce le relative modalità
applicative nonché l'entità del contributo per ettolitro di vino nazionale destinato alla distillazione."
Conseguentemente al comma 2 le parole '·I00 milioni" sono sostituite con le seguenti ·'ISO milioni".
GADDA. MARCO DI MAIO, MORETTO, SCOMA
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Articolo 223

Al secondo comma sostituire le parole: «pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020» con le
seguenti: ((pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020
Conseguentemente, all'articolo 265, quinto comma sostituire le parole: «800 milioni di euro per
l'anno 2020» con le seguenti: ({850 milioni di euro per l'anno 2020».
GADDA, SCOMA, MARCO DI MAIO
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GASTALDI, GIACCONE, LIUNI, VIVIANI, BUBISUTTI, GOLINELLI, LOLINI, LOSS,
MANZATO, PATASSINI BELLACHIOMA,, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI
All'articolo 223 apportare le seguenti mod(fiche:
a) Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a.

dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: (<Considerate le differenti realtà vitivinicole
regionali le Regioni possono stabilire, in alternativa, una differente riduzione che sia calcolata

sulla produzione della resa totale potenziale rappresentata dal Doc più il supero di
campagna.»

b. Al terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole «, che devono tener conto delle
differenti realtà vitivinicole regionali nonché della perdita di fatturato dovuta al valore del
vino prodotto soggetto a riduzione di resa.»

b) Al comma 2 sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti «200 milioni>>
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GASTALDI, GIACCONE, LIUNI, VIVIANI, llUBISUTTI, GOLINELLI, LOLINI, LOSS,
MANZATO, PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

All'articolo 223 apportare le seguenti modifiche:
a) Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Considerate le differenti realtà vitivinicole
regionali le Regioni possono stabilire, in alternativa, una differente riduzione che sia calcolata

sulla produzione della resa totale potenziale rappresentata dal Doc più il supero di
campagna.»

b. Al terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole «, che devono tener conto delle
differenti realtà vitivinicole regionali nonché della perdita di fatturato dovuta al valore del
vino prodotto soggetto a riduzione di resa.»

b) Al comma 2 sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti «200 milioni»
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All'articolo 223
Al comma I, infine, è aggiunto il seguente periodo:
« Il contributo è concesso prioritariamente alle uve destinate ai vini a denominazione di
origine ed è pari almeno al mancato ricavo delle uve oggetto di riduzione, tenendo conto

della tipologia dei vini cui esse sono potenzialmente in grado di essere destinate nonché una
componente di incentivo. »

I/- Contenimento produzione e miglioramento della qualità
AC 2500

All'articolo 223, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente testo:
"Il contributo è concesso prioritariamente alle uve destinate ai vini a denominazione di origine ed è pari
almeno al mancato ricavo delle uve oggetto di riduzione, tenendo conto della tipologia dei vini cui esse
sono potenzialmente in grado di essere destinate nonché una componente di incentivo."

O'IIVAZIONI
Si propone di precisare già nel testo della norma due criteri per /'attuazione della misum di contenimento della produzione
viticola ed in particolare che: - va accordata pn'on'tà di accesso al contributo alla riduzjone delle rese delle uve destinate a
vini a denominazione di origine; - la determinazione del con!n"buto deve essere almeno pari al valore delle uve oggetto di
n'duzjone e ad una componente di incentivo.
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Art. 223

Al secondo comma sostituire le parole: «pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti:
«pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020

Conseguentemente, all'articolo 265, quinto comma sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno
2020» con le se e~: <s8 milioni di curo per l'anno 2020».

&:.· °' ,u.~.JQL ,,
Alfine di rendere quant() più ef/ìcacc p()ssibile la misura e di garantirne l'access() ad una platea di bencficimi realmente
rappresentativa del sistema imprendit()riale (),ientat() alla tvltivazjone di uve destinate alla produzjone di vini di qualità, si
prop()ne di incrementare le n·s()rse finanziarie a valere sull'interoento.
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Dopo l'articolo 223, inserire il seguente:

« Art. 223-bis

(Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccar(fera)

I. Alfi.ne di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese

di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente
interessate dalla dijfusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso sulla decisione di
esecuzione UE 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, fatto salvo
quanto previsto dall'artico/o 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della
decisione di esecuzione UE 2015/103 restano a carico dello Stato membro.
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EMENDAMENTO

Art. 223

Dopo l'articolo 223, inserire il seguente:

« Art. 223-bis

(Cessione della produzione agricola)

/. All'artica/o I-bis, comma 3, del decreta-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla
legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La successiva
cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi
del contratto di rete. >>
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EMENDAMENTO

Articolo 223

Dopo l'articolo 223, inserire il seguente:

«Art. 223-bis
(Agevolazioni FMU ai familiari de Il 'imprenditore agricolo)

1. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli

imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia
concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in
possesso della qualifica di imprenditore agricolo projèssionale o coltivatore diretto,
iscritti alla relativa previdenza agricola. »

AC 2500

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 223, inserire il seguente:

«Art. 223-bis

(JMU coadiuvanti e pensionati agricoli)

I. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11
della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione
per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste
per i coltivatori diretti. la presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi
dell'artico/o I, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ».

AC 2500

EMENDAMENTO

Articolo 223

Dopo l'articolo 223 inserire il seguente:

« Articolo 223-bis

(Misure in materia di controllo e contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica)

I. All'orticolo 19 della legge li febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2. le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo,
per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storicoartistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, per la conservazione
della biodiversità o per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale,
provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica ritenute dannose o invasive, anche
nelle zone vietate alla caccia, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Le
regioni possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Tali piani sono
attuati dai cacciatori autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei
comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione ovvero
riconoscimento di percorsi formativi o di attestati acquisiti, coordinati dalla polizia
provinciale. la polizia provinciale può avvalersi dei proprietari o conduttori deifondi sui
quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di abilitazione all'esercizio venatorio,
nonché del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. " »
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Articolo 223
Dopo l'articolo 223, aggiungere il seguente:
Articolo 223 bis
(Sostegno alla tracciabilità delle produzioni agricole)

1. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali promuove, nel limite di spesa di
2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, progetti e soluzioni innovative per garantire, in

tutti i passaggi produttivi, la tracciabilità delle produzioni agricole.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito previsionale di base di parte corrente del "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2020, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e

Forestali.
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AC 2500
Dopo l'articolo 223. inserire il seguente:
Art.223-bis
(Fondo a sostegno delle attività di ippicoltura, ippoterapia e gestione di cavalli di soggetti terzi
nell'ambito di strutture agricole o agrituristiche)

I. Al fine di sostenere le attività di ippicoltura. dell'ippoterapia o della gestione di cavalli di
soggetti terzi, svolte nell'ambito di strutture agricole o agrituristiche, in crisi a seguito delle
misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali è istituito un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per
l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da
emanarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione ed
assegnazione delle risorse agli operatori di cui al precedente periodo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ranno 2020, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.
GADDA, SCOMA, MARCO DI MAIO, MORETTO
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Art. 224
LOSS. V!VIANI. BUBISUTTI. GASTALDI, GOL!NELLI, LIUNI. LOLINI, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA VA. TOMASI
Al comma 2, lettera e), capoverso 4-sexies, apportare le seguenti modifiche:
a)

dopo le parole «Le operazioni di rinegoziazione}>, sono aggiunte le seguenti: «prevedono un ammortamento
a lungo termine ovvero con durata non inferiore a 25 anni e»;

b)

aggiungere in fine le seguenti parole: «Per le operazioni di rinegoziazione con durata non inferiore a 25 anni,
il Ministro dell'economia e delle finanze stipula un'apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana,
e istituisce un apposito plafond presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la concessione della garanzia
fideiussoria all'atto della rinegoziazione del debito.n.

!98

55
A. C. 2500

EMENDAMENTO
BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI
Art.224
Dopo il comma S, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a

fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui
all'articolo 1 comma 507 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è incrementata di 200 milioni per l'anno 2020
e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2021.
5-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione di cui all'articolo 4, com mal, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.".

78

ss
A. C. 2500

EMENDAMENTO
BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Art. 224
Al comma 2, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
"e-bis. Dopo il comma 4-sexies, sono aggiunti i seguenti:
"'4-sexies-bis. In considerazione delle difficolta' determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus

COVID-19, nel corso dell'anno 2020 anche i mercati agroalimentari ortofrutticoli a partecipazione pubblica, e
le imprese e a partecipazione pubblica che svolgono attività nel settore ittico potranno effettuare 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, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui
all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo,
fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
4-sexies-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.""
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ART. 224

Dopo il comma

j,

aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: 4-octies. In relazione alla
necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la
validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle Regioni e Province autonome, ai sensi degli
a11icoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle
macchine irroratrici rilasciate ai sensi delrarticolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150, in
scadenza nel 2020, o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino a
novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.»
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Articolo 224
All'articolo 224, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
5-bis. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della
pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con decisione n. C
(2020) 2999 del 4 maggio 2020, sono trasferiti a ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2020. Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

GADDA, SCOMA, MARCO DI MAIO, MORETTO
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ART. 224
GOLINELLI. VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, LIUNI. LOLINI. LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-ter le parole «15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,)> sono sostituite dalle seguenti «31
dicembre 2020, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché;))
b)

dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente: «10-septies. Per consentire alle aziende debitrici in materia
di quote latte di accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale,
regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020, C (2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19>•, e successive modificazioni:

a.

sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi
maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C

(2020)1863;
b.

sono revocati i pignoramenti in essere.»
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Articolo 224
All'articolo 224, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
5-bis. Sono assegnati ad ISMEA ulteriori 20 milioni di euro per il 2020 per il potenziamento
della Cambiale agraria e pesca autorizzata dalla Commissione Europea con decisione
C(2020) 2999 del 4 maggio 2020 - nell'ambito del Sezione 3.1. del "Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID", a
favore delle imprese che operano nel settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca che
hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.
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Articolo 224
All'articolo 224 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5.bis. Al fine di sostenere la filiera ippica e di migliorare la qualità e l'organizzazione delle
corse dei cavalli, a decorrere dal 1° agosto 2020, in analogia alle scommesse a quota fissa
su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, il prelievo per tutte
le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle
corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei
palinsesti complementari di cui al comma 1053 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205,
calcolato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, è stabilito, per la rete fisica, nella
misura del 20 per cento e, per il gioco a distanza, nella misura del 24 per cento.
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Articolo 224
All'articolo 224 sono apportate le seguenti modifiche:
1. Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso 3-decies è aggiunto il seguente:

3 - undecies. Per le stesse finalità di cui al comma 3-decies, è istituito presso il Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali un un tavolo tecnico con funzione consultiva
e di monitoraggio per lo sviluppo e la promozione della disciplina e delle tecniche di
coltivazione acquaponica ed idroponica, nonché per lo studio di azioni finalizzate alla
valorizzazione e all'incentivazione delle coltivazioni idroponica e acquaponica anche
attraverso il sostegno a progetti sperimentali promossi o patrocinati dallo stesso Ministero
in collaborazione con aziende e con operatori del settore.
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
6. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole "le
produzioni zootecniche." è aggiunto: "Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni
alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla
produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione
oggetto del danno stesso."
7. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito delle proprie
competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la
competitività al settore meccanico agrario, si avvale dell'assistenza tecnica di Enama (Ente
Nazionale Meccanizzazione Agricola), associazione riconosciuta ai sensi del D.P.R. 10
febbraio 201 O (DPR 361/2000), priva di scopo di lucro, cui lo stesso Ministero è componente
di diritto congiuntamente alle Regioni ed al CREA. In particolare, rientrano nell'attività di
assistenza tecnica, il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE
dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia; lo sviluppo e il
controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al D.l.
22 gennaio 2014; lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica
agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito
delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti dì ricerca vigilati dal Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
presente comma, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanaziarie del
Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

8. Al fine di favorire l'emersione di prestazioni lavorative non denunciate, ad ogni operaio
agricolo assunto a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di lavoro annue,
è riconosciuto, per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 182, lo sgravio totale
dei contributi previdenziali. Alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre
il numero di 182, si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 1O per cento.
9. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di applicazione del comma

8.

1o. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione
delle misure di intervento per il settore ippico il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali è autorizzato, dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31
dicembre 2020, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle
provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di
pagamento, mediante l'utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti
bancari, che assumono la qualifica di enti tesorieri, operativi sul mercato internazionale, da
selezionarsi ai sensi della Comunicazione della Commissione, "Orientamenti della
Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione
di emergenza connessa alla crisi della Covid-19 (2020/C 1081/01)", attraverso un dirigente
delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio

finanziario.
11. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le
disposizioni stabilite dall'articolo 30, comma 4-ter, e 31, comma 3-ter, del decreto legislativo
1O settembre 2003 n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto e nei regolamenti della
cooperativa.

12 All'articolo 38, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il periodo da
"l'INPS" a «vigente)) con il seguente: "l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati
mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o
altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità".
13. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1 lè parole da "anche ai terreni" fino a "patrimonio indisponibile" sono
sostituite dalle seguenti: "ai terreni di qualsiasi natura";
b} al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora il terreno oggetto di

concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico costituisce causa di
risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione
del divieto di subaffitto e comunque di subconcessione".
14. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 è inserito il seguente:
Articolo 11-bis:
1. In caso di controversie relative agli accordi in deroga in materia di contratti agrari il
tentativo di conciliazione di cui all'articolo 11 è esperito, su richiesta di una delle parti, innanzi
ad una delle organizzazioni professionali agricole che abbiano prestato assistenza alla
stipula degli stessi accordi.
2. L'organizzazione prescelta convoca le parti per lo svolgimento del tentativo di
conciliazione nel rispetto dei termini previsti dal citato articolo 11. Alla procedura di
conciliazione devono partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni professionali
agricole scelti dalle parti e, il processo verbale redatto in esito al tentativo di conciliazione,
è sottoscritto da tutti gli intervenuti.

15. All'articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 2 la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) gli esercenti apparecchi di
distribuzione automatica di carburanti per usi privati ed industriali, collegati a serbatoi la cui
capacità globale supera i 5 metri cubi e i 6 metri per quelli ad uso agricolo".
b} al comma 4, dopo le parole: «Agenzia delle dogane e dei monopoli.», sono aggiunte le
seguenti: «Sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al presente

comma, indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi utilizzati, gli
imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici già soggetti all'obbligo di tenuta del
libretto di controllo dell'impiego di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, e delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo
6 del medesimo decreto.».
16. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" inserire le seguenti: "e le
prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate
agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione";

b) all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: "con particolare riferimento al tempo di
lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".
17. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo".
18. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del Decreto del Ministero dell'Interno del 9 aprile
1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e
l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere" si applica anche agli agriturismi che
utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque

posti letto.
19. All'articolo 2, comma 11 del DPR 21 dicembre 1996, n.696, dopo la lettera e) è inserita
la seguente:

e-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale da soggetti
iscritti nel regime assicurativo disciplinato dalla legge 13 marzo 1958 n.250.
20. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo è
aggiunto il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica cui al precedente
periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico
laureato, o da un perito agrario".

21. All'articolo 13 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-quater è aggiunto il seguente periodo: "In caso di esito infruttuoso della
predetta procedura competitiva, i terreni possono essere concessi in godimento gratuito,
per un periodo non superiore a 15 anni, alle imprese agricole a prevalente o totale
partecipazione giovanile o femminile, selezionate attraverso un bando pubblico, per la
realizzazione di investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e

commercializzazione di prodotti agricoli. Si applicano agli investimenti, ove richiesto, le
agevolazioni di cui al capo lii del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e
successive modificazioni. Di conseguenza le parole "owero, in caso di esito infruttuoso della
predetta procedura, tramite trattativa privata" sono soppresse;
b) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente: "4-septies. Tutte le imposte per il processo
verbale notarile di cui al comma 4-bis e per l'iscrizione dell'ipoteca legale di cui al comma
4-quater si intendono dovute in misura fissa"; di conseguenza al comma 4-bis le parole
"L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile è dovuta in misura fissa" sono
soppresse.
22. Dall'attuazione del precedente comma 21 non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.
23. Per i tecnici che esercitano le competenze professionali relative alla rilevazione e
valutazione dei danni da: awersità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie alle
produzioni vegetali, awersità atmosferiche ad impianti e strutture, cosi come i danni da
epizoozie alle produzioni zootecniche, owero ai professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali, del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, del
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati, si applicano le regole fiscali in vigore per la
categoria degli agenti e rappresentanti di commercio vigenti.
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GOLINELLI. VNIANI. BUBISUTTI. GASTALDI. LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

1<5-bis. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)

al comma 10-ter le parole «15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,» sono sostituite dalle seguenti «31
dicembre 2020, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché;»

b)

dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente: «10-septies. Per consentire alle aziende debitrici in materia
di quote latte di accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale,
regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020, C (2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:

a.

sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi
maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C

{2020)1863;
b.

sono revocati i pignoramenti in essere.>>
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EMENDAMENTO
Art. 224

LOSS. VIVIANI. BUBISUTTI. GASTALDI, GOLINELLI. LIUNI, LOLINI. MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI. COMAROLI. FRASSINI.
GARAVAGLIA. GA VA. TOMASI
Al comma 2, lettera e), capoverso 4-sexies, apportare le seguenti modifiche:
a)

dopo le parole «Le operazioni di rinegoziazione», sono aggiunte le seguenti: «prevedono un ammortamento
a lungo termine owero con durata non inferiore a 25 anni e»;

b)

aggiungere in fine le seguenti parole: «Per le operazioni di rinegoziazione con durata non inferiore a 25 anni,
il Ministro dell'economia e delle finanze stipula un'apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana,
e istituisce un apposito plafond presso la Cassa depositi e prestiti 5.p.A. per la concessione della garanzia
fideiussoria all'atto della rinegoziazione del debito.».

198
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Articolo 224
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di ridurre gli impatti dell'emergenza da COVID-19 sulle imprese
interessate al fermo biologico di pesca, sono adottate le seguenti misure:
a)
per l'anno 2020 le giornate di fermo delle attività per l'emergenza sanitaria sono
considerate nel computo delle giornate di fermo biologico della pesca;
b)
in sede di attuazione del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e
del Consiglio le imprese provvedono a detenninare un plafond di giornate di pesca
annuali consentite, la cui gestione avviene in base alla responsabile autodeterminazione
aziendale, preventivamente e puntualmente comurùcata;
c)
in sede di attuazione del regolamento (UE) 2019 / 1022 del Parlamento europeo e
del Consiglio i divieti di pesca, ivi compresi quelli settimanali, tengano conto dei tempi di
trasferimento delle imbarcazioni al di fuori delle aree di divieto o del GSA di
riferimento".

A.C. 2500 Emendamento

"Articolo 224
Al comma 2 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

i'-hZ:,) dopo il comma 4-novùs, aggiungere i sq,rucnti: ''4-decies .. \I fine di assicurare la
coutìnu1tà aziendale delle imprese della pesca e di garantire un sosreg,110 al reddito per 1
lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori
dclk coopcrnrivc della piccola pesca di cui alla kggc 13 marzo 1958, n. 250, il contributo
riconosciuro per il periodo di sospensione ddl'attivltà lavorativa derivante da misure di
arrcsro temporaneo obbligatorio, per ranno ::z.o 18. di cui a!Particolo 1, cornma I21, cklla
legge 27 dicembre 217, n. 215, e per l1anno 2019 <li cui all'articolo 1, comma 673, della
legge 30 dìccmhrc 2018, n. 145, è erogato dal J\.linist:cro delle politiche agricole
alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conver::;ione del pre::;cnte decreto.
4-muleiies. Per i lavoratori dipendenti da irnprcsc di cui al comma 4-odies, il contributo
riconosciuro per il periodo di so::;pen:s.ìone dell'attività lavorativa derivante da misure di
arresto temporaneo non ohbligarorio, per l'anno 2018, di cui aJranicolo 1, comma 346,
della legge 11 dicembre 2016, come mo<lificato <lalfarticolo 1, comma l 35, della legge 27
dicembre 2017. n. 215, e per l'anno 2019 cli cui all'articolo l, comma 6 74, della legge 30

diccm:~r~s, n. 145, è erogato con le modalità di
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Articolo 224

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva
cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi
del contratto di rete>,".
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Articolo 224
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Ai datori di lavoro agricolo, per l 1anno di competenza 2020, spettano le
agevolazioni contributive previste dall 1articolo 9, commi 5, primo periodo, 5-bis e 5-ter,
della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura
prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti
un'agevolazione più favorevole.
3-tcr. All'onere di cui al comma 5-bis si provvede mediante incremento, a decorrere dal
mese successivo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto legge, dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione. A tal fine
All'articolo 39-ter<lecies, comma 3, del decreto legi,\arivo 26 ottobre 1995, n. 504, la
parola "v
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A.C. 2500 Emendamento

Articolo 224
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

A.C. 2500 Emendamento

Articolo 224

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All1articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4-bis è aggiunto il
seguente: 4-ter. Per gli agricoltori che hanno avviato la conduzione di superfici agricole
successivamente alla data del 15 giugno 2020, l'anticipazione sulle somme oggetto di
domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (P AC)
può essere concessa in via presuntiva dagli organismi, tenendo conto del fatturato
realizzato nel 2019, nonché dei costi di costituzione, di impianto e di avviamento
sostenuti nell'anno 2019 o nell'anno 2020, nel limite del 50 per cento dei relativi
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Articolo 224

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di ridurre gli impatti ambientali del settore zootecnico mediante azioni volte
a ridurre le emissioni di gas serra e ammoniaca, è avviata una sperimentazione tramite
l'utilizzo di miscele di batteri saprofiti associati a enzimi catalitici termostabili incapsulati
e relativi composti eutrofici aventi la finalità di rapido innesco del processo di digestione
microbiologica della sostanza organica, sia in ambiente aerobico che anaerobico, e delle
fermentazioni utili nelle deiezioni. Alla suddetta sperimentazione sono assegnate risorse
pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022. La sperimentazione è avviata
mediante contributi alle imprese agricole in forma singola o associata come cooperative,
consorzi di scopo o comunioni a scopo di godimento. Con decreto del lv!inistro per le
politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo sono individuate le modalità
applicative del presente comma, con riferimento alle modalità di accesso ai fondi, alla
misurazione della riduzione dell'emissione di gas serra realizzata, alla qualità delle miscele
utilizzate e all'entità degli importi di sostegno .. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2022 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del f\11inistero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parziahnentc utilizzando
l'accantonamento ;elativo al ~1inistero delle politiche agricole, alimentari e forestali. ,
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"Articolo 224

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente
5- bis Al fine di favorire l'utilizzo di grano duro di produzione nazionale il
ì'vlinistro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alla modifica del
proprio decreto del 26 luglio 2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del Italia
17 agosto 2017, n. 191, recante "Indicazione dell1origine, in etichetta, del grano
duro per paste di semola di grano duro", prorogando le disposizioni ivi previste
fino al 31 dicembre 2023 e prevedendo che, per l'apposizione sull'etichettatura
della pasta della dicitura "Italia e altri Paesi UE o non UE", la miscela utilizzata
debba contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio
nazionale.
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"Articolo 224
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
legge e sino al 31 dicembre 2020 le Regioni Campania, Lazio, Puglia e Molise
provvedono al ritiro del latte di bufala eccedente presso gli allevamenti che riforniscono
caseifici concessionari del marchio comunitario DOP Mozzarella di bufala campana, per
destinarlo ad alimento per le filiere animali o ad altra finalità che ne consenta un utile
impiego, secondo modalità previste da un decreto del 1.tfinistro delle politiche alimentari
e forestali da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto legge. Gli acquisti di prodotto da parte dei
trasformatori a prezzi inferiori di oltre il 1O per cento rispetto al prezzo contratrualmente
stabilito costituiscono pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e
fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019 / 633 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 aprile 2019. Per le finalità del presente comma sono stanziate risorse nel limite di
20 milioni di euro per l'anno 2020 da erogare alle citate regioni in proporzione alle
quantità di prodotto ritirato. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.",

conseguentemente all'articolo 265, comma 5 sostituire la parola: "800" con la parola:
"780"
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Articolo 224

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
"5-bis. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole
e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea
con decisione n. C (2020) 2999 del 4 maggio 2020, sono trasferiti a ISMEA 80 milioni di
curo per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.",

conseguentemente all'articolo 265, comma 5 sostituire la parola: "800" con la parola:

"720"
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All'articolo 224
Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) Al comma I Oè aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1 ° agosto 2020
e comunque non prima del! 'entrata in vigore del decreto di cui al comma I O-bis,, la
resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse

da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a JGP è pari o inferiore a 30
tonnellate. ";
b) Dopo il comma 10 è inserito il seguente:
"I O-bis. In deroga al comma I O, con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le aree vitate ove è
ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati
degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. " »

AC 2500

EMENDAMENTO

Articolo 224

All'articolo 224,
Al comma 2, lettera e) "4-sexies", dopo le parole «cambiali agrarie» aggiungere le seguenti:
«su richiesta delle anzidette imprese>> conseguentemente, dopo la parola « rinegoziati »
aggiungere: « con un piano di rientro del debito della durata di 15 anni>>.
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AC 2500

EMENDAMENTO

All'Art. 224

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione

di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la
competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1 comma 507 della legge 27 dicembre
2019 n. 160, è incrementata per gli anni 2020, 2021 e 2022 attraverso il maggiore gettito
derivante dall'attuazione della disposizione di cui al successivo comma.
5-ter. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la
parola "venticinque" è sostituita dalla parola "cento".>>
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AC 2500

EMENDAMENTO

Ali 'articolo 224

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«!-bis. All'articolo 78 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24
aprile 2020, n. 27, al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: «15 giugno 2020», con:
«15 maggio 2020».».
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EMENDAMENTO

Ali 'articolo 224
Al comma 2, al capoverso 4-sexies, dopo le parole «Le operazioni di rinegoziazione>>, sono
aggiunte le seguenti: <<prevedono un ammortamento a lungo termine ovvero con durata non
inferiore a 25 anni e »; Alla fine del capoverso 4-sexies, aggiungere: «Per le operazioni di
rinegoziazione con durata non inferiore a 25 anni, il Ministro dell'economia e delle finanze
stipula un 'apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, e istituisce un apposito
plafond presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la concessione della garanzia fideiussoria
all'atto della rinegoziazione del debito.>>.
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EMENDAMENTO

Ali 'articolo 224
Dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Sono assegnati ad ISMEA ulteriori l 00 milioni

di euro per il 2020 per il potenziamento della Cambiale agraria e pesca autorizzata dalla
Commissione europea con decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020 - nell'ambito del
Sezione 3 .1. del "'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza COVID", a favore delle imprese che operano nel settore agricolo,
dell'agriturismo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa

dell'epidemia COVID-19.».

2 2h. 21-

A.C. 2500 Emendamento

Articolo 224
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
"5-bis. Per il ristoro delle imprese agricole della regione lvfarche danneggiate
dall'eccezionale ondata di maltempo del mese di maggio 2020, è erogato un
finanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2020. _i\i fini dell'individuazione delle
imprese aventi diritto, la regione I\1arche delibera la proposta di declaratoria di
eccezionalità degli eventi entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Al relativo onere si provvede ai sensi
dell'articolo 265.",

Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, la parola: 800" è sostituita dalla parola:

"770"

84. Patronati

AC 2500

All'art. 224 dopo il comma S aggiungere il seguente:

S bis. All'articolo 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001 n. 152 è aggiunto infine il seguente periodo:
"Rientrano, altresì, in via automatica, tra le prestazioni per le quali è ammessa l'esigibilità del citato
contributo per l'erogazione del servizio, tutte le prestazioni non rientranti nelle attività di cui all'articolo
13 svolte dai patronati sulla base di leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti
no ative."

/Ì

C · Ili,

!net~' qi,ppe.

oofailis~

M TIVAZIONJ

L'emendamento mira a consentire ai Patronati di poter esigere, in via generale e automatica, un contributo per le attività
attribuite direttamente o indirettamente a detti Istituti da leggi, regolamenti e altre fonti normative eper le quali non è
previsto alcun tipo di finanziamento. Gò in quanto il legislatore demanda in maniera sempre più frequente ai patronati
nuove competenze, quali ad esempio le pratiche relative alfe dimissioni oìz-fine, !:APE sociale, il bonus bebé, che - non
essendo ricomprese nelle tabelle di cui all'ari. 13 della L n. 152/ 2001 - non detmninano finanzjamenti a valere sul
Fondo patronati. La modalità di finanziamento su cui qui si propone di operare, è prevista dall'ari. 1O, co.3, della n. L
152/ 2001 che stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le prestaziom~ non
rientranti nelfinanziamento di cui all'articolo 13, per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contn·buto per l'erogazione
del servizjo. Tuttavia l'attuale meccanismo di aggiornamento della lista delle attività per le quali può essere richiesto il
contn.buto avviene, ai sensi del comma 3 citato, con decreto del direttore generale per le politiche pnvidenzjali e assicurative
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ogni quattro anni. Pertanto, in questo lungo periodo di tempo, l'attività del
Patronato- purpotendo potenzialmente rientrare in tale elenco - non può essere assoggettata a contributo. Peraltro, tale
situazjone è aggravata dai fisiologici ritardi di emanazione dei decreto di aggiornamento delle prestazioni per le quali è
· ammesso il contributo (ad oggi, pur essendo trascorsi più di quattro anni da/l'entrata in vigore della norma citata, non è
mai stato emanato alcun decreto di adeguamento della lista delle pmtazioni). L'automatismo proposto con il presente
emendamento consente di garantire una certezx..a minima in ordine alla valoriZ:?.azjone economica delle molteplùi attività di
nuova attribuzione. Le mod:fìche proposte non comportano onen· aggiuntivi per il bilancio de/lo Stato.

~-----------------------------------------------------------

83. Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione
occasionale Modifiche all'art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno
2017, n.96

AC 2500

All'art. 224 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5 bis. La disciplina delle prestazioni occasionali di cui all'art. 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017 n.
SO, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, può essere applicata su tutto il territorio nazionale, per la
durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020,
anche in deroga ai limiti e ai divieti previsti ai commi 1, 5, 14 e 20 del medesimo art. 54-bis.

tt-·~·M~
MOTIVAZIONI

Perfavon·re il reclutamento di manodopera da parte delle imprese agn·co/e i cui lavoratoti sono impossibilitali ad effettuare
la prestazjone a causa dell'eme,:g,enza sanitaria, è necessario consentire il ricorso al contratto diprestazjone occasionale
anche oltre i limiti attualmente previsti dalla normativa vigente, relativi alle tipologie di azjende agricole, alle categorie di
prestatori utilizxabilt~ ai valori masJimi di compensi e alla durata massima della prestazione (art. 54-bis della legge n.
96/2017).
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82. Comunicazione di assunzione semplificata

AC 2500

All'art. 224 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5 bis. Per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31
gennaio 2020, la comunicazione per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, di lavoro
autonomo in forma coordinata e continuativa e di socio lavoratore di cooperativa, può essere effettuata
con le modalità semplificate di cui al comma 2-bis dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 51 O, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
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MOIIVAZIONE
Per agevolare le imprese che hanno necessità di reperire manodopera durante la fase emergenziale, anche per sostituire e/ o
integrare i lavoratori impossibilitati a prestare la loro attività a causa delle misure di contenimento previste dai
provvedimenti delle autorità competenti, l'emendamento consente di utilizzare sempre la procedura semplificala di
comunicazione, prevista normalmente solo per il caso di u,:g,enza.

81. Norma di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 3, Legge 2 agosto 1990

n.233

AC2500

All'art. 224 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5 bis. Il comma 3 dell'articolo 7 della Legge 2 agosto 1990 n. 233, si interpreta nel senso che i contributi
dovuti per le singole unità attive appartenenti alle aziende diretto coltivatrici sono corrisposti dal titolare
dell'impresa, salvo diritto di rivalsa.

a

MOTIVAZIONI

Le norme di legge che disciplinano il sistema di accertamento e riscossione dei contn'buti dovuti per i coltivatori diretti
pongono a carico del titolare delnmpresa gli obblighi di denuncia alle amministrazjoni previdenzjali (oggi all'Inps, in
passato allo Scau) di tutti i componenti del nucleo familiare che si dedicano abitualmente oprevalentemente alla manuale
coltivazione dei fòndi o all'allevamento ed al governo del bestiame. La medesima normativa pone a carico del titolare
delfonpresa diretto coltìvatn'ce anche l'obbligo di com·spondere i contributi dovuti per sé eper le unità attive (coadiuvanti)
del proprio nudeofamifiare (una sorta di sostituto d'imposta). Si tratta quindi di una obbligazjone contributiva che m'ene
assolta dal titolare de/l'impresa per conto delle Jingole unità attive, e che, in analogia con quanto previsto per altre categorie
di lavoratori autonomi (artigiani e commercianti, ifr. Legge 2 agosto 1990 n. 233, articolo 2, comma 1) può essere oggetto
di rivalsa secondo gli ordinari principi civilistici.

80. Fabbricati rurali

AC2500

All'art. 224 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5 bis. La lettera e) dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla
legge 26 febbraio 1994, n.133, è sostituita con la seguente: «e) i fabbricaci ad uso abitativo che hanno le
caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle e
ori.e catastali A/1, A/8 e A/9 non
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MOTIVAZIONI

A seguito di precedenti interventi normativi e di prassi ministeriale in materia di imposta di registro (ari. 1O, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 23 del 2011) ed IVA (art. 33 del decr-eto legislativo n. 175 del 2014) che hanno
escluso il riferimento al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13
della legge 2 luglio 1949, n. 408 epubblicato nella Gazzetta lI.fficiale n. 218 del 27 agosto 1969 (si veda anche circolare
dell'Agenzja delle Entrate n.31 del 2014) per l'individuazione delle caratteristiche di lusso deifabbricati ad uso abitativo,
si ritiene, conseguentemente, di modificare, in modo confarme anche il rinvio contenuto nel decreto legge n. 557 del 1993,
art. 9, comma 3, lettera e), per la definizione dei jabbn·cati che non possono essere riconosciuti rnrali. In altri termini, si
prevede la classijicazjone catastale come unico criterio per l'attribuzione delle caratteristiche di lusso dei fabbricati, alfine di
allinearlo alle normative in maten·a di imposte di registro e di IVA. La R.agioneria Generale dello Stato ha valutato fa
copertura finanzjan·a per la misura in 5,4 milioni di euro.

79. Agevolazioni IMU ai familiari dell'imprenditore agricolo

AC 2500

All'art. 224 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5 bis. I..e agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli
professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del
coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore a.1:,.-ricolo
pro~ssionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

a

MOIIVAZIONI

La norma cerca di superare le dijjìcoltà oggi esistenti, in ambito jàmiliare, per la gestione dei temni, atteso che, nel caso di
concessione in godimento del temno posseduto da imprenditore agricolo professionale (lAP) e/ o coltivatore diretto (ad
esempio il genitore) afavore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado, si è esposti alle gravose conseguenze del pagamento
dell'IMU. Tale situazione non favorisce lo sviluppo di politiche di ammodernamento del settore, né agevola ilpassaggio
generazjonale necessario in taluni casi per la competitività delle imprese agricole.

78. IMU coadiuvanti e pensionati agricoli

AC 2500

Ali'art. 224 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5 bis. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9
gennaio 1963, n.9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e
malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti La presente
disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.

212"

MOTJVAZIONI
Attraverso questa proposta normativa che vuole confermare il diritto alle agevolazioni fiscali (in materia di JMU, imposta
di registro, esenzjoni lrpej ecc. afavore dei coadiuvanti coltivatori diretti, nonché dei pensionati agricoli), si vogliono superare
le incertezze applicative maniféstate a seguilo di un contraJto interpretativo tra le indicazioni espresse
dall'Amministrazjone .Finanzjaria con nota del Dipartimento delle 1-<ì·nanze Prot. 2535/ 2016 e con risoluzjone n.
1/2018 dello stesso Dipartimento, che in termini inequivocabili, ha sancito ilprincipio del riconoscimento delle
agevolazioni IMU ai coadiuvanti epensionati agricoli, e dal!altra patte l'orientamento espresso dall'A]\1CJ,
l'Associazione dei Comuni, che invece ha escluso le agevolazjonifiscali ai coadiuvanti epensionali. In tal modo diversi
Enti tem·toriali, unifòrmandosi agli indirizxj espressi dal!_A]',,TCJ, disconoscono le agevolazioni fiscali ai coadiuvanti, con
conseguente penaliz:zazjoni per le imprese familiari agricole, che si avvalgono della prezjosa collaborazione e apporto di tali
figure prefessionaliper lo sviluppo e l'ammodernamento dell'agricoltura. Non è necessaria copettura finanziaria.

100. Incentivi fiscali acquisti famiglie prodotti agricoli italiani

EMENDAMENTO

AC2500

All'articolo 224, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al
19 per cento per le operazioni di acquisto di alimenti e di generi alimentari di produzione italiana, nel
limite massimo di spesa di 2.000 euro ed effettuati nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2020.

4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative delle norme di cui al
comma 4-bis, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché
ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa
previsto dal presente articolo.

4-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 4-bis si considerano di origine italiana le materie prime
agricole e i prodotti agroalimentari nel caso in cui l'Italia sia il paese di origine o il luogo di provenienza
del relativo ingrediente primario.
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106. CAMBIALE AGRARIA - ULTERIORE VERSIONE

EMENDAMENTO

AC 2500

Art. 224

Dopo il quinto comma, inserire il seguente: «5-bis. Al fine di consentire alle imprese agricole e della pesca che
hanno subito perdite reddituali in seguito all'emergenza epidemiologica un maggior utilizzo dello
strumento della Cambiale agraria e pesca autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2020)
2999 del 4 maggio 2020 , sono assegnati ad ISMEA ulteriori 90 milioni di euro per il 2020»

Conseguentemente, all'articolo 265, quinto comma sostituire le parole: <<800 milioni di euro per l'anno 2020» con le
seguenti: «890 milioni di euro P,Ct l'anno 2020».
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Relazione:
Al fine di rendere quanto più efficace possibile lo strumento della cambiale agraria che ha già avuto
successo nell'ambito delle misure utilizzate per far fronte alle problematiche di liquidità che hanno
colpito gli imprenditori agricoli, si propone un ulteriore stan:,;iamento di 90 milioni di euro da assegnare
all'ISMEA e da utilizzare sullo strumento della cambiale agraria sopra menzionata.

77. Incentivi agli investimenti in colture arboree pluriennali

AC2500

All'art. 224 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5 bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, il comma 509 è sostituito dal seguente: Ai soli
fini della determinazione della quota deducibile a nonna dell'articolo 108, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le
spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali effettuaci negli
esercizi 2020, 2021, 2022 sono incrementate del 20 per cento nei primi tre esercizi dall'entrata in
produzione dei predetti impianti, con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
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MOTI V AZIONI

Il Comma 509 dell'art. I della Ùj!p/ di Bzlancio 2020 prevede un incremento, ai soli fini della quota deducibile negli
esercizj 2020, 2021, 2022, a norma dell'art.108, c.1, del TIJIR delle spese sostenute per gli investimenti in impianti di
colture arboree pluriennali (es. oliveti, vigneti, frutteti, ecc.) realizzati dalle imprese agricole soggette alla determinazione del
reddito d'impresa (Spa, Sri, Snc, Sas, ecc.) Così com'è farmulata, la norma si è n·velata tecnicamente inapplicabile
considerato che gli impianti di tali colture necessitano mediamente di circa tre anni dal momento della loro ultimazione per
entrare in produzione egenerare ricavi. Pertanto, per gli impianti realizxabili nel 2020, 2021 e 2022 la deduzjone della
prima quota della Jpesa dedudbile si procrastinerebbe oltre il triennio previsto dalla norma stessa (2020, 2021 e 2022),
facendo diventare inoperante l'obiettivo incentivante previsto dal legislatore. Con l'emendamento proposto si renderebbe
operativa la disposizione mantenendo la deduribilità delle maggiori quote nell'arco temporale originario.

88.Resa massima di uva

AC 2500

All'articolo 224, il comma 3 è modificato come segue:
3. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1O è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° agosto 2020 e comunque
non prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis,, la resa massima di uva a ettaro delle
unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a
IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate.";
b) dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono defmite le aree vitate ove e'
ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi
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Alfine di armonizzare le diverse misure di mercato previste per il settore vitivinicolo, si propone che la riduzione da 50 a
30 tonnellate delle rese massime di uva ad ettaro si applichi dall'inizio della campagna, senza preg/udizjo per la possibilità
diprevedere deroghe a tale riduzione.

AC 2500
Emendamento
Art. 224
Al comma 2 premettere la seguente lettera:
«0a) il comma l è sostituito dal seguente:
"l. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dal!' emergenza
da COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:
"4-bis. Per l'anno 2020, ! 'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura
pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 nonché del valore
del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui art.
43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013
corrispondente a detti titoli, agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data
del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i
termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per
la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La
presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere
sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione».
"4-ter. L'organismo pagatore AGEA è autorizzato al pagamento dei saldi di tutte le
domande per superficie del primo e secondo pilastro per le annualità precedenti al 2020
anche per le domande estratte a campione per le quali non sia ancora definito un esito
del controllo in loco o di condizionalità, rimandandone la chiusura in fase successiva
al pagamento.".»
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58. Aiuti all'ammasso privato dei prodotti agroalimentari italiani riconosciuti come DOP e IGP

AC2500

All'articolo 224, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5.bis. Per affrontare la crisi sociale ed economica provocata dalla pandemia del COVID-19 e favorire la
ripresa delle attività aziendali che hanno subito la drastica riduzione delle attività produttive e ritornare
ad una situazione di equilibrio del mercato, risulta necessario emanare a livello nazionale un
provvedimento d'urgenza in deroga a quanto disposto dalla nonnativa comunitaria in materia per
riconoscere aiuti all'ammasso privato dei prodotti agroalimentari italiani riconosciuti come DOP e IGP
ai sensi del Reg. CE n. 1151/2012. Tali misure sono indirizzate a quei prodotti i cui disciplinari
prevedono un periodo di "maturazione" minimo e che risultano idonei a prolungare tale fase di
"maturazione" migliorando o quantomeno mantenendo il livello qualitativo degli stessi.

5.tcr. Al fine di garantire il corretto funzionamento dei sistemi d'intervento pubblico e di ammasso
privato e la trasparenza del mercato, il J\1inistero delle Politiche Alimentari, Ambientali e Forestali è
delegato a emanare i necessari provvedimenti applicativi inerenti le disposizioni che disciplinano i
prodotti ammessi all'aiuto, le condizioni e i requisiti minimi che gli stessi devono presentare, i
quantitativi ammessi, il periodo temporale per il quale il contributo è riconosciuto, l'importo del
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34. Canapa Thc 3 per cento

EMENDAMENTO

AC 2500

Al11articolo 224, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è
consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici,
nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (fHC) nella biomassa di clÙ al precedente periodo non
deve risultare superiore allo 0,3 per cento".
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33. Politiche di investimento per i giovani che operano nel settore agricolo
A.C. 2500

EMENDAMENTO

All'articolo 224, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e
integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni dì cui al presente capo possono essere concessi mutui
agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima dì dieci anni comprensiva del
periodo di preammortamento, e dì importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile,
nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel
settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo dì
preammortamento, non superiore a quindici anni."

5-ter. Dall'attuazione precedente comma 5-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il
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RELAZIONE
AlJìne di incentivare e sostenere politiche di investimento per i giovani che operano nei settore agn·co/o nella particolare
situazione di difficoltà e contingenza economica che interessa tutte le regioni italiane, la disposizione prevede un
rqfforzamento del sistema di misure agevolative in Jàvore dello sviluppo delfimprenditorialità in agricoltura di cui
all'articolo 1O del decreto legislativo n. 185 del 2000. In particolare, a superamento e semplijìcazjone dell'attuale sistema,
che prevede la concessione di mutui agevolati a tasso zero o, in alternativa, per le sole regioni del Mezzogiorno, la
concessione di mutui agevolati (sempre a tasso zero, ma di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile)
abbinati a contributi afondo perduto (contributo afòndo perduto.fino al 35 per cento della spesa ammissibile) la
disposizione estende all'intero lerriton·o nazjonak la misura che cumula mutui a tasso agevolato e contributi afondo
perduto.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

AC2500

Art. 224
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti :

5 bis. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna, che a seguito della
pandemia da COVID-19 non hanno potuto sottoscrivere le polizze assicurative per la copertura dei
rischi da gelo e che hanno subito danni dall' eccezionali gelate del periodo dal 23 Marzo al 3 Aprile, in
derob>a all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono
accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dcll'attivita' economica e produttiva di cui
all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. La Regione Emilia-Romagna può
conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente

comma entro il rennine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5 ter. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle gelate di cui al comma 1, la
dotazione del Fondo di solidarietà nazionale -interventi indennizzatoti di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2020.

Motivazione:
A causa delle restn.zioni agli spostamenti e alle attività lavorative imposti dall'emergenza Com"d-19, gran parte delle
aziende agricole e in particolare quelle produttriri di ortofrutta. non sono state nelle condizioni di attivare politte
assicurative contro i danni da gelate. Il valore della produzione frutticola andata perduta, priva di copertura assicurativa, è
stimabile nell'ordine di 180 milioni di euro.
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12. Imprese agricole Emilia Romagna danneggiate dalle gelate

Art. 224

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5 bis. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna, che a seguito della pandemia da
COVID-19 non hanno potuto sottoscrivere le polizze assicurative per la copertura dei nschi da gelo e che hanno
subito danni dall'eccezionali gelate del periodo dal 23 Marzo al 3 Aprile, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera
b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la
ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. La
Regione Emilia-Romagna può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli
eventi di cui al presente comma entro il tertnine perentori.o di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

5 ter. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle gelate di cui al comma 1, la dotazione
'nterventi indennizzatoci di cui all'articolo 15 del decreto legista ·
9 marzo
del Fondo di solidarietà nazional

u'

TI!:ntat,

nidi

Benuanto

, De

2i l 0 2 ,
1

em~/ t',n

v:µ.,

020.

..

Fass no, L o ~ z z o F o

, Sove ni

Motivazione:
A causa delle reJtrizioni agli .rpostamenti e alle attività lavomtive imposti dall'emergenza Covid-19,gran pane delle aziende agricole
e in parlicolare quelle produttrùi di orlo.frutta. non sono state nelle condizioni di attivare polizx,,e assicurative contro i danni da gelate.
Il valore della produzione.frlltticola andata perduta, priva di coperlum assicurativa, è stimabile nell'ordine di 180 milioni di euro.
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20.Potenziamento della Cambiale agraria e pesca ISMEA

All'articolo 224, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Sono assegnati ad ISMEA ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 per il potenziamento della
Cambiale agraria e pesca autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2020) 2999 del 4
maggio 2020 - nell'ambito del Sezione 3.1. del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID", a favore delle imprese che operano nel settore
agricolo, dell'agriturismo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa
dell'epidemia COVID-19 .».

Re!azjone
Visto il recente successo della cambiale agraria di ISMEA che dà la possibilità di un credito immediato alle imprese che
operano nel settore agn·colo, dell'agriturismo e della pesca atlraverso un finanziamento di 30 mila euro a tasso zero, con
durata di 5 anni di cui 2 dipreammottamento, sipropone dipotenzjare questo stmmento destinandovi 100 milioni di
euro per il 2020. Il potenziamento si rende quanto mai necessan·o visto che dalf8 maggio, data in cui è stato possibile
inoltrare le domande, ad oggi, sono state convalidate sulportale dedicato della cambiale agraria e della pesca oltre 7.500
richieste, per un ammontare totale di gran lunga superiore alla dotazjone stanZ!dta di 30 milioni di euro. Attualmente a
seguito del superamento del plqjònd inizialmente previsto, è stato sospeso il servizio presso il portale dedicato di ISMEA.

19. Ampliamento Comitato nazionale vini DOP e IGP

All'articolo 224, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 40, comma 2, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, alla lettera h) le parole: «tre
membri designaci dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative», sono sostituite da:
«quattro membri designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative».».

Relazione
Il comitato nazionale 1Jini DOP e IGP previsto nel Testo unico del Vino è un organo del M!PAAfi con competenza
consultiva epropositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP. Il comitato
esprime il proprio parere su ogni questione relativa al settore vitivinicolo e collabora con i competenti organi statali e
regionali all'osseroanza del testo unico della vite e del vino, e dei disciplinan· diproduzione relativi ai prodotti a DO o a
IG. Nell'ambito dell'agroalimentare italiano, il settore del m·no è stato sicuramente- uno degli ambiti produttivi
maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica del Co1Jid-19, a seguito del calo degli ordinativi soprattutto esteri e
all'interruzione dei canali Ho.Re.éà. Vista la grave m'.ri in atto, l'emendamento punta ad ampliare la composizione del
Comitato nazionale vini DOP e IGP alfine di rappresentare in seno all'unico organo ministeriale con competenza
consultiva epropositiva in materia di tutela e valorizzazjone del m·no, tutte le organiZ!{azioni agricole maggiormente
rappresentative con una propria rappresentanza in seno al CNEL Ricordiamo infatti che la norma in parola n"calca il
dettato normativo del decreto Legislativo 8 apn"le 2010, n.61 nportando pedissequamente la composizione dell'organo
allora farmulata, più di 19 annifa, senza tenere minimamente in conto il mutato quadro rappresentativo oggi vigente

't2l,. l,+

18. Rinegoziazione dei mutui e rateizzazione dei canoni per i soggetti dell'articolo 2135 del
Codice civile

All'articolo 224, comma 2, al capoverso 4-sexies, dopo le parole «Le operazioni di rinegoziazione», sono
aggiunte le seguenti: «prevedono un ammortamento a lungo termine ovvero con durata non inferiore a
25 anni e»;

Alla fine del capoverso 4-sexies, aggiungere: «Per le operazioni di rinegoziazione con durata non
inferiore a 25 anni, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula un'apposita convenzione con
l'Associazione Bancaria Italiana, e istituisce un apposito plafond presso la Cassa depositi e prestiti
S.p.A. per la concessione della garanzia fideiussoria all'atto della rinegoziazione del debito.».

Relazione
Per evitare che i produtton· al termine de/l'emergenza sanitaria possano trovarsi in difficoltà al riavvio dei pagamenti, è
necessario dare la possibilità di fronteggiare ai debiti pregressi e maturati durante fa sospensiva, e di poter continuare ad
operare e a investire. In modo particolare, sifa riferimento ad agricoltori e allevatori la cui forma più dtjfusa di
indebilamento bancario è a breve termine e costituita da cambiali agrmù, fidt" o scoperti di conto comnte, mutui
chirogrqfari e ipotecari con durata che dijfùilmente supera i 10 anni. L 'emendamenlo propone perciò una rinegozjazjone e
rateiZ:{azjone dei canoni e dei mutui a lungo termine ovvero con durata non inftriore a 25 anni.

30.Credito imposta Filiera - acquisti materie prime agricole e prodotti agroalimentari di
origine italiana con Horeca

EMENDAMENTO

AC 2500
All'articolo 224, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Alle imprese residenti nel territorio dello Stato, del settore HoReCa, del commercio di vicinato,
della trasformazione agroalimentare, è riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta pari al 20 per
cento degli acquisti di materie prime agricole, della pesca e prodotti agroalimentari di origine italiana nel
limite massimo di spesa di 50.000 euro.
Qualora l'acquisto avvenga nell'ambito di un accordo di filiera locale con agricoltori e pescatori, si
riferisca a prodotti Dop, Igp, Biologici, o comunque certificati da un disciplinare di qualità, o
proveniente dai Distretti del cibo istituiti dall'articolo 1, comma 499 della Legge 205 del 2017 e dalle
Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 13 della Legge
n. 194/2015 il credito ammonta al 30 per cento. Il credito è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito
d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è
consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata
la fattura di acquisto.

4-ter. Alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al
19 per cento per le operazioni di acquisto di alimenti e di generi alimentari di produzione italiana e
locale, DOP, IGP e Biologico, nel limite massimo di spesa di 2.000 euro ed effettuati nel periodo dal 1
luglio al 31 dicembre 2020.

4-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative delle nonne di cui
ai commi 4-bis e 4-ter, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli
nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite
di spesa previsto dal presente articolo.

4-quinquies. Ai fini dell'applicazione dei commi 4-bis e 4-ter si considerano di origine italiana le materie
prime agricole e i prodotti agroalimentari nel caso in cui l'Italia sia il paese di origine o il luogo di
provenienza del relativo ingrediente primario, si considerano locali, i prodotti provenienti da ambiti
contenuti dentro i confini regionali.

4-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, pari a 50 milioni per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.

C

·, Ca~ritelli,

Ma · a

17. Anticipazione regimi di sostegno della PAC: conduzione delle superfici al 15 maggio 2020

All'articolo 224, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 78 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile 2020,
n. 27, al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: «15 giugno 2020>>, con: «15 maggio 2020)).>>.

Relazione
Durante iipassaggio al Senato decreto-legge ''Cura Italia': è stata introdotta l'antù:ipazione per il 2020 del 70% dei
reg/mi di sostegno previsti dalla PAC agli agn·coltori che conducono supe,jìci agricole alla data del 15 giugno 2020. !n
on"gine il testo riportava la data del 15 maggio 2020 che è stata mod(fìcata a seguito della nota della Ragioneria generale
dello Stato 47767 del 9 aprile 2020. Tuttavia, tale modifica rischia di confli/!f!,ere con le recenti disposizjoni AGEA che
lasciano firma la necessità per la campagna 2020, della detenzione al 15 maggio 2020 delle supe,jìci da patte
dell'agn·coltore. Essendo l'anticipazjone del premio PAC una misura quantomai necessaria, indifferibile e urgente
soprattutto in questa jàse emergenziale, alfine di garantire la liquidità delle aziende agricole, l'emendamento ripropone la
data del 15 maggio allo scopo di evitare "nodi" di natura inte,pretativa che rischierebbero di rallentare l'erogazione
dell'anticipazione.

•
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AC 2500
Art. 224

Emendamento
Al! 'art. 224, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di rafforzare la ricerca agricola e di procedere al superamento del precariato ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è autorizzato al reclutamento di operatori tecnici aventi i
requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 30
ottobre 2013 n. 125 o dell'art. 20 d.lgs. 75/17. All'onere derivante dalla presente disposizione si
provvede ai sensi dell'art. 265 mediante corrispondente incremento delle risorse assegnate allo stato
di previsione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali per il trasferimento agli Enti
vigilati".

i~·
Nota: Il reclutamento riguarda n. 60 operatori tecnici, corrispondenti alla figura dell'operaio agricolo.
La questione del precariato storico degli operai agricoli risale alla mancata stabilizzazione sia
mediante D.L. 101/2013 che tramite il d.lgs. 75117 per queste figure professionali, essenziali per la
conduzione dei terreni sperimentali, delle aziende agricole e zootecniche, dei laboratori, delle cantine
sperimentali.

EMENDAMENTO
Art. 224

Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini

Al comma 2, lettera a) premettere la seguente:

O-a) al comma 2 sexies aggiungere, infine, le seguenti: Gli adempimenti relativi all'informazione e
formazione si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati
dalla ASL ovvero dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello
nazionale o territoriale. Tali documenti devono contenere indicazioni idonee a fornire conoscenza per
l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili
all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e
all'identificazione ed eliminazione ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro.
Ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata
nei documenti relativi all'informazione e formazione.

AC 2500

BENIGNI, PEDRAZZINI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 224
Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Per l'intera durata dell'emergenza in corso e per
l'intero anno successivo, le imprese agricole potranno ricorrere al contratto di prestazione
occasionale al di fuori di ogni vincolo ed onere procedurale attualmente previsto dall'articolo 54bis del decreto-legge 24/0412017, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 368, Legge 27
dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con
modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96,Jenni gli obblighi di comunicazione di cui al comma
17 e l'entità minima del compenso di cui al comma 16."

BENIGNI, SORTE, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI

Art. 224
•
All'articolo 224, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 78 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile
2020, n. 27, al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: «15 giugno 2020», con: «15 maggio
2020».».
•

All'articolo 224, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Sono assegnati ad ISMEA ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 per il potenziamento della
Cambiale agraria e pesca autorizzata dalla Commissione europea con decisione C{2020) 2999 del 4
maggio 2020- nell'ambito del Sezione 3.1. del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID", a favore delle imprese che operano nel
settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a
causa dell'epidemia COVID-19.>>.

On. Benedetti

2ZL,.54

Camera dei deputati
Cruppo Italia, iva
l}fìd11 LcRisl,ufro
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Dopo l'articolo 224, inserire;/ seguente:
1. All'art. 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma: r( 1- bis. Fermo restando
il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le dfaposizioni di cui
ai comma l si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi,
coY!fèzionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in
quanto l'intero ciclo produuivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato
e con livelli di filtrazione del! 'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che
assicurano i 'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.>>.
2. Al! 'art. 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 201-1, n. 3746, recante "Attuazione dell'articolo
-I della legge 13 maggio 201 I, n. 77, recante dfaposizioni concernenti la preparazione, il
con.fi.?zionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma" la lettera a) è così
sostituita: ··a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente
leggibili:
i. "prodotto lavato e pronto per ii consumo", o ii. "prodotto lavato e pronto da cuocere··
iii. "prodotto pulito e pronto per il consumo", o ··prodotto pulito e pronto da cuocere'',

per i prodotti di cui all'articolo -I, comma I-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77."
GADDA, SCOMA

Pag. 424 a 588

Camcrn dei deputati
Cn1ppo Italia\ i\;l
CJ.ficio LeKi.,·latfro

AC 2500
Articolo aggiuntiYo

Dopo l'articolo 224, inserire il seguente articolo:
• Sono nulli gli effetti delle sanzioni [amministrative e pecuniarie] irrogate nel periodo tra il primo
jèbhraio 2020 ed il 30 giugno 2020 ai proprietari ed ai gestori forestali a causa del
superamento delle scadenze temporali previste dai rispettivi regolamenti forestali regionali
per concludere le operazioni di esbosco sui soprassuolijòrestali. [s}~]
• All'art.7 dei decreto legislativo 3aprile2018, n.3-1 è aggiunto il seguente comma 13-quater: [s}~]
13-quater. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e jòrestali da adottare entro
trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del Decreto legge 19 maggio 2020, n.
34 previa intesa con la Cof!fèrenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite linee guida per dfaporre il d(fferimento e
l'armonizzazione delle tempistiche limite per la gestione delle attivitàJ0restali ed in particolare delle
operazioni di esbosco che andrebbero consentite in un margine temporale più ampio rispetto a
quanto sinora previsto.
GADDA, SCOMA, MARCO DI MAIO, MORETTO

2e(. o 2

Pag. 421 a 588

C:unent dei llcputatì
(;n1ppo Italia Hm
l'.{ficio l.CKÌ,\'illlfro
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Dopo l'articolo 224, inserire il seguente:

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia Romagna che hanno subito danni
dalle gelate eccezionali verificatesi dal 2-1 marzo al 4 aprile 2020, e che non hanno sottoscritto
polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo 29 marzo 200./, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per.favorire
la ripresa dell'auività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del
200-1, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come
rifìnanziato ai sensi del successivo comma 3.
2. La Regione Emilia Romagna può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di
eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizza/ori di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 29 marzo 200-1, n. 102, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2020.
DI MAIO MARCO. GADDA. SCOMA

Pag. 428 a 588

Camera dei deputati
Crnppo Jt,1lia \-i\:1
tjjido Legi~l1JLi1•0
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Dopo l'articolo 224, inserire il seguente articolo:

1. I commi da 12 a 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono sostituiti dal testo
seguente:
12. Per gli anni 2020 e 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle personefìsiche, dall'imposta lorda
si detrae un importo pari al 72 per cento delle Jpese documentate,fìno ad un ammontare complessivo
delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed
e/J"et1ivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo
idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) << sistemazione a verde » di
aree scoperte private di ed[fìci esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di
irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
13. La detrazione di cui al comma 12 Jpetta anche per le wese sostenute per interventi effettuati sulle
parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1 I 17-bis del codice civile,
jìno ad un importo massimo complessivo di 10.0()() euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In
tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a
condizione che la stessa sia stata ejf"ettivamente versata al condominio entro i termini di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
1./. Tra le spese indicate nei commi I 2 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzfone
connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati. 15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14
spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabi/ità
delle operazioni ed e' ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
GADDA, SCOMA, MARCO DI MAIO

Pag. 427 a 588

Emendamento
Articolo 224
MAGI, AIELLO, BALDINO, BERTI, BRESCIA, BRUNO BOSSIO, CASA, CASO, CORNELI, DAGA, FICARA,
GIANNONE, GIARRUSSO, GIULIODORI, LICATINI, OLGIATI, PALLINI, PAPIRO, PENNA, PERANTONI, ROMANO
ANDREA, SARLI, SERRITELLA, SODANO, TASSO, TERMINI, TRANO, TRIPODI, UNGARO
Dopo l'articolo 224, inserire il seguente:

Articolo 224-bis
{Misure per sostenere la filiera della canapa)
1. Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l'integrità del gettito

tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti nel
territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 dicembre 2016,
n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio»;
b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
<(g-bis) prodotti e preparati, destinati a qualsiasi uso, contenenti cannabidiolo, il cui contenuto di

tetraidrocannabinolo non è superiore allo 0,5 per cento, infiorescenze fresche ed essiccate e oli e prodotti
da esse derivati)).
2. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;

b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«l) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo
superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e te sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi
che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico».

EMENDAMENTO
Art. 224

Schullian, Plangger, Gebhard, Rossini Emanuela

Dopo l'articolo 224 inserire il seguente articolo:

"224-bis. L'articolo 8 par. I lettera b) del Decreto legislativo n. 540/1999 è modificato come segue:
b) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23 quarto comma del Regio Decreto 31
ottobre n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948 n. 718 con
esclusione delle imprese agricole di cui all'art. 2135 CC relativamente alle attività connesse di
trasformazione e conservazione di cui al medesimo art. 2135 comma 3.

EMENDAMENTO
Art. 224

Schullian, Plangger, Gebhard, Rossini Emanuela

Dopo l'articolo 224, inserire il seguente:

Art. 224~his. (Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di benefici
fiscali per opere di sistemazione a verde)
1. I commi da 12 a 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono sostituiti dai seguenti:
"12. Per gli anni 2020 e 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda
si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse non superiore a l0.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed
effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo
idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze
o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle
parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile,
fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In
tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a
condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione
della dichiarazione dei redditi.
14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione
connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.
15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con
strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed e' ripartita in cinque quote annuali
costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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AC 2500

EMENDAMENTO

Art. 224

Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 224 - bis
(Equiparazione imprenditore agromeccanico all'imprenditore agricolo)

All'art. 5 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, aggiungere il seguente comma 2: «2.
L'imprenditore agromeccanico, quale soggetto che svolge attività agromeccanica in via
prevalente, sia sotto forma di impresa individuale che costituito in forma societaria, è
equiparato airimprenditore agricolo professionale, come definito dall'art. l del presente
decreto legislativo.»

•
•

86. Pratiche sleali nel settore agroalimentare

i\C 2500

Dopo l'articolo 224, inserire il seguente articolo

Art 224-bis
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Nei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli o agricolialimentari, è
vietato all'operatore economico, che abusando della propria posizione dominante, si approfitti
della condizione di difficoltà economica in cui versa il produttore agricolo, singolo o associato,
per la diffusione del contagio del Covid-19, per procurarsi un indebito vantaggio economico o
ingiustificatamente gravoso per l'altra parte.
Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, il contraente, ad eccezione del consumatore
finale, che contravviene agli obblighi di cui sopra, è sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemila ad curo centomila. L'entità della sanzione è determinata facendo
riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.
Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della
presente disposizione promosse anche dalle categorie imprenditoriali presenti nel CNEL.
Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi,
richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposi:l.ione, ai sensi degli
articoli 669-bis e seguenti del CPC. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni
tra acquirenti e fornitori, ai sensi della direttiva UE 2019/633 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17/4/2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a
certificazioni non obbligatorie riferite al Covid-19 né indicate in accordi di fornitura per la
consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.
Costituisce pratica commerciale sleale suscettibile di risarcimento del danno, ove l'acquirente da
produttore agricolo, singolo o associato, annulli o disdica ordini di prodotti agricoli e alimentari
deperibili con un preavviso tahnente breve da far ragionevolmente presumere che il produttore
non riuscirà a trovare una conveniente alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti.
Per preavviso breve si intende un preavviso inferiore a 10 giorni.
Costituisce pratica commerciale sleale suscettibile di risarcimento del danno, ove l'acquirente
modifichi unilateralmente le condizioni di un accordo di fornitura di prodotti agricoli e
alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo e ai tempi o al volume della fornitura o
della consegna dei prodotti agricoli o alimentari, alle norme di qualità, ai tennini di pagamento o
ai prezzi.
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MOJIVAZIONI

Se in condizioni di normalità tra l'agricoltore che da un lato ha necessità di vendere i suoiprodotti, prima che deperiscano e
dall'altro il traifòrmatore, l'industriale o il commeniante che molte volte non ha la stessa urgenza, si costituisce una
asimmetria if!formativa capace di costituire ipotesi di sfruttamento di posizione dominante, questa situazione si è
accentuata in presenza di misure di contenimento della diffusione del Covid-19, che incide sulla dinamica del rapporto

•

contrattuale esponendo l'agricoltore al n'schio di subire ingiustificate inizja!ive unilaterali della parte acquirente, in alcuni
casi strumentali, che hanno l'effetto di aggravare la sua già dijftcile posizione economica. Di qui l'esigenza di rcifforzare la
tutela del contraente più debole, attraverso il n'crmo a rimedi più efficaci, al di là di quelli piit generali, già apprestati dal
sistema positivo volti ad impedire che ilproduttore agricolo sia prevaricato. La tutela amministrativa che viene prevista
nell'ipotesi di cui alprimo comma, attraverso l'irrogazjone di una sanzjone ammnistrativa in applicazione di quanto
dispone l'articolo 62, legge 24.1.2012, n.1, è dimostrativa dell'esigenza di assicurare un effettivo contenimento al
diffondersi di pratiche sleali che si risolvono in un grave danno per il settore agricolo. Anche i successivi commi sono volti,
enur:leando dei pn"ncipi di carattere generale, fan dati su diJposizjoni fa'l/ate a livello comunitario, a tipizzare le situazioni
legittimanti la reazione del produttore che subisce un effettivo pregiudizjo alla propria attività economica, da comporlamenti
non corretti e non certamente improntati a buona fide e comunque a solidarietà sociale di cui all'arlicolo 2 della
Costituzjone. Viene valon'zzato, altresì, il ruolo di intervento delle associazioni sindacali di rappresentanza, che, nella loro
azjone di tutela ed assistenza di interessi diffusi della categoria imprenditoriale agricola, tendono a contrastare modelli
comporlamentali nelle relazioni contrattuali e comunque nella prassi economica che vanno a colpire bisogni economici non
limitati e circoscritti ad alcune azjende agricole ma comuni alla generalità della categoria per essere offensivi e leJivi di
modalità di traJparenza e di lealtà che debbono guidare l'attività imprenditoriale.

E' inoltre previsto in relazjone alfatto che il decreto-legge 9/ 2020 ven-à assorbito dal decreto-legge 18/ 2020.

89. Scadenze temporali per le operazioni di esbosco

AC 2500

Dopo l'articolo 224, inserire il seguente articolo:

Art 224 bis
1. Sono nulli gli effetti delle sanzioni [amministrative e pecuniarie] irrogate nel periodo tra il primo
febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020 ai proprietari ed ai gestori forestali a causa del superamento
delle scadenze temporali previste dai rispettivi regolamenti forestali regionali per concludere le
operazioni di esbosco sui soprassuoli forestali.
2. All'art. 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 è aggiunto il seguente" 13-quater. Con
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro trenta giorni
dalla entrata in vigore della legge di conversione del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite linee guida per disporre il
differimento e l'armonizzazione delle tempistiche limite per la gestione delle attività forestali ed
in particolare delle operazioni di esbosco che andrebbero consentite in un margine temporale

:ii Jh/ •.:~~~,+Mw
Le attività selvicoltura/i individuate col codice ATECO 02 sono state oggetto di sospensione a seguito delle misure
per il contenimento e la gestione delfemergenza epidemiologica da CO VID-19 ed è stato possibile riprendere l'attività
solo a seguito della pubblicazione del DPCM del 10 apnle u.s. nel quale il codice 02 è stato riammesso tra le attività

permesse; Tale sospensione delle attività ha determinato un rallentamento nelle normali operazjoni di taglio,
allestimento ed esbosco da parte delle aziende_forestali. Il differimento temporale delle attività in bosco ha causalo
perdite economiche dovute sia ai ritardi nelle consegne degli assortimenli deslinali a legna da ardere e a appaio per
teleriscaldamenlo o cogenerazjone, sia a perdite dovute ad una diminuzione della quantità degli assortimenti retraibili
di maggior pregio a causa del differimenlo delle Jempisliche delle lavorazioni post racco/la (immagazxjnamento e
stagionatura del legname); A seguito della sospensione obbligaton·a delle attività in bosco molte aziende forestali sono
Jtate obbligate ad effettuare le operazioni di esbosco oltre le scadenze temporali defìnite dai singoli regolamentzforestali
regionali, ritrovandosi sovente esposte a controlli e sanzjoni da parte degli Ispettori dei Carabinieri Ì'Òrestali.
Particolari dijjico/Jà si sono registrate in ordine ai soprassuoli forestali ricadenti in aree protei/e della Rete Natura
2000 quali SIC e ZPS per le quali si prevedono prescrizioni di taglio ed esbosco antùipate riJpetto alle regole previste
nei singoli regolamenti forestali regionali. Si propone quindi di annullare gli effetti delle sanzioni irrogate per i primi
sei mesi del 2020 e di prevedere delle linee guida comuni concordate tra Mipaef e "Regioni e PPAA che prevedano un
di.ffenlllento delle tempistiche di esbosco in maniera da rendere più flessibili le operazioni da parte degli operatori
forestali.

'lt~- o io

90. Contributo obbligatorio SSICA - Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve

Alimentari

AC 2500

Dopo l'articolo 224 inserire il seguente articolo:

Art 224 bis

1. L'articolo 8 par. 1 lettera b) del Decreto legislativo n. 540 / 1999 è modificato come segue:
b) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23 quarto comma del Regio Decreto 31 ottobre
n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948 n. 718 con esclusione
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La modifica mira a esentare dal pagamento del contributo obbligatorio dovuto per la Stazjone Sperimentale per
l'Industria delle conserve alimentari le imprese agn'cole che esercitano solo come attività connessa la trasformazione e
consen;azjone di prodotti agricoli a fini alimentari.

91. Garanzie ISMEA

AC 2500

D_opo l'articolo 224 inserire il seguente articolo:

Art 224 bis

"1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai
sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate
attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno
201 n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di
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MOTTVAZIONI

Il n"lastio delle garanzie anche alle imprese collegate attraverso un contratto di
rete ha lo scopo di migliorare la gestione jinanzjan"a delle imprese agn·cole e
favon"re un più fadle acces.ro al credito. Le predettejòrme di garanzja
comportano un miglioramento delle condizjoni sulprestito e_ffettuato dagli Istituti
di credito afavore delle imprese agn'cole, con un implicito abbassamento del
tasso di interesse.

93. Indennità lavoratori danneggiati dall'emergenza

AC 2500

Dopo l'articolo 224 inserire il seguente articolo:

Art 224 bis

i~~f;,:+:Wff"

All'articolo 30, comma 1, del decreto 18/2020, convertito in legge 27 /2020, dopo le parole "lavoro
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MOTIVAZIONE
Si propone dipmisare che la misura si applica anche alle azjende agricole sodali efatt01ie sodali.

ccl. 013

AC 2500
Emendamento
Articolo 224

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art.224 -bis
1. Al fine di incentivare la produzione di energia elettrica da impianti alimentati
da biomassa e contestualmente garantire il perseguimento degli obiettivi di
conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo I, numero
4 ), della direttiva (UE) 2018/850, è istituito un fondo presso il Ministero dello
Sviluppo economico con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno
2020 destinato ali' efficientamento energetico nel settore agroalimentare.
2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottare entro 30 giorni
dalla legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i requisiti per sono
stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione delle risorse del fondo
di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 300 milioni di euro per l'anno
2020 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
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AC 2500

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 224, inserire il seguente:

«Art. 224-bis
(Pratiche sleali nel settore agroalimentare)

I. Nei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli o agricoli-

alimentari, è vietato all'operatore economico, che abusando della propria posizione
dominante, si approfitti della condizione di difficoltà economica in cui versa il
produttore agricolo, singolo o associato, per la diffusione del contagio del Covid-19,

per procurarsi un indebito vantaggio economico o ingiust{ficatamente gravoso per
l'altra parte.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, il contraente, ad eccezione del
consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui sopra, è sottoposto alla

sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro centomila.L'entità della
sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione,
applicandosi l'articolo 62, commi 8 e 9, del decreto-legge 24 gennaio 2001, n. I.

3. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle
violazioni della presente disposizione promosse anche dalle categorie imprenditoriali
presenti nel CNEL. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire a tutela
degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della
presente disposizione, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del CPC
./.

Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e
fornitori, ai sensi della direttiva UE 2019/633 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/4/2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a

•

certificazioni non obbligatorie riferite al Covid-19 né indicate in accordi di jòrnitura

per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

5. Costituisce pratica commerciale sleale suscettibile di risarcimento del danno, ove
l'acquirente da produttore agricolo, singolo o associato, annulli o disdica ordini di

prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far
ragionevolmente presumere che il produttore non riuscirà a trovare una conveniente

alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti. Per preavviso breve si
intende un preavviso inferiore a 1Ogiorni.

6. Costituisce pratica commerciale sleale suscettibile di risarcimento del danno, ove

! 'acquirente modifichi unilateralmente le condizioni di un accordo di fornitura di
prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo e ai tempi o
al volume della fornitura o della consegna dei prodotti agricoli o alimentari, alle
norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi. »
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AC 2500 Emendamento

Articolo 224
Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:
Art. 224-bis
(Disposizioni a sostegno dei prodotti vitivinicoli italiani)
1. Agli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo è riconosciuto, per l'anno un
contributo economico a fondo perduto per i quantitativi di vino ceduto alle distillerie per un
massimo di 1,50 euro per grado/ettolitro di prodotto ceduto. Il contributo è riconosciuto a
condizione che i prodotti oggetto di cessione siano detenuti in cantina alla data del 28 febbraio
2020 e che il prezzo di acquisto minimo da parte delle distillerie sia pari all'importo del
contributo.
2. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 60 milioni di
euro per il 2020.
3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti,
nel limite delle risorse di cui al comma 2, con decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.",
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Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265, le parole: "800 milioni" sono sostitute dalle
seguenti: "740 milioni"
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AC 2500 Emendamento

Articolo 224
Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:
Art. 224-bis
(Detrazioni di imposta per interventi di manutenzione del verde)

I. All'articolo I, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche le
parole "36 %" sono sostituite dalle seguenti: "50 %".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro, per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 265

Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265, le parole: "800 milioni" e 90 milioni sono
sostitute rispettivamente dalle seguenti: ''770 milioni" e "60 milioni"
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EMENDAMENTO
Al'art.224
Dopo l'articolo 224, inserire il seguente:

« Art. 224-bis
(Scadenze temporali per le procedure di esbosco)
I. Sono nulli gli effetti delle sanzioni amministrative e pecuniarie irrogate nel periodo tra
il primo febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020 ai proprietari ed ai gestoriforestali a causa
del superamento delle scadenze temporali previste dai rispettivi regolamenti forestali

regionali per concludere le operazioni di esbosco sui soprassuoli forestali.
2. All'art. 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 è aggiunto il seguente comma:
''In riferimento alle prescrizioni attualmente in vigore, per il 2020, entro trenta giorni

dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottano provvedimenti
per disporre il differimento di almeno sei mesi delle tempistiche limite in vigore o già
decorse per la gestione delle attività forestali ed in particolare delle operazioni di
esbosco. Per gli anni successivi, con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite linee
guida per disporre il differimento e l'armonizzazione delle tempistiche limite per la
gestione delle attività forestali ed in particolare delle operazioni di esbosco in maniera
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AC 2500

EMENDAMENTO

Art. 224

Dopo l'articolo 224, inserire il seguente:

« Art. 224-bis
(Benefici fiscali per opere di sistemazione a verde)

I. I commi da 12 a 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono sostituiti
dal testo seguente:
"12. Per gli anni 2020 e 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche,
dall 1imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate,
fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità
immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei
contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul
quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) « sistemazione a verde » di aree
scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti
di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini
pensili.

13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi
effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 11 I 7
e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 1O. 000 euro
per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo
condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata
effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi.

14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e
manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati. 15. La detrazione di
cui ai commi da J2 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con

~--------------------------
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strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed e' ripartita in cinque
quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in
quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei
commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre I 986, n. 9 I 7. " »
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EMENDAMENTO

Art. 224

Dopo l'articolo 224, inserire il seguente:

« Art. 224-bis
(Vertica/ farming)

2. All'art. 4 della legge 13 maggio 20Jl, n. 77, è aggiunto il seguente comma:
"]- bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei
prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma I si applicano anche ai prodotti
ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il
consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo
produttivo si svolge al! 'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con
livelli di filtrazione del! 'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate,
che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi."
3. All'art. 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante "Attuazione
dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la
preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta
gamma" la lettera a) è cosi sostituita:
"a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e
chiaramente leggibili:
,.
"prodotto lavato e pronto per il consumo", o
u.
"prodotto lavato e pronto da cuocere"
iii.
"prodotto pulito e pronto per il consumo", o "prodotto pulito e pronto da
cuocere",

per i prodotti di cui ali 'articolo 4, comma I-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77. »
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EMENDAMENTO
Art. 224

Dopo l'articolo 224, inserire il seguente:

« Art. 224-bis

(Scadenze temporali per le procedure di esbosco)

3. Sono nulli gU effetti delle sanzioni amministrative e pecuniarie irrogate nel periodo tra
il primo febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020 ai proprietari ed ai gestori forestali a causa
del superamento delle scadenze temporali previste dai rispettivi regolamenti forestali
regionali per concludere le operazioni di esbosco sui soprassuoli forestali.
4. All'art. 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 è aggiunto il seguente comma:
"13-quater. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da
adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del Decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34 previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate
apposite linee guida per disporre il differimento e l'armonizzazione delle tempistiche
limite per la gestione delle attività forestali ed in particolare delle operazioni di esbosco
che andrebbero consentite in un margine temporale più ampio rispetto a quanto sinora
previsto. " »
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Art.224

Dopo l'articolo 224, inserire il seguente:

« Art. 224-bis
(IVA per allevamenti equini)

/. Alla tabella A. parte terza. allegata ai decreto dei Presidente della Repubblica del 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al numero I), le parole: "destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti
alimentari" sono soppresse;
b) Dopo il numero 120) è inserito il seguente:
"120-bis) prestazioni di servizi rese da imprenditori agricoli, di cui ali 'articolo 21 35
e.e. mediante l'utilizzo di animali della specie equina."»
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Art. 224

Dopo l'articolo 224, inserire il seguente:

« Art. 224-bis
(Agricoltura urbana)

I. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 e.e., esercitate da imprenditori
agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o praticate nelle costruzioni urbane
comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di redditi
dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di
appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione
dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986. n. 917. »

~ • C ! A B U R R O , ~ ~ I ~ ~ • L IIV"U'E,;..L~

AC 2500

EMENDAMENTO

A/l 'art.224
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 224-bis

(Contributo obbligatorio SSJCA - Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve

Alimentari)

1. L'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 540, è
modificato come segue:
"b) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23 quarto comma del Regio

Decreto 31 ottobre n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1948 n. 718 con esclusione delle imprese agricole di cui all'art. 2135 CC
relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al

medesimo art. 2 I 35, comma 3 ".
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Dopo l'articolo 224, inserire il seguente:

« Art. 224-bis

(Tavolo di rilancio per la crescita)

I. All'articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere il seguente comma

"Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno del sistema economico
produttivo italiano in conseguenza del! 'emergenza epidemiologica da "CO VJD- 19 ",
è istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali un tavolo
per il rilancio della crescita con la presenza dei Ministeri ed Enti di riferimento, delle

Organizzazioni sindacali datoriali maggiormente rappresentative e delle principali
Rappresentanze del mondo bancario". »
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Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:
«Art. 224-bis
(Disposizioni urgenti in materia di etichettatura di prodotti di origine suina)

I. li Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in concerto con il Ministero

dello sviluppo economico, entro 60 giorni dal! 'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, organizzano tavoli di confronto con le sigle di
rappresentanza del settore suinicolo e,

con apposito decreto,

disciplinano

l'indicazione in etichetta dell'origine della carne utilizzata nei prodotti suinicoli
destinati al consumo umano, compatibilmente con il regolamento (UE) 1169/2011.

2. il sistema di etichettatura di cui al comma 1 deve prevedere necessariamente una
dicitura riportante l'origine della carne, una dicitura riportante il Paese di
condizionamento della carne ed una dicitura attestate l'origine genuinamente italiana
del prodotto qualora sia derivato da carne di origine italiana e condizionato in Italia.

3. Ai sensi del comma I, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il
Ministero dello sviluppo economico trasmettono alla Commissione europea entro il
31 dicembre 2020 un rapporto sull'applicazione delle disposizioni attuative di cui al
comma 1.
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Articolo 224
Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:

Art. 224-bis
(DiJposizjoni perfavorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di
processi produttivi innovativi)
1. All'art. 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:"1-bis.
Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti
alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli
destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non
necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si
svolge all'interno di un sito clùuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di
filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che
assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.".
2. Il l'vlinistro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il ministro
della salute con proprio decreto, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto legge provvedono alla modifica
dell'art. 8, comma 1 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante
"Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni
concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti
ortofrutticoli di quarta gamma" prevedendo l'inserimento in etichettatura del riferimento
al "prodotto pulito e pronto per il consumo", o "prodotto pulito e pronto da cuocere",
per i prodotti di cui all'a.rtic;lo 4, c~mma 1-bisdella~gge 13 ;nafo 2011, n._77." .. '"
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Articolo 224
Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:

Articolo 224-bis

(Misure in favore degli agriturismi)
1. Alle imprese agricole autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica e risultanti regolannente inserite
e attive sul Repertorio nazionale dell'agriturismo istituito con decreto del 1,linistro delle politiche
agricole alimentari e forestali 3 giugno 2014, è concesso un contributo straordinario per ogni mancata
presenza determinata dalla differenza tra le presenze effettive del periodo gennaio - giugno 2019 e
quelle del medesimo periodo del 2020. Le mancate presenze sono quantificate sulla base delle
commùcazioni effettuate alle competenti Questure ai sensi della normativa sulla sicurezza pubblica. f:
altresì concesso un contributo straordinario per mancata presenza alle altre aziende agrituristiche che
non offrono servizio di alloggio. In quest'ultimo caso, per il calcolo della mancata presenza, si adotta la
percentuale di riduzione media a livello regionale rilevata per le strutture con alloggio. Il contributo di
cui al presente comma può essere finalizzato allo sviluppo di azioni di multifunzionalità nel settore
dell'ospitalità agroturistica, con riferimento allo sviluppo di modalità di fruizione alternative dei servizi
scolastici, nonché per l'adeguamento delle strutture rurali ad attività socio sanitarie di supporto a
metodologie di degenza o di convalescenza alternative, da svolgere in accordo con le Aziende sanitarie
locali. A tal fine, il 1--linistro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, emana specifiche istruzioni
e prescrizioni entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto legge. Il contributo di cui al presente articolo, sul quale può essere prevista anche
un'anticipazione, è concesso nel limite di spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2020, sulla base di criteri
e modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento
(CE) 2019 /316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n.
1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, come temporaneamente modificate dal Quadro
temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo 2020 . 1. A
valere sulle risorse del presente comma, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è
assegnata la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione, sentite le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, di campagne promozionali in favore del sistema
agrituristico nazionale al fine di favorire l'accesso dei consumatori alle strutture sia in tennini di
produzioni agroalimentari che di fruizione degli spazi. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai
sensi dell'articolo 265.",

conseguentemente all'articolo 265, comma 5 sostituire la parola: "800" con la parola "745"
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A.C. 2500
Articolo 224

Dopo l'articolo 224 inserire il seguente:

« Articolo 224-bis
(Estensione delle agevolazioni contributive per territori montani particolarmente svantaggiati a
tutti i datori di lavoro agricolo)
1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni
contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani
particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un 'agevolazione più favorevole.
2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ali 'articolo
39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la
parola "venticinque" è sostituita con "cinquanta".»
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Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:
ART. 224-bis
(Misure per sostenere la filiera della canapa)
1. Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l'integrità del
gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base
di canapa operanti nel territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali
del settore, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio»;

b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) prodotti e preparati, destinati a qualsiasi uso, contenenti cannabidiolo, il cui
contenuto di tetraidrocannabinolo non è superiore allo 0,5 per cento, derivanti da
infiorescenze fresche ed essiccate e oli».

2. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;
b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di
tetraidrocannabinolo superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze
ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o
per effetto farmacologico».
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MANZATO. BUBISUTTI. VIVIANI. GASTALDI. GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS,
PATASSINI V BELLACHIOMA,, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARA VAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente
<<Art. 224-bis. (Ammodernamento macchine agricole e forestali)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, al fine di

promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine esistente contribuendo alla tutela della
salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, alla diffusione dell'agricoltura di precisione, alla
riduzione dell'impatto ambientale ed al sostegno per le piccole e medie imprese agricole, è istituito
il Fondo per l'ammodernamento delle macchine agricole e forestali, con una dotazione finanziaria di
10 milioni di euro annui per l'anno 2020.
2. Nel rù,petto della normativa vigente in materia di aiuti di stato, il Fondo contribuisce all'acquisto
di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale con potenza massima di 120 CV, a
beneficio degli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che si impegnano a
rottamare una macchina agricola equivalente immatricolata prima del 01/01/1991.
3. Le modalità di gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto di
natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, da adottarsi previa
intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
4. I contributi del Fondo erogati per l'acquisto di un mezzo agricolo rientrante nelle categorie e
tipologie indicate al precedente comma 2, non possono cumularsi con quelli previsti da altre norme,
compreso il PSR.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».
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Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
ART. 224-bis
(Sistema ClassyFarm)
1. A seguito dell'emergenza Covid-19, al fine di valutare il rischio degli operatori che allevano
animali destinati alla produzione di alimenti, il benessere animale, la salute animale, l'uso di
sostanze antimicrobiche e per la lotta alle pratiche commerciali sleali é istituito presso il
Ministero della salute il sistema informativo ClassyFarm per la raccolta e l'elaborazione dei
dati e delle informazioni per la programmazione dei controlli ufficiali ai sensi del regolamento
UE 62512017 e per la verifica del rispetto delle regole per la condizionalità di cui ai
regolamenti (UE) 1307 /2013 e 809/2014.
2. A far data dal 31 dicembre 2021 gli operatori di cui al comma 1 sono tenuti ad alimentare
il Sistema Calssyfarm secondo le regole e le procedure individuate con decreto del Ministro
della salute da adottarsi d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano.
3. Nel decreto di cui al comma 2 sono previste modalità semplificate per gli operatori
responsabili di stabilimenti di piccole dimensioni individuati sulla base del numero di animali
detenuti per ogni specie.
4. La registrazione al sistema ClassyFarm è un prerequisito essenziale per gli operatori che
intendono aderire a percorsi di certificazione volontaria sul benessere animale, salute
animale ed uso delle sostanze antimicrobiche.
5. Il finanziamento del sistema informativo ClassyFarm è assicurato mediante le risorse
finanziarie a legislazione vigente del Ministero della Salute
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LOSS, MANZATO, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLJNI,
PATASSINI. BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI
Dopo l'articolo 224 è aggiunto il seguente:
<<Art. 224-bis (Accordo di filiera per l'agroalimentare made in Itlay)
1. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica

da COVID-19, in via eccezionale per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo 5 milioni di euro per
il finanziamento per la sottoscrizione di accordi e impegni comuni fra gli operatori della filiera
agroalimentare per la tutela e la promozione sul mercato interno di prodotti agroalimentari "made in
Italy'' di alto valore qualitativo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l' anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
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GOLINELLI, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI.LIUNI, LOLJNI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo 224 è inserito il seguente:

«Art. 224-bis. (Misure a sostegno del reddito delle imprese che operano nel comparto lattierocaseario)
LAI fine di assicurare liquidità alle imprese che operano nel comparto lattiero-caseario, per la durata
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i soggetti che a vario titolo acquistano e trasformano
latte su territorio nazionale sono obbligati ad acquistare ed utilizzare latte proveniente dagli allevatori
italiani. Solamente qualora la quantità di latte non risultasse sufficiente per il fabbisogno dei
consumatori italiani, acquirenti e trasformatori del latte saranno autorizzati ad acquistare o utilizzare
latte proveniente da Paesi della Unione europea.
2. I contravventori di quanto stabilito nel comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 30.000,00 a euro l 00.000,00.
3. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza,
dell'accertamento delle violazioni d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato e
dell'erogazione delle sanzioni di cui al comma 2, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ragioniere Generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole
alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento dell'emergenza nel settore
agroalimentare e per compensare la riduzione della produzione nell'ambito lattiero-caseario
5. All'articolo 3, del decreto legge 29 marzo 2019, n.27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte bovino dall'estero,
sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a
qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e del prodotti
lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio
intracomunitario. »
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VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 224, è inserito il seguente:
«224-bis. (Sospensione versamenti per il settore vitivinicolo e della pesca)

1. versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.
18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospesi per le imprese del
settore vitivinicolo e della pesca dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decretolegge e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da
autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno
2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni
e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo
di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato. »
Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondenza 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, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge
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GUIDESI, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS,
MANZATO, PATASSINI BELLACHIOMA,, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 224 è aggiunto il seguente:
«Art. 224-bis. (Interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli)
l. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del virus da COVID-

19,

all'articolo IO del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e

integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente: «l. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui
al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero,
della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non

superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35
per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo
agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici
anm.»
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo
al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma l con le
agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica.
3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.»
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Dopo l'articolo 224 è aggiunto il seguente:
«Art. 224-bis. (Benefici fiscali ai lavoratori dei comparti essenziali)
1. Al fine di garantire la continuità delle attività individuate come essenziali, ai sensi del DPCM 26
aprile 2020, allegato 3, all'articolo 63 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modifiche, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "100" è sostituita con la parola: "200";
b) dopo il comma il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 51, comma I, e all'articolo 52, comma 1, del D.P.R.
917/1986 le somme, i sussidi, e il valore normale dei beni e dei servizi, riconosciuti a titolo di
erogazione liberale per far fronte all'emergenza epidemiologica covid-19 ai soggetti percettori di
reddito di lavoro dipendente e assimilato, presenti presso le proprie sedi di lavoro nei mesi di marzo
e aprile 2020, senza limitazione alcuna di importo o valore, non concorrono alla formazione del
reddito imponibile. Le predette somme, i sussidi, e il valore normale dei beni e dei servizi erogati non
sono soggetti a ritenute contributive, previdenziali e assistenziali>>
3-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo
4, com mal, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»
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Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente
((Art. 224-bis. (Modifiche al decreto legislativo 29 marza 2004,

11.

10)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, al
comma I dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 aggiungere in fine il seguente
periodo: «Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi
nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato
con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso.».»
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Dopo l'articolo 224, inserire il seguente:

«Art. 224-bis. (Pesca del tonno rosso)
I. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, con decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa acquisizione dell'intesa della
Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n.281, sono
disciplinati, per l'anno 2021, i termini e le modalità di attribuzione del contingente di cattura
assegnato all'Italia.
2. Il decreto di cui al comma 1 dovrà, altresì, prevedere nell'attribuzione del contingente annuo di
cattura assegnato all'Italia in modo da valorizzare i livelli medi di cattura registrati nei anni 20172020 dai singoli impianti e dalle imbarcazioni titolari di quote individuali e prevedere un processo di
aumento della quota indivisa al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne
sono privi, attraverso metodi distributivi per aree geografiche e temporali idonei a garantire la
fruibilità durante l'anno solare in modo uniforme in tutti i compartimenti marittimi, tenendo conto
delle caratteristiche delle flottiglia da pesca.
3. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di attribuzione di talune "premialità" da
auribuire agli assegnatari di quote individuali di cattura che presentino piani di produzione e
commercializzazione per la promozione di una filiera di produzione del tonno rosso sul territorio
italiano. Ai fini dell'attribuzione delle suddette "premialità", gli assegnatari di quote dovranno
mantenere il pescato, nella percentuale del 10 per cento in impianti destinati all'accrescimento situati
nelle acque territoriali sulle quali, in base alla quota assegnata, è esercitata la pesca del tonno rosso,
lavorare e trasformare il tonno rosso in impianti situati nel territorio nazionale, anche attraverso
accordi di collaborazione tra operatori nonché utilizzare tecniche di cattura innovative e sperimentali
rese disponibili dalle organizzazioni dei produttori riconosciute per il tonno rosso e che associano le
imprese di pesca autorizzate alla cattura al bersaglio del tonno rosso.>>
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Dopo l'articolo 224, inserire il seguente:

«Art. 224-bis. (Disposizioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo
sviluppo di processi produttivi innovativi)
1. All'art. 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma: «1- bis. Fermo restando
il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al
comma l si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi,
confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto
l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con
livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che
assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.»

2. All'art. 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante «Attuazione dell'articolo
4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il
confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» la lettera a) è così
sostituita: «a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente
leggibili:
i. «prodotto lavato e pronto per il consumo», o
ii. <<prodotto lavato e pronto da cuocere»
iii. «prodotto pulito e pronto per il consumo'', o "prodotto pulito e pronto da cuocere>>,
per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77.»
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Dopo l'articolo 224 inserire il seguente:
(<Art. 224-bis - ( Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)
1. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di
trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla
diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso in essere sulla decisione di esecuzione 2015/103
della Comrrùssione europea del 16 gennaio 2015, in ipotesi di condanna definitiva nella causa T 135/15, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli
effetti della sentenza restano a carico dello Stato membro.»

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 24,6 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione di cui ali 'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
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Articolo 224
Dopo l'articolo 224, sono aggiunti i seguenti:
Articolo 224 bis
( Sistema ClassyFarm)

1. A seguito dell'emergenza Covid-19, al fine di valutare il rischio degli operatori che allevano
animali destinati alla produzione di alimenti, li benessere animale, la salute animale, l'uso di
sostanze antimicrobiche e per la lotta alle pratiche commerciali sleali, é istituito presso il
Ministero della Salute il sistema informativo ClassyFarm per la raccolta e l'elaborazione dei
dati e delle informazioni per la programmazione dei controlli ufficiali ai sensi del regolamento
UE 625/2017 e per la verifica del rispetto delle regole per la condizionalità di cui ai
regolamenti (UE) 1307 /2013 e 809/2014.
2. A far data dal 31 dicembre 2021, gli operatori di cui al comma 1 sono tenuti ad alimentare
il sistema informativo CalssyFarm secondo le regole e le procedure individuate con decreto
del Ministro della Salute da adottarsi d'intesa con il Ministro delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Nel decreto di cui al comma 2 sono previste modalità semplificate per gli operatori

responsabili di stabilimenti di piccole dimensioni individuati sulla base del numero di animali
detenuti per ogni specie.
4. La registrazione al sistema ClassyFarm è un prerequisito essenziale per gli operatori che
intendono aderire a percorsi di certificazione volontaria sul benessere animale, salute
animale ed uso delle sostanze antimicrobiche.
5. Il finanziamento del sistema informativo ClassyFarm è assicurato con le risorse interne al
Ministero della Salute.

Articolo 224 ter
( Sostenibilità delle produzioni agricole)

1. Con riferimento all'emergenza Covid-19, che ha evidenziato la fragilità del sistema
produttivo e in linea con gli obiettivi dell'Agenda di Sviluppo Sostenibile, si delega il Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali all'istituzione di un sistema univoco di
sostenibilità delle produzioni agricole a partire da quelle di maggior interesse economico
con il fine di migliorare il sistema, scongiurare pratiche commerciali sleali e come strumento
di promozione nei mercati esteri.
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Articolo 224
Dopo l'articolo 224, aggiungere i seguenti:
Articolo 224 bis
(Credito d'imposta per investimenti di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica
attraverso metodi eco/ogic1)

1. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo e l'esigenza di
garantire un efficiente sistema di tutela delle produzioni nazionali, al fine di prevenire e
limitare i danni causati dalla fauna selvatica, alle imprese agricole anche se costituite in
forma cooperativa o riunite in consorzi esistenti alla data del 1° gennaio 2020, è riconosciuto,
per il periodo di imposta in corso e nei due anni successivi, un credito di imposta nella misura
del 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di sistemi ecologici di
protezione dai danni, di esclusione e deterrenza dalle intrusioni da specie di fauna selvatica,
fino ad un massimo di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il credito d'imposta è
riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis, al 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. Il credito
d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso
non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta
regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con i
Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le
condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1 e del presente comma anche
con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa
e al relativo monitoraggio, e facendo riferimento, in particolare, alla tipologia di spesa
ammissibile, alle procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle relative domande e alle procedure di recupero nei casi di
utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 201 O, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
201 O, n. 73. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di
controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne
dà comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il quale, ai
sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 201 O, prowede al recupero
del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

5. All'onere di cui al comma 1, pari a 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021
e 2022, si prowede a valere sulle risorse del Fondo di cui ali' articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 224 ter
( Valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta,
a chilometro zero o utile e dei prodotti agroalimentari tradizionalI)

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore agricolo conseguente alla diffusione
del virus COVID-19 e allo scopo di valorizzare e promuovere la domanda e l'offerta dei
prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile, di quelli provenienti da filiera corta e
dei prodotti agroalimentari tradizionali, favorendone il consumo e la commercializzazione e
garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro
specificità, le regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per
assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al comma 2. All'attuazione

del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Ai fini e per gli effetti del presente articolo, si intendono per:
a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile: i prodotti dell'agricoltura e
dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di cui all'allegato I al Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea, e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da
luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole
primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di
vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui al comma 1 dell'articolo
144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come
sostituito dal comma 5 del presente articolo, e i prodotti freschi della pesca in mare e della
pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza

non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del
servizio di ristorazione come definito ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 144 del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, catturati da imbarcazioni
iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di
sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nel registro delle licenze di pesca tenuti presso le
province competenti;
b) prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva
risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, owero composta da un solo
intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il
consumatore finale. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni
interprofessionali non sono considerate intermediari;

c) prodotti agroalimentari tradizionali: i prodotti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173.

.

..
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali prevedono misure anche attraverso i PIF dei propri
Piani di Sviluppo Rurale, per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori di prodotti
di cui al comma 2 e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. Le
amministrazioni interessate prowedono all'attuazione delle disposizioni del presente

articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. I comuni, nel caso di apertura di mercati agricoli di cui all'articolo 22 della legge 28 luglio
2016, n. 154, possono riservare agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse fanne
di aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o
utile e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all'interno dell'area destinata al
mercato. Le regioni e gli enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del
commercio e della grande distribuzione organizzata, favoriscono, all'interno dei locali degli
esercizi della grande distribuzione commerciale, la destinazione di particolari aree alla

vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.

5. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, da adottare di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo
Economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono istituiti il logo «chilometro zero o utile», il logo «filiera corta» per i prodotti agricoli e
alimentari di cui al comma 2, lettere a) e b), e il logo «prodotti agroalimentari tradizionali» di
cui al comma 2, lettera c). Allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni
agroalimentari italiane tradizionali e per accrescere le capacità concorrenziali del sistema
agroalimentare nazionale, nell'ambito dell'istituzione del logo «prodotti agroalimentari
tradizionali» le regioni inseriscono sul logo la propria denominazione di origine. Con lo
stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione dei loghi, anche al
fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo.
Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della
provenienza dall'ambito territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità
con cui fornire una corretta informazione al consumatore. All'attuazione del presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
li loghi sono esposti nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di
ristorazione owero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in
evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle
piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti agricoli e
alimentari di cui al comma 2. I loghi non possono essere apposti sui prodotti, sulle loro
confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.
6. Il comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:
« 1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto
dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli
aspetti relativi a fattori quali la qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento a
quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e
indicazione geografica tipica. Tiene altresì conto del rispetto delle disposizioni ambientali in
materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del
presente codice, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da
operatori dell'agricoltura biologica e sociale. A parità di offerta, costituisce criterio di
premialità l'utilizzo, in quantità congrua, dei prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o

utile o provenienti da filiera corta, adeguatamente documentato attraverso documenti di
acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla
quantità dei prodotti acquistati. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5quater, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché quelle di cui all'articolo 6, comma 1, della Legge
18 agosto 2015, n.141".
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o
alimentari qualificandoli come prodotti a chilometro zero o utile owero provenienti da filiera
corta, in violazione delle disposizioni di cui al comma 2, o utilizzi i loghi di cui al comma 5 in
assenza dei requisiti di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.
8. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è abrogato. Tutti i richiami
ai prodotti di cui all'articolo 11, comma 2, della Legge 6 ottobre 2017, n. 158, si intendono
riferiti ai prodotti a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta come definiti dal
comma 2, lettere a) e b), del presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.
È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
con minoranze linguistiche riconosciute istituire i loghi di cui al comma 5 in forma bilingue.
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Articolo 224
Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:
Articolo 224 bis
(Limite al consumo di superficie agricola)
1. A seguito dell'emergenza Covid-19, che ha messo in evidenza la necessità di aumentare
la capacità produttiva del nostro Paese delle materie prime legate alle produzioni alimentari,
con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con il Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il Ministro dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, tenuto conto della
deliberazione di cui al comma 2 e dei risultati di cui al comma 3, acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
emanarsi entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge ed è aggiornato ogni dieci
anni, è determinata l'estensione massima di superficie agricola consumabile sul territorio
nazionale, nell'obiettivo di una progressiva riduzione del consumo di superficie agricola.
2. Con deliberazione della Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità per la
definizione dell'obiettivo di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare delle specificità
territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle
produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare,
dell'estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello
stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare
infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato, delle previsioni di
crescita demografica verificabili secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
della presenza e quantità di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per
determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di
essa. Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine
di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente prowedimento, si prowede
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.
3. Qualora la Conferenza unificata non proweda entro il termine di centottanta giorni alla
deliberazione di cui al comma 2, le determinazioni di cui al comma 2 sono adottate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e acquisito il
parere della Conferenza unificata.
4. Le supertici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti comunitari
non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo per almeno dieci anni
dall'ultima erogazione. Sono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici
vigenti, gli interventi strumentali all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice
civile, compreso l'agriturismo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della legge 21
novembre 2000, n. 353, e più restrittive disposizioni esistenti.
5. Negli atti di compravendita dei terreni di cui al comma 4 deve essere espressamente
richiamato il vincolo indicato nel medesimo comma 1, pena la nullità dell'atto.
6. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel caso di violazione del divieto di cui al comma 4 al

'' •
trasgressore si applicano la sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000 e non
superiore a euro 50.000 e la sanzione accessoria della demolizione delle opere
eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino all'adozione del decreto
di cui al comma 1, e, comunque, non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo
di superficie agricola tranne che per la realizzazione di interventi già autorizzati e previsti
dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del presente prowedimento,
nonché per i lavori e le opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni
appaltanti.
8. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
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Articolo 224
Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:
Articolo 224 bis
(Fondo prevenzione incendi boschivi)

1. Al fine di incentivare l'analisi del rischio incendi su scala comunale, nonché supportare il
potere sostitutivo previsto dall'articolo 3 comma 3 lettera I) della Legge n. 353 del 21
novembre 2000, per quei comuni classificati a rischio medio alto dai Piani AIB regionali di
cui all'articolo 8 della Legge n. 353 del 21 novembre 2000, è istituito un fondo presso il
Dipartimento di Protezione Civile con dotazione di 30 milioni di euro per il 2020 e ripartito
fra i comuni di cui al precedente periodo.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sui fondi di cui all'art. 265

EP
AC 2500
EMENDAMENTO
Art. 224
CEST ARI, CAVANDOLI, CEST ARI, MURELLI, MURRONE, PIASTRA, RAFFAELLI, TOMASI,
TOMBOLATO, VINCI, DARA BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CO MAR OLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA VA,
Dopo l'articolo 224 inserire il seguente:
"Art. 224-bis
(Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e

dell'agroindustria - interventi Misura 126 PSR)

I. In merito agli interventi attivati daJle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 "Ripristino del potenziale produttivo
agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza
con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini
del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione,
il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50% del contributo concesso al quale viene detratto il valore
già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10% annuo su una durata del bene di IO anni."
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GOLINELLI, CAVANDOLI, CESTARI, MORELLI, MURRONE, PIASTRA, RAFFAELLI, TOMASI,
TOMBOLATO, VINCI, DARA. BELLACHIOMA, CATIOI VANESSA, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GAVA

Dopo i 'articolo 224 inserire il seguente:
"Art. 224-bis
( Proroga del termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati per gli interventi di
ricostruzione delle imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012, a seguito all'emergenza
COV/D-/9)
I. Al comma 4 bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole < <31 dicembre 2020> > sono sostituite dalle parole < <3 I dicembre

2021>>."
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GASTALDI, GOLINELLI, VIVIANI. BUBISUTTI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSL'll,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente
«Art. 224-his. (Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 10)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, al
comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 aggiungere in fine il seguente
periodo: «Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi
nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato
con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso.».»
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EMENDAMENTO
ART. 224
MANZATO, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS,
PATASSINI V
Dopo l'articolo 224, inserire il seguente:
«Art. 224-bis. (Pesca del tonno rosso)
L In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, con decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa acquisizione dell'intesa della
Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n.281, sono
disciplinati, per l'anno 2021, i termini e le modalità di attribuzione del contingente di cattura
assegnato all'Italia.
2. Il decreto di cui al comma 1 dovrà, altrcsì, prevedere nell'attribuzione del contingente annuo di
cattura assegnato all'Italia in modo da valorizzare i livelli medi di cattura registrati nei anni 20172020 dai singoli impianti e dalle imbarcazioni titolari di quote individuali e prevedere un processo di
aumento della quota indivisa al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne
~ono privi, attraverso metodi distributivi per aree geografiche e temporali idonei a garantire la
fruibilità durante l'anno solare in modo uniforme in tutti i compartimenti marittimi, tenendo conto
delle caratteristiche delle flottiglia da pesca.
3. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di attribuzione di talune "premialità" da
attribuire agli assegnatari di quote individuali di cattura che presentino piani di produzione e
commercializzazione per la promozione di una filiera di produzione del tonno rosso sul territorio
italiano. Ai fini dell'attribuzione delle suddette "premialità", gli assegnatari di quote dovranno
mantenere il pescato, nella percentuale del 1Oper cento in impianti destinati all'accrescimento situati
nelle acque territoriali sulle quali, in base alla quota assegnata, è esercitata la pesca del tonno rosso,
lavorare e trasformare il tonno rosso in impianti situati nel territorio nazionale, anche attraverso
accordi di collaborazione tra operatori nonché utilizzare tecniche di cattura innovative e sperimentali
rese disponibili dalle organizzazioni dei produttori riconosciute per il tonno rosso e che associano le
imprese di pesca autorizzate alla cattura al bersaglio del tonno rosso.»
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BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Art.224
Dopo l'articolo 224 è aggiunto il seguente:

"224-bis. (Contributo a fondo perduto alle aziende agricole per la realizzazione di impianti a biometano)
1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, alle aziende agricole, singole

o costituite in forma consortile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 50 milioni
di euro per l'anno 2020, per un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ciascuna azienda per la
realizzazione di impianti digestori, ovvero per la riconversione di impianti, di potenza non superiore a 300 KW,

per la produzione di biometano prodotto dal trattamento dei reflui e scarti agricoli derivanti dalle aziende
realizzatrici, progettati entro il 31 dicembre 2020 e facenti parte dello stesso ciclo produttivo, ai fini
dell'autoconsumo diretto dell'energia e del biometano prodotti dai suddetti impianti, ad esclusivo servizio dei
processi lavorativi e dei mezzi agricoli utilizzati dalle medesime aziende. I suddetti impianti hanno accesso
diretto agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, secondo le procedure e le modalità ivi previste.
2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 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, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto-legge.
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ART. 224
MANZATO, BUBISUTTI, VIVIANI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS,
PAT ASSINI V BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente
<<Art. 224-bis. (Ammodernamento macchine agricole e forestali)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, al fine di
promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine esistente contribuendo alla tutela della
salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, alla diffusione dell'agricoltura di precisione, alla
riduzione dell'impatto ambientale ed al sostegno per le piccole e medie imprese agricole, è istituito
il Fondo per l'ammodernamento delle macchine agricole e forestali, con una dotazione finanziaria di
10 milioni di euro annui per l'anno 2020.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato, il Fondo contribuisce all'acquisto
di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale con potenza massima di 120 CV, a
beneficio degli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che si impegnano a
rottamare una macchina agricola equivalente immatricolata prima del 01/01/1991.
3. Le modalità di gestione ed erogazione del fondo di cui al comma l sono definite con decreto di
natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, da adottarsi previa
intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
4. I contributi del Fondo erogati per l'acquisto di un mezzo agricolo rientrante nelle categorie e
tipologie indicate al precedente comma 2, non possono cumularsi con quelli previsti da altre norme,
compreso il PSR.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a IO milioni di euro per l'anno 2020 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, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».
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ART. 224
TOMASI. VIVIANI. BUBISUTTI. GASTALDI. GOLINELLI. LIUNI. LOLINI. LOSS.
MANZATO, PATASSINI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA. CESTARI. COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA

Dopo l'articolo 224, inserire il seguente:

«Art. 224-bis. (Disposizioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo
sviluppo di processi produttivi innovativi)
1. All'art. 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma: «1- bis. Fermo restando
il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al
comma 1 ~i applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi,
confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto
l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con
livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che
assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.»

2. All'art. 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante «Attuazione dell'articolo
4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il
confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» la lettera a) è così
sostituita: «a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente
leggibili:
i. «prodotto lavato e pronto per il consumo,,, o

ii. ,<prodotto lavato e pronto da cuocere:-)
iii. «prodotto pulito e pronto per il consumo", o "prodotto pulito e pronto da cuocere>),

per i prodotti di cui all'articolo 4, comma I-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77.»
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Art. 224
VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 224 è aggiunto il seguente:
«Art. 224-his. (Benejiciffacali ai lavoratori dei comparti essenziali)
1. Al fine di garantire la continuità delle attività individuate come essenziali, ai sensi del DPCM 26
aprile 2020, allegato 3, all'articolo 63 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modifiche, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "100" è sostituita con la parola: "200";
b) dopo il comma il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 51, comma 1, e all'articolo 52, comma 1, del D.P.R.
917/1986 le somme, i sussidi, e il valore normale dei beni e dei servizi, riconosciuti a titolo di
erogazione liberale per far fronte all'emergenza epidemiologica covid-19 ai soggetti percettori di
reddito di lavoro dipendente e assimilato, presenti presso le proprie sedi di lavoro nei mesi di marzo
e aprile 2020, senza limitazione alcuna di importo o valore, non concorrono alla formazione del
reddito imponibile. Le predette somme, i sus~idi, e il valore normale dei beni e dei servizi erogati non
sono soggetti a ritenute contributive, previdenziali e assistenziali»
3-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo
4, comma!, del decreto legislativo 31 maggio 201 I, n. 88.»

197

BB
AC2500
EMENDAMENTO
Art. 224

GUIDESI, VIVIANI, BUB!SUTTI, GASTALDI. GOLINELLI, LIUNl, LOLINI, LOSS,
MANZATO, PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA. CESTARI, COMAROLI.
FRASSINI, GARA VAGLIA, GAY A, TOMAS!
Dopo l'articolo 224 è aggiunto il seguente:
«Art. 224-bis. (Interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli)

1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del virus da COVID19, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e
integrazioni, sostituire il comma i con il seguente: « 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui
al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero,
della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non
superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35
per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo
agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici
anni.»
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo
al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le
agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica.
3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.»
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ART. 224
COMAROLI. GOLINELLI. VIVIANI. BUBISUTTI. GASTALDI. LIUNI. LOLINI, LOSS,
MANZA TO, PAT ASSINI, BELLACHIOMA, CATTOJ VANESSA, CESTARI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 224 inserire il seguente:
«Art. 224-bis-(Disposizfoni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)
1. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di

trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla
diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso in essere sulla decisione di esecuzione 2015/103
della Commissione europea del 16 gennaio 2015, in ipotesi di condanna definitiva nella causa T 135/15, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli
effetti della sentenza restano a carico dello Stato membro.»
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 24,6 milioni di euro per l'anno 2020, 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, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
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VIVIANI, BUBJSUTT!, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
PATASSIN! BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 224, è inserito il seguente:
«224-his. (Sospensione versamenti per il settore vitivinicolo e della pesca)
1. versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.
18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospesi per le imprese del
settore vitivinicolo e della pesca dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decretolegge e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da
autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il l O aprile e il 30 giugno
2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni
e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo
di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato. »

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondenza 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, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge
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GOLINELLI, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDl,LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo 224 è inserito il seguente:

«Art. 224-bis. (Misure a sostegno del reddito delle imprese che operano nel comparto lattierocaseario)

l .Al fine di assicurare liquidità alle imprese che operano nel comparto lattiero-caseario, per la durata
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i soggetti che a vario titolo acquistano e trasformano
latte su territorio nazionale sono obbligati ad acquistare ed utilizzare latte proveniente dagli allevatori
italiani. Solamente qualora la quantità di latte non risultasse sufficiente per il fabbisogno dei
consumatori italiani, acquirenti e trasformatori del latte saranno autorizzati ad acquistare o utilizzare
latte proveniente da Paesi della Unione europea.
2. I contravventori di quanto stabilito nel comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 100.000,00.

3. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza,
dell'accertamento delle violazioni d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato e
dell'erogazione delle sanzioni di cui al comma 2, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ragioniere Generale dello Stato, allo ~tata di previsione del Ministero per le politiche agricole
alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento dell'emergenza nel settore
agroalimentare e per compensare la riduzione della produzione nell'ambito lattiero-caseario
5. All'articolo 3, del decreto legge 29 marzo 2019, n.27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte bovino dall'estero,
sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a
qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e del prodotti
lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio
intracomunitario.»
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Art. 224
LOSS, MANZATO. VIVIANI, BUBISUTTI. GASTALDI. GOLINELLI, LIUNI, LOLINI.
PATASSINI. BELLACHIOMA. , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI.
GARA VAGLIA, GA VA. TOMASI

Dopo l'articolo 224 è aggiunto il seguente:
«Art. 224-bis (Accordo di filiera per l'agroalimentare made in ltlay)
1. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica
da COVID-19, in via eccezionale per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo 5 milioni di euro per
il finanziamento per la sottoscrizione di accordi e impegni comuni fra gli operatori della filiera
agroalimentare per la tutela e la promozione sul mercato interno di prodotti agroalimentari "made in
Italy" di alto valore qualitativo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione <lei Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
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ART. 225

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Al fine di evitare che la sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di
bonifica idraulica, disposta con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, determini l'impossibilità da parte
dei Consorzi di bonifica e degli Enti irrigui di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria della
rete di distribuzione dell'acqua, con il conseguente verificarsi di situazioni di rischio idraulico nelle
aree ricadenti all'interno dei relativi comprensori, è consentito l'utilizzo delle economie realizzate su
interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 con fondi del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, inclusi i fondi provenienti da gestioni straordinarie in
tale settore, soppresse ed attribuite alla competenza dello stesso Ministero.
6-ter. L'utilizzo delle economie è consentito limitatamente alle somme che, in quanto già erogate in
anticipazione, sono nella disponibilità degli Enti alla chiusura del finanziamento dell'opera,
costituendo, pertanto, un debito nei confronti del!' Amministrazione finanziatrice, compresi gli
interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue.
6-quater. L'utilizzo delle economie e gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi con oneri a
carico dello Stato prima dell'anno 2010, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui al
comma I, possono essere utilizzate per lavori urgenti di manutenzione anche ordinaria all'interno del
comprensorio interessato, con esclusione di qualsiasi intervento nelle aree aziendali. A tal fine gli
Enti interessati rivolgono istanza motivata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
che, verificata la disponibilità delle risorse e la compatibilità degli interventi alle finalità del presente
articolo, ne autorizza preventivamente utilizzo; conclusi gli interventi autorizzati, gli enti
rendicontano. per l'approvazione, i costi sostenuti che sono detratti dalla gestione da cui derivano.
6-quinquies. L'autorizzazione all'utilizzo delle economie e degli interessi, è subordinata
all'avvenuto collaudo degli investimenti infrastrutturali irrigui da cui sono generati e alla assenza di
autorizzazioni precedenti per opere complementari o della stessa tipologia, ove consentito dai relativi
programmi di investimento, salva \'espressa rinuncia.»

Conseguentemente, sostitu;re la rubrica con la seguente: «Consorzi di bonifica e Enti irrigui».

DI MAIO

Pag. 386 a 588

Articolo 225
All'articolo 225, apportare le seguenti modifiche:
a) Al comma 1 le parole "dall'articolo 62" sono sostituite dalle parole "dall'articolo 68";
b) Al comma 1, le parole da "con esclusione" alla fine del comma sono sostituite dalle parole
"con l'esclusione, per l'intera durata di tali mutui, della possibilità di assunzioni di personale
che non siano di operai stagionali o di sostituzione di personale collocato in quiescenza".
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Articolo 225

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
·'6-bis. Fino alla costituzione della nuova società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201. convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque
non oltre il termine del 31 dicembre 2021, sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie
nei confronti dell'EIPLI."

DE FILIPPO

Pag. 4 a 588

AC 2500

EMENDAMENTO

Ali' Articolo 225
Dopo l'articolo 225. inserire il seguente:

«Art. 225-bis
(Disposizioni riorganizzative in materia di patronati)

I. All'articolo IO, comma 3, della legge 30 marzo 2001, n. 152, è aggiunto infine il
seguente periodo: "Rientrano, altresi, in via automatica, tra le prestazioni per le quali
è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, tutte le

prestazioni non rientranti nelle attività di cui all'articolo 13 svolte dai patronati sulla
base di leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative."».
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EMENDAMENTO
Art. 225

Dopo l'articolo 225, inserire il seguente:

« Art. 225-bis

(Garanzie ISMEA)

1. 1 finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie
imprese ai sensi dei regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, dei 6 agosto 2008,
tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui al! 'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto-legge IO febbraio 2009, n. 5, convertito dalia legge 9 aprile 2009, n. 33 e
all'articolo i-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla
legge I I agosto 2014, n. I 16, per dare esecuzione al programma comune di rete, si
avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA. >>

AC 2500

EMENDAMENTO

Articolo 225

Dopo l'articolo 225, inserire il seguente:

«Art. 225-bis
(Incentivi agli investimenti in colture arboree pluriennali)

I. All'articolo I della legge 27 dicembre 2019, n.160, il comma 509 è sostituito dal
seguente: "Ai soli fini della determinazione della quota deducibile a norma
dell'articolo 108, comma I, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le spese sostenute per gli
investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali effettuati negli esercizi
2020, 2021, 2022 sono incrementate del 20 per cento nei primi tre esercizi dall'entrata
in produzione dei predetti impianti, con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei
terreni." >>.

A.C. 2500

EMENDAMENTO
Dopo l'articolo 225 aggiungere il seguente:
ART. 225-bis
(Sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti a favore dei parchi permanenti)
1. Con riferimento ai soggetti titolari di parchi permanenti di cui all'articolo 2, comma 1,
della legge 18 marzo 1968, n. 337, quali giardini zoologici, acquari, parchi acquatici
e naturalistici con o senza animali, che siano titolari di mutui o di finanziamenti sotto
varie forme, può essere concessa su richiesta la sospensione delle rate per un

periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
2. Le modalità di accesso sono disciplinate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Il periodo di sospensione non può superare i dodici mesi dalla presentazione della
domanda, in coerenza con le disposizioni previste dall'Autorità di Vigilanza bancaria
europea.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo pari a 300

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole "800 milioni" con le
se uenti: "500 milioni".
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Dopo l'articolo 225 aggiungere il seguente:
ART. 225-bis
(Misure a sostegno dei parchi permanenti)
1. Ai parchi permanenti di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, quali giardini zoologici,
acquari, parchi acquatici e naturalistici con o senza animali, ubicati sull'intero territorio
italiano che, nonostante la sospensione dell'attività, continuano a sostenere spese per la
cura della flora e della fauna, e che per il periodo dal 21 febbraio 2020 fino al 21 maggio
2020, hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del
corrispondente periodo del triennio 2017-2019 da ripartire su base mensile, è riconosciuta,
a domanda, una somma del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000 euro.

Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai
sensi dell'art. 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture
contabili attinenti ai periodi di riferimento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo un fondo rotativo con una dotazione di 100 milioni di
euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura
di apposita contabilità speciale.
3- I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, da distribuire non oltre il 31 luglio
2020, sono stabiliti con decreto Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole "800 milioni" con le
seguenti: "700 milioni".
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Dopo l'articolo 225 aggiungere il seguente:
ART. 225-bis
(Misure urgenti per il sostentamento di giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e
naturalistici con animali)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di efficienza delle imprese che gestiscono giardini
zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con animali, le quali svolgono attività di
educazione ambientale e di conoscenza della biodiversità, che, a causa della mancata
opportunità di lavorare con le scuole a seguito dell'emergenza epidemiologica, hanno subito
danni in conseguenza della sospensione dell'attività finalizzata al benessere degli animali
ed alla gestione degli impianti e grandi vasche, è previsto per l'anno 2020 un contributo pari
al 30% del fatturato annuo in riferimento al periodo d'imposta 20i 9, fino ad un limite
massimo di 2.000.000 di euro.
2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo la parola

"turistica" sono aggiunte le parole "giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici
con animali".
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2.000.000 per l'anno 2020, si prowede a
valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole "800 milioni" con le
seguenti: "798 milioni".
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Dopo l'articolo 225 aggiungere il seguente:
ART. 225-bis
(Misure urgenti per il sostentamento degli equidi)
1. Allo scopo di contrastare le difficoltà economiche derivanti dalla sospensione delle
attività delle scuole di equitazione e dei maneggi sull'intero territorio nazionale, in

conseguenza dell'emergenza sanitaria scatenata dall'epidemia da Covid-19, è
riconosciuto, in favore delle scuole di equitazione, un credito di imposta in misura pari
al 50% delle spese sostenute e documentate dalla data di sospensione di suddette

attività fino alla fine dell'emergenza epidemiologica, e comunque non oltre il 31 luglio
2020. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro per ciascun
beneficiario, nel limite complessivo di 1.000.000 di euro per l'anno 2020.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta di sostenimento della spesa owero in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai
fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 per l'anno 2020, si
provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole "800 milioni" con le
seguenti: "799 milioni".
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A.C. 2500 Emendamento

,\rticolo 226
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente
"1-bis. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale,
quota parte del fondo di cui al comma 1 non inferiore a 50 milioni di euro, è destinata
all'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte vaccino, con

stagionatura minima" 20 mesi, e / relativo p~rzio.name.nto ~ottovu:to.".
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4. Derrate alimentari. Priorità al settore lattiero caseario e sunicolo

AC2500

Emendamento

Articolo 226

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "che, entro il 30 giugno 2020, con provvedimento del
Direttore generale, individua le tipologfe di prodotto, dando priorità a quelli del settor-e lattiero-caseario e di quello
suinicolo, nonché le modalità di distribuzione''.
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Relazione ii!ustrativa

Al fine di r-endm immediatamente operativa la misura di cui all'articolo 226 la proposta intende fissare un
termine entro cui AGF...A è tenuta ad adottare i provvedimenti funzionali all'attuazione delle iniziative di distribuzione
delle derrate alimentari, dando prion"ti1 ai prodotti dei settori lattiero-caseario e suinicolo che, in tal modo, ricevono una
jòrma di sostegno indir-etto necessario a superare lafase di difficoltà in cui versano a causa dell'emngenza epidemiologica.

2. Derrate alimentari. Priorità al settore lattiero caseario e sunicolo

AC 2500

Articolo 226

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "che, entro il 30 giugno 2020, con provvedimento del Direttore generale,
tndtvùiua le tipohgie di prodotto, dando pnontà~a
que!!t del settore latttero-caseano e di quello suimcolo, nonché le moda!ttà di

d«tnbu'!':'J ,À;w

'Ù' o/JIY' CTe\), Cdtt ,F, ·

( -~
e~
1

&!azione illustrativa

Alfine di rendere immediatamente operativa la misura di cui all'articolo 226 la proposta intende fissare un termine entro
cui AGEA è tenuta ad adnttare i provvedimenti funzionali all'attuazione delle iniziative di dùtribuzjone delle derrate alimentari,
danCW priorità ai prodotti dei setton· lattiero-casean·o e suinicolo che, in tal modo, n·cevono una forma di sostegno indiretto necessario a
superare la fase di difficoltà in cui versano a causa dell'emergenza pidemio!ogica.
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Articolo 226
Dopo l'articolo 226, è inserito il seguente:
Art. 226-bis.
(Fondo per la promozione del settore vitivinicolo ed olivicolo)
I. Al fine di sostenere adeguatamente la ripresa dell'attività del comparto agricolo, ed in
particolare del settore vitivinicolo ed olivicolo, nello stato di previsione del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è istituito il fondo da ripartire denominato
"Fondo per il rilancio dell'attività agricola in seguito all'emergenza COVID-19", con una
dotazione iniziale di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, volto al finanziamento di una
campagna promozionale del comparto vino/olio in sinergia con il settore della pesca e
della ricettività.
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Dopo l'articolo 226, inserire il seguente:
Art. 226-bis.
(Agevolazioni contributive a beneficio delle imprese agricole)
A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni
contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988,
n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani
particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

AC 2500

BENIGNI, PEDRAZZINI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 226
1. Dopo l'articolo 226 è inserito il seguente:

Articolo 226-bis.

(Credito d'imposta per le accise pagate dalle aziende vitivinicole e olivicole in relazione
alle utenze di energia elettrica e gas)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e

contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese
di produzione del settore vitivinicolo ed olivicolo è riconosciuto, per gli anni 2020
e 2021, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare delle
accise pagate da dette imprese sulle forniture di gas naturale ed energia elettrica.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito
ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta
regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917." .
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Articolo 226
Dopo l'art. 226 è inserito il seguente:
Art. 226-bis
(Modifiche all'art. 13 D.L. 23/2020 a favore delle imprese agricole in materia di
accesso al Fondo centrale i Garanzia PM[)
All'articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma I, lett. g), quarto periodo, dopo le parole "31 gennaio 2020", aggiungere il
seguente periodo: "restano escluse dalle anzidette previsioni le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.";
b) alla fine del comma 1, lett. g), aggiungere il seguente periodo: "eccetto le imprese del
settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmo.~ferici, naturali o altri eventi ad
essi assimilabili negli ultimi due anni".
c) al comma 11, secondo periodo, le parole "100 milioni", sono sostituite dalle parole: "300
milioni".

,
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BENIGNI, SORTE, PEDRAZZINI, GAGLIARDI, SILLI

Articolo 226

Dopo l'art. 226 è inserito il seguente:
Art. 226-bis.
(Semplificazioni per l'accesso alla garanzia SACE S.p.a. delle imprese agricole)
1. Ali' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo l'ultimo periodo,
aggiungere il seguente: "Fino a quando le procedure operative non consentiranno l'accesso al fondo di cui articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n.662, le imprese agricole, di cui all'art. 2135 del codice civile, singole o associate, potranno richiedere direttamente la garanzia SACE, che sarà disponibile per queste imprese indipendentemente dalla loro fonna giuridica.".
2. All'articolo 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo l'ultimo
periodo aggiungere il seguente: "Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici,
naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.".
3. All'articolo 1, comma 2, lett. c), punto 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 dopo
l'ultimo periodo aggiungere il seguente: "Per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135
del codice civile, singole o associate, che dichiarano i redditi catastali, per dichiarazione
fiscale si intende la dichiarazione IVA.".
4. Ali 'articolo I, comma 2, lettera c, punto 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
dopo la frase "se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio", aggiungere la seguente:
"o dalle denunce contributive INPS (DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole".

AC 2500

BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Articolo 226

Dopo l'art. 226 è aggiunto il seguente:
Art. 226-bis
(Misure in favore delle imprese familiari del settore.fiorovivaistico)
1. Alle aziende florovivaistiche in cui l'attività sia eseguita in via prevalente dal lavoro

dell'imprenditore e dei suoi parenti ed affini entro il quarto grado, ancorché organizzati in forma di
società semplice o in nome collettivo, è attribuito un sussidio straordinario di euro 780 mensili per
ciascun componente del nucleo familiare impiegato in azienda, sino al termine delle misure restrittive.
2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 1.200 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto
del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

7,?( o,b

2.Disposizioni in materia di agriturismo

AC2500

Emendamento

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis

(Disposizjoni in materia di agriturismo)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e
fiscale" inserire le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività
agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione".
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Relazjone illustrativa

Le imprese agricole esercenti attività agn·turistiche hanno subito più di altri comparti gli effetti esizjali
de/l'emergenza epidemiologica, dovuti ali'applicazjone delle misure di contenimento del contagio da CO v1D-19 ed alle
disdette da parte dei tunSti italiani e stranieri. La proposta emendativa èfinalizzata a dare un sostegno a tali imprese

attraverso una modifica della legge quadro in maten"a per superare le difficoltà inte,pretative inerenti ai corretto
inquadramento dei lavoratori addetti a//'esercizjo di tale attività.
La proposta intende garantire una disciplina unifonne a live/ln nazjona/e in merito all'inquadramento dei soJgetti
impiegati nel/'esercizjo di attività di ricezjone ed ospitalità connesse alle attività agricole.
La modifìca non comporta nuovi o a)!gÙtntivi oneri a carico della finanza pubblica.

3.Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica e
valorizzazione della filiera delle carni degli ungulati

AC2500
Emendamento
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis

(Semplijìcazjoni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica e valon·zzazjone della filiera
delle carni degli ungulatt)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al contenimento
delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree
urbane e affidano il coordinamento dei piani di contenimento al Comando Carabinieri
Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, con la partecipazione di guardie
venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché ai coadiutori al
controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a
seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale .e approvati
dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ovvero, se
costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica.
2. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, anche su segnahzione delle
organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono
autorizzare le attività di contenimento della fauna selvatica effettuate da parte dei
proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle
colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di
sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di
copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.
3. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla
commercializzazione previo invio ai centri di lavorazione della selvaggina riconosciuti ai
sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 per essere sottoposte ad
ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (UE) n. 625/2017, e se
riconosciute idonee al consumo, sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato
intracomunitario.
4. Sono consentiti, nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre
2017, n. 158, interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente
a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui al presente articolo anche in deroga alla
vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e le Amministrazioni competenti provvedono all'espletamento delle attività ivi
previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Relazione illustrativa
Alfine di contenere i danni da fauna selvatica provocati al teniton·o, al patrimonio zootecnico, e alle produzioni
zoo-agroforestali ed ittiche, la proposta intende prevedere un piano di contenimento delle Jj)ecie di fauna selvatica anche nelle
zone vietate alfa caccia, comprese le aree urbane, auton·zzando anche ipropn·etan· o conduttori a qualsiaJi titolo deifandi a
realizzare le attività di contenimento, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative.

Alfine di valorizzare la filiera delle carni degli ungulati abbattuti nel corso delle attività di contenimento o di prelievo
venatorio, è consentita la commercializzazione delle carni che n·Jj)ettino le norme igienico-sanitarie di cui ai regolamenti
(CE) n. 853/ 2004 e n. 625/ 2017. Sono, a talfine, riconosduti i centri di lavorazione della selvaggina, ai quali possono
mere confttite le carni per fa successiva manipolazione, tra.iformazione e valotizzazione da parte degli imprenditoti agticoli
che ne facciano richiesta.

21. Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari Made in ltaly

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

i<Articolo 226-bis (Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari Made in Italy)

1. Ali'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo
comma, dopo la lettera i-decies), è inserita la seguente: «i-undecies) le spese sostenute per l'acquisto di
prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP, STG e biologici, fino all'importo di euro 400.».
2. Le disposizioni di cui al primo comma, si applicano per le spese sostenute nel periodo d'imposta
2020-2021.».
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Relazione
In un momento di emergenza nazionale e vista la necessità di incentivare il consumo dei prodotti agroalimentari Made in
lta/y, alfine di rilanciare le filiere in m·si a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si mira ad introdurre
nell'ordinamento tributario, un sistema di agevolazioni (detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sui re:1Jiti) per l'acquisto di
taluni prodotti agricoli e alimentan· rientranti nel regime delle indicazionigeograjìche (DOP, JGP e STG), den'vanti
dall'agricoltura biologica la cui origine sia nferibile all'ambito nazionale. Le agevolazioni dovrebbero essere limitate fino ad
un imporlo massimo di 400 euro.

22. Sostegno filiera carne bianca di vitello

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

«Articolo 226-bis (Sostegno filiera carne bianca di vitello)

1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare il settore della carne bovina,
nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Fondo
per il sostegno della filiera della carne di vitello con una dotazione di 7,5 milioni di euro per l'anno
2020, calcolato sulla base delle macellazioni effettuate nel 2019.

2. La dotazione fmanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare per un premio di 50 euro/ capo, per
ogni vitello italiano macellato nei mesi di mar:zo, aprile e maggio 2020.

3. Con decreto del :Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo.».

&lazjone
L'OICB, l'Organizzazione Interprojèssionale Carne Bovina, costituita tra gli aliti da Cia Conjàgricoltura e Copagti,
ha più volte segnalato come soprattutto l'intem,zjone del canale Ho.Re.Ca., a seguito dell'adozjone delle misure di
contenimento dalla Pandemia di Covid-19, stia compromettendo la sopravvivenza della filiera della carne bianca di vitello.
Attualmente si regiJtrano perdite considerevoli nelle vendite che non riescono a trovare sbocchi di commercializxazione
alternativi. Le percentuali di calo per i vari tagli vanno da -35% per i tagli della coscia e del carrè,fino ad oltre il 50% per
ilfiletto. Con l'emendamento si interviene attraverso una urgente misura di sostegno analoga a quella adottata per il
settore ovino, attraverso un premio pari ad almeno 50 €/ capo per ogni vitello italiano macellato nei mesi di marzo, aprile e
maU,io 2020. Dai dati della BDN e dalle analisi delf'OICB in njènmento alfe macellazioni 2019, risultano circa
150.000 capi che potrebbero beneficiare della misura, con uno stanziamento a livello nazionale di circa 7,5 milioni di
euro, attraverso l'istituzjone di un apposito jòndo presso il MIPAAF.

23. Attivazione dello stoccaggio a sostegno dell'agroalimentare

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

«Articolo 226-bis (Stoccaggio privato a sostegno dell'agroalimentare italiano colpito dall'emergenza
sanitaria del Covid-19)
1. È istituito, nello stato di previsione del :Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a
favorire la competitività del settore agroalimentare italiano, attraverso lo stoccaggio privato.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari., forestali, adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza pennanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di
ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto, fra l'altro, dei settori
agroalimentari che maggiormente hanno risentito della crisi sanitaria del Covid-19.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabilici dai
regolamenti (UE) n. 1407 /2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de
tnlilllIUS.>>.
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Relazione
Come già previsto da vari provvedimenti, per ultimo nell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 'Visposizjoni
urgenti in maten·a di rilancio dei settori agricoli in mSi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi
atmoifenà avversi di carattere eccezjona/e eper l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nei Comune di Cogoleto",
convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2019, n. 44, si ritiene necessario attivare degli inten;enti di
ammasso/ stoccaggio privato per le produzioni agroalimentari temporaneamente eccedenti e con difficoltà di sbocco sul
mercato (ad come ad esempio il settore suinicolo) a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla deflfasione dei Covid-19, con
particolare attenzione alle merci deperibili.

7. Disposizioni relative alla promozione dell'uso del biometano nei trasporti

AC2500

Emendamento

Dopo l'articolo 226 a~.-i.ungere il seguente:

Art. 226-bis

(Disposizioni relative alla promozione dell'uso del biometano nei trasporli)

1. Al fine di favorire l'immissione in consumo del biometano agricolo nel settore dei
trasporti, per l'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo
2018, negli impianti di produzione di energia elettrica esistenti che siano parzialmente
riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui
all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è correlato
esclusivamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La
riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta
pertanto obblighi di modifica del piano di alimentazione per la produzione della quota
di biogas destinata alla produzione di energia elettrica incentivata che, una volta
ultimato il periodo residuo di incentivazione, può comunque essere diretta alla
produzione di biometano ed accedere integrahnente alle disposizioni degli articoli 5 e 6
del decreto ministeriale 2 marzo 2018.
2. In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31
dicembre 2007 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola
o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 sono
riconosciuti in misura pari al 100% di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano
contenga esplicita indicazione di utilizzo di biomasse non rifiuto, di cui almeno il 40%
in peso di effluenti zootecnici.
3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto ministeriale 2 marzo 2018 è
prorogato al 31 dicembre 2028 e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità
ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementato a 2,5 miliardi di standard
metri cubi all'anno.
4. In coerenza con le finalità di cui al precedente comma 1, il I\.1inistro dello sviluppo
economico, di concerto con il :Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2
marzo 2018 affinché:
1. sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;
2. il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione
consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella
titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile;

o~

3. il "Registro nazionale delle Garanzie di ongme del biometand' sia esteso alle
garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei
certificati in capo al produttore.
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Relazjone illuslrativa

La proposta è diretta ad integrare le disposizioni del decreto ministeriale 2 marzo 2018 con particolare nftrimento
alle riconversioni degli impianti biogas esistenti. In particolare, la proposta intende chiarire la portata delle
disposizjoni di cui all'articolo 8, comma 4 del citato decreto relativamente al regime di uso delle biomasse e del
biogas destinali alla produzione di energia elettrica, consentendo anche agli impianti entrati in esenizjo pntJJa del
2008 di ottenere l'incentivo al 100%, dati i ritardi amministrativi che hanno preceduto l'adnzjone del decreto. È
previ.sto, pertanto, ilprolungamento della vigenza dei decreto utile a consentire la necessaria programmazione dello
sviluppo delle inizjative e il conseguente innalzamento dei target in coerenza con tale sviluppo. Infine, la disposizione
intende dare un quadro maggiormente certo al ritiro del biometano da parte dei GSE in coerenza con le
caratteristiche del settore agricolo e, nel contempo, mira a sostenere un ruolo attivo dei produttori nella promozione
del biometano negli usifìnali.
]..,a

norma non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato eper i consumatori.

•

6. Disposizioni relative all'integrazione della produzione di biogas nella rete elettrica e nella
rete del gas

AC2500

Emendamento

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis
(Disposizioni relative all'integrazione della produzione di biogas nella rete elettrica e nella rete del gas)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 526, sono inseriti i seguenti:
"526-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 526 si applicano, per un periodo di
incentivazione pari a 20 anni, anche agli impianti entrati in esercizio dal1 gennaio 2008 e incentivati
ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, il cui livello di produzione giornaliera sia
mantenuta al 50% e a condizione che la riconversione avvenga secondo tempistiche differenziate
definite dal decreto di cui al comma 525 e comunque entro il 31 dicembre 2024.
526-ter. Gli impianti di cui al comma 526-bis di potenza nominale fino a 380 kW che prevedono
un utilizzo in forma utile del calore prodotto e misure di miglioramento ambientale delle emissioni
accedono al regime incentivante senza l'obbligo di riconversione della produzione secondo un

regime programmabile.
526-quater. Assolta la quota obbligatoria da destinare alla produzione elettrica in regime di
flessibilità, gli impianti riconvertici devono destinare la propria produzione di biometano,
eventualmente anche potenziata, fino ad una capacità produttiva di biometano di ciascun impianto
di biogas non superiore a 500 Smc/ ora, all'immissione in consumo per l'utilizzo nei trasporti
secondo le modalità e le condizioni di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018 e all'immissione
nella rete del gas naturale per il suo utilizzo indifferenziato secondo le modalità e le condizioni di
cui al comma 526-quinquies.
526-quinquies. La produzione di biometano ottenuta a seguito dei processi di riconversione di cui
al precedente comma, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 2018/2001/UE, in
quanto applicabili, può essere immessa in rete anche per altri usi diversi dai trasporti ed è
incentivata per 20 anni. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con
decreto del :Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il :Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
definiti i valori, i criteri e le modalità di accesso al sistema di incentivazione. L'Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per
l'erogazione degli incentivi di cui al presente comma trovano copertura per il tramite delle
componenti tariffarie del gas naturale.
526-sexies. Ai fini delle detenninazioni di cui al precedente comma si tiene conto anche degli
elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore

dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della
Commissione, del 28 giugno 2014.
526-septies. In termini di energia la produzione di biometano di ciascun impianto riconvertito
realizzato da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, ai sensi dei comrrù
da 526-bis a 526-quinquies, deve derivare al massimo per il 20% da colture alimentari di primo
raccolto e per la rimanente quota da effluenti zootecnici, sottoprodotti agroindustriali, di cui alla
tabella 1.A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni, e colture di secondo
raccolto. Nelle zone vulnerabili ai nitrati, come definite dai Piani di azione regionali in
ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE, gli effluenti zootecnici devono rappresentare almeno il
40% in peso del piano di alimentazione complessivo dell'impianto riconvertito. Per gli impianti a
biogas il cui prodotto è destinato a più produzioni finali, per ciascuna produzione è applicato un
distinto fattore di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa».
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Relazjone illustrativa

Al fine di assicurare un maggiore impulso al settore agroenergetico, promuovere la filiera del biometano agricolo
attraverso lo sm'fuppo della produzjone di energia elethica n'nnovabile in assetto programmabile e assicurare la
decarbonizzazjone degli usi finali del gas naturale, si ritiene necessan·o proporre misure sped_jìche di sostegno alla
produzjone di biogas sostenibile e dei suoi diversi utilizzj. La misura prevede, in linea con quanto già stabilito dalla
legge 27 dicembre 2019, n. 160 per gli impianti di produzjone di energia elettrica esistenti alimentati a biogas,
realizx.ati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, entrati in esenizjo entro il 31
dicembre 200 7, l'estensione degli incentivi agli impianti entrati in esercizjo dal primo gennaio 2008, purché
convertano la loro produzjone secondo un regime programmabile e la loro conversione sia anticipata rispetto al
termine di vita utile dell'incentivo. Inoltre, al fine di promuovere la produzjone di biometano per la
decarbonizzazjone della rete gas si introduce un sistema di supporlo all'immissione in rete di biometano per usi
diversi dal trasporto.
La proposta è diretta a valorizzare le infrastrutture esistenti e a stimolare una produzjone complessiva di biometano
pan· a circa 5 miliardi di standard metri cubi (Smc) al 2025, portando il tasso di rinnovabilità del sistema del gas
tra il 6% e il 7% del suo volume complessivo. Dal punto di vista del bilancio dei costi, la misura garantisce un
riJparmio della bolletta elettrica nell'ordine di 2,5 miliardi di euro fino al 2025: tale risparmio detiva dalla
riconversione anticipata degli impianti di biogas esistenti attualmente incentivati secondo il regime di cui al decreto
ministeriale 18 dicembre 2008 (riconversione anticipata entro il 31 dicembre 2024 rispetto al biennio 2027/ 2028
periodo in cui il regime vigente si sarà esaunto) portando l'attuale valore di 1,4 miliardi di euro di costo annuo
dell'incentivo sulla componente A,.., (spesa per gli onen· di sistema) delle bollette elettriche, ad un livello di 0,5
miliardi di euro entro il 2024; tale livello è destinato a ninanere costante fino alla fine del periodo del supporlo sulla
produzjone elettrica programmabile. Il risparmio generato dalle riconversioni è tale da controbilanciare l'onere per il
nuovo reg1ine di incentivazjone delnmmissione in rete del biometano per usi ind{!Jerenzjati dal 2021 al 2024
consentendo la crescita di tale menato sino a un volume di produzjone annua pari a 1,7 miliardi di Smc.
Pertanto, l'onere sull'utenza per il sostegno dell'immissione in rete del biometano inizjerebbe ad incidere sugli utenti
soltanto sopra tale soglia di consumo. Al 2025 l'onere aggiuntivo com"sponderà al/'1,1% della spesa per
l'approvvigionamento del gas naturale. Inoltre, sempre a partire dal 2025 la misura stimolerà la creazjone di circa
ulteriori 23.000 posti di lavoro stabili e investtinenti Ira i 7 egli 8 miliardi di euro con entrate fiscali per l'erario di
circa 1,5 miliardi di euro.

Non sono previJti nuovi costi per i consuma/on· per io sviluppo del settore del biometano avanzato per i trasporti.

'

11. Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera

A.C. 2500

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Art. 226 Bis (Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)
1. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della
barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli
esiti del contenzioso in essere sulla decisione di esecuzione 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio
2015, m 1potes1 di condanna definitiva nella causa T - 135/15, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma
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R azione illustrativa

A seguito della liberaliz;zazjone del mercato comunitan·o dello ZfiCChero, con l'abolizione del sùtema delle quote dal 1° ottobre 2017,
è stato regùtrato un consùtente aumento diproduzione, che ha,~enemto un eccesso di offerta ed una cons~guente diminuzione delle
quotazioni di mercato dello zucchero che hanno raggiunto valori minimi, molto al di sotto del prezxo di rijèrimento unionale, pari a
404 euro per tonnellata. Questo rcenan·o, molto preoccupante soprattutto per l'Italia, le cui imprese operano con costi di produzjone
nettamente superiori rispetto ai pnllcipali competitors internazjonali, è aggravato da un surplus di produzione dei principali plqyer
operanti a livello internazionale, come in India, Thailandia e Brastle, che in questi anni hanno aumentato in modo consistente le
rispettive produzioni. In Italia, infatti, a seguito della profonda nStrutturazione del settore avviata con la riferma del 2006
(regolamento n. 320/ 2006 e seguenti), operano solo due Z}ltthen]ici, che garantiscono normalmente una produzione di circa 250.000
tonnellate, in grado quindi di soddiifare ilfabbisogno nazionale, pari a circa 1.600.000 tonnellate, solo per il 16%. A fronte di tale
situazjone, il Governo ha ripetutamente richiesto alla Commissione europea di attivare idonee misure di sostegno al settore, alfine di
evitare il rischio di abbandono ddi'attività produttiva. In risposta a tali soiieàtazjoni, la Commissione ha attivato un Gmppo di
lavoro di alto livello, il cui mandato si è concluso nelgiugno 2019 con un documento programmalotio, in cui sono previste anche
specifiche azjoni di sostegno al settore, da attivare da parte degli Stati membn· interessati per scongiurare il rischio di chiusura degli
stabilimenti ed il conseguente abbandono dell'attività produttiva. In tale contesto, si inserisce la problematica legata ai contenzioso con
la Commissione europea, avviato nel 2015, ma relativo alla ristruttumzjone dell'industria saccarijèra del 2006 e, m particolare, ai
mancato abbattimento di alcuni siios di magazzjnaggio zucchero, ritenuti direttamente connessi alla produzjone. Tale contestazjone
ha portato gli Organi comunitari a considerare una ristrutturazjone parziale invece che completa, con conseguente n"duzjone dei 25%
di quanto versato alle imprese (decisione 16 gennaio 2015, G.U. Unione Europea 23.1.2015 L 16).

La Decisione è stata impugnata dall'Italia innanzi al Tribunale di Prima istanza UE, che con sentenza del 12 marzo 2019 ha
respinto il ricor.ro. A seguito della Decisione comunitan"a di rettifica finanziaria, AGEA ha avviato un 'iniZJ"aliva di recupero nei
confronti delle imprese .raccarffero per un ammontare identico a quello esclu.ro daifinanziamento, complessivamente pari a €
90.498.735, 16. Tale iniziativa di AGEA ha dato luogo ad ulteriori contenzjosi, volti ad accertare dapprima la legittimità
dell'azione e, succe.rsivamente, la concreta imputabilità ai beneficiari medesimi degli importi dei recuperi di cui alla àtata decisione
della Commissione. Il 1AR ha respinto i ricorsi. Attualmente èpendente ilgiudizio dinanzj al Consiglio di Stato, proposto da una
delle imprese beneftriarie dei contn"buti integrali. Il contenzioso in essere riguarda quindi due di.rtintipiani: quello comunitario, per il
quale pende il termine per la proposizione delgiudizio da parte dello Stato italiano e Commissione europea e quello nazionale,
relativo al rapporto fra Stato italiano e imprese, per cui è pendente giudizjo dinanzj al Cònsiglio di Stato tendente ad accertare la
legittimità dei provvedimenti di recupero, nell'ambito del quale, prima della sentenza del T ribunaie dell'Unione, è .rtata disposta la
sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in attesa della deri.rione deigiudice europeo; successivamente è stato disposto il
n·nvio a data da destinar.ri in attesa della dedsione dello S lato italiano sull'impugnazione della sentenza. Analogamente allo Stato
italiano, anche Francia, S!ovem"a e Ungheria (Dedsioni 16 gennaio 2015, G.U. Unione Europea 23.1.2015 L 16) sono
destinatari di un provvedimento da parte della Commissione europea di comzione finanziaria per la stes.ra vicenda, rispettivamente
13
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pari a 78 milioni di euro, 8,7 milioni di euro, e 11,7 milioni di euro. La Repubblica.francese e /Ungheria hanno impugnato i
provvedimenti in questione innanzi al Tn·bunale del!Vnione, intervenendo anche ne/giudizio instaurato dallo Stato italiano. I
giudizi relativi sono stati respinti ependono i termini per l'impugnazione. Le azfende italiane lamentano una pesantissima dispan·tà
di trattamento rispetto alle aziende di altri Paesi coinvolti; in particolare la Slovenia, che con uno specifico provvedimento del
4/2/2015, n. 3302025/ 2007/ 184, adottato dall'Agenzia peri Mercati Agricoli e lo Sviluppo R.urale della Repubblica slovena,
ha direttamente archiviato la procedura di recupero prefigurata nei confronti delle imprese saccarifare. L'emendamento, pertanto,
consentirebbe di ripnStinare una stfuazione di equilibrio dal punto di vista della concornnza tra imprese operanti nei diversi Stati
membro. Tenuto conto di quanlo previsto dall'arlicolo 1, comma 6 del R.tgolamento (UE) 702/2014, che esclude la possibilità di
intervenire nei confronti delle imprese in difficoltà, l'impatto finanziario della presente norma è limitato al solo importo relativo alla
correzione gravante sul Gruppo cooperalivo Coprob-Italia Zucchen·, pari a 24,6 milioni di euro, che rappre.renta l'unica azienda
rimasta in Italia a produm zucchero, con i suoi due slabilimenli di Minerbio (BO) e Pontelongo (PD). Tra l'altro, ove il perdurare
della crisi dovem poriare alfallimento anche di Coprobltalia Zuccheri, oltre alla ogg,ettiva difficoltà di recupero della quota parte di
correzione finanziaria, lìinpatto sodale, economico efinanziario sarebbe nlevantissimo. I due stabilimenti n·vmano ogni anno sul
tenitorio àrca 200 milioni di euro (100 milioni àascuno)jra stipendi, remunerazione de_gli oltre 5.000 bieticoltori, servizi di
traJ-porto e agromeccanici, alimentando un indotto di oltre 1.500 azfende, e occupando 500 la/!Oratori, tra fissi e stagionali. Senza
considerare che l'azienda ha avviato un percorso di valorizzazione della filiera italiana dello zucchero, condiviso e sostenuto dai
pn"nàpali marchi nazionali interessati ad utilizzare ZJICChero Made in Itafy, capace di soddi.ifare a regime una quota di mercato
indicativamente pari al 23% dei consumi nazionali che rischierebbe di venir meno
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9. Disposizioni relative all'integrazione della produzione di biogas nella rete elettrica e nella rete del gas

AC 2500
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Art. 226-bis
(Disposizioni relative all'integrazione della produzione di biogas nella rete elettrica e nella rete del gas)
1.

All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 526, sono inseriti i seguenti:

"526-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 526 si applicano, per un periodo di incentivazione pari a 20
anni, anche agli impianti entrati in esercizio dall gennaio 2008 e incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18
dicembre 2008, il cui livello di produzione giornaliera sia mantenuta al 50% e a condizione che la riconversione
avvenga secondo tempistiche differenziate definite dal decreto di cui al comma 525 e comunque entro il 31
dicembre 2024.
526-ter. Gli impianti di cui al comma 526-bis di potenza nominale fino a 380 kW che prevedono un utilizzo in
forma utile del calore prodotto e misure di miglioramento ambientale delle emissioni accedono al regime
incentivante senza l'obbligo di riconversione della produzione secondo un regime programmabile.
526-quater. Assolta la quota obbligatoria da destinare alla produzione elettrica in regime di flessibilità, gli impianti
riconvertiti devono destinare la propria produzione di biometano, eventualmente anche potenziata, fino ad una
capacità produttiva di biometano di ciascun impianto di biogas non superiore a 500 Smc/ora, all'immissione in
consumo per l'utilizzo nei trasporti secondo le modalità e le condizioni di cui al decreto ministeriale 2 marzo
2018 e all'immissione nella rete del gas naturale per il suo utilizzo indifferenziato secondo le modalità e le
condizioni di cui al comma 526-quinquies.
526-qmnquies. La produzione di biometano ottenuta a seguito dei processi di riconversione di cui al precedente
comma, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 2018/2001/UE, in quanto applicabili, può
essere llllffiessa in rete anche per altri usi diversi dai trasporti ed è incentivata per 20 anni. Entro 120 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge con decreto del .Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il 1-Iinistro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare sono definiti i valori, i criteri e le modalità di accesso al sistema di incentivazione. L'Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione
degli incentivi di cui al presente comma trovano copertura per il tramite delle componenti tariffarie del gas
naturale.
526-sexies. Ai fini delle determinazioni di cui al precedente comma si tiene conto anche degli elementi necessari
alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per
gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014.
526-scptics. In termini di energia la produzione di biometano di ciascun impianto riconvertito realizzato da
imprenditon agncoli singoli o associati, anche in forma consortile, ai sensi dei commi da 526-bis a 526-quinquies,
deve derivare al massimo per il 20% da colture alimentari di primo raccolto e per la rimanente quota da effluenti
zootecnici, sottoprodotti agroindustriali, di cui alla tabella 1.A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e
successive modificazioni, e colture di secondo raccolto. Nelle zone vulnerabili ai nitrati, come definite dai Piani di
azione regionali in ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE, gli effluenti zootecnici devono rappresentare
almeno il 40% in peso del pia di alimentazione complessivo dell'impianto riconvertito. Per gli impianti a
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Relazione i/iuJtrativa

Alfine di assicurare un maggiore impulso al settore agroenergetico, promuovere h filiera del biometano agricolo attraverso lo sviluppo
della produzione di energia elellrica rinnovabile in as.retto programmabile e assicurare la decarbonizxazjone degli usi.fìnali del gas
naturale, ri ritiene necmario proporre misure specifiche di sostegno alla produzione di biogas sostenibile e dei suoi diversi utilizzi. La
misura prevede, in linea mn quanto già stabilito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 per gli impianti di produzione di enn;gia
elettrica esistenti alimentali a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, entrati in
eseràzjo entro zl 31 dicembre 2007, l'estensione degli incentivi agli impianti entrati in esercizjo dal primo gennaio 2008, purché
convertano la loro produzione .recondo un regime pro,_grammabile e la loro conversione sia anticipata rispetto al tmnine di vita utile
dell'incentivo. Inoltre, alfine di promuovere la produzione di biometano per la decarbonizzazjone della rete gas si introduce un
sistema di supporto all'immissione in rete di biometano per usi diversi dal trasporto.

La proposta è diretta a valorizzare le iefrastrutture esistenti e a stimolare una produzione complessiva di biometano pari a àrca 5
miliardi di standard melri cubi (Smc) al 2025, portando il tasso di rinnovabilità del sistema del gas tra il 6% e il 7% del suo
volume compleSJivo. Dalpunto di vi.sia del bilancio dà costi, la misura garantisce un n"sparmio della bolletta elettrica nell'ordine di
2,5 miliardi di euro fino al 2025: tak riJparmio deriva dalla riconversione anticipata degli impianti di biogas esistenti attualmente
incentivati Jecondn il regime di cui al decreto ministen"ale 18 dicembre 2008 (riconversione antù1pata entro il 31 dicembre 2024
n"spetto al biennio 2027/ 2028 periodn in cui il regime vigente si sarà esaurito) portando l'attuale valore di 1,4 miliardi di euro di
costo annuo dell'incentivo Jul/a componente Asos (spesa per gli oneri di sistema) delle bollette elettriche, ad un livello di 0,5 miliardi
di euro entro il 2024; tale livello è destinalo a rimanere costante fino alla fine del periodn del supporto sulla produzione elettrica
programmabile. Il risparmio generato dalle riconversiom è tale da controbilana"are l'onere per il nuovo regime di incentivazione
dell'immissione in rete del biometano per uJi indi.fferenziati dal 2021 al 2024 consentendo la crescita di tale mercato sino a un
volume di produzfone annua pan· a 1,7 miliardi di Smc. Pertanto, l'onere sull'utenza per il sostegno dell'immissione in rete del
biometano inizierebbe ad incidere sugli utenti soltanto sopra tale soglia di consumo. Al 2025 l'onere aggiuntivo corrisponderà
a/1'1, 1% della spesa per l'approvvigionamento del gas naturale. Inoltre, Jempre a partire dal 2025 la misura stimolerà la creazfone
di cin-a ulten"ori 23.000 poJti di lavoro Jtabili e investimenti tra i 7 egli 8 miliardi di euro con entrate fiJca!iper l'erario di circa 1,5
miliardi di euro.
Non Jono previsti nuovi coJti per i consumatori per io sviluppo del settore del biometano avanzato per i trasporti.
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41. Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori

AC.2500

Art. 226

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 226-bis
(stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)

1.
al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche
se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni
nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, è riconosciuto, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi,
l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo
2.
massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel
limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di
nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive,
inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al ìvGnistero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 140712013 e n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

· to co~a sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno

::ff~./
.'-..J

Per incentivare la ripartenza del settore agricolo e il ricambio generazionale in seguito a/l'emergenza epidemiologica da
CO VID-19, l'emendamento si pone l'obiettivo di incentivare l'ingresso in agricoltura di giovani ai di sotto dei 40 anni di
età. Per questo si propone di rendere strutturale e stabile la misura dello sgravio contributivo per i giovani agricoltori.

•
42. Sostegno all'organizzazione di eventi promozionali presso le aziende agricole

AC.2500

Art. 226

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 226-bis
(sostegno all'organizzazione di eventi promozionali presso le aziende agricole)

1.
Al fine di fronteggiare le ricadute della crisi detenninata dall'emergenza epidemiologica da
Covid-19 sul sistema agricolo e sul suo rapporto con il turismo rurale, nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per rilanciare,
attraverso eventi promozionali ed informativi, le produzioni agroalimentari, con una dotazione di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2.
Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle spese sostenute dalle imprese agricole,
organizzate in forma singola o associata, per la progettazione e l'organizzazione di eventi ed incontri
promozionali ed informativi, anche di piccola entità, rivolti a turisti ed aventi ad oggetto le produzioni
agricole aziendali.
3.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
:Ministro dell'economia e delle fmanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il
turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle
risorse del Fondo.
4.
Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto
del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del COVID-19 di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020.

Conseguentemente, ali'articolo 265, quinto comma sostituire le parole: <<800 milioni di euro per l'anno
2020» con le seguenti; «81/ milioru di euw ( l'anno 2020».

·,e ·, InHenn'~p
e azwnec
~•,

e

r:y

U

i, Dal'~.Erailil Ma .

(

Con la proposta si vuole introdum uno strumento che possa fronteggiare le ricadute della crisi determinata dall'emetgenza
epidemiologica da Covid-19 sul sistema agn·colo e rilanciare il suo rapporto con-il turismo. V n connubio, quest'ultimo,
particolarmente m·ncenle all'interno delle dinamiche di sviluppo territoriale. A tal nj,uardo, si propone un l'òndo ad hoc da
destinare alla copertura delle spese sostenute dalle imprese agn·cole, organittate in forma singola o associata, per la

progettazjone e l'organizzazione di eventi ed incontri promozionali ed injòrmativi, anche di piccola entità, rivolti a turisti
ed aventi ad oggetto le produzjoni agricole aziendali. Le modalità attuative della misura sono demandate ad un decreto
ministeriale.

36. ~ostegno al Made in ltaly agroalimentare

AC.2500

Art. 226

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 226-bis
(Sostegno al Made in Italy agroalimentare)

Alle imprese di pubblico esercizio riconducibili al canale HO.RE.CA., che per lo svolgimento
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande acquistano prodotti agricoli e alimentari
realizzati da aziende agricole diffuse sul territorio regionale/nazionale, è riconosciuto per il periodo
d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 30% e nel limite massimo di spesa di 100 mila
euro.
1.

2.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.
3.
All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
Al primo comma, dopo la lettera i-decies), è inserita la seguente: «i-undecies) limitatamente
all'anno 2020 le spese, fino all'importo di euro 300, sostenute da contribuenti con reddito complessivo
non superiore a 36.000 euro, per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari italiani di qualità certificata ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parla.mento europeo e del Consiglio del 21 novembre
2012 e del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018,
per l'acquisto di carni la cui indicazione dell'origine in etichetta sia riferita all'Italia ai sensi del
Regolamento CE 1760/2000 e del Regolamento di esecuzione (UE) N. 1337 /2013 della Commissione
del 13 dicembre 2013, nonché per l'acquisto di prodotti ortofrutticoli la cui indicazione dell'origine in
etichetta sia riferita all'Italia ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) N. 543/2011 della
Commissione del 7 giugno 2011.
4.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finam:e, di concerto con il ìvlinistro delle
politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione
e di fruizione delle misure di cui al presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 265, quinto comma sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno
2020» con le seguenti, «850 rnilio]di euro per l'anno 2020».
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Relazjone:
La proposta mira ad lntrodum un regime di sostegno al Made in Ita/y agoalimentare che, da un lato possa incentivare
presso i consumatori l'mquisto di prodotti agricoli e alimentari la cui origine sia nferibi/e al/1talia secondo quanto disposto
dalla normativa UE (prodotti di qualità del sistema IG, carni, orl~frutta, biologico, ecc..), dall'altro possa sostenere, da
pane delle imprese dipubblico esercizio del canale HO.RE.CA che somministrano alimenti e bevande, l'acquisto di
prodotti realizzati dalle aziende agricole.
In concreto:
•
Nel primo caso io strumento ipotizzato è quello della detrazione fiscale per i consumatori cha acquistano
prodotti Made in Ita/y.
•
Nel secondo caso, invece, si prevede un credito d'imposta per le imprese del canale HO.RE.C4 che si
approvvigionano presso le azjende agn·cole d{[fuse sul territorio nazjonale.

AC2500
EMENDAMENTO
ARTICOLO 226

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 226-bis
(Disposizioni in materia di trasparenza delle informazioni sugli alimenti)
1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 2 è aggiunto il

seguente: "2-his. Al fine di assicurare la tutela del diritto dei consumatori alla corretta informazione

e alla lrasparenza del mercato nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, il
Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio sito internet,
in una distinta partizione della sezione «Amministrazione trasparente>>, tutti i dati aggiornati raccolti

e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano
provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati
identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita,
transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
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59. Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera

A.C. 2500

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226 Bis (Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)
1. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di
trasfonnazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla
diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso in essere sulla decisione di esecuzione 2015 / 103
della Commissione europea del 16 gennaio 2015, in ipotesi di condanna definitiva nella causa T 135/15, fatto salvo quanto previsto dall'artl.colo 1, comma 6 del Re olamento (UE) 702/2014, gli effetti
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Relazione illustrativa
A seguito della liberalizxazjone del men-alo comunitan·o dello zucchero, con l'abolizlone del sistema delle quote dal 1°
ottobre 2017, è stato registrato un consistente aumento di produzione, che ha generato un eccesso di efferta ed una
conseguente diminuzione delle quotazjoni di mercato dello ZJ'CChero che hanno ragg,iunto valori minimi, molto al di sollo del
prezzo di riferimento unionale, pari a 404 euro per tonnellata. Questo scenario, molto preoccupante soprattutto per /1talia,
le cui imprese operano con costi di produzione nettamente superiori riJpetto ai principali competitors internazjonah~ è
aggravato da un surplus di produzione dei principali plqyer operanti a livello intemazlonale, come in India, Thailandia e
Brasile, che in questi anni hanno aumentato in modo consistente le rispettive produzioni. In Italia, infatti, a seguito della
profonda ristmtturazione del settore avviata con la rijòrma del 2006 (regolamento n. 320/ 2006 e seguenti), operano solo
due Zf!CCherifùi, che garantiscono normalmente una produzjone di circa 250.000 tonnellate, in grado quindi di soddisjàre
ilfabbisogno nazionale, pari a circa 1.600.000 tonnellate, solo per il 16%. A fronte di tale situazione, il Governo ha
ripetutamente richiesto alla Commissione europea di attivare idonee misure di sostegno al settore, alfine di evitare il rischio
di abbandono dell'attività produttiva. Jn risposta a tali sollecitazloni, la Commissione ha attivato un Gmppo di lavoro di
alto livello, il cui mandato si è concluso nel giugno 2019 con un documento programmatorio, in cui sono previste anche
specijìche azjoni di sostegno al settore, da attivare da parte degli Stati membri interessati per scongiurare il rischio di
chiusura degli stabilimenti ed il conseguente abbandono dell'attività produttiva. In tale contesto, si inserisce la problematica
legata al contenzjoso con la Commissione europea, avviato nel 2015, ma relativo alla ristrutturazione dell'industria
saccanfira del 2006 e, in particolare, al mancato abbattimento di alcuni silos di magazxjnaggio zucchero, ritenuti
direttamente connessi alla produzione. Tale contestazione ha portato gli O!J!,ani comunitari a considerare una
ristmllurazione parzjale invece che completa, con conseguente n'duzione del 25% di quanto versato alle imprese (decisione
16 gennaio 2015, G. U. Unione Europea 23.1.2015 L 16).

La Decisione è stata impugnata dal/1ta!ia innanzi al Tribunale di Prima Istanza UE, che con sentenza del 12 marzo
2019 ha respinto il ricorso. A seguito della Decisione comunitaria di rettifica finanziaria, AGEA ha avviato
un 'iniziativa di recupero nei confronti delle imprese saccarijèro per un ammontare identico a quello escluso dal
finanziamento, complessivamente pari a € 90.4 98.735, 16. T aie inizjativa di AGEA ha dato luogo ad ulten'on·
contenzjosz~ volti ad accertare dapprima la legittimità dell'azione e, successivamente, la concreta imputabilità ai benefìciari
medesimi degli importi dei recupen· di cui alla citata deciJione della Commissione. Il TAR ha mpinto i ricorsi.

Attualmente è pendente il giudizjo dinanzi al Consiglio di S lato, proposto da una delle imprese benejidarie dei contributi
integrali. Il contenzjoso in essere riguarda quindi due distinti piani: quello comunitan·o, per il quale pende il termine per la
proposizjone del giudizjo da parie dello Stato italiano e Commissione europea e quello nazionale, relativo al rappo,to fra
S lato italiano e imprese, per cui èpendente giudizio dinanzi al Consiglio di Stato tendente ad accerlare la legittimità dei
provvedimenti di recupero, nell'ambito del quale, pnllla della sentenza del T,ibunale dell'Unione, è stata diJposta la
soJpensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in attesa della dedsione del giudice europeo; successivamente è stato
disposto il rinvio a data da destinarsi in attesa della dedsione dello Stato italiano sull}mpugnazjone della sentenza.
Analogamente allo Stato italiano, anche r'"""'randa, Slovenia e Ungheria (Decisioni 16 gennaio 2015, G. U. Unione
Europea 23.1.2015 L 16) sono destinatari di un provvedtlllento da pane della Commissione europea di correzjone
finanziaria per la stessa vicenda, rispettivamente pari a 78 milioni di euro, 8,7 milioni di euro, e 11,7 milioni di euro. La
&pubblica francese e l'Ungheria hanno zlllpugnato i provvedimenti in questione innanzi al Tribunale del/Vnione,
intervenendo anche nel giudizio instaurato dallo Stato italiano. I giudizi relativi sono stati respinti ependono i termini per
l'illlpugnazione. Le azjende italiane lamentano una pesantissima disparità di trattamento rispetto alle azjende di altri
Paesi coinvolti; in panico/are la Slovenia, che con uno Jpecifico provvedimento del 4/2/2015, n. 3302025/ 2007/ 184,
adottato dall'Agenzja per i Mercati Agn'coli e lo Sviluppo Rurale della Repubblica slovena, ha direttamente archiviato la
procedura di recupero prefigurata nei confronti delle imprese saccarijère. L'emendamento, perlanto, consentirebbe di
ripristinare una situazione di equilibrio dal punto di vista della concorrenza tra imprese operanti nei diversi S tali membro.
Tenuto conto di quanto previsto dall'arlicolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/ 2014, che esclude la possibilità di
intervenire nei confronti delle imprese in difficoltà, l'zlllpatto finanziario della presente norma è limitato al solo imporlo
relativo alla correzione gravante sul Gruppo cooperativo Coprob-Italia Zucchen·, pan· a 24,6 milioni di euro, che
rappresenta l'unica azjenda nlllasta in Italia a produrre zucchero, con i suoi due stabilimenti di Minerbio (BO) e
Pontelongo (PD). Tra l'altro, ove ilperdurare della crisi dovesse parlare alfallimento anche di Coprobltalia Zuccheri, oltre
alla oggettiva difficoltà di recupero della quota parie di correzione finanzian·a, l'impallo sociale, economico efinanziario
sarebbe nlevantissimo. I due stabilimenti riversano ogni anno sul tenitorio drca 200 milioni di euro (100 milioni
dascuno)fra stipendi, remunerazione degli oltre 5.000 bieticoltori, servizi di trasporlo e agromeccanici, alimentando un
indotto di oltre 1:500 aziende, e occupando 500 lavoratori, tra fissi e stagionali. Senza considerare che l'azienda ha
avviato un percorso di valorizzazione della filiera italiana dello zucchero, condiviso e sostenuto dai pn'ncipali marchi
nazjonali interessati ad utilizx.are ZfiCChero Made in Itafy, capace di soddiifare a regime una quota di mercato
indicativamente pari al 23% dei consumi nazionali che rischierebbe di venir meno.

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 226
Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:
"ART. 226 bis
(Canoni enfiteusi rustiche)

1.
I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiarie perpetue non
possono superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale
gravano, determinato, con riferimento alla qualifica catastale risultante al momento della
costituzione dell'enfiteusi al 30 giugno 1939 per le enfiteusi istituite in precedenza a tale
data, a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939,
n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo prowisorio dello Stato 12 maggio 1947,
n. 356 e aggiornato successivamente al 1947 mediante coefficienti di maggiorazione idonei
a mantenerne la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.
2.
I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere
aumentati, fatti salvi i coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne la corrispondenza
con \'effettiva realtà economica.
3.
Il concedente, ove ritenga che la qualifica e classifica catastale non corrispondano
alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, può chiedere
all'Agenzia delle entrate di accertare la qualifica del fondo a quella data assumendo a
proprio carico le relative spese.
La corrispondenza del canone con l'effettiva realtà economica dei canoni di cui ai
4.
commi 1 e 2, è assicurata mediante \'utilizzazione di coefficienti di rivalutazione monetaria
annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(al netto dei tabacchi).
5.
L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera mediante il pagamento di una
somma corrispondente a quindici volte il \oro valore, come determinato ai sensi del comma
1 e tenendo conto dell'eventuale valore di suscettività di trasformazione edificatoria del
fondo i cui criteri sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
6.
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono
abrogate tutte le nomne in contrasto con i commi 1 e 2 del presente articolo.
7.
La misura dei canoni, così come stabiliti dal comma 1, decorre dalla prima scadenza
annua successiva alla entrata in vigore dello stesso comma 1 e si applica anche ai giudizi
non definiti con sentenza passata in giudicato."
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AC 2500

EMENDAMENTO

ART.226

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:
«Articolo 226-bis (Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari Made in
ltaly) 1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

al primo comma, dopo la lettera i-decies), è inserita la seguente: «i-undecies) le spese
sostenute per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP, STG e biologici, fino
all'importo di euro 400.». 2. Le disposizioni di cui al primo comma, si applicano per le spese
sostenute nel periodo d'imposta 2020-2021.».

AC 2500

EMENDAMENTO

ART. 226
Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:
«Articolo 226-bis (Sostegno filiera carne bianca di vitello) 1. Al fine garantire l'erogazione di
un contributo necessario a rilanciare il settore della carne bovina, nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Fondo per il sostegno
della filiera della carne di vitello con una dotazione di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020,
calcolato sulla base delle macellazioni effettuate nel 2019. 2. La dotazione finanziaria di cui
al primo comma, è da utilizzare per un premio di 50 euro/capo, per ogni vitello italiano
macellato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. 3. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del1 1economia e delle finanze, da
adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

~r•

decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle dispo zioni di cui al presente articolo.».
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AC 2500

EMENDAMENTO

ART 226
Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

«Articolo 226-bis (Stoccaggio privato a sostegno dell'agroalimentare italiano colpito
dall'emergenza sanitaria del Covid-19)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per

l'anno 2020, destinato a favorire la competitività del settore agroalimentare italiano,
attraverso lo stoccaggio privato.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, adottato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al
comma I, tenendo conto, fra l'altro, dei settori agroalimentari che maggiormente hanno
risentito della crisi sanitaria del Covid-19. 3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo
è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.

1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione euJ.pea agli aiuti de minimis.».
L~wARLO,
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AC 2500

EMENDAMENTO
Art. 226

Dopo l'articolo 226, inserire il seguente:

« Art. 226-bis
(Modifiche alla legge 29 ottobre 2016. n. 199)

I. All'artico/o 8, comma 2, della legge 29 ottobre 20 I 6, n. I 99, le parole "aprile 2020" sono
sostituite dalle seguenti "gennaio 2021 ". »

llB

A.e. 2500
EMENDAMENTO
ART. 226
VIVIANI. BUBISUTTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 226 inserire il seguente:
«Art. 226-bis ( Proroga della scadenza degli adempimenti e delle visite mediche dei pescatori
professionali)
1. Tutti gli adempimenti, comprese le visite mediche, dei pescatori esercenti la pesca professionale

in acque marittime, interne e lagunari, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, sono
prorogati al 31 dicembre 2020.»
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EMENDAMENTO
Art. 226
BUBISUTTI. VIVIANI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNl, LOLINI, LOSS, MANZATO,
PATASS!Nl BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 226 è inserito il seguente:
«Art. 226-his. (Misure a tutela delle imprese del comparto agricolo)

1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole favorendo forme semplificate di
utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura, per il periodo di validità della delibera
del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19,
trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi commi.
2. Per prestazioni agricole di lavoro accessorio in agricoltura si intendono attività lavorative di natura
occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di
venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di
qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo
dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia,
essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le
prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni
integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS
provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto
previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute
e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81.
4. È vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti
di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e
de!le politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli sono
tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della
comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge l O ottobre 1996, n. 51 O, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente
lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore
all'arcc, temporale di trenta giorni successivi.
6. Il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della
retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro
stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
direttamente dal committente con le modalità previste dall'art. i, commi 910 - 913, della Legge 27
dicembre 2017 n. 205.
190

7. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
8. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il
premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno I 965, n. 1124, nella misura del 3,5
per cento del compenso.
9. Il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione
separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro
il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno
stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli
Infortuni sul Lavoro. In sede di prima applicazione, tale versamento avverrà entro il 16 del quarto
mese successivo alla prestazione.
10. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato
di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o
il rinnovo del permesso di soggiorno.
11. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di
carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di
lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per
adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»
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EMENDAMENTO
ART. 226
VIVIANI, BUBISUTTI. GASTALDI. GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 226 inserire il seguente:
«Art. 226 - bis (Smpensione canoni concessioni demaniali per finalità di pesca e acquacoltura)
I. Per l'anno 2020 è sospeso il pagamento dei canoni delle conces:-.ioni demaniali. sia nMrittime che
di altra natura, dovuti a qualunque Litolo. per le attività di pesca e acquocoltura da parte d1 imprese.
cooperotivc e loro consorzi.
2. A decorrere dal 1" gennaio 2021, al!e concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di
zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per
attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone
acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per i! conferimento, i! mantenimento, l'eventuale
trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto
dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n1604.
3. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensì de! comma 2, per le aree non
occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e
successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal pre:-.cntc articolo, pari a 2,5 milioni ùi euro per il 2020 e a J milioni di curo
a decorrere da! 2021. si provvede mediante corrispondente riduzione dc! 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, o. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente
decreto-legge.»
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Art. 226

Dopo l'articolo, inserire il seguente
«226-bis (Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)

All'articolo I-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge
11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole "imprenditori agricoli" sono inserite le seguenti: "ed
agromeccanict'.
Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui
all'articolo I-bis, comma I, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge
11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal comma I del presente articolo. Dalla data di
entrata in vigore della presente legge riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi,
il decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufliciale
n. 76del31 marzo 1990.»
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EMENDAMENTO

Ali 'art. 226

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Articolo 226-bis

(Disposizioni a sostegno dell'acquisto di prodotti agroalimentari italiani)

1. Alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di
soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico
di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito è
riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta pari al 30 per cento degli acquisti di
materie prime agricole e prodotti agroalimentari di origine italiana nel limite massimo
di spesa di 100 mila euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta
di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA
successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità
attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei
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dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano di origine italiana le
materie prime agricole e i prodotti agroalimentari nel caso in cui r1talia sia il paese di
origine o il luogo di provenienza del relativo ingrediente primario.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo IO, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.

A.C. 2500 Emendamento
Articolo 226
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis

(Sostegno alle imprese mlpite da Xylella fastidiosa)
Alle imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi
della Xylella fastidiosa sono concessi contributi a fondo perduto di euro 20.000
per il ristoro dei danni, nel rispetto dei limiti stabili dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020, (2020) 1893 final, recante Quadro
temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse tra le Regioni che
provvedono all'erogazione dei contributi.
3. ..All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro
per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sulle
risorse di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
1.
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ART. 226
MANZATO, BUBISUTTI, VIVIAN!, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS,
PAT ASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CEST ARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GAV A, TOMASI
Dopo l'articolo 226 inserire il seguente:
"Art. 226-bis. (Sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno)
1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede
principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60 l e che provvedono alla gestione e manutenzione continua
dei territori medesimi valorizzando le potenzialità produttive e socio ambientali delle risorse forestali
secondo un modello di sviluppo sostenibile, può essere assoggettato ad aliquota di cui ali 'articolo 77
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di nove punti
percentuali. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del
reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al periodo precedente le aliquote di cui all'articolo
l l del citato decreto n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e foreslali, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e
le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili
che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».
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Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
«Art. 226-bis. (Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, al fine di rilanciare
la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2020 relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno
prefabbricate, prodotte con materie prime da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC
ovvero FSC, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del
contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari
importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 20 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname
italiano da filiera corta utilizzato.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2023, 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, come rifinanziato dall'a11icolo 265, comma 5, del presente
decreto-legge>>.
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Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:
((Articolo 226-bis (Sostegno filiera carne bianca di vitello)
1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare il settore della carne bovina,
nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il
Fondo per il sostegno della filiera della carne di vitello con una dotazione di 7 ,5 milioni di euro per
l'anno 2020. calcolato sulla base delle macellazioni effettuate nel 2019.
2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare per un premio di 50 euro/capo, per
ogni vitello italiano macellato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 ,5 milioni di euro per il 2020, 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, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».
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Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

«Articolo 226-his (Stoccaggio privato
dall'emergenza sanitaria del COVID-19)

a

sostegno

dell'agroalimentare

italiano

colpito

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a
favorire la competitività del settore agroalimentare italiano, attraverso lo stoccaggio privato.
2. C. 'Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità
di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto, fra l'altro, dei settori
agroalimentari che maggiormente hanno risentito della crisi sanitaria del COVID-19.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai
regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
de minimis.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2020, 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, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»
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Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

«Art. 226-bis - (Disposizioni in materia di autorizzazioni integrate ambientali)
1. Le autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in scadenza

tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i centottanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.
2. All'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per le installazioni relative alle attività di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla
Parte Seconda del presente decreto le tariffe relative alle attività istruttorie e di controllo di cui al
Titolo Ili bis della Parte Seconda sono ridotte fino al 50%».>>
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Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
«Art. 226-bis - (Controllo straordinario di specie di animali dannosi, della specie nutria)
l. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto delle
leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori
volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad uso
venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed
eradicazione della specie nutria in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio nazionale, anche quello
vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.
2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al
regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente
gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti
appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.
3. Le Regioni, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono ali' ISPRA una relazione circa i risultati
delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini statistici, indicando, altresì, i risultati delle analisi
effettuate ed i costi sostenuti»
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Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
«Art. 226-bis - (Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica)

1. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per la migliore gestione del patrimonio
zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del
patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al
contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree
urbane. Tale contenimento, esercitato selettivamente, viene praticato previo parere obbligatorio e non
vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro
trenta giorni dalla relativa richiesta.
2. I piani di contenimento di cui al precedente comma 1 sono coordinati da ufficiali o agenti del
Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di
guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al
controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi
di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna
selvatica.
3. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle
organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le
attività di contenimento della fauna selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi
titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai
boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di
esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa ali' attività di contenimento della durata di dodici
mesi.
4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma 3 deve essere trasmessa dalle Regioni e
dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei
Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti.
5. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di
contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.
6. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, 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, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente
decreto~legge.»
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Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
«Art. 226-bis - (Filiera della carne degli ungulati)

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla
commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi
dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di
igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità
previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di
controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee
al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della
partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o
dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.
3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1 possono essere equiparati
i macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività
di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.
4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite
ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 1 e 3, devono essere
accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta
provenienza dell'animale abbattuto. li cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le
modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.
5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza
dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi
dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione
della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione,
trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo I della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti
interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di
lavorazione delle carni di cui al presente articolo anche in deroga alla vigente normativa europea, con
il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul
prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale "Selvaggina Italiana", nel
rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto
legislativo IO febbraio 2005, 11. 30.
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8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola
esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale,
le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.
9. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con paiticolare riguardo agli interventi
di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma 6, sono rese disponibili
risorse pari a 3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui
all'articolo 5 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.»
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Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

,<Articolo 226-b;s- (Disposizioni in materia di adempimenti contabili, amministrativi e fiscali in
agricoltura)
I Alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo,
in forma di voucher, di importo non superiore ad euro 10.000 finalizzato alla copertura, totale o
parziale, dei costi sostenuti per l'espletamento degli adempimenti periodici di natura contabile e
fiscale, per gli adempimenti inerenti ai lavoratori dipendenti nonché per quelli relativi a servizi tecnici
<li supporto alla gestione dell'attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte
di soggetti a ciò abilitati e sulla base di un rapporto contrattuale già in essere alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Jl contributo di cui al precedente comma 1 è erogato, a fronte della presentazione del documento
fiscale relativo allo specifico servizio ricevuto e della documentazione che ne attesti il regolare
pagamento, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento
(UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n.
1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, come temporaneamente modificate
dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo
2020.
3. Per l'attuazione del presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi
del comma 5 dell'articolo 265.>:•
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Dopo l'articolo 226 è inserito il seguente:
«226- h;s (Agevolazioni in materia di JMU sui terreni agr;cofi)
I. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, le
agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli
professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del
coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo
professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.
2. Agli oneri derivanti dal presente ai1icolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

149

llll

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART.226

FRASSINI, GOLINELLI, VIVIANI. BUBISUTTI, GASTALDI, LIUNI, LOLINI, LOSS,
MANZATO, PATASSINI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
GA VA, GARAVAGLIA, TOMASI
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
«Art. 226-bis (Misure a favore delle imprese agricole del settore ortofrutticolo)

L Le imprese agricole del settore ortofrutticolo ubicate nei territori delle regioni italiane che hanno subito
danni dalle eccezionali gelate verificatesi nel corso della fase emergenziale Covid-19 in particolare nei mesi

di marzo e aprile 2020, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi,
anche in considerazione dell'impossibilità di sottoscriverle, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b) del

decreto legislativo 29 marzo 2004, n 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli
interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria
finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi del comma 2. le regioni possono
conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente
comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
2. Per il finanziamento delle misure previste dal comma 1 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionaleinterventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata
di 300 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, 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, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto-legge.))
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 226
LOSS, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
«Art. 226-his - (Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica)
1.

Alle imprese agricole ubicate nei territori che hanno subìto danni dagli attacchi della cimice asiatica
(HalyomorphaHalys) e ad essa correlati sono concessi contributi a fondo perduto di euro 20.000 per il ristoro

dei danni, nel rispetto dei limiti stabili dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020,

(2020) 1893 final, recante Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia
2.

nell'attuale emergenza del COVID-19.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite
le risorse tra le Regioni che prowedono all'erogazione dei contributi.
3.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»
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A.C. 2500

EMENDAMENTO
ART.226
GOLINELLI, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA VA, TOMASI
Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:
«Articolo 226-bis (Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari Made in ltaly)
1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo
comma, dopo la lettera i-decies), è inserita la seguente: «i-undecies) le spese sostenute per l'acquisto
di prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP, STG e biologici, fino all'importo di euro 400.».

2. Le disposizioni di cui al primo comma, si applicano per le spese sostenute nel periodo d'imposta
2020-2021.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato. ».
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A.C.2500
EMENDAMENTO
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Art.226-bis
(Estensione CISOA agricola)
1.Le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, in materia di
trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, si applicano ai lavoratori
agricoli di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e a quelli ad essi assimilati.
Martinciglio

133

A.C.2500
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Articolo 226-bis
(Sospensione del contributo per il licenziamento)
1.L'applicazione dell'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 è sospesa per
gli anni 2020, 2021 e 2022 alle interruzioni del rapporto a tempo indeterminato nel settore
della pesca professionale.
Martinciglio.
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A.C.2500
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Art. 226-bis
(Bonus di emergenza per il settore pesca)

1.All'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente: 2-bis.Ai lavoratori imbarcati a tempo determinato e/o per campagna di pesca o
sbarcati per malattia o infortunio del settore pesca, compresi i soci lavoratori
delle cooperative della piccola pesca, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, di
cui alla legge 13 marzo 1958, n° 250, che nel 2019 hanno svolto almeno 30 giornate effettive
di attività di lavoro è riconosciuta un'indennità pari a 800 euro per ciascuno dei mesi di
marzo, aprile, maggio 2020. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 30,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.
Conseguentemente, alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: "e della pesca".

Martinciglio
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Articolo 226
Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:
Articolo 226 bis
( Canoni enfiteusi rustiche)

1. I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiarie perpetue, non
possono superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale
gravano, determinato con riferimento alla qualifica catastale risultante al momento della
costituzione dell'enfiteusi al 30 giugno 1939 per le enfiteusi istituite in precedenza a tale
data, a norma del decreto-legge del 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno
1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo prowisorio dello Stato 12 maggio
1947, n. 356 e aggiornato successivamente al 1947 mediante coefficienti di maggiorazione
idonei a mantenerne la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.

2. I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati,
fatti salvi i coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne la corrispondenza con l'effettiva
realtà economica.
3. Il concedente, ove ritenga che la qualifica e classifica catastale non corrispondano alla
reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, può chiedere all'Agenzia
delle entrate di accertare la qualifica del fondo a quella data assumendo a proprio carico le
relative spese.
4. La corrispondenza del canone con l'effettiva realtà economica dei canoni di cui ai commi
1 e 2, è assicurata mediante l'utilizzazione di coefficienti di rivalutazione monetaria annuale
in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto
dei tabacchi).
5. L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera mediante il pagamento di una
somma corrispondente a quindici volte il loro valore, come determinato ai sensi del comma
1 e tenendo conto dell'eventuale valore di suscettività di trasformazione edificatoria del
fondo i cui criteri sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di
concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le norme in
contrasto con i commi 1 e 2 del presente articolo.

7. La misura dei canoni, così come stabiliti dal comma 1, decorre dalla prima scadenza
annua successiva alla entrata in vigore dello stesso comma 1 e si applica anche ai giudizi
non definiti con sentenza passata in giudicato.
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Articolo 226
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente
Articolo 226 bis
(Programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei
lavoratori della pesca professionale)

1. Per un periodo sperimentale di tre anni e nel limite di spesa non superiore a 30 milioni di
euro annui, a decorrere dal 1° Luglio 2020, sono estese al settore della pesca professionale
le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste
per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo Il della Legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento
sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente è disposto in favore dei lavoratori
imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi
I

compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958,
n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi
gestita, al fine di:
a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca
derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di prowedimenti delle

autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri
membri d'equipaggio, attestata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere
l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle
organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente
normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o
ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca
connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in
sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti
patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi
strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa,
organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e
contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore
comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della Cassa per l'integrazione, dei salari degli
operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) di cui all'articolo 1O della citata Legge 8
agosto 1972, n. 457, è istituita la sezione per i lavoratori della pesca per la cui copertura è
istituito il «Fondo Pesca CISOA11, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai cui oneri si prowede 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, destinati al Ministero dello Sviluppo
Economico. I decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del
20131 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare

complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo
di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.

3. Le risorse del «Fondo Pesca CISOA)) che risultano eccedenti ogni anno sono destinate

ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26

maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della
concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5decies del decreto-legge 29 dicembre 201 O, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 26 febbraio 2011, n. 1O.
4. I termini e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Ministro
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, adottato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali e il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
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Articolo 226
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente
Articolo 226 bis

{Introduzione della denominazione olio extravergine di oliva di qualità eccellente)
1. Al fine di fornire ai consumatori maggiori opportunità di scelta per prodotti agricoli ed
alimentari aventi caratteristiche qualitative oggettivamente più elevate rispetto ai requisiti di
base previsti dalla loro appartenenza alle categorie merceologiche di riferimento, nonché
per contribuire al rafforzamento delle produzioni di qualità e migliorare la competitività dei
produttori primari, è istituito, anche per gli scopi di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE)
n. 1305 del 17 dicembre 2013, un regime di qualità dell'olio extravergine di oliva, denominato
"sistema nazionale di gestione per l'eccellenza dell'olio extravergine di oliva".
2. Il sistema di gestione di cui al comma 1 si conforma ai seguenti criteri:
a) la specificità dell'olio tutelato dal regime deriva da obblighi tassativi che garantiscono:
1) caratteristiche specifiche dell'olio, segnatamente per quanto concerne gli
aspetti nutrizionali e salutistici;
2) particolari metodi di produzione;
3) determinate qualità dell'olio sono significativamente superiori alle norme

commerciali correnti in termini di salute delle piante, risparmio di risorse e
tutela ambientale;
b) il regime è aperto a tutti i produttori;
e) il regime prevede un disciplinare nazionale di produzione vincolante esteso dalla

coltivazione delle olive alla messa in commercio dell'olio extravergine tutelato dal
sistema, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche competenti o da un
organismo di controllo indipendente;
d) il regime è trasparente e assicura una tracciabilità completa del prodotto.
2. Nel disciplinare di cui al comma 1, lettera c), devono essere contenuti anche i criteri per
consentire che, in caso di vigenza di ulteriori regimi di certificazione applicati al medesimo
prodotto, così come disposto dalle norme internazionali di normazione per i sistemi di
gestione della qualità, si possa pervenire ad un sistema di gestione integrato e se le verifiche
di conformità ai relativi disciplinari sono condotte da un'unica autorità pubblica o un unico
organismo di controllo, tali verifiche possano essere eseguite secondo i principi della
"verifica ispettiva congiunta". In caso le verifiche sono effettuate per i differenti disciplinari,
da due o più autorità pubbliche o da due o più organismi di verifica ispettiva, questi possano
collaborare solidalmente effettuando i controlli secondo i criteri della "verifica ispettiva

collegiale".

3. Gli oli extravergine di oliva che soddisfano i requisiti previsti dal disciplinare nazionale di
produzione possono recare sulle etichette di vendita il marchio di qualità "olio extravergine
di oliva di qualità eccellente". Il marchio è di proprietà del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali ed è rilasciato, su richiesta, ai produttori che adottano il sistema di
gestione di cui al comma 1.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono disposte le misure attuative del presente articolo, in
particolare sono disposti l'adozione del disciplinare nazionale di cui al comma 1, lettera e)
ed i criteri attuativi dei principi di cui al comma 2.

Articolo 226
Dopo l'articolo 226 aggiungere i seguenti:
Articolo 226 bis
(Modifiche alla Legge 27 dicembre 2006 n, 296 e successive modifiche e integrazioni)

1. Alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, al comma
382, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: "Ai prodotti di cui sopra, ai fini
della presente legge, sono assimilati i materiali vegetali derivanti da attività di manutenzione
delle sponde del reticolo idrografico nazionale, effettuate previa regolare autorizzazione
delle autorità competenti, allo scopo di assicurare il corretto regime dei deflussi idrici e
ridurre il rischio di dissesti".
Articolo 226 ter
(Mercato volontario forestale del carbonio)
1. Al fine di promuovere interventi di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi
ecosistemici, ed aumentare resistenza e resilienza degli ecosistemi forestali ai mutamenti

climatici, nelle more dell'attuazione della delega legislativa prevista dall'articolo 70, del
decreto legislativo 28 dicembre 2015, n. 221, le Regioni promuovono sistemi per il
riconoscimento e pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalla
gestione forestale sostenibile e all'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali sulle
superfici definite bosco ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e
secondo i principi e la disciplina di cui al comma 8, 9 e 1O, articolo 7, del medesimo articolo.
2. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con

particolare riferimento alla definizione:
a)

dei principi e dei criteri minimi nazionali per lo sviluppo di sistemi per il riconoscimento

e pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) in ambito forestale, nel rispetto
della:

i. volontarietà dell'accordo che dovrà definire le modalità di fornitura e di pagamento del
servizio;

ii. addizionalità degli interventi oggetto di PSE rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei
servizi;
iii. permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale presenti prima dell'accordo;

b) dei criteri di individuazione delle pratiche selvicolturali minime, condotte nel rispetto della
normativa nazionale e regionale vigente e senza compromettere la stabilità delle formazioni

forestali, assoggettabili ad impegni silvo-ambientali;

•
'

.
c) i parametri per la valorizzazione dei PES nei sistemi del verde "non forestale" di ambito
urbano e periurbano (infrastrutture verdi);
d) di una procedura standardizzata a livello nazionale per la commercializzazione,

certificazione e accreditamento dei servizi generati da impegni silvo-ambientali in coerenza
con le politiche forestali nazionali e regionali di gestione forestale sostenibile;
e) di una piattaforma nazionale implementata dalle regioni, di monitoraggio georiferito degli
scambi.
3. Le Regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e

caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, nell'adozione delle disposizioni
minime del presente articolo, possono adottare criteri integrativi e più restrittivi con cui

procedere all'implementazione dei sistemi PES.
Articolo 226 quater
(Norme per lo sviluppo del verde urbano)
1. All'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 1O, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'inottemperanza o la persistente
inerzia di Comuni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine,

l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte della Regione. Nel caso di inottemperanza o
persistente inerzia della Regione ad attivare il potere sostitutivo, nei confronti di Regioni e
Comuni, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, è competente il

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
b) al comma 4, al primo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: "L'autorità
amministrativa competente è il Comune".

c) al comma 4, secondo periodo, le parole da " previo" fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: "previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione generale
per l'economia montana e le foreste del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali".
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Articolo 226
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Articolo 226 bis
(Misure urgenti per il sostentamento di giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e
naturalistici con anima/J)
1. Al fine di garantire i livelli essenziali di efficienza delle imprese che gestiscono giardini
zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con animali, le quali svolgono attività di
educazione ambientale e di conoscenza della biodiversità, che, a causa della mancata
opportunità di lavorare con le scuole a seguito dell'emergenza epidemiologica, hanno subìto
danni anche in conseguenza della sospensione dell'attività finalizzata al benessere degli
animali ed alla gestione degli impianti e grandi vasche, è previsto per l'anno 2020 un
contributo pari al 30% del fatturato annuo in riferimento al periodo d'imposta 2019, fino ad
un limite massimo di 2.000.000 di euro.

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo la parola
"turistica" sono aggiunte le parole" giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici
con animali".
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2.000.000 per l'anno 2020, si prowede a
);,{~': sul onda di ~i al comma 5 dell'articolo 265.
FLATl,G GNARLI, èCER~A~

.
Camera dei deputati
(;rnppo Itali:, Viva
C[fìdo Let,;ùfotfro

A.C. 2500
Emendamento

Articolo 226
Dopo /1articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 226-bis
(Modifiche alla legge 23 agosto 1993, n. 349)
I. Alla legge 23 agosto 1993, n. 349, apportare le seguenti modifiche:
a) All'articolo 2, dopo il comma I, aggiungere il seguente:
«I-bis. Rientrano tra le attività di supporto alla produzione animale. di cui al
Codice Ateco 2007 n. O1.62, anche l'addestramento, la presa in pensione e la
cura dei cani, dei falchi e di qualsiasi altra specie animale afferente al comparto
degli allevamenti atipici, sia di proprietà sia per conto di terzi, le quali possono
accedere al regime fiscale forfettario con aliquota al 15 per cento, qualora la
soglia di ricavi annuali non superi la somma di € 65 .000. nonché. per quanto
riguarda l'applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto, ai regimi ed alle
aliquote previste per il comparto agricolo.»
b) All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Ai fini del presente articolo, gli allevamenti di cui alla presente legge
possono essere privi di nesso funzionale con un fondo agricolo.
2-ter. Gli allevamenti di cui alla presente legge si considerano non intensivi
qualora la presenza media di capi allevati corrisponda a meno di 1/2 di Unità di
Bestiame Adulto (UBA), calcolata sul valore delle volpi addomesticate.
2-quater. Si considerano altresì non intensivi gli allevamenti di cui alla presente
legge con la presenza media di capi allevati superiori il valore di 1/2 di Unità di
Bestiame Adulto (UBA), calcolata ai sensi del comma precedente, ancorché
privi di nesso funzionale con un fondo agricolo, qualora subentrino, anche con
specie diversa, ad altri allevamenti preesistenti non intensivi, anche se inattivi
da oltre tre anni, purché ne recuperino il complesso delle strutture edilizie e
degli impianti e non siano mutate le pregresse distanze tra il perimetro dei
fabbricati dell'allevamento e gli insediamenti urbani esistenti al tempo della
precedente attività di allevamento.»
c) All'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Gli allevamenti di cui all'art. 1, aventi ad oggetto le specie di cui
all'allegato A dell'accordo Stato-Regioni d6 febbraio 2003, che prevedano un
numero di riproduttori superiore a 3 ed inferiore al O, possono essere autorizzati
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anche in zona non agricola, purché dispongano degli spazi rapportati agli
animali.
3-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
si procede alla definizione degli spazi di cui al comma precedente.»
NOBILI
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Articolo 226
Dopo l'articolo 226 è aggiunto il seguente:
Articolo 226 bis

(Fondo "mangia italiano')
1. Al fine di sostenere il settore della ristorazione italiana che ha subito ingenti danni
economici dall'emergenza Covid-19 e che, a tuttora, si trova in una fase di emergenza, è
istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali un Fondo, con una
dotazione pari a 1o milioni per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di 1o mila voucher da
distribuire, in maniera proporzionale tra le diverse Regioni, alle imprese di ristorazione
italiane in attività. Tali voucher saranno destinati all'acquisto di prodotti agroalimentari

italiani.
2. Le modalità di attuazione ed erogazione del Fondo di cui al comma 1 sono stabilite, entro
20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un decreto del Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dello Sviluppo
Economico.
3. Agli oneri di cui al comma 1, si prowede mediate corrispondete riduzione del Fondo di
cui all'articolo 226 della presente legge.
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Articolo 226
Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
Articolo 226 bis
(Disposizioni a sostegno delle imprese del settore vitivinicolo)

1. Al fine di sostenere il comparto vitivinicolo, le Regioni e le Province autonome, possono
conformemente a quanto previsto dall'articolo 54 del presente decreto-legge, riconoscere
un contributo per la distillazione di vino in aggiunta all'intervento di sostegno effettuato dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell'articolo 3 del
Regolamento (CE) 30 aprile 2020 n. 2020/592/UE .
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 226
GASTALDI, VIVIANI, BUBISUTTI, GOLINELLI, LJUNI, LOLJNI, LOSS, MANZATO,
PAT ASSINI BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA VA, TOMASI

Dopo l'articolo 226 è inserito il seguente:
«226- bis (Agevolazioni in materia di IMU sui terreni agricoli)

I. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, le
agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli
professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del
coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo
professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»
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Articolo 226
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 226-bis
(Sostegno al Made in Jtaly agroalimentare e florovivaistico)
I.

Alle imprese di pubblico esercizio riconducibili al canale HO.RE.CA., che per lo svolgimento
delle proprie attività acquistano prodotti agricoli, piante e fiori recisi. e alimentari realizzati da
aziende agricole diffuse sul territorio nazionale, è riconosciuto per il periodo d'imposta 2020, un
credito d·imposta nella misura del 30% e nel limite massimo di spesa di l00 mila euro.

2.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

3.

All 'artico!o 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)

Al primo comma. dopo la lettera i-decies), è inserita La seguente: «i-undecies)
limitatamente all'anno 2020 le spese, fino all'importo di euro 300, sostenute da
contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro, per l'acquisto di prodotti
agricoli, piante e fiori recisi, e alimenti italiani di qualità certificata ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre
2012 e del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30
maggio 2018, per l'acquisto di carni la cui indicazione dell'origine in etichetta sia riferita
ali' Italia ai sensi del Regolamento CE 1760/2000 e del Regolamento di esecuzione (UE)
N. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, nonché per l'acquisto di prodotti
ortofrutticoli la cui indicazione dell'origine in etichetta sia riferita all'Italia ai sensi del
Regolamento di esecuzione (UE) N. 543/2011 della Commissione dei 7 giugno 2011.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione
e di fruizione delle misure di cui al presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 265, quinto comma sos!Uuire le parole: «800 milioni di euro per
!'anno 2020» con le seguenti: «850 milioni di euro per l'anno 2020».

GADDA, SCOMA, MORETTO, MARCO DI MAIO
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Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis

(Disposizioni in materia di manutenzione del verde)

I. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: '' ibis. Sono esonerati dail 'ohhligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del
precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori deL!e imprese ivi indicate che risultino iscritte,
alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industrh1,
artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino,
anche tramite dichiarazioni JOrmate ai sensi degli articoli ./6 e --17 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n, .J.15, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un
periodo minimo di due anni. anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."
GADDA, SCOMA
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Articolo aggiuntivo
Art. 226

Dopo l'articolo. aggiungere il seguente articolo:
<drt. 226-bis

(sostegno ali 'organizzazione di eventi promoziona/; presso le aziende agricole)

1.

Al fine di fronteggiare le ricadute della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica
da Covid-19 sul sistema agricolo e sul suo rapporto con il turismo rurale, nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo
nazionale per rilanciare, attraverso eventi promozionali ed informativi, le produzioni
agroalimentari, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e
2021.

2.

Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle spese sostenute dalle imprese agricole,
organizzate in forma singola o associata, per la progettazione e l'organizzazione di eventi
ed incontri promozionali ed informativi, anche di piccola entità, rivolti a turisti ed aventi
ad oggetto le produzioni agricole aziendali.

3.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività
culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e
le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

4.

Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma I. sono adottati nel
rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nelrattuale emergenza del COVID-19 di cui alla Comunicazione della Commissione
Europea del 19 marzo 2020.

Conseguentemente, al! 'articolo 265, quinto comma sostituire le parole: <(800 milioni di euro per
l'anno 2020» con le seguenti: «810 milioni di euro per l'anno 2020».
GADDA, SCOMA, MARCO DI MAIO
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Articolo aggiuntivo
Art. 226

Dopo l'articolo. aggiungere il seguente articolo:
«Art. 226-bis
(stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltor;J
I.

2.

al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99. e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con
riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal I O gennaio
2021, è riconosciuto. ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. per
un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del I 00 per cento dell'accredito
contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti.
L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo
massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici
mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS
provvede. con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al
monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle
conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti
previsti dai regolamenti (UE) n. 140712013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativi all'applicazione degli articoli I 07 e I 08 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti de minimis.

Conseguentemente, all'articolo 265, quinto comma soslituire le parole: (<800 milioni di euro per
l'anno 2020» con le seguenti: «820 milioni di curo per l'anno 2020».
GADDA, SCOMA, MARCO DI MAIO. MORETTO
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EMENDAMENTO
ART. 226
FRASSINI, GOLINELLI, VIVIANI, BUBJSUTTI, GASTALDI, LIUNI, LOLINI, LOSS,
MANZATO, PATASSINI. BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CEST ARI, COMAROLI,
GA V A, GARAVAGLIA, TOMASI

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
(<Art. 226-bis (Misure a favore delle imprese agricole del settore ortofrutticolo)
1. Le imprese agricole del settore ortofrutticolo ubicate nei territori delle regioni italiane che hanno subito
danni dalle eccezionali gelate verificatesi nel corso della fase emergenziale Covid-19 in particolare nei mesi

di marzo e aprile 2020, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi,
anche in considerazione dell'impossibilità di sottoscriverle, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b} del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli
interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n.102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria
finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi del comma 2. Le regioni possono
conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente
comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
det presente decreto.
2. Per il finanziamento delle misure previste dal comma 1 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionaleinterventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata
di 300 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, 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, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto-legge.»
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EMENDAMENTO
ART. 226
LOSS. VIVIANI. BUBISUTTI. GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, MANZATO,
PAT ASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CEST ARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo ['articolo 226 aggiungere il seguente:
«Art. 226-bis - (Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica)
1.

Alle imprese agricole ubicate nei territori che hanno subìto danni dagli attacchi della cimice asiatica
(HalyomorphaHalys) e ad essa correlati sono concessi contributi a fondo perduto di euro 20.000 per il ristoro
dei danni, net rispetto dei limiti stabili dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020,

(2020) 1893 final, recante Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19.

2.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite
le risorse tra le Regioni che prowedono all'erogazione dei contributi.

3.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»
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ART. 226
VIVIANI. BUB!SUTTI. GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARA VAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 226 inserire il seguente:
«Art. 226 - bis (Sospensione canoni concessioni demaniali perfì.naiità di pesca e acquacoltura)
I. Per l'anno 2020 è <;ospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali. sia marittime che
di aì1ra natura, dovuti a qualunque titolo, per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese,
cooperative e loro consorzi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2021, alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di
zone dì mare temtoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per
attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone
acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale
trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applìca il canone meramente ricognitorio previsto
dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n1604.
3. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 2, per le aree non
occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e
successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo. pari a 2,5 milioni di curo per il 2020 e a 3 milioni di curo
a decorrere dal 2021. ~i provvede mediante corrispondente riduzione dc! Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'aiticolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente
decreto~ legge.,,
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EMENDAMENTO
ART. 226
VIVIANI. BUBISUTTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI. LOLINI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA. CEST ARI. COMAROLI, FRASSINI.
GARAVAGLIA. GA VA, TOMASI
Dopo l'articolo 226 inserire il seguente:

«Art. 226-bis ( Proroga della scadenza degli adempimenti e delle visite mediche dei pescatori
professionali)
1. Tutti gli adempimenti, comprese le visite mediche, dei pescatori esercenti la pesca professionale
in acque marittime, interne e lagunari, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, sono
prorogati al 31 dicembre 2020.»
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Art. 226

BUB!SUTTI, VIVIANI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 226 è inserito il seguente:
«Art. 226-bis. (Misure a tutela delle imprese del comparto agricolo)
1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole favorendo forme semplificate di
utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura, per il periodo di validità della delibera
del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19,
trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Per prestazioni agricole di lavoro accessorio in agricoltura si intendono attività lavorative di natura
occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di
venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di
qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo
dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia,
essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le
prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni
integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS
provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3. li prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto
previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute
e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81.
4. È vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti
di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli sono
tenuti, prima dell'inizio della prestazione, ali' inoltro al competente Centro per l'Impiego della
comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge l O ottobre l 996, n. 51 O, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente
lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore
all'arco temporale di trenta giorni successivi.
6. li prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della
retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro
slipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
direttamente dal committente con le modalità previste dall'art. 1, commi 910 - 913, della Legge 27
dicembre 2017 n. 205.
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7. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione
contro gli info11uni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
8. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il
premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. I 124, nella misura del 3,5
per cento del compenso.
9. Il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione
separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro
il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno
stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli
Infortuni sul Lavoro. In sede di prima applicazione, tale versamento avverrà entro il 16 del quarto
mese successivo alla prestazione.
10. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato
di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o
il rinnovo del permesso di soggiorno.
11. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di
carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di
lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per
adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»
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Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
«Art. 226-bis - (Controllo straordinario di specie di animali dannosi, della specie nutria)
I. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto delle
leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori
volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad uso
venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed
eradicazione della specie nutria in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio nazionale, anche quello
vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.
2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al
regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente
gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti
appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.
3. Le Regioni, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati
delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini statistici, indicando, altresì, i risultati delle analisi
effettuate ed i costi sostenuti»

201

BB
A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 226
GOLINELLI, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, • CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA VA, TOMASI

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
«Art. 226-bis - (Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica)

L Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per la migliore gestione del patrimonio
zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del
patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al
contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree
urbane. Tale contenimento, esercitato selettivamente, viene praticato previo parere obbligatorio e non
vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro
trenta giorni dalla relativa richiesta.
2. I piani di contenimento di cui al precedente comma 1 sono coordinati da ufficiali o agenti del
Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di
guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al
controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi
di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna
selvatica.
3. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle
organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le
attività di contenimento della fauna selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi
titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai
boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di
esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici
mesi.
4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma 3 deve essere trasmessa dalle Regioni e
dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei
Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti.
5. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di
contenimento delle specie di fauna selvatica realiuati ai sensi del presente articolo.
6. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a IO milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, 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. I 90, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente
decreto-legge.»
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Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
«Art. 226-bis - (Filiera della carne degli ungulati)
l. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla
commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi
dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di
igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità
previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di
controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee
al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.
2. I proventi della commercializzazione di cui al comma l sono destinati a compensare i costi della
partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o
dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.
3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1 possono essere equiparati
i macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività
di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.
4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite
ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 1 e 3, devono essere
accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta
provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le
modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.
5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza
dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi
dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre I 972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione
della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione,
trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti
interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di
lavorazione delle carni di cui al presente articolo anche in deroga alla vigente normativa europea, con
il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul
prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale "Selvaggina Italiana", nel
rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
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8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola
esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale,
le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.
9. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi
di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma 6, sono rese disponibili
risorse pari a 3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui
all'articolo 5 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.»
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Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
«Articolo 226-bis- (Disposizioni in materia di adempimenti contabili, amministrativi e fiscali in
agricoltura)

1 Alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo,
in forma di voucher, di importo non superiore ad euro 10.000 finalizzato alla copertura, totale o
parziale, dei costi sostenuti per l'espletamento degli adempimenti periodici di natura contabile e
fiscale, per gli adempimenti inerenti ai lavoratori dipendenti nonché per quelli relativi a servizi tecnici
di supporto alla gestione dell'attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte
di soggetti a ciò abilitati e sulla base di un rapporto contrattuale già in essere alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è erogato, a fronte della presentazione del documento
fiscale relativo allo specifico servizio ricevuto e della documentazione che ne attesli il regolare
pagamento, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento
(UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n.
1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, come temporaneamente modificate
dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo
2020.
3. Per l'attuazione del presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi
del comma 5 dell'articolo 265.»
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Dopo l'articolo 226 inserire il seguente:

"Art. 226-bis. (Sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno)
1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede
principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e che provvedono alla gestione e manutenzione continua
dei territori medesimi valorizzando le potenzialità produttive e socio ambientali delle risorse forestali
secondo un modello di sviluppo sostenibile, può essere assoggettato ad aliquota di cui all'articolo 77
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di nove punti
percentuali. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del
reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al periodo precedente le aliquote di cui all'articolo
11 del citato decreto n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e
le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal
2020, 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, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».
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Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
(<Art. 226-bis. (Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta)
I. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, al fine di rilanciare
la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2020 relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno
prefabbricate, prodotte con materie prime da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC
ovvero FSC, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del
contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari
importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 20 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname
italiano da filiera corta utilizzato.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2023, 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, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente
decreto-legge>>,
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Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:
«Articolo 226-his (Sostegno filiera carne bianca di vitello)
1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare il settore della carne bovina,
nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il

Fondo per il sostegno della filiera della carne di vitello con una dotazione di 7 ,5 milioni di euro per
l'anno 2020, calcolato sulla base delle macellazioni effettuate nel 2019.
2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare per un premio di 50 euro/capo, per
ogni vitello italiano macellato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al
presente aiticolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per il 2020, 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, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».
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Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:
«Articolo 226-bis (Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari Made in !taly)
1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo
comma, dopo la lettera i-decies), è inserita la seguente: «i-undecies) le spese sostenute per l'acquisto
di prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP, STO e biologici, fino all'importo di euro 400.>>.

2. Le disposizioni di cui al primo comma, si applicano per le spese sostenute nel periodo d'imposta
2020-2021.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato. ».
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Art. 226
Dopo l'articolo 226, è inserito il seguente:
"226-bis. (Estensione ai datori di lavoro agricolo delle agevolazioni previste dall'articolo 9, della
legge 11 marzo 1988, n.67)

1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid~ 19, ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di
competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e
5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista
per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più
favorevole.
2. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di
competenza 2020, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato.
3. Agli oneri derivanti dal articolo pari valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4,
com mal, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

79

llll
AC 2500
EMENDAMENTO
Art. 226

GOLINELLI. VIVIANI. BUBJSUTTI, GASTALDI, LIUNI, LOSS, LOLINI, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
«Articolo 226-bis (Stoccaggio privato
dall'emergenza sanitaria del COVID-19)

a

sostegno

dell'agroalimentare

italiano

colpito

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a
favorire la competitività del settore agroalimentare italiano, attraverso lo stoccaggio privato.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità
di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto, fra l'altro, dei settori
agroalimentari che maggiormente hanno risentito della crisi sanitaria del COVID-19.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai
regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
de minimis.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2020, 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, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»
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Dopo l'articolo 226, inserire il seguente:

« Art. 226-bis

(Interpretazione autentica in materia di IMU)

1. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per

gli effetti de/l'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si
considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati
che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa
gestione previdenziale agricola.
2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo I, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel
senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi
locali.
3. L'articolo I, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si interpreta, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo I, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che
le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata
in v;gore della citata legge n. 145. »
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Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:
«Art. 226-his - (Disposizioni in materia di autorizzazioni integrate ambientali)

1. Le autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i centottanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.
2. All'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per le installazioni relative alle attività di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla
Parte Seconda del presente decreto le tariffe relative alle attività istruttorie e di controllo di cui al
Titolo lii bis della Parte Seconda sono ridotte fino al 50%».»

200

c. 2500
(DL 34/2020 "RILANCIO")

227

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 227

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «80 milioni»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «80 milioni».
Conseguentemente, a/l'articolo 265, sostituire il comma 5 con ;J seguente:

«5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è
incrementato di 760 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.»
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A.C. 2500
Emendamento

ART. 227

Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 sostituire le parole: "40 milioni", con le seguenti: "60 milioni";
b) al comma 1 sostituire le parole: "aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo
2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4", con le seguenti: "disciplinate dalla legge 14 gennaio
2013, n. 4".
c) Dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del terzo
settore.";
d) al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: " Ai fini della corresponsione
del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare
attivi alla data del 31 dicembre 2019 e abbiano localizzato la propria attività o unità produttiva
di beni e di servizi nella Zona Economica Ambientale come definita a sensi del comma 1
dell'articolo 4-ter, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni
dalla legge 12 dicembre2019, n. 141. In ogni caso gli operatori economici devono essere
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della
medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335;
e) Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
"3-bis. All'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "ciascuno dei parchi nazionali", sono sostituite
dalle seguenti: "ciascuna area proietta nazionale ai sensi del Titolo Il della Legge n.394 del
1991";
b) al comma 2, le parole: "nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie
compreso all'interno di una ZEA," sono sostituite dalle parole: "all'interno delle aree protette
nazionali ai sensi del Titolo Il della Legge n.394 del 1991".
Conseguentemente,
al comma 2 sostituire le pa!lej "40 :ioni",, con "60 milioni".
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AC 2500
EMENDAMENTO ALL'ART. 227

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«I-bis. I soggetti disoccupati da oltre due anni, residenti nelle Regioni del Mezzogiorno e
specificamente formati nelle attività di bonifica e risanamento ambientale, sono assunti con contratto,
anche a tempo indeterminato, dalle Regioni presso cui sono stati fonnati o dai relativi Comuni, per la
gestione dei Parchi regionali, comwmli e delle aree a verde.»

,
\\Y~T~INI,~~•LUCi~

MOTIVAZIONE

La tematica ambientale nelle altre Regioni meridionali è particolarmente complessa e necessita
dell'impiego di nuove unità di personale per le attività di risanamento e bonifiche. L'emendamento è
finalizzato ad impiegare i disoccupati di lunga durata della platea Bros della Campania e dei
disoccupati di lunga durata delle altre Regioni nella gestione dei Parchi regionali, comunali e delle
aree a verde anche al fine di porre fine al loro stato di precarietà.
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AC 2500

EMENDAMENTO

All'art. }27
Dopo il comma I è aggiunto il comma:

I .bis: è istituito un Fondo di 15 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore

contributo straordinario ai Giardini Zoologici italiani (includendo gli acquari, i parchi
faunistici e le strutture assimilabili ai sensi del D.Lgs.73/2005).
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AC 2500

EMENDAMENTO

Ali 'art. 227

Al comma 1, dopo le parole "e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.
394", aggiungere le seguenti: "nonché di produzione, trasformazione e valorizzazione dei

prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'artico/o 8 del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173 come da elenco nazionale aggiornato ai sensi dell'articolo 12, comma I della

legge 12 dicembre 2016, n. 238".

Ac 2500

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19".

Emendamento

Art. 227

Valutare forse sarebbe meglio come risoluzione in commissione o ordine del giorno

aggiungere il seguente comma

4. In attuazione dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare chiede all'Unione europea di riconoscere le aree protette comprese
nei parchi nazionali quali zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in attuazione
della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, di cui alla deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 108/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2018, per la parte relativa alle seguenti aree
strategiche: «Arrestare la perdita dl biodiversità», «Garantire una gestione sostenibile delle risorse
naturali» e «Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali».
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CONTE

Ac 2500
Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19".
Emendamento
Articolo 227

All'articolo 227 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1 dopo le parole "ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale", sopprimere le
parole "aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4",
ed introdurre, altresì, le seguenti: "disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4".
al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente:" Ai fini della corresponsione del contributo

straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31

dicembre 2019 e che abbiano localizzato la propria attività o unità produttiva di beni e di servizi
nella Zona Economica Ambientale come definita a sensi del comma 1 dell'articolo 4-ter, del decreto
legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre2019, n. 141. In
ogni caso gli operatori economici devono essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle
forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Aggiungere il seguente comma
4- Il comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141, è modificato come segue: al primo periodo le
parole: "ciascuno dei parchi nazionali", sono sostituite dalle seguenti "ciascuna area protetta".
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Ac 2500
Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19".
Emendamento
Articolo 227

apportare le seguenti modifiche.
a) al comma 1. dopo le parole "Covid 19 alle imprese" aggiungere le seguenti "e agli enti del

terzo settore"
conseguentemente dopo le parole "contributo straordinario alle micro, piccole e medie
imprese "aggiungere le seguenti "nonché agli enti del terzo settore".
Conseguentemente dopo le parole "ivi incluse le attività" aggiungere le seguenti "di
educazione ambientale,"

b). al comma 3. aggiungere al secondo dopo le parole. Ai fini della corresponsione del contributo
straordinario. "aggiungere le seguenti "agli enti del terzo settore,"
c).aggiungere i seguenti commi:
1-bis) il comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141, è modificato come segue: al primo periodo le
parole: "ciascuno dei parchi nazionali", sono sostituite dalle seguenti "ciascuna area protetta
istituita ai sensi della legge 394/91"
1-ter) il comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141, è modificato come segue: dopo le parole in
favore aggiungere "degli enti del terzo settore" le parole "almeno il 45 per cento" sono sostituite
dalle seguenti "almeno il 20 per cento"
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e 2500
EMENDAMENTO
ART. 227
All'articolo 227 sono apportate le seguenti modifiche:

3) al comma I dopo le parole sostituire le parole "aderenti alle associazioni professionali di cui
all'articolo 2 della legge 14 gemrnio 2013 n. 4", con le seguenti: "disciplinate dalla legge 14
gennaio 2013, n. 4"
4) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. Fermo restando il rispetto del
dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e
intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da
stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle aree protette non si applica l'art.
da 590 a 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

princ1p10
al fine di
covid-19
I, commi

Braga, Buratti U., Del Basso De Caro U., Morgoni M., Pellicani N., Pezzopane S.

MOTIVAZIONI

f~

L'emendamento, al punto 1), ha lo scopo di riallineare la norma con il quadro giuridico di riferimento
al livello nazionale. La legge 4/2013 non prevede l'obbligo dell'iscrizione di una guida ambientale e
escursionistica in un'associazione di categoria. Tale circostanza, infatti, non costituisce presupposto
per l'esercizio dell'attività professionale di guida. In quanto l'iscrizione è meramente facoltativa,
stabilire la condizione aggiuntiva di esservi iscritti è un presupposto non conforme a legge. Lasciare
tale disposizione integrerebbe un favore nei confronti delle associazioni professionali che la direttiva
Ue e la stessa legge 4/2013 non richiedono e non potrebbero neanche richiedere.
Con il punto 2) si intende stimolare il settore economico immettendo liquidità nel circuito economico
in tempi molto brevi. Questo può essere realizzato permettendo agli enti di gestione delle aree protette
di effettuare spese per consumi intermedi o finali di beni e servizi senza tenere più conto dei limiti
contabili precedenti. Nell'ambito di un contesto emergenziale occorre sottolineare che le aree protette
hanno subito una contrazione della domanda di turismo sostenibile significativa. In considerazione
della sospensione delle norme comunitarie relative al cosiddetto Fiscal compact è utile che gli enti
parco siano messi in condizione di acquistare beni e servizi al fine di stimolare domanda ed offerta e
diventare, così, attori del rilancio del sistema paese. La disposizione proposta non ha l'effetto di
drenare risorse al sistema statale, ma di poter gestire in maniera flessibile le risorse già di competenza
dei bilanci dei parchi.

e 2soo
EMENDAMENTO

Al! 'articolo 227 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141" sono aggiunte le seguenti",
nonché nelle aree marine protette", nonché le parole "Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020
volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese" sono
sostituite dalle seguenti "Fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un
ulteriore contributo straordinario alle micro e piccole imprese"
il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Agli oneri derivanti dal comma I, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 40 milioni ai sensi dell'articolo 265, quanto a 6,5
milioni di euro mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo I,
comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il per il
finanziamento del programma per la riduzione delle emissioni delle navi tramite l'utilizzo del
GNL, nonché quanto a 3,5 milioni di euro mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo IO, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.";

al comma 3, le parole "avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento
della propria superficie compreso all'interno di una ZEA'' sono sostituite dalle seguenti "avere la
sede operativa all'interno di una ZEA o di un'area marina protetta".
dopo il comma 3 inserire il seguente: 3-bis All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole
"micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per
cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA'' sono sostituite dalle seguenti
"micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA''.

T~

BRAGA, DEIANA, MURONI, FREGOLENT, TERZONI, PEZZOPANE, INCERTI

~te,.---<2-

-v~

<?~ 1~cvf1

A.C. 2500

EMENDAMENTO
Articolo 227

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141, le parole: "ciascuno dei parchi
nazionali", sono sostituite dalle seguenti "ciascuna area protetta istituita ai sensi della legge 6
dicembre 1991, n. 394".

EMENDAMENTO
Art. 227

Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini

All'articolo 227 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1 dopo le parole "ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale",

sopprimere le parole "aderenti alle associazioni professionali di cui a/l'articolo 2 della legge

14 gennaio 2013 n. 4', ed introdurre, altresì, le seguenti: "disciplinate dalla legge 14 gennaio
2013, n. 4'.
Il comma 3 è così modificato: il secondo periodo è così sostituito: " Ai fini della
corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1

devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019 e abbiano localizzato la propria attività

o unità produttiva di beni e di servizi nella Zona Economica Ambientale come definita a sensi
del comma 1 dell'articolo 4-ter, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con
modificazioni dalla legge 12 dicembre2019, n. 141. In ogni caso gli operatori economici
devono essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e

sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.

È aggiunto il seguente comma
4- Il comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141, è modificato come segue: al primo

periodo le parole: "ciascuno dei parchi nazionali', sono sostituite dalle seguenti "ciascuna

area protetta".

EMENDAMENTO

Art. 227
Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini

Al comma 3, secondo periodo, le parole: " almeno il 45 %" sono sostituite dalle seguenti: "almeno il
15 %".

EMENDAMENTO
Art. 227
Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"4. L'attribuzione di funzioni di cui all'articolo l, comma 515 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147,
relativamente al Parco Nazionale dello Stelvio, non esclude la partecipazione dello stesso a
stanziamenti di risorse statali non afferenti al contributo ordinario per il funzionamento dei parchi
nazionali."

Emendamento
A.C. 2500

All'articolo 227 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1 dopo le parole "ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale",

sopprimere le parole "aderenti alle associazioni professionali di cui al/'arlicolo 2 della legge
14 gennaio 2013 n. 4", ed introdurre, altresi, le seguenti: "disciplinate dalla legge 14 gennaio
2013, n. 4".

Il comma 3 è così modificato: il secondo periodo è così sostituito: " Ai fini della

corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1
devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019 e abbiano localizzato la propria attività

o unità produttiva di beni e di servizi nella Zona Economica Ambientale come definita a sensi

del comma 1 dell'articolo 4-ter, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con
modificazioni dalla legge 12 dicembre2019, n. 141. In ogni caso gli operatori economici
devono essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e

sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Dopo il come 3, aggiungere il seguente:

"3.bis. Il comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141, è modificato come segue: al primo

periodo le parole: "ciascuno dei parchi nazionall', sono sostituite dalle seguenti "ciascuna

area protetta".

Emendamento

A.C. 2500

All'articolo 227 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1 dopo le parole "ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale",
sopprimere le parole "aderenti alle associazioni professionali di cui a/l'artico/o 2 della legge

14 gennaio 2013 n. 4", ed introdurre, altresi, le seguenti: "disciplinate dalla legge 14 gennaio
2013, n. 4".
Il comma 3 è così modificato: il secondo periodo è così sostituito: " Ai fini della
corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1

devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019 e abbiano localizzato la propria attività
o unità produttiva di beni e di servizi nella Zona Economica Ambientale come definita a sensi

del comma 1 dell'articolo 4-ter, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con
modificazioni dalla legge 12 dicembre2019, n. 141. In ogni caso gli operatori economici
devono essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e
sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,

della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Dopo il come 3, aggiungere il seguente:

"3.bis. Il comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141, è modificato come segue: al primo
periodo le parole: "ciascuno dei parchi nazionali", sono sostituite dalle seguenti "ciascuna

area protetta".

On. Plangger
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 227

Dopo l'attico/o 227 aggiungere il seguente:

<<ART. 227-bis
(Aree urbane a prevalenza pedonale e ciclabile).
1.Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un fondo per la
riconversione per le aree urbane dei comuni con più di 50.000 abitanti volto a promuovere
la mobilità di persone a piedi e in bicicletta, con la dotazione di 50 milioni all'anno dal 2020
al 2034.
Il Fondo è destinato i seguenti interventi:
a. reale moderazione della velocità stradale con limite inferiore o pari a 30 km/h che non
prevedano la sola modifica della segnaletica verticale e l'uso di dossi artificiali, ma la
modifica alla sede stradale, anche mediante manutenzione ordinaria, con elementi
funzionali di arredo urbano, con ampliamento dei marciapiedi, disassamento della
carreggiata, riduzione dell'estensione degli attraversamenti pedonali, per ottenere strade a
condivisione dello spazio tra le diverse categorie di utenti in cui ci sia espressa priorità per
quella maggiormente vulnerabile,"
b. pedonalizzazione di quartieri residenziali o commerciali, nonché aree urbane di interesse
storico o artistico
c. limitazione effettiva del traffico motorizzato di autovetture in prossimità degli istituti
scolastici
d. realizzazione di piste e corsie ciclabili
e. istituzione o estensione di ZTL tali da ridurre l'accesso ad almeno il 50% degli autoveicoli,
su base annua, rispetto al periodo precedente alla realizzazione dell'intervento
f. programmi degli enti locali e delle aziende volti all'incremento dell'uso della bicicletta negli
spostamenti casa scuola e casa lavoro, mediante la erogazione di contributo economico per
ciascun chilometro percorso purché lo spostamento sia verificato e certificabile
attraverso piattaforma informatiche, fino all'erogazione di un contributo massimo di 500 euro
annui pro•capite. Tale contributo non è cumulabile con altri incentivi.
2. I progetti sono redatti da tecnici adeguatamente formati attraverso il coinvolgimento attivo
della cittadinanza e pubblicizzati dagli enti locali attraverso campagne di comunicazione. La
formazione e la comunicazione sono attività che possono essere incluse e finanziate dal
fondo in misura non superiore al 20% dell'importo degli interventi.
3. Le risorse del fondo sono a valere su quelle di cui all'articolo 1, comma 613, della legge
dell'11 dicembre 2016, n. 232, per la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali
e innovativi di mobilità sostenibile di cui all'art.1 comma 71, della legge del 27 dicembre
2017, n. 205.
19
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4. Con decreto ministeriale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche tenuto conto degli interventi già

realizzati o finanziati con bandi europei, statali, regionali per le medesime finalità, eroga le
risorse ripartite secondo criteri di qualità degli interventi.

DE LORENZIS
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A.C. 2500
Emendamento

ART. 227

Dopo l'arlicolo 227, aggiungere il seguente:

"Art.227-bis (Misure urgenti per la gestione dei rifiuti sanitari sterilizzati)
1. All'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, dopo la lettera m) è aggiunta la
seguente lettera: m-bis) Dispositivi di protezione individuale, incluse mascherine e guanti
previa disiryezione o terilizr,:one".
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Art. 227
Dopo l'articolo 227 aggiungere il seguente:
"Art. 227-bis. (Raccolta differenziata dei rifiuti a rischio infettivo prodotti da utenze
domestiche e non domestiche)
1. I gestori dei rifiuti organizzano entro tre mesi dall' approvazione del presente
provvedimento la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani a rischio infettivo provenienti
da utenze domestiche e non domestiche. Tali rifiuti sono avviati a trattamento di
sterilizzazione, anche presso i centri di raccolta di cui ali' articolo 183, comma 1, lettera mm)
del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 nei termini previsti dall' articolo 7 del DPR 15 Luglio 2003,
n. 254."
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Dopo l'artico/o 227, aggiungere il seguente:
"Articolo 227-bis (Misure per il personale dell'Ente Parco naz,onale del/'Asinara)
1. In coerenza con le linee programmatiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in materia di aree naturali protette, l'Ente Parco nazionale dell'Asinara,
di seguito richiamato Ente, al fine della stabilizzazione di un contingente di tre unità in
posizione sopranumeraria di cui al comma 565 dell'articolo 1, della Legge 30 dicembre
2018, n. 145 nel rispetto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo
20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 così come modificato dal Decreto Legge
30 dicembre 2019, n. 162 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"
convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 è autorizzato:
- a procedere ad una selezione tra coloro che soddisfano i requisiti della sopracitata lettera
a);
- a considerare il 31 marzo 2021 quale termine ultimo per il raggiungimento dei 3 anni di
servizio di cui alla suddetta lettera c)
resta fermo il rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 3 dell'articolo 20 medesimo.
"
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Dopo l'articolo 227 aggiungere il seguente:
"Articolo 227-bis (Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini)
1. Al fine di aumentare l'attrattività turistica del Paese e rafforzare la tutela degli ecosistemi
marini delle aree protette, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettera d-bis) del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, prevedendo anche l'istituzione di nuove Aree Marine
Protette, alla tabella 9 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente vengono
incrementati il capp. 1641 con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 e il capp.
1646 di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022.
2. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, dopo la lettera ee-septies) è aggiunta la seguente: «ee-octies) Isole Cheradi».
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020 - 2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali»
della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
dell'.;-{\na~ per l'anno
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Dopo l'articolo 227 è inserito il seguente:
<<Articolo 227- bis. (Misure a sostegno dei territori della provincia di Vibo Valentia
Regione Calabria colpiti eventi alluvionali verificatesi tra il 30 e 31 marzo 2020).

della

1. Al fine di sostenere le spese connesse agli eventi alluvionali verificatesi tra il 30 e 31
marzo 2020, nei territori della provincia di Vibo Valentia della Regione Calabria, nonché
a seguito della deliberazione dello stato d'emergenza e/o di calamità naturale sono stanziate
risorse pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti
i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti, finalizzati
alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, di cui al primo periodo, prevedendo
stanziamenti aggiuntivi in caso di non congruità degli stessi.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni di legge, pari a 4 milioni di
euro per l'anno 2020 , si provvede ai sensi dell'articolo 265.
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VALBUSA. LUCCHINJ, BENVENUTO, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI,
VALLOTTO, PATASSINI, RIXI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 227 inserire il seguente:
<<Art. 227-bis

(Misure urgenti in materia di depurazione)
1. Per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi urgenti di riqualificazione del
sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago di Garda, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per
l'anno 2020 e 60 milioni di euro per l'anno 2021, da attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. All'onere derivante dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di
cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. >>.
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CAVANDOLI, COMAROLI, BELLACHIOMA, CATIOI VANESSA, CESTARI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA VA, TOMASI, LUCCHINI, BENVENUTO, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO,
PAROLO, RAFFAELLI, VALBUSA, VALLOTIO, PATASSINI,,, COMAROLI, FRASSINI,

Dopo l'articolo 227 inserire il seguente:
·'Art. 227-bis

(Misure urgenti in materia di invasi)
"5-bis. Per l'aggiornamento e completamento della progettazione delle opere da eseguire per la realizzazione
della diga di Vetto e del relativo invaso sul fiume Enza, al confine tra le province di Parma e Reggio Emilia, è
autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021. All'onere derivante
dal presente comma, pari a euro 500.000 per l'anno 2020 e 1 milione per l'anno 2021, 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, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto-legge."
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Art. 227
CAVANDOLI, TOMBOLATO, MURELL!, VINCI, COMAROLI, BELLA.CHIOMA, CATTOI
VANESSA, CESTARI, FRASSINI, GARA VA.GLIA, GA V A, TOMASI, LUCCHINI, BENVENUTO,
BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELL!, VALBUSA, VALLOTTO, PATASSINI,

Dopo l'articolo 227 inserire il seguente:
"Art. 227-bis

(Misure urgenti in materia di invasi)
"5-bis. Per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo delle indagini geologiche, delle opere
da eseguire per la realizzazione della diga in località Armorano e del relativo invaso, nel comune di Calestano
in provincia di Parma, è autorizzata la spesa di l milione di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro per l'anno
2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 500.000 per l'anno 2020 e I milione per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".
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Art.227

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art.227 bis

"Disposizioni relative all'integrazione della produzione di biogas nella rete elettrica e nella rete
del gas"

l.Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese del
settore agroenergetico, al fine di promuovere la filiera del biometano agricolo attraverso lo sviluppo
della produzione di energia elettrica rinnovabile, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, dopo il comma 526, sono inseriti i seguenti:
"526-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 526 si applicano, per un periodo di
incentivazione pari a 20 anni, anche agli impianti entrati in esercizio dall gennaio 2008 e incentivati
ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, il cui livello di produzione giornaliera sia
mantenuta al 50% e a condizione che la riconversione avvenga secondo tempistiche differenziate
definite dal decreto di cui al comma 525 e comunque entro il 3i dicembre 2024;
526-ter. Gli impianti di cui al comma 526-bis di potenza nominale fino a 380 kW che prevedono un
utilizzo in forma utile del calore prodotto e misure di miglioramento ambientale delle emissioni
accedono al regime incentivante senza l'obbligo di riconversione della produzione secondo un
regime programmabile;
526-quater. Assolta la quota obbligatoria da destinare alla produzione elettrica in regime di
flessibilità, gli impianti riconvertiti devono destinare la propria produzione di biometano,
eventualmente anche potenziata, fino ad una capacità produttiva di biometano di ciascun impianto
di biogas non superiore a 500 Smdora, all'immissione in consumo per l'utilizzo nei trasporti
secondo le modalità e le condizioni di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018 e all'immissione
nella rete del gas naturale per il suo utilizzo indifferenziato secondo le modalità e le condizioni di
cui al comma 526-quinquies.
526-quinquies. La produzione di biometano ottenuta a seguito dei processi di riconversione di cui al
precedente comma, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 2018/2001/UE, in
quanto applicabili, può essere immessa in rete anche per altri usi diversi dai trasporti ed è
incentivata per 20 anni. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
definiti i valori, i criteri e le modalità di accesso al sistema di incentivazione. L'Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per
l'erogazione degli incentivi di cui al presente comma trovano copertura per il tramite delle
componenti tariffarie del gas naturale.
526-sexies. Ai fini delle determinazioni di cui al precedente comma si tiene conto anche degli
elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore
dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della
Commissione, del 28 giugno 2014.
526-septies. In termini di energia la produzione di biometano di ciascun impianto riconvertito
realizzato da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, ai sensi dei commi
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da 526-bis a 526-quinquies, deve derivare al massimo per il 20% da colture alimentari di primo
raccolto e per la rimanente quota da effluenti zootecnici, sottoprodotti agroindustriali, di cui alla
tabella l.A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni, e colture di secondo
raccolto. Nelle zone vulnerabili ai nitrati, come definite dai Piani di azione regionali in
ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE, gli effluenti zootecnici devono rappresentare almeno il
40% in peso del piano di alimentazione complessivo dell'impianto riconvertito. Per gli impianti a
biogas il cui prodotto è destinato a più produzioni finali, per ciascuna produzione è applicato un
distinto fattore di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa».
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, le parole "800 milioni" sono sostituite dalle seguenti
"650" e le parole "90 milioni" sono sostituite dalle seguenti "20".
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EMENDAMENTO
ART. 228

LOLINI, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA, , CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI
Dopo l'articolo 228 è aggiunto il seguente:

«228-his. (Modifiche alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160)
I. I commi 98, 99 e 100 della legge 27 dicembre 2019,

0°

160, sono soppressi.»

178

DC
AC 2500

EMENDAMENTO
ART.228
GAVA, RIXI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, TOMASI

All'art 228, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati a
procedure di valutazione di impatto ambientale, all'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, è aggiunta, in fine, la seguente proposizione: "L'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA in scadenza
nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da

parte dell'autorità compente".
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AC 2500
Art. 228

All'art. 228, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

I-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già
assoggettati a procedure di valutazione di impatto ambientale, all'art. 25, comma 5, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente proposizione:
'·L'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due
anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte
del[ 'autorità com pente".

MOR
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Art. 228

GAVA. LUCCHINI, BENVENUTO, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI,
V ALBUSA, V ALLOTTO, PATASSINI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, CO MAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Sopprimere l'articolo 228.
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Al Comma 3, dopo le parole: "Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento
delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato
registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019" aggiungere le seguenti: "e per le start-up
e le associazioni costitute nel 2019/20, in attuazione delle priorità di cui all'art. 7 della legge
394/19"

Conseguentemente
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
"3- bis Al fine di consolidare la transizione verso il "Green Deaf' e incentivare i giovani del
mezzogiorno, ad investire nelle attività economiche eco-compatibili in coerenza con quanto
previsto al comma 1 del presente articolo, le misure di cui all'art. 5 del Decreto-legge 20
giugno 2017 n. 91 convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, per quanto compatibili e senza
ulteriori oneri per lo Stato, secondo quanto disposto nel regolamento di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2018. n. 12 ad oggetto il "Regolamento
recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)" sono estese alle ZEA istituite nelle
regioni nella quali vi sono zone ZES e purchè siano funzionalmente collegate a queste. Con
apposito decreto interministeriale tra il Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del
Mare e il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, sono regolamentate compatibilità e
procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra gli Enti
Parco Nazionali, le amministrazioni locali e statali interessate in attuazione dell'art. 1-bis

"Programmi nazionali e politiche di sistema" della legge n.394/91 (introdotto dall'art. 2,
comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426), con la previsione di ulteriori misure
coerenti per le ZEA che sono inserite nella SNAL "

61

C.2500
All'art. 228, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già
assoggettati a procedure di valutazione di impatto ambientale, all'art. 25, comma 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente proposizione: "L'efficacia
temporale dei prowedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva

la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità
comperrte\

t"é~iiPre1~~

3

e 2soo
Emendamento

L'articolo 228 è soppresso
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AC 2500

Afl'art, 228, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati

a procedure di valutazione di impatto ambientale, all'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente proposizione: "L'efficacia temporale dei prowedimenti di
VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente,

~ • proroga da ;;~:;_ompente"
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All'Art. 228
Dopo il comma I, aggiungere il seguente comma 2:

«2. La lettera O) dell'allegato IV, parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, è sostituita
dalla seguente:
·•o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di
bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di
estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; restano escluse le opere

idrauliche di I, II e III categoria secondo il R.D. 523/1904 realizzate dalla Pubblica
amministrazione.».»
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All'Art. 228
Dopo il comma I, aggiungere il seguente comma 2:
«2. Il comma I dell'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito
dal seguente:
'• L Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente può richiedere

all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un
provvedimento unico regionale comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto,
nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la
realizzazione e l'esercizio del progetto. A tal fine, il proponente presenta un'istanza ai sensi

dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti
dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa
finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti,
nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del
medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente
stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione
di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.>~
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All"Art. 228

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 2:

«2. Alla lettera z. b) del numero 7 dell'allegato IV, parte seconda, del decreto legislativo
152/2006, dopo le parole «all'Allegato C, lettere da RI a R9, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.», aggiungere il seguente periodo:
«,fatta eccezione per gli impianti mobili di cui ali 'articolo 208, comma 15 del d.lgs. 152/06,
se costituenti parte del! 'attività di cantiere per la realizzazione di opere non ricomprese negli
allegati 111 e IV della parte seconda del dlgs. 152/06, ovvero di opere ricomprese nei predetti
allegati, per le quali sia già stato effettuato il relativo procedimento valutativo di cui
all'articolo 6 commi 6 e 7 del d./gs. 152/06.».»
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ARTICOLO 238

Al comma 1, dopo le parole "a livello internazionale" inserire le seguenti "compresi i metodi di
ricerca che non utilizzano animali o parti di animali uccisi appositamente allo scopo."

e dopo il comma 5 inserire il seguente "5-bis. Negli aiuti di cui al presente articolo che riguardano
progetti di ricerca e sviluppo in materia di CO VID-19 e antivirali, viene data priorità alle ricerche
prec/iniche human-based attraverso lo sviluppo e implementazione delle NAMs-New Approach

Methodologies, ri,\pondendo ai principi di innovazione e avanzamento tecnologico e per far fronte,
nei tempi più brevi possibili, ali 'emergenza sanitaria sopradescrìlla. Alle modalità di ricerca che non
prevedano l'utilizzo di modelli animali è riservata una quota pari al 50% degli stanziamenti previsti
dal presente articolo.".

FASSINA

Atto C/2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
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Articolo 228

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già
assoggettati a procedure di valutazione di impatto ambientale, all'art. 25, comma 5, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente proposizione: "L'efficacia temporale
dei prowedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su
istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità com pente".
ALESSIA ROTTA

Relazione illustrativa
Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale
La proposta intende assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già
assoggettati a procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), annullando l'effetto
pregiudizievole determinato da misure straordinarie di contenimento assunte. La VIA ha infatti un
termine di efficacia, fissato nel provvedimento e in genere quinquennale, per la realizzazione delle
opere assentite; poiché la situazione eccezionale provocata dalla pandemia ha inciso e ancora incide
sulla programmazione dei lavori consentiti dalla VIA, i quali sono in genere importanti e di non breve
durata, si propone di disporre una proroga automatica del termine finale di efficacia così da evitare il
rischio che i lavori si interrompano in attesa di rinnovare la procedura VIA, con ulteriore
aggravamento di costi e allungamento dì tempi. la norma vigente già ammette proroghe ad hoc,
pertanto la proroga ex lege è conforme alla ratio normativa che già l'ammette; al contempo ha effetti
di semplificazione evitando l'attivazione di molteplici procedimenti ad hoc per richiesta di proroghe
caso per caso.
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EMENDAMENTO

Al! 'articolo 228, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"i -bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis:

-dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello Sviluppo Economico, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza pennanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con proprio decreto, le
tipologie di progetti per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima
(PNIEC) da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale ai sensi del comma

2;
- al comma 3 sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quando previsto dal comma 2-bis,";
- dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. In caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti
a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, limitatamente agli interventi
necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e sentita la regione interessata, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta, in via sostitutiva, tutte le
iniziative e i provvedimenti necessari per assicurare lo svolgimento e la conclusione dei
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA di competenza regionale.".
b) ali 'articolo 8:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Per Io svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7-bis, comma 2-bis, è istituita la
Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, e formata da un numero massimo di venti unità, in
possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque
anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed
ambientale dei predetti progetti. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio
di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC sono nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le amministrazioni di
appartenenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
4, tra i soggetti appartenenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
al Consiglio nazionale delle ricerche, all'ISPRA, all'ENEA e all'Istituto superiore di sanità. I
componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano in carica quattro anni, rinnovabili per
una sola volta. Ai commissari spetta il compenso definito con le modalità di cui al comma 5
esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito
dell'adozione del relativo provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche
la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a
rete per la protezione dell'ambiente, a norma della legge 28 giugno 20 l 6, n. 132, e, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca.".
al comma 4, dopo le parole "della Commissione" sono aggiunte le seguenti "e della
Commissione tecnica PNIEC";

./

al comma 5, dopo le parole "Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale" sono
aggiunte le seguenti "e della Commissione tecnica PNIEC", nonché dopo le parole "ciascun
membro della Commissione" sono aggiunte le seguenti "e della Commissione tecnica
PNIEC";
c) all'articolo 28, comma 2, terzo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole", che operano
secondo le modalità definite da uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto
di cui al periodo precedente, gli osservatori già costituiti sono rinnovati nel rispetto delle modalità
fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
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Emendamento al decreto rilancio
-----··--------------~----Da : On. Rosa Alba Testamento <testamento r@camera.it>
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Oggetto : Emendamento al decreto rilancio
A : Bilancio COM <com bilancio@camera.it>
AC 2500
EMENDAMENTO
Art 228.
Dopo l'articolo 228 inserire il seguente:
«Art. 228-bis
(Applicazione della valutazione di impatto sanitario ai procedimenti di autorizzazione
integrata ambientale)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per i progetti di cui agli allegati III e IV alla presente parte il proponente trasmette
anche la valutazione d'impatto sanitario in conformità alle linee guida adottate con decreto
del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 31
maggio 2019. »;
b) all'articolo 29-ter, comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
« m-bis) in caso di rischio per la salute pubblica, la domanda di autorizzazione integrata
ambientale deve contenere la VIS pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte
delle autorità competente.»;

e) all'articolo 29-octies, comma 2, primo periodo, dopo la parola «elementi» sono inserite
le seguenti: «, inquinanti o di natura epidemiologico - sanitaria,»;
d) all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: « domande ricevute» sono inserite
le seguenti: « integrate dalla VIS».
TESTAMENTO
DEL SESTO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L'emendamento intende rendere obbligatorio I1nserimento della Valutazione d'impatto
sanitario (VIS) nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integr ta
ambientale (AIA) al fine di valutare ex ante le possibili rie ute sulla salute de
popolazione prodotte da un impianto industriale.
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AC 2500
Emendamento
Art. 228
Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 228-bis
(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)

1.
Tutti i termini per adempimenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 previsti a carico dei gestori
di attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o
autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove
e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, l'ottemperanza a prescrizioni, l'invio dei dati,
relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati
fino ai 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29 quater comma
1O del D.Lgs. 152/06, in corso alla data di entrata in vigore del presente atto, sono prorogati di 180
giorni. Per la presentazione di integrazioni alle istanze di autorizzazione integrata ambientale, in
scadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, su motivata richiesta del gestore,
l'autorità competente può concedere proroghe dei relativi termini fino a 180 giorni, acquisendo se del
caso il parere dell'autorità di controllo. L'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3,
del D.Lgs. 152/06, previa motivata richiesta del gestore dell'impianto accorda proroghe fino a 180
giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano di monitoraggio e controllo incluso
nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Le autorità di controllo di cui all'articolo 29decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06, provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le ispezioni già
previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di ispezione di cui all'articolo 29-decies, comma 11,
del D. Lgs, 152/06.»
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Art. AC 2500

EMENDAMENTO

All'art. 228
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
<<Art. 228-bis

(Discariche o ammassi di rifiuti, anteriori al decreto del Presidente della Repubblica I O settembre
1982, n. 915)
l.
Le aree interessate da discariche o ammassi di rifiuti, storicamente risalenti a epoche anteriori
all'entrata in vigore del decreto 1O settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive (CEE) numero

75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) sono sottoposte a un'indagine
preliminare volta ad accertare il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).
2.
Nel caso in cui, nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) non sia stato superato, l'area interessata rimane fruibile per la destinazione
d'uso conforme agli strumenti urbanistici
3.
Nel caso in cui nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) sia stato superato, si provvede alla messa in sicurezza permanente della area
interessata in applicazione delle disposizioni in materia di bonifica di siti contaminati di cui al titolo
V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
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A.C. 2500

EMENDAMENTO

All'Art. 228
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 228-bis
(Bonifica siti inquinati)

All'art. 240, comma I, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, aggiungere
dopo le parole «ad una singola origine;» le seguenti: «oppure dovute ad attività estrattive
storiche;» »
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A.C. 2500

EMENDAMENTO

Ali 'Art. 228
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 228-bis
(Bonifica siti inquinati)

All'allegato 4 del Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sostituire le parole
«60 giorni» con le parole «30 giorni»»
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A.C. 2500

EMENDAMENTO

Art. 228

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 228-bis
All'art. 14 - bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole "quindici giorni" sono
sostituite dalle parole "trenta giorni". ».
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A.C. 2500

EMENDAMENTO

A/l"Art. 228
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 228-bis
(Gestione materiali di escavo)
Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni
litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera a, dell'art. 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n° 152, per la salvaguardia e la protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere
del Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui
alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del DM 173/2016, fatta eccezione per il parametro
mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti L 1 e
L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa
da quella del solforo mercurico (HgS, conosciuto come cinabro o cinnabrite o cinnabarite)
non biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale o internazionale o similare
purché opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori intèriori ai suddetti
limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s., di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del DM 173/2016.»
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EMENDAMENTO
ART. 228
LOLINI, VIVIANI. BUBISUTTI. GASTALDI. GOLINELLI. LIUNI. LOSS. MANZATO,
PATASSINI BELLACHIOMA. , CATTOI VANESSA, CESTARI. COMAROLI. FRASSINI.
GARAVAGLIA, GA VA. TOMASI

Dopo l'articolo 228 è aggiunto il seguente:
«228-bis. (Mod(fiche alla Legge 27 dicembre 2019,

11.

160)

! . I commi 98, 99 e I 00 della legge 27 dicembre 2019, n° 160, sono soppressi.»

178

A.C. 2500

EMENDAMENTO
Art. 228

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 228-bis
(Estensione validità certificazione antimafia)

All'art. 86 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, dopo il comma 2-bis aggiungere
il seguente comma 2-ter:
"'La validità della certificazione antimafia è estesa in capo al medesimo soggetto, per più
procedimenti inerenti alla medesima normativa, entro i sei mesi di validità del certificato
stesso."»
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AC 2500
EMENDAMENTO ALL'ART. 228

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 228-bis (Proroga termini in materia di scambio di quote di emissione gas ad effetto serra)

1. All'articolo 113, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente comma:
«I-bis. Per l'anno 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre 2020 i termini fissati nei seguenti articoli
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30: articolo 4, comma 3; articolo 15, comma 3, lettera e);
articolo 32, commi 3 e 4; articolo 34, comma 2; articolo 36, commi 5, 6 e 10-ter. Per le imprese del
settore agroalimentare, sono comunque ridotte del 50% le quote da restituire nell'anno 2020, come
indicate nei provvedimenti di autorizzazione rilasciati ai sensi del decreto legislativo n.30 del 2013 o
del decreto legislativo n. 216 del 2006.>>.
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EMENDAMENTO
Articolo 228
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Articolo 228 bis. i\.1ìsure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

- Partecipazione alle procedure del DM FER 4 luglio 2019 di impianti FER su aree
bonificate
All'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su
discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione
abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale
previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree,
anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la
certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art.242, comma 13, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n.152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art.242,
comma 2, del medesimo decreto legislativo.
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EMENDAMENTO
ART. 228
LOLINI, VIVIANI. BUBISUTTI, GASTALDI. GOLINELLI. LIUNI. LOSS. MANZATO.
PATASSINI GAVA. CATTOI VANESSA, BELLACHIOMA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, , TOMASI

Dopo l'articolo 228 è aggiunto il seguente:
«228-his. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare
la ripresa economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, all'articolo 1, comma
98, della legge 27 dicembre 2019, n°160, le parole «2021» e «2030» sono sostituite con «2023» e
«2032».»
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A.C. 2500
Emendamento

Art 228
Dopo l'articolo 228, inserire il seguente: "Articolo 228-bis (Modifiche a/l'articolo 68 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. All'art. 68, comma 2, del Decreto Legislativo" 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia
ambienta/e" sono aggiunti i commi 2bis, 2ter e 2quater:
2- bis "Le modifiche puntuali della perimetrazione e/o classificazione delle aree a
pericolosità e rischio dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico derivanti da
approfondimenti circoscritti del quadro conoscitivo, dalla realizzazione di interventi per la
mitigazione del rischio o dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico, sono

approvate dal Segretario Generale dell'Autorità di Distretto con proprio decreto, tenuto conto
del parere di cui al comma 4.
2- ter"La proposta di modifica e la relativa documentazione sono depositate presso le sedi
delle regioni e dei comuni territorialmente interessati e sono disponibili per la consultazione
per trenta giorni dopo la pubblicazione sui siti istituzionali. Entro trenta giorni dalla
pubblicazione possono essere avanzate osservazioni sulla proposta di modifica all'Autorità
di Distretto ed alla Regione territorialmente competente."
2 -quater "Il Segretario Generale dell'Autorità di distretto, acquisito il parere della
Conferenza operativa, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 2 ter conclude il
procedimento con l'eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del Piano che ha

effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale."
Gian/;2
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A.C. 2500
Emendamento
Art. 228
Dopo l'articolo 228, aggiungere il seguente: "Articolo 228-bis (Ampliamento platea
beneficiari bonus idrico)

1.Dopo il comma 2 dell'articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è inserito il
seguente:
"2-bis Al fine di attenuare l'impatto delle tariffe dei servizi essenziali sulle famiglie e per far
fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 l'Autorità
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 30 giorni dall'approvazione del presente
provvedimento, provvede ad emanare una delibera che preveda l'ampliamento della platea
di beneficiari della tariffazione sociale prevista dall'articolo 60 della legge 28 dicembre 2015,
n. 221 anche a nuclei familiari con ISEE inferiore ai 23000 euro. All'interno della medesima
delibera, provvede anche a rivedere l'utilizzo dei fondi residui derivanti da tariffa, accumulati
da ciascun gestore per questo specifico fine, al fine di garantire il mantenimento di essi a
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A.C. 2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art 228
Dopo l'articolo 228 inserire il seguente: "Articolo 228-bis (Ripristino dei limiti quantitativi e
temporali del deposito temporaneo rifiuti previsti da/l'artico/o 183, comma 1, lettera bb),
punto 2 del d.lgs. 152/06)
1. L'art. 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla Legge 24 aprile
2020, n. 27, è soppresso.
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A.C. 2500
Emendamento
Art. 228
Dopo l'articolo 228, inserire il seguente: "Articolo 228-bis (Finanziamento secondo stralcio
Piano Nazionale di interventi nel settore idrico)
1. Il comma 155 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 è sostituito dal seguente:
"155. Al fine di contrastare i fenomeni di carenza idrica in atto ed aumentare la resilienza ai
cambiamenti climatici delle infrastrutture idriche, è avviata l'attuazione di un secondo stralcio
del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, anche per il finanziamento della progettazione di interventi
considerati strategici nel medesimo Piano, ed a tale scopo è autorizzata la spesa di 150
milioni di euro complessivi per gli anni dal 2021 al 2026, di cui 100 milioni di euro per la
sezione «invasi»."
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2. All'onere di cui al presente comma si provvede a valere sul fondo di cui al comma 5

dell'a~icolo 265.
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A.C. 2500
Emendamento
Art. 228

Dopo /'articolo 228 aggiungere il seguente:
"Art. 228-bis (Misure urgenti sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza da Covid-19)
1. Per far fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine
chirurgiche e di comunità ai sensi dell'art. 15 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18
nonché di dispositivi di protezione individuale, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio del mare, sentiti l'Istituto superiore di Sanità e l'lspra per quanto di
competenza, adotta linee guida contenenti specifiche misure volte a promuovere:
a) criteri uniformi relativi ai materiali per la produzione di guanti e mascherine
privilegiando per quanto riguarda le mascherine prodotti monomateriale, oppure
costituiti da più materiali che siano facilmente separabili dopo l'uso e per quanto
riguarda i guanti individuare misure di sostegno per la produzione in materiali
biodegradabili e compostabili;
b) modalità di recupero dei materiali e riciclo delle mascherine e dei guanti monouso
per il corretto inserimento degli stessi nelle filiere del riciclo sentiti i sistemi di
responsabilità estesa dei produttori e associazioni di categoria interessate;
c) criteri di raccolta presso le abitazioni tra cui l'indicazione del tempo necessario per il
decadimento del virus e le modalità di contenimento in sicurezza;
d) forme di conferimento, anche attraverso misure di incentivazione a favore dei
cittadini, previo completamento delle operazioni di cui alla lettera c), presso punti di
raccolta cittadini prevedendo la possibilità per i comuni di inserire la raccolta dei
materiali conferiti nelle predette modalità nella raccolta differenziata comunale a
seconda della tipologia di materiale.
2. L'abbandono di mascherine e guanti è da intendersi abbandono di rifiuti di
piccolissime dimensioni ai sensi dell'art. 232-terdel decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 per i quali si applicano la sanzione prevista dall'articolo 255 comma 1-bis.
All'articolo 262 comma 1 dopo le parole comma 1 aggiungere le seguenti: " e
dell'artico/o 255 comma 1 bis in relazione ai divieti di cui agli articoli 232 bis e 232
tef'.
3. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico
di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro dell'ambiente, da emanarsi nel
termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sentiti
l'Istituto Superiore di sanità e le principali associazioni sindacali dei lavoratori e di
rappresentanza delle imprese, sono adottati criteri anche di natura tecnica per
l'utilizzo di dispositivi di sicurezza nei luoghi di lavoratori prevedendo in particolare:
a. Criteri per la sostituzione laddove sia possibile il maggiore distanziamento dei
lavoratori, delle mascherine chirurgiche monouso;
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Dopo l'articolo 228, inserire il seguente:
Art. 228-bis (Disposizioni per lo smaltimento dei OP/ da Covid_ 19)
1. Al fine di assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti da Covid-19, le mascherine e i guanti
monouso dovranno essere smaltiti secondo specifici protocolli e campagne di informazione
volti a favorire un processo di educazione civica in ambito domestico e sul luogo di lavoro e
che promuova anche il corretto utilizzo dei contenitori idonei al recupero o al corretto
smaltimento dei Dpi monouso.
2. Per favorire la sostenibilità ambientale ed evitare un ulteriore inquinamento causato
dall'uso e getta dei DPI da Covid- 19, il Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare di
concerto con il Ministro della salute, sentite le Regioni, provvede a promuovere delle linee
guida che prevedano altresi, l'utilizzo di mascherine omologate Covid-19, lavabili e
riutilizzabili, volte a coniugare l'efficacia di protezione sanitaria e sostenibilità ambientale.
tMl;RANO,Crr~E:rA
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LOLINI, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GOLINELLI. LIUNI, LOSS, MANZATO,
PATASSINI GA V A. CATTOI VANESSA, BELLACHIOMA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI,. TOMASI

Dopo l'articolo 228 è aggiunto il seguente:
«228-bis. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare
la ripresa economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, all'articolo 1, comma
98, della legge 27 dicembre 2019, n°160, le parole «2021» e «2030>> sono sostituite con «2023» e
«2032».»
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Emendamento

Art.229

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

"4 bis .. Al fine di favorire l'immissione in consumo del biometano agricolo nel settore dei trasporti,
per l'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, negli impianti di
produzione di energia elettrica esistenti che siano parzialmente riconvertiti alla produzione di
biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale
10 ottobre 2014 è correlato esclusivamente alla quota di biogas destinato alla produzione di
biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non
comporta pertanto obblighi di modifica del piano di alimentazione per la produzione della quota di
biogas destinata alla produzione di energia elettrica incentivata che, una volta ultimato il periodo
residuo di incentivazione, può comunque essere diretta alla produzione di biometano ed accedere
integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018.
4.ter..ln caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre
2007 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CJC di
cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 sono riconosciuti in misura pari al 100%
di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di biomasse non
rifiuto, di cui almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici.
4 quater. Il termine di cui all'articolo 1, comma IO, del decreto ministeriale 2 marzo 2018 è
prorogato al 31 dicembre 2028 e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai
meccanismi del citato decreto è incrementato a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno.
4 quinquies. In coerenza con le finalità di cui al precedente comma 4 bis, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché:
a)sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;
b)il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la
differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli
singoli o associati, anche in forma consortile;
c)il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano" sia esteso alle garanzie di origine
per l'intero hiometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore."
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Emendamento

Articolo 229

Al comma 3 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) ali 'articolo 188 del codice della strada. di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il
comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno di cui all'articolo
381, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 è
consentito di sostare gratuitamente nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento delimitati dalle
strisce blu. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nel limite delle maggiori
risorse conseguenti alle disposizioni-·di cui all'articolo 158, comma 4-bis.».
d) all'articolo 158 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Chiunque viola le disposizioni della lettera g) del comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i
motoveicoli a due ruote e da euro 161 ad euro 647 per i restanti veicoli.»
GADDA, PA!TA, NOJA, NOBILI
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Art. 229

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) Sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del Nuovo Codice della Strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della
sperimentazione, i monopattini, i segway, i monowheel e le sedie a rotelle elettriche e i motorini
elettrici per sedie a rotelle, a propulsione prevalentemente elettrica, non dotati di posti a sedere ad
eccezione delle sedie a rotelle. Tali veicoli non possono superare i 25 km/h e devono essere
rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019 e
caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 del medesimo decreto. I limiti prescritti per tali
dispositivi di cui all'art. 196, comma 1, del DPR n. 495 del 16/12/1992 sono adeguati alla presente
disposizione."
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Art. 229

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole ·'\e imprese" sono aggiunte le seguenti·', le università" e sostituire
le parole ''degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente" con le seguenti '·delle
soluzioni e dell'offerta di lavoro agile e di mobilità sostenibile per la comunità di lavoro, che include
il proprio personale dipendente, i loro familiari, studenti e clienti,";
b) al secondo periodo, dopo le parole "piano di mobilità sostenibile'' aggiungere le seguenti "locale
e le altre funzioni manageriali, quali ad ad esempio il fleet manager o il responsabile welfare," e dopo
le parole ·'la realizzazione di interventi di" aggiungere le seguenti "organizzazione del lavoro agile,
da casa ovvero in strutture di co-working di prossimità e";
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. Per promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, all'all'art.51, comma 2, del DPR 22
dicembre I 986, n. 917, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:

"d-ter): le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro
o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di
contratto, di accordo o di regolamento aziendale per l'acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici
regionali o interregionali, per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in sharing di mezzi di
trasporto quali auto, moto, scooter, biciclette, anche a pedalata assistita, veicoli a propulsione
prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard e monopattini, nonché per la fruizione e il
noleggio di servizi di mobilità e micromobilità condivisa a uso individuale e autonomo anche
attraverso l'uso di piattaforme digitali, effettuati dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12
che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma
complessivamente di importo non superiore a Euro 500 nel periodo d'imposta;"."
Conseguentemente, ali 'articolo 265, comma 5, sostituire la parola "800" con la seguente "795".
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ART. 229
Al comma 1, lettera a) dopo la parola "veicoli" aggiungere "o imbarcazioni"
Allo stesso comma 1, lettera a) dopo le parole "a due tempi" aggiungere "o motori a combustione interna
destinati alla propulsione di un'imbarcazione, fuori o entro bordo" e dopo le parole "ogni motociclo"
aggiungere "o motore di imbarcazione". Conseguentemente nello stesso periodo dopo le parole "veicoli"
aggiungere "o imbarcazioni".
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MACCANTI, GAVA, RIXI, CAPITANIO, CECCHETTI, DONINA, GIACOMETTI, MORELLI,
TOMBOLATO, ZORDAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle
Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a
50.000 abitanti" con le seguenti: "maggiorenni residenti in Italia".
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Art. 229
LOCATELLI, PANIZZUT, BOLDI, DE MARTIN!, FOSCOLO, LAZZARINI, SUTTO, TI RAMANI, ZIELLO, CATTOI VANESSA,
BINELLI, MURELLI, PATASSINI, CAVANDOLI, BAZZARO, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI,

Al comma 3, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) dopo il numero 12) è inserito il seguente:

12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia
bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei
velocipedi e Carrozzine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o
scooter elettrici per persone con disabilità, nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal
simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla
circolazione dei velocipedi e per le Carrozzine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore
elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità;".
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Articolo 229

DURIGON, CAFFARATTO, CAPARVI, GIACCONE, LEGNAIOLI, LORENZONI EVA, Ml NARDO, MOSCHIONI, MURELLI
BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

All'articolo 229, comma 1, lettera a), dopo le parole "Città metropolitane" aggiungere le seguenti", compresi
11
11
11
i comuni ricadenti nella medesima Città metropolitana" e sostituire 50.000" con 30.000 •
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Articolo 229
DURIGON, CAFFARATTO, CAPARVI, GIACCONE, LEGNAIOLI, LORENZONI EVA, Ml NARDO, MOSCHIONI, MURELLI
BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

All'articolo 229, comma 1, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: "Il buono mobilità, di cui al periodo
precedente, può essere utilizzato anche per l'acquisto di autoveicoli o motocicli a bassa impatto di emissioni,
a prescindere dal tipo di motorizzazione".
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Articolo 229
DURIGON, CAFFARATTO, CAPARVI, GIACCONE, LEGNAIOLI, LORENZONI EVA, Ml NARDO, MOSCHIONI, MURELLI
BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

All'articolo 229, comma 1, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Il buono mobilità può
essere richiesto anche dalle persone residenti o domiciliate nei comuni a forte caratterizzazione agricola
stagionale".
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Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "in favore dei residenti maggiorenni" con
le parole "in favore dei soggetti maggiorenni che risiedono, studiano o lavorano"
Conseguentemente agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 265, comma 5.
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Art. 229

Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1. Sostituire le parole «ulteriori 50 milioni di euro» con le seguenti: «100

milioni>>;
2. Sostituire le parole da «Al relativo onere si provvede» sino a «di
competenza del medesimo stato di previsione.», con le seguenti: «Al relativo
onere, pari a I 00 milioni di euro nell'anno 2020, si provvede quanto a 50
milioni mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, finanziati con 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, di competenza del medesimo stato di previsione; quanto
a 50 milioni si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui
all'articolo 265, comma 5.»
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Al comma I. lettera a) le parole "50.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti parole
"35.000 abitanti".

NOBILI
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EMENDAENTO

ARTICOLO 229

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Dopo l'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, è inserito il seguente:
«Art. 16-quater.

(Detrazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli alimentati ad energia elettrica)

1. Ai contribuenti con indicatore ISEE fino a 45.000 euro è riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute a decorrere dal 1°
giugno 2020 relative all'acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria di veicoli nuovi di fabbrica
alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria Ml, di
cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), det decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice
della strada, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore
a 45.000 euro IVA inclusa.
2. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta esclusivamente a condizione che si consegni
contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria Ml omologato alle classi Euro 1,

2, 3 e4.
3. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella
misura del 50 per cento delle spese sostenute e non è cumulabile con altri benefici concessi dalla normativa
vigente.
4. Per gli interventi di cui al comma 1, il soggetto avente diritto alle, detrazioni può optare, in luogo
dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, anticipato dal concessionario e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito
d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei 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,)).
4-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 1031 a 1047 sono abrogati.
4-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è dettata la disciplina
applicativa delle disposizioni di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, introdotto dal comma 4-bis del presente articolo.
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160

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 229
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3-bis. Al comma 2 dell'articolo 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d-bis)
è aggiunta la seguente:
<<d-ter) il valore dei beni e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro alla generalità o a
categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'art. 12 che si trovano nelle condizioni
previste nel comma 2 del medesimo articolo, volontariamente o in conformità a disposizioni
di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di biciclette nuove a
pedalata assistita, nonché di nuovi veicoli per la mobilità personale a propulsione
prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge del 30 dicembre n. 162
convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonché per la fruizione o il
noleggio di servizi di mobilità e micromobilità condivisa a uso individuale e autonomo, anche
attraverso l'uso di piattaforme digitali, se complessivamente di importo non superiore a Euro
500,00 nel periodo d'imposta, ivi comprese quelle adottate dalle amministrazioni locali o dal
datore di lavoro per la verifica, li monitoraggio o la certificazione degli spostamenti casascuola e casa-lavoro che consentono di riconoscere un emolumento per ogni chilometro

percorso con la bicicletta o con il monopattino, purché di proprietà del dipendente, di un
familiare convivente owero della flotta aziendale>>.

3- ter. Al comma 1 dell'articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera idecies) è aggiunta la seguente:
<<i-undecies) le spese sostenute per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita, di
monopattini elettrici di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge del 30 dicembre n. 162
convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonchè per la fruizione o il
noleggio di servizi di mobilità e micromobilità condivisa a uso individuale e autonomo, anche
attraverso l'uso di piattaforme digitali, per un importo non superiore a 500 euro nel periodo
di imposta, purché diverse da quelle di cui alla lettera d-ter) dell'art 51 comma 2) e di quelle
di cui al decreto-legge del 14 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla legge
del 12 dicembre 2019, n.141 >>;"
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ART. 229
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"5. All'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 la lettera c) è sostituita
dalla seguente: e) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi
erogati e degli interventi, dando priorità a quelli legati alla mobilità dolce e all'ecosostenibilità ambientale".

lMO,~O,~A~1

81

AC2500
EMENDAMENTO

Art 229

82

C2500

EMENDAMENTO
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All'articolo 229 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 188, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I veicoli al servizio di persone

con disabilità munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 non sono tenuti alla corresponsione di
alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento.
A copertura degli oneri di cui al presente comma, si prowede nel limite delle maggiori risorse
conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 158, comma 4-bis.»
b) all'articolo 158 dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Chiunque viola le disposizioni
della lettera g) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 161 ad
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Art. 229

Al comma I, lettera a), sostituire le parole: "in favore dei residenti maggiorenm nei
capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei
Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti," con le seguenti: "in favore dei
residenti maggiorenni nell'intero territorio italiano,".
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Camera dei Deputati
A.C. 2500

"Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
Emendamento

Art. 229
Misure per incentivare la mobilità sostenibile
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "SO milioni" con le seguenti: "150
mili i11 •

AC 2500
EMENDAMENTO
ART. 229

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

<<4-bis. Al Decreto Legge del 22 giugno 2012, n. 83, recante misure per favorire la
mobilità mediante veicoli a basse emissioni, l'articolo 17-bis, comma 2, è modificato come
di seguito: dopo la sigla "N1" sono aggiunte le parole", N2 e N3"».

54

A.C. 2500
Emendamento

Articolo 229

1. Al comma 3. lettera b), alinea, sostituire le parole: <,all'articolo 182, dopo il comma 9, è inserito il
seguente:>), con le seguenti:« all'articolo 182, dopo il comma 9. sono inseriti i seguenti:».

Conseguentemente, dopo il capoverso Y-ter, aggiungere il seguenle: "'9-quater. I comuni hanno
facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, che all'interno dei centri abitati,
su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o
F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso
opposto ali 'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, previa valutazione delle
condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla
posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La
circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, denominata "doppio senso ciclabile",
è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali
verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto
opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la
circolazione dei velocipedi contromano".
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A.C. 2500
Emendamento

Articolo 229

I. Al comma 3, lettera b), alinea, sostituire le parole: «all'articolo 181, dopo il comma 9. è inserito
il seguente:». con le seguenti: 11 all'articolo 182, dopo il comma 9, sono inseriti i seiuenti: ».

Conseguentemente. dopo il capoverso 9-ter, aggiungere iL seguente: «9-quate,: Con ordinanza
adottata ai sensi dell'articolo 7, comma I, la circolazione dei velocipedi, può essere consentita anche
sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma I, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6,
comma 4, lettera e) purché non si tratti di corsie con binari u·amviari a raso delimitate su entrambi i
lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere
opportunamente allargato>) .
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A.C. 2500
Emendamento

Articolo 229
1. Al comma 3. letrera aj il punto 2) è sostituito dal seguente:
''2) dopo il numero 12 è inserito il seguente: <d2-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della
carreggiata posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a
permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri
veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è da intendersi promiscua,
nei casi in cui le dimensioni della carreggiata non ne consentano !"uso esclusivo e può quindi essere
parte della corsia veicolare. La Corsia ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia
di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura>,";

Conseguentemente. u/l 'art. 146 comma i, del DPR ./95 del i 992 la parola ·piste" è sostituita con
"itinerari ciclabili".
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A.C. 2500

Emendamento

Articolo 229

1. Al comma 3. lettera b) sopprimere le parole '·previa valutazione delle condizioni di sicurezza".
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2500
Emendamento
Articolo 229
PETT AZZI, ANDREUZZA, BINELLI, COLLA, DARA, GALLI, GUIDESI, PIASTRA,
SALTAMARTINI, PATASSINI V
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Articolo 30-bis. (Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)
I. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19
ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati
nell'articolo 103, comma 2 del Decreto legge 17 marzo 2020, 0° 18, in via transitoria ed in deroga
alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del I O dicembre
2004, n° 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto
legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata
sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120
giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma
1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del
decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori
terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce
la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente
comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti
dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al
Ministero del Lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi precedenti.».

140

AC 2500
EMENDAMENTO

Art. 229
All'articolo 229, comma 2, le parole "ulteriori 50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti
"ulteriori 150 milioni di euro", nonché le parole "di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13

marzo 2013, n. 30" sono sostituite dalle seguenti "di cui agli articoli 6 e 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30".
Conseguentemente, a/l'articolo 265, comma 5, le parole "800 milioni di euro per l'anno 2020"
sono sostituite dalle seguenti: "770 milioni di euro per l'anno 2020".

D(k NA,
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AC 2500
EMENDAMENTO
Art. 229

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: "dei residenti maggiorenni" fino a: "euro 500"
con le seguenti: "dei residenti in tutti i comuni d'Italia di un "buono mobilità", pari al 50 per
cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 400".

6

AC 2500
EMENDAMENTO
Art. 229

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
"4-bis. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile nella logistica in ambito urbano, nel limite
massimo complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, alle
imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,
che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, è riconosciuto un credito
d'imposta annuo nella misura del 60 per cento delle spese sostenute e documentate per
l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo di 1.000
euro per ciascuna bicicletta per un importo massimo annuale di 5.000 euro per ciascuna
impresa beneficiaria. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le
modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui al presente comma."
FICARA

7

A.C. 2500
Emendamento
ART. 229

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:
"3-bis. All'art. 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, dopo la lettera d-bis) è
aggiunta la seguente:
d-ter) il valore dei beni e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro alla generalità o a
categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'art. 12 che si trovano nelle condizioni
previste nel comma 2 del medesimo articolo, volontariamente o in conformità a disposizioni
di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di biciclette nuove a
pedalata assistita, nonché di nuovi veicoli per la mobilità personale a propulsione
prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge del 30 dicembre n. 162
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonché per la fruizione o il
noleggio di servizi di mobilità e micromobilità condivisa a uso individuale e autonomo, anche
attraverso l'uso di piattaforme digitali, se complessivamente di importo non superiore a euro
500,00 nel periodo d'imposta, ivi comprese quelle adottate dalle amministrazioni locali o dal
datore di lavoro per la verifica, il monitoraggio o la certificazione degli spostamenti casascuola e casa-lavoro che consentono di riconoscere un emolumento per ogni chilometro
percorso con la bicicletta o con il monopattino, purché di proprietà del dipendente, di un
familiare convivente ovvero della flotta aziendale".
3-ter. All'articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-decies)
è aggiunta la seguente lettera:
i-undecies) le spese sostenute per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita, di monopattini
elettrici di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge del 30 dicembre n. 162 convertito, con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonché per la fruizione o il noleggio di
servizi di mobilità e micromobilità condivisa a uso individuale e autonomo, anche attraverso
l'uso di piattaforme digitali, per un importo non superiore a 500 euro nel periodo di imposta,
purché diverse da quelle di cui alla lettera d-ter) dell'art 51 comma 2) e di quelle di cui al
decreto-legge del 14 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla legge del 12
dicembre 2019, n.141 >>;"
DE LORENZIS

y,,~

8

A.C. 2500
Emendamento
Art. 229

Al comma 1, sostituire le parole: "con popolazione superiore a 50.000 abitanti" con le
seguenti: "con popolazione superiore a 10.000 abitanti".

RWNIELLO

1w~

9

A.C. 2500
Emendamento
Art. 229

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "anche a pedalata assistita," inserire le seguenti: "per
l'installazione di sistemi di propulsione elettrica, anche complementare, su biciclette
esistenti,"

~YPaola,/~NA Ilaria, 1;3,1iederic
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AC 2500
Emendamento
Art 229

All'art. 229, comma 1 lettera a), le parole "con popolazione superiore a 50.000 abitantl' sono
sostituite dalle parole "con popolazione superiore a 30.000 abitantl'.

11

AC 2500

Emendamento
Art. 229

All'art. 229, comma 1 lettera a), le parole "con popolazione superiore a 50.000 abitantl' sono
sostituite dalle parole "con popolazione inferiore a 50. 000 abitanti, purché alfa data del 30
aprile 2020 siano dotati di una pista ciclabile attiva".

22~
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AC. 2500
Emendamento
ART. 229
Dopo le parole: "superiore a 50.000 abitanti," inserire le seguenti: "e nei Comuni facenti
parte del1 aree ad ele~sc'J1/> di cris~ ale già istit~" J
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
Art. 229
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "ovvero nei Comuni con popolazione superiore
a 50.000 abitanti" con le seguenti: "nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti
ovvero con popolazione superiore a 40.000 abitanti, che abbiano rilevanza turistica con
presenze annue uguali o superiori a 500.000 secondo gli ultimi dati ISTAT rilevazioni 2018

ovvero ultimo dato disponibile,"
EMILIOZZI
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AC. 2500
EMENDAMENTO
Art229
Dopo il comma 3 dell'art. 229 aggiungere il seguente comma:
"3-bis) All'art. 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, nel comma 2, dopo la lettera d-bis) è
inserita la seguente: "d-ter) il valore dei beni e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro
alla generalità o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'art. 12 che si trovano
nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo, volontariamente o in
conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto
di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a
propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini, nonchè per
la fruizione o il noleggio di servizi di mobilità e micromobilità condivisa a uso individuale e
autonomo - anche attraverso l'uso di piattaforme digitali - se complessivamente di importo
non superiore a Euro 1000,00 nel periodo d'imposta."
~rino,~
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 229

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100

milioni».

Conseguentemente, all'artico/o 265, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è
incrementato di 750 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere
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A.C. 2500
Emendamento
Articolo 229

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente lettera:
e-bis) al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I finanziamenti possono
essere utilizzati anche nell'ambito di estensioni contrattuali di appalti già in corso
purché riferiti ad opere di manutenzione del suolo pubblico o di realizzazione di piste

ciclabili.»

67

AC. 2500
Emendamento

Art 229

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
"4-bis. Al decreto legge 22 Giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, ali' articolo 17-bis, comma 2, lettera c), dopo le parole: "N1" sono
aggiunte le seguenti: ", N2 e N3".
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atrizia,

A.C. 2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Emendamento
Art. 229
(Misure per incentivare la mobilità sostenibile)
, Abrogare il comma 4
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EMENDAMENTO
AC 2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all 1economia, nonché di politiche sociali

connesse all 1emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 229
Al comma 1 la lettera a) è sostitutita dalla seguente:
«a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti:
"Le disponibilità di bilancio relative ali' anno 2020, anche in conto residui, sono
destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad
esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei
capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero
nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nei Comuni con popolazione
inferiore a 50.000 abitanti purchè abbiano in esercizio una rete di piste ciclabili o
ciclopedonale per una lunghezza minima corrispondente al 10% della rete
infrastrutturale, Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti purchè abbiano
adottato il Piano della Mobilità Sostenibile o, in alternativa, uno Studio sulla mobilità
che abbia previsto la realizzazione e messa in esercizio di zone 30 km/h e/ o nuove zone
20 km/h.»

EMENDAMENTO
AC2500
Articolo 229

All'articolo 229, comma 1, lettera a), dopo le parole: « nei capoluoghi di Provincia owero nei
Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: « e nei Comuni
totalmente montani come da elenco Istat in applicazione dell'art. 1 della legge 991/1952 ».

~ C A ~ TRANCASSIN~

Motivazioni: Il "bonus bici", per l'acquisto di mezzi per la mobilità sostenibile, deve essere ai
Comuni totalmente montani. Nei territori montani, gli Enti territoriali stanno infatti lavorando
moltissimo per agevolare forme di mobilità alternative, di interscambio bici-treno, di utilizzo di mezzi
a due ruote che si possono spostare sui mezzi pubblici nei viaggi dai territori verso le aree urbane e il
posto di lavoro. Così succede in molti pezzi d'Europa e in altre parti delle Alpi. Per questo chiediamo
di estendere la misura a tutti i Comuni, anche i più piccoli e montani. Tantopiù che vengono finanziati
anche bici con pedalata assistita, che dunque sono importanti anche in centri delle Alpi e degli
Appennini. La conversione del DL in Parlamento accetti questa proposta Uncern".

•
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EMENDAMENTO
AC2500
Articolo 229

All'articolo 229, comma 1, lettera a), dopo le parole: « nei capoluoghi di Provincia ovvero nei
Comuni con popolazione superiore a 50. 000 abitanti » sono aggiunte le seguenti: « e nei Comuni
totalmente montani come da elenco lstat in applicazione dell'art. I della legge 991/1952 ».

CIABURRO, CARETTA TRANCASSIN

\

Motivazioni: Il "bonus bici", per l'acquisto di mezzi per la mobilità sostenibile, deve essere ai
Comuni totalmente montani. Nei territori montani, gli Enti territoriali stanno infatti lavorando
moltissimo per agevolare forme di mobilità alternative, di interscambio bici-treno, di utilizzo di mezzi
a due ruote che si possono spostare sui mezzi pubblici nei viaggi dai territori verso le aree urbane e il
posto di lavoro. Così succede in molti pezzi d'Europa e in altre parti delle Alpi. Per questo chiediamo
di estendere la misura a tutti i Comuni, anche i più piccoli e montani. Tantopiù che vengono finanziati
anche bici con pedalata assistita, che dunque sono importanti anche in centri delle Alpi e degli
Appennini. La conversione del DL in Parlamento accetti questa proposta Uncem".

AC 2500

ART.229

Al comma 1, le parole "nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi
di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti" sono
'.
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AC 2500
EMENDJ\Jv!ENTO

Articolo 229
Al comma 3, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) dopo il numero 12) e' inserito il seguente:
«12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata
mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a
permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi e Carrozzine per persone con
disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per
persone con disabilità, nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal
simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile e' parte della ordinaria corsia veicolare, con
destinazione alla circolazione dei velocipedi e per le Carrozzine per persone con disabilità
elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con
disabilità ; »;

'
BELLUCCI, ~ I , ~ C A S E L L I
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A.C. 2500
ARTICOLO 229
Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

1) Dopo le parole "per una delle destinazioni d'uso previste." Inserire i seguenti periodi: "In
alternativa al "buono mobilità" e a valere sulle medesime risorse di cui al terzo periodo del
presente comma, può essere riconosciuto un "buono parcheggio" pari al 60 per cento della
spesa sostenuta, e comunque, non superiore a 200 euro, a partire dal 4 maggio 2020 e fino
al 31 dicembre 2020, per il pagamento di parcheggi a tariffa oraria delimitati da striscia blu e
siti in zone a traffico delimitato. li "buono parcheggio" deve essere richiesto in unica soluzione
e alla richiesta deve essere allegata la documentazione comprovante le spese sostenute ai
sensi del quinto periodo.";
2) Sostituire le parole "del beneficio di cui al terzo periodo" con le seguenti: "dei benefici di cui
al terzo e al quinto periodo"

BALDELLI

A.C. 2500
ARTICOLO 229

Sopprimere il comma 4

BALDELLI

A.C. 2500
ARTICOLO 229
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
<<3-bis Al fine di ridurre il sovraffollamento dei mezzi adibiti al servizio di Trasporto pubblico locale
e di favorire il rispetto delle misure di distanziamento sociale adottate per il loro utilizzo nei
capoluoghi di Regione, nella Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei comuni con

popolazione superiore a 20.000 abitanti, fino al 31 dicembre 2020 l'accesso alle zone a traffico
limitato è liberamente consentito a tutti i veicoli.>>

A.C. 2500
ARTICOLO 229

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: "le imprese e".

C2500

EMENDAMENTO

Art. 229

Al comma 1, dopo le parole "mobilità condivisa a uso individuale" aggiungere il seguente

periodo: Al medesimo fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal
2021 al 2024 sono altresì destinate nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo
e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione, ai residenti e/o lavoratori nei Comuni
interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 on.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE che, in qualità di dipendenti pubblici o privati, aderiscono a programmi
di trasporto collettivo privato approvati dal competente mobility manager, così come definito
al comma 4 del presente articolo, nell'ambito del piano spostamenti casa-lavoro fino al 31
di~embre 202,, alla concessione di un "buono mobilità" fino ad euro 500.

1

~~CP~--NICOLA P~LLICANI

OBIETTIVO DELLA PROPOSTA L'obiettivo della presente proposta consiste nell'incentivare
l'adesione a programmi di trasporto collettivo privato per gli spostamenti casa-lavoro quale
soluzione finalizzata a fornire una valida alternativa all'utilizzo dell'auto privata nonché ad
alleggerire la pressione sui servizi di trasporto pubblico locale, con l'obiettivo di promuovere
il rispetto delle misure di prevenzione Covid-19.

e 2soo
EMENDAMENTO

Art.229
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno
2020, destinata fino ad esaurimento delle risorse, per la concessione di in favore dei residenti nei
comuni della gronda della Laguna di Venezia, di età superiore ai 18 anni di un contributo pari al 60
per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 19
maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per la sostituzione di motori fuoribordo a due tempi con
motori fuoribordo elettrici o a quattro tempi.
4-ter. Il contributo di cui al comma precedente può essere richiesto per una sola volta. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento
e l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
4-quinquies. All'onere derivante dalla dal comma 4-bis. pari a 800.000 per l'anno 2020 si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.

~_1:~LLf~ C/-~~<
/Bonus per il recupero dei motori fuoribordo a due tempi

IMPORTANTE
A.C. 2500
ARTICOLO 229
Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
"b-bis) all'articolo 172, dopo il comma 7 è inserito il seguente: <<7-bis. A decorrere dal 1° gennaio
2021 tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti

da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus devono essere muniti di cinture di sicurezza.>>.
All'onere di cui alla presente lettera si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, lettera a) del

presente articolo.

A.C. 2500

EMENDAMENTO
ART. 229

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n 1c0, la lettera c),
è sostituita dalla seguente:
"c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli
interventi, dando priorità a quelli legati alla mobilità dolce e all'eco-sostenibilità ambientale"."
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A.C. 2500
ARTICOLO 229

Al comma 3, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) dopo il numero 12) e' inserito il seguente:
«12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante
una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione
sulle strade urbane dei velocipedi e Carrozzine per persone con disabilità elettroniche o adattate con
propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità, nello stesso senso di marcia
degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile e' parte della
ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi e per le Carrozzine per
persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per
persone con disabilità; »;

CASçIELLO

j(1l)

ss

AC2500

EMENDAMENTO

ARTICOLO 229

Al comma 1, lettera a) primo capoverso alla fine del primo periodo dopo le parole
"mediante autovetture" aggiungere le seguenti: "e per l'acquisto dì ciclomotori".

T ~ ~INI, LOifAJticrGIDA, ~ I , LUC~I
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A.C. 2500

Emendamento

Art. 229

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "nei capoluoghi dl Regione, nelle Città metropolitane, nei
capoluoghi di Provincia owero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti," con le seguenti:
"nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, nonché in favore dei datori di lavoro che acquistino

i medesimi mezzi ai propri dipendenti,".

~otO (10K))

24

Emendamento

ART. 229

Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: <<in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di
Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti» con le seguenti: «in favore delle persone fisiche maggiorenni, che hanno
la residenza anagrafica nel territorio dello Stato».

Emendamento

ART. 229

Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
I-bis. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuta una detrazione pari al 50 per cento della
spesa sostenuta per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, sino ad un massimo di 1.000
euro di spesa, per la quota rimasta effettivamente a carico del contribuente al netto di eventuali altri
contributi. La detrazione nei limiti del 50 per cento viene suddivisa in cinque periodi di imposta.

e 2soo
Articolo 229
Al comma 1, lettera a), sopprimere dalle parole "in favore dei residenti maggiorenni" fino alle parole
"superiore a 50.000 abitanti,"

PAOLO RUSSO, CO/,ELAZZO, GEL
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A.C 2500

Emendamento

Art. 229

Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: "Le disponibilità di bilancio relative
all'anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al

primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti
maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia

owero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilità", pari al 60
per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4
maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita,
nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentement.e elettrica di cui all'articolo
33- bis del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Per
usufruire del "buono mobilità" i servizi di mobilità individuale condivisa di car sharing dovranno
essere forniti mediante autovetture elettrificate con emissioni di CO2 s 90gr/km."

42

Ac

2500

Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19".
Emendamento
Art. 229
Al comma 3 dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
b-bis) all'articolo 188, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I veicoli al servizio di persone
con disabilità munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma
nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento. A copertura degli

oneri di cui al presente comma, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle
disposizioni di cui all'articolo 158, comma 4-bis.»
b-ter) all'articolo 158 dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Chiunque viola le disposizioni
della lettera g) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 161 ad euro 647 per
i restanti veicoli.>)
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Ac 2500
Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19".
Emendamento
Art. 229

Al comma 3 dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
b-bis) Sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo SO del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione,

oltre ai monopattini, anche i segway, i monowheel e le sedie a rotelle elettriche e i motorini elettrici
per sedie a rotelle, a propulsione prevalentemente elettrica, non dotati di posti a sedere (ad
eccezione delle sedie a rotelle). Tali veicoli non possono superare i 25 km/h e devono essere
rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio
2019 e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 del medesimo decreto. I limiti prescritti
per tali dispositivi di cui all'art. 196, comma 1, del d.p.r. n. 495 del 16/12/1992 sono adeguati alla
presente norma.
'\

MU~;t

AC 2500

EMENDAMENTO

All'articolo 229,

al comma 1, lettera a), le parole: "esclusi quelli mediante autovetture" sono soppresse.
MURONI

.hvl/\_

AC 2500
Emendamento

Art. 229
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:
4. bis. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane e extraurbane mediante la
riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, con funzioni di supporto all'adozione del piano
di mobilita' tramite la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilita' delle

persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal
traffico veicolare privato, alle società di capitale e di persone, imprese, Enti privati ed ai liberi professionisti,
riuniti anche in forma associativa, per spostamenti di lavoro, dei propri dipendenti, soci, amministratori,
collaboratori e equiparati, nonchè per gli spostamenti casa-lavoro, che sostengono negli anni dal 1° luglio
2020 sino al 31 dicembre 2021 spese, documentate attraverso fatturazione e tracciabilità del pagamento,
per l'utilizzo del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, si applica la misura
della detrazione fiscale del 110 per cento, per ogni anno di riferimento.
4-ter. I soggetti di cui al comma 4-bis, possono optare, in luogo diretto della detrazione per la trasformazione
del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, ad altri
soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari a decorrere dalla data dì entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022.
4-quater. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.241. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse moda lita' con
le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. la quota di credito non utilizzata nell'anno non puo'
essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. 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.
4- quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le moda lita' attuative
delle disposizioni di cui al comma 4-bis e seguenti, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da
effettuarsi In via telematica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4- sexpties. La detrazione di cui del 110 percento è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore per ciascuna annualità ad euro 60.000 per i liberi professionisti, riuniti anche in forma associativa,
sino a euro 100.000 per le società di persone e imprese e sino a 300.000 per le società di capitali. E'
riconosciuto un credito di imposta nel limite complessivo di spesa sostenuto per ciascun anno.
4- opties. Agli oneri derivanti dal comma 5 pari ad euro 30 milioni per l'anno 2020 e pari ad euro 50 milioni
per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolol, comma
200,della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5 del presente
decreto legge.)).
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Ac 2500

Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19".
Da UPI

Emendamento
ART. 229
(MISURE PER INCENTIVARE LA MOBILITA' SOSTENIBILE)

Al comma 1, le parole "nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di
Provincia owero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti" sono soppresse.

A.C. 2500
Emendamento
Articolo 229

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 229 è così sostituita:
a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti:
"Le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti

della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla
concessione in favore dei residenti

maggiorenni

nei

capoluoghi

di Regione, nelle Città

metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti, di un "buono mobilità", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in
misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2024, per
l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché' di veicoli per la mobilità personale a
propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33- bis del decreto - legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, owero per l'utilizzo
dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Il "buono mobilità" può essere richiesto per una
sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Nel solo caso dell'utilizzo di
servizi di mobilità condivisa a uso individuale, la singola richiesta del "buono mobilità" è compatibile
con il cumulo di più transazioni, anche con operatori commerciali distinti e per diverse tipologie di
servizio. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
definite le modalità e i termini

per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al terzo

periodo del presente comma, anche per determinare la ripartizione del fondo annuale per i diversi
impieghi del buono mobilità di cui al presente comma e ai fini del rispetto del limite di spesa. Al
fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate
nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse,
alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n.
2014/2147 del 10 luglio 20140 n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia
agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal l" gennaio 2021 al 31 dicembre
2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed
Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità", cumulabile con quello previsto al terzo periodo, pari ad
euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i
successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di

persone

conviventi,

di abbonamenti al

trasporto pubblico locale e regionale, nonché' di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli
per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33- bis del
decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8 o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.".

MURONI
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AC 2500
EMENDAMENTO
ARTICOLO 229

Apportare le seguenti modificazioni

1) al comma 1, lettera a), primo periodo sopprimere le parole: "esclusi quelli mediante autovetture";

2) dopo il comma 1 inserire i seguenti: "1-bis. Per le finalità di cui alla legge 11 gennaio 2019 n. 2 è
istituito un Fondo per la promozione della mobilità urbana sostenibile con dotazione di 500 milioni di
euro per l'anno 2020, destinato ai capoluoghi di Regione, alfe Città Metropolitane, ai Capoluoghi di

Provincia e ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, al fine di realizzare interventi
finalizzati a migliorare per la mobilità ciclabile, pedonale e la micromobilità.
1-ter. Il Fondo di cui al comma 1-bis è ripartito con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.";
3) al comma 3, lettera a), numero 1), sostituire le parole "è inserito il seguente" con "sono inseriti i
seguenti" e aggiungere in fine le seguenti parole: "1-bis) dopo il numero 7-bis è inserito il seguente
"7-ter) Strade a doppio senso ciclabili nei centri abitati, per favorire la ciclabilità diffusa all'interno dei
centri storici e delle zone a 30 km/h;"
4) al comma 3, lettera a), dopo il punto 2 inserire il seguente: "2-bis) dopo il numero 51) è inserito il

seguente: "51-bis Strade scolastiche urbane per percorsi protetti a piedi in bicicletta per gli studenti
in avvicinamento alla scuola, con sistemazione degli spazi antistanti alle scuole, interventi di
moderazione del traffico, ZTL scolastiche attraversamenti sicuri, rastrelliere per biciclette, fermate
per il trasporto pubblico e scolastico.";
5) al comma 4, al secondo periodo dopo le parole "Mobility Manager promuove" inserire le seguenti:
11
,

in coordinamento con il Mobi/ity Manager d'Area di cui al Decreto 20 dicembre 2000 del Ministero

dell'Ambiente e il Mobility Manager Scolastico di cui al comma 6 dell'artico/o 5 della legge 28
dicembre 2015 n. 221," e al medesimo secondo periodo aggiungere il fine le seguenti parole:", ossia
di misure perii contenimento del consumo di energia ed emissioni di gas serra, attraverso lo riduzione
del ricorso all'auto privata a favore di soluzioni di trasporto a basso impatto ambientale
(principalmente trasporto pubblico, mobilità ciclabile e pedonale, car sharing e car pooling).".

FASSINA

A.C. 2SOO
ARTICOLO 229
Al comma I, lettera a), dopo le parole "Cilli -..polàm," agiuapae le
metropolitana del nord Sardegna,"

PITTALIS
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51. Bonus Biciclette per lavoratori agricoli

AC2500

All'articolo 229, comma 1, lettera a), aggiungere, dopo il secondo periodo che si conclude con la parola
"previste", il seguente;
"Al fine di agevolare il raggiungimento del luogo di lavoro con mezzi propri, sicuri e sostenibili, e di
contrastare il fenomeno del caporalato, i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici del 2019
possono accedere al "buono mobilità" anche se residenti in Comuni con popolazione con meno di
50.000 abitanti".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L'emendamento si propone di consentire l'accesso al buono mobilità ai braccianti agn·coli in modo più ampio rispetto
all'ipoteJi attualmente prevista dal decreto legge, con n'guardo al criterio della popolazione del Comune di residenza: lo
scopo è quello di favorire l'acquisto di un mezx.o propn·o, sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico, per raggiungere
i campi. Chi conosce a fondo ilftnomeno del caporalato, sa che uno degli stmmenti attraverso i quali si attua più
duramente lo sfmttamento e si manifesta la condizione di sostanziale schiavitù dei lavoratori agricoli è proprio il trasporlo:
i caporali, oltre a utilizx.are mezxj poco sicuro e inadeguati al numero delle persone traspottate e non rispettosi di
elementari principi di salute e sicurezza, trattengono ai braccianti una patte della loro esigua retribuzione perpagare quel
"seroizjo ''. Ampliare per questa categon·a particolarmente in sefferenza la possibilità di accedere al bonus mobilità
costituisce un modo, seppure indiretto, di dare un contributo concreto alla lotta al caporalato, con riguardo a un aspetto di
grave illegalità del lavoro agricolo.
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Ac 2500
Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19".
Emendamento
Art. 229
Sostituire Il comma 4 con il seguente:
4. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione

dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale a motore, le imprese, le università e le pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,
ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia

ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro
il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale
dipendente per ogni singola unità locali con più di 100 dipendenti o un piano di gestione della
domanda di trasporto per le unità locali caratterizzate da un'elevata affluenza di utenti e per i quali
la somma dei dipendenti e degli utenti, come media valutata su base giornaliera supera la soglia
delle 500 unità. Per la redazione dei suddetti piani, finalizzati alla riduzione dell'uso del mezzo di
trasporto privato individuale a motore, a una migliore organizzazione degli orari e del lavoro agile,
le suddette imprese, università e pubbliche amministrazioni nominano un mobility manager con
funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione,
programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il Mobility
Manager promuove, anche collaborando con le altre funzioni manageriali, quali quelle afferenti al
welfare e alla responsabilità sociale di impresa, la realizzazione di interventi di gestione della
domanda di mobilità, delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente
dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite
l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile che coinvolgono non solo i dipendenti, ma anchei

famigliari a carico e gli utenti e di riorganizzazione degli orari e del lavoro agile. Per le pubbliche
amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in ruolo. Con uno o più decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma e al comma 6 dell'Art.
5 delle legge 28 dicembre 2015, n. 221. le amministrazioni pubbliche prowedono all'attuazione del
presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui
propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4 bis. Per promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, al Testo Unico delle Imposte sui Redditi

(D.P.R., 22/12/1986 n° 917, G.U. 31/12/1986), all'art.51, comma 2, dopo la lettera d-bis), è aggiunta
la lettera d-ter): le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore
di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a
disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi
pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in
sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike, monopattini (in servizi cittadini o

•

corporate), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni

previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non

superiore a Euro 1000,00 nel periodo d'imposta.
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Ac 2500
Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19".
Emendamento
Art. 229

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: «all'articolo 182, dopo il comma 9, è inserito il
seguente:», con le seguenti: «all'articolo 182, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti: ».
Conseguentemente, dopo il capoverso 9-ter, aggiungere il seguente:
«9-quater. t comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata al sensi dell'articolo 7, che
all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30
km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano
circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, previa
valutazione delle condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla
presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al
transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, denominata "doppio
senso ciclabile", è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i
velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente,
ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di
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consentire la circolazione dei velocipedi contromano.».
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Ac 2500
Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19".
Emendamento
Art. 229
Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
2.bis dopo il numero 58, è inserito il seguente: «58-bis) ZONA SCOLASTICA: zona urbana in

prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico. »

Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente:
9-ter. I comuni, con deliberazione della giunta, delimitano su tutto il territorio comunale le zone

scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1, numero 58-bis), in relazione alle particolari esigenze di
sicurezza e di accessibilità della specifica utenza, nonché alle caratteristiche geometriche e
funzionali delle strade comprese nella zona. Ai fini della regolamentazione della circolazione
stradale nelle zone scolastiche, i comuni sono tenuti ad adottare con ordinanza, misure applicabili
almeno negli orari di entrata e uscita degli alunni, quali, in ordine di priorità:
a) la istituzione di aree pedonali;
b) la disciplina di zone a traffico limitato, prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a
traffico limitato già esistenti, fatti comunque salvi i diritti dei titolari del contrassegno di cui
all'articolo 381, comma 2, del regolamento;
c) la fissazione di un limite massimo di velocità non superiore a 30 km/h, accompagnato dall'uso di
dispositivi destinati a rallentare la velocità di cui all'articolo 42, commi 2 e 2-bis.
I comuni sono, altresì, tenuti a pianificare gli spostamenti da casa a scuola a piedi e in bici secondo
principi di autonomia e sicurezza, e ad assicurare percorsi e attraversamenti sicuri per la mobilità
pedonale e ciclistica degli alunni in prossimità degli edifici scolastici.))
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Ac 2500
Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19".
Emendamento

Art. 229
Al comma 1, lettera a) dopo le parole "con popolazione superiore a 50.000 abitanti," sono aggiunte
le seguenti parole ",e agli studenti fuori sede regolarmente iscritti presso un istituto di istruzione
secondaria di secondo grado" e di istruzione superiore"

,1
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Emendamento

A.C. 2500
Articolo 229

Al comma 3, sostituire le parole: è inserito li seguente: «9-ter. con le seguenti: sono inseriti i seguenti: «9-ter. Con
ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi, può essere consentita anche sulle
strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché
non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili
dal ciclista. li modulo delle corsie può essere opportunamente allargato. 9-quater.

'""#

Emendamento
A.C. 2500
Articolo 229

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;
b) dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:
9-quater: 1comuni hanno facoltà di stabilire, ai sensi dell'articolo 7, che nei centri abitati, nelle strade sulle quali il limite
massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bisowero se siano ricomprese in zone a
traffico limitato, i velocipedi possono circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli
altri veicoli, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla
presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione
dei velocipedi prevista ai sensi del periodo precedente, denominata "doppio senso ciclabile", è segnalata mediante
l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili
alla guida, nonché, ove necessario, mediante segnaletica orizzontale. È esclusa in ogni caso la circolazione dei velocipedi
contromano.

LucaP~

A.C. 2500
ARTICOLO 229

Sopprimere il comma 3

.J)L'
ROSSO; MULE'; BALI;>ELLJ;
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A.C. 2500
ARTICOLO 229
Apportare le seguenti modificazioni:
a) Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020,
anche in conto residui, del fondo di cui ali' articolo 2, comma I, del decreto legge 14 ottobre
2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono
destinate interamente al finanziamento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25
del presente decreto legge;
b) Al comma 2 sopprimere il primo periodo, e al secondo periodo aggiungere infine le seguenti
parole "da destinare alla finalità di cui al comma 1 del presente articolo";

J, l 0
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iosso; MULE· BALDELLI;

A.C. 2500
ARTICOLO 229

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 9-bis dell'articolo 182 premettere il seguente periodo: "Durante la marcia, il
conducente di velocipede o di veicolo assimilato a propulsione prevalentemente elettrica, ha l'obbligo

di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alle nonne tecniche
armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080."

J2LL \_
ROSSO; MULE'; BALDELLI;

,Art

-~ "-

A.C. 2500
ARTICOLO 229
Al comma 1, lettera a), sostituire la parole da "di un buono mobilità" fino a "'rispetto del limite di
spesa" sono sostituite dalle seguenti: "appartenenti a nuclei familiari con ISEE in corso di validità,
ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n.159, non superiore a 40.000 euro, di un "buono mobilità" del valore di 500 euro
valido per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità
personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto legge 30
dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, ovvero per
l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Con
decreto del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro
dell'economia e delle finanze e il ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità
di richiesta ed erogazione del "buono mobilità" nonché le modalità di rimborso a favore dei venditori
dei veicoli che possono essere acquistati tramite il suddetto buono".

A.C. 2500
EMENDAMENTO
Articolo 229
Al comma 1, dopo le parole "mobilità condivisa a uso individuale" aggiungere il seguente
periodo:
"Al medesimo fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021
al 2024 sono altresì destinate nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e
fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione, ai residenti e/o lavoratori nei Comuni
interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 on.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE che, in qualità di dipendenti pubblici o privati, aderiscono a
programmi di trasporto collettivo privato approvati dal competente mobility manager, così
come definito al comma 4 del presente articolo, nell'ambito del piano spostamenti casalavoro fino al 31 dicembre 2021, alla concessione di un "buono mobilità" fino ad euro
500.".

DEMENECH
RELAZIONE. L'obiettivo della presente proposta consiste nell'incentivare l'adesione a
programmi di trasporto collettivo privato per gli spostamenti casa-lavoro quale soluzione
finalizzata a fornire una valida alternativa all'utilizzo dell'auto privata nonché ad alleggerire
la pressione sui servizi di trasporto pubblico locale, con l'obiettivo di promuovere il rispetto
delle misure di prevenzione Covid-19.

A.C. 2500
ARTICOLO 229
Al comma 1, lettera a), dopo le parole "anche ai fini del rispetto del limite di spesa" inserire le
seguenti: "garantendo comunque l'accesso prioritario al suddetto beneficio ai lavoratori di cui
all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 e successive modificazioni, in grado
di comprovare la propria condizione lavorativa a seguito di attestazione rilasciata dalla piattaforma
digitale committente".

SPE A
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e 2soo
EMENDAMENTO

Art. 229

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni" inserire le
seguenti: "e nelle Unioni di Comuni"

e 2soo

EMENDAMENTO

Art. 229

Al comma 1, lettera a) primo periodo, dopo le parole "in favore dei" aggiungere le seguenti parole: "lavoratori

e".

AC 2500

Art. 229
Al comma 3, lett. b), alinea, sostituire le parole è inserito il seguente
con le seguenti: sono inseriti i seguenti.
Conseguentemente, al medesimo comma 3, lett. b) dopo il capoverso comma
9-ter, aggiungere il seguente:
9-quater. I comuni hanno facoltà cli stabilire, ai sensi dell'art. 7,
che nei centri abitati, nelle strade sulle quali il limite massimo cli
velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate cli tipo E,
F o F-bis ovvero se siano ricomprese in zone a traffico limitato,
i velocipedi possono circolare anche in senso opposto all'unico
senso cli marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, previa
valutazione delle condizioni cli sicurezza, indipendentemente
dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione
cli aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati
al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del
periodo precedente, denominata "doppio senso ciclabile", è
segnalata mediante l'aggiunta cli un pannello integrativo cli
eccezione per i velocipedi ai segnali verticali cli divieto, cli
obbligo generico e utili alla guida, nonché, ove necessario,
mediante segnaletica orizzontale. E' esclusa in ogni caso la
circolazione dei velocipedi contromano.

1

AC 2500

BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Articolo 229

Al comma 1, lettera a), le parole "e, comunque, in misura non superiore a euro 500," sono
soppresse.

AC 2500

BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Articolo 229
Al comma 1, lettera a), le parole "dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle
Citta' metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti" sono sostituite dalle parole "di tutti i soggetti residenti in Italia".

AC 2500

BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Articolo 229
Al comma 1, lettera a), le parole "dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle

Citta' metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti "di tutti i soggetti residenti in Italia"
e le parole "e, comunque, in misura non superiore a euro 500," sono soppresse.

AC 2500

Articolo 229

Al comma 3, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) dopo il numero 12) e' inserito il seguente: «12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della
carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso
promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi e Carrozzine per
persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per
persone con disabilità, nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo
del velocipede. La Corsia ciclabile e' parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla
circolazione dei velocipedi e per le Carrozzine per persone con disabilità elettroniche o adattate con
propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità ; »;

~~ce~-v!Ly,
On. De Torna, On. Bologna, On.Silvestri Rachele

A.C.2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Emendamento
Art. 229
(Misure per incentivare la mobilità sostenibile)

f;P

Abrogare il comma 4

On. Maurizio Lupi

A-

On. Alessandro Colucci

On.Eugen~o

d

~On.Renzo Tondo

On. Antonino Germanà

Motivazione:
In considerazione delle difficoltà operative che le regole per il contenimento dell'epidemia da Covid19 hanno generato per tutto il comparto del trasporto pubblico, non appare condivisibile, in questo
momento, cercare a priori di limitare la mobilità privata, come indicato nel comma che si intende
abrogare, posto che in diverse circostanze soltanto grazie ad essa si potranno soddisfare le esigenze
di accessibilità di imprese e famiglie.
Per altro, in un periodo di grave crisi economica, quale quello che il Paese sta attualmente
sperimentando, è necessario evitare di appesantire con oneri e adempimenti il tessuto delle imprese
nazionali, già, purtroppo, gravemente provato. Per questo motivo l 'emendarnento intende sopprimere
l'estensione dell'obbligo di nomina del Mobility Manager alle imprese con più di 100 dipendenti,
che avrebbe il compito di minimizzare l'uso della mobilità privata negli spostamenti casa-lavoro,
particolarmente anacronistico durante l'epidemia.
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AC2500
Art. 229

Sostituire al comma 1 la lettera a) con la seguente:

"a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: "Le disponibilità di bilancio relative
all'anno 2020, anche in conto residui~ sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al

primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti
maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia
ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilità'~ pari al 60
per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4
maggio 2020 e fino al 31 dicembre JGJf) 2024, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita,
nonché' di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo
33- bis del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei servizi df mobilità condivisa a uso individuale
esdlJSi flUCf.J.i mediante aut@•,•ettuFe. fl "buono mobi/ftà" può essere richiesto per una sola volta ed
esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Nel solo caso dell'utilizzo di servizi di
mobilità condivisa a uso individuale, la singola richiesta del "buono mobilità" è compatibile con
il cumulo di più transazioni, anche con operatori commerciali distinti e per diverse tipologie di
servizio. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al terzo
periodo del presente comma, anche per determinare la ripartizione del fondo annuale per i diversi
impieghi del buono mobilità di cui al presente comma e ai fini del rispetto del limite di spesa. Al
fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate
nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse,
alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 on. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia
agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1 ° gennaio 2021 al 31 dicembre
2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed
Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità'~ cumulabile con quello previsto al terzo periodo, pari ad
euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i
successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto
pubblico locale e regionale, nonché' di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la
mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33- bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o
per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individua/e."
~,

On. Maurizio Lupi

On. Alessandro Colucci

223

•

On. Eugenio Sangregorio

1

On. Renzo Tondo

On. Antonino Germanà

Motivazione:

Criticità rilevate
L'esclusione dei servizi mediante autovetture implica che uno dei servizi più usati in Italia, il
carsharing, non sia ricompreso nel provvedimento. La ratio secondo la quale incentivare l'uso del
carsharing potrebbe aumentare la congestione stradale, che si vuole scongiurare proprio grazie
all'adozione di questo provvedimento, è in contraddizione con tutte le evidenze a livello
internazionale e nazionale, che dimostrano esattamente il contrario, non tiene conto dell'ordine di
grandezza del numero di auto in sharing nel territorio nazionale (la flotta totale delle auto in sharing
corrisponde a circa 8000 autovetture su un totale di 36.000.000 circolanti) e non è coerente con il
contributo aggiuntivo di 100 Milioni di euro che lo stesso Decreto Rilancio attribuisce all'acquisto
di auto a basse emissioni. L'altra possibile ratio, quello del disincentivare l'uso del carsharing per
motivi di precauzione sanitaria, non è coerente con le attuali disposizioni di legge, le quali non hanno
introdotto limiti all'uso di questo servizio.
1.

2. li fatto che il buono mobilità possa essere richiesto per una sola volta comporta, di fatto,
l'esclusione della sharing mobility dal suo utilizzo: gli utenti di sharing infatti utilizzano i vari servizi
effettuando transazioni singole, spesso con più operatori e più tipologie di servizio, di importi molto
bassi. Di media, un utente di sharing mobility dispone di almeno 4 applicazioni diverse nel proprio
smartphone. Per quanto gli operatori di sharing mobility possano agevolare l'uso dell'incentivo
normativo predisponendo dei "pacchetti" di minuti prepagati (ne esistono già ma sempre con
importi non rilevanti), la "richiesta per una sola volta" del buono mobilità sarebbe applicabile ai
servizi di un solo operatore, con vantaggi economici esigui per il cittadino, e rimarrebbe quindi
sostanzialmente inutilizzata.
3. Il buono mobilità di cui al comma 1, ha validità solo per 6 mesi (sino al 31/12/2020). Dal 2021 il
buono acquista nuove modalità e restringe il suo campo d'applicazione, sia perché legato
esclusivamente alla rottamazione di un veicolo a motore, sia perché dedicato solo ad alcuni territori
italiani

La proposta di modifica in sintesi
Si propone innanzitutto di rendere il prowedimento fruibile per gli utenti di tutti i servizi di sharing

mobility, compreso il servizio di carsharing.
In secondo luogo si propone di mantenere in vigore sino al 2024 l'incentivo del 60% delle spese
effettuate, sempre nei limiti delle disponibilità delle risorse previste e mantenendo le disposizioni
relative alla rottamazione di auto e motoveicoli che prevedono un meccanismo maggiormente
premiante, nei territori oggetto di procedura d'infrazione.
Inoltre, considerando le numerose opzioni incentivate (veicoli, dispositivi di micromobilità, servizi di

sharing mobility, trasporto pubblico), si propone che il Ministero dell'Ambiente della tutela del
territorio e del mare, grazie al monitoraggio della tipologia delle richieste, predisponga una
Relazione a fine anno con cui stabilire annualmente i riparti del fondo per differenti tipologie di
utilizzo incentivate per modulare la misura nell'arco del tempo.
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Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera a) sostituire le parole: "60 per cento" con le seguenti: "30 per
cento";
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "esclusi quelli mediante autovetture."
aggiungere le seguenti: "I rivenditori applicano almeno un ulteriore sconto del 10 per
cento sul prezzo di listino";
e) al comma 1, lettera a), sostituire le parole:", anche" con la seguente: "nuove";

d) al comma 1 lettera a), sostituire le parole:"nonchè di veicoli per la mobilità personale
a propulsione prevalentemente elettrica" con le seguenti: "nonchè di monopattini
elettrici";
e) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "servizi di mobilità" aggiungere la seguente:
"elettrica";
f) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "mediante autovetture." aggiungere le
seguenti: "Con le medesime modalità di cui al periodo precedente, il buono mobilità
può essere utilizzato anche per l'acquisto di dispositivi per la trasformazione di

g)
h)
i)

j)

k)

I)
m)
n)

biciclette a trazione muscolare in biciclette a pedalata assistita nonché per l'acquisto
di rimorchi per biciclette per il trasporto di minori;"
al comma 1, lettera a), dopo le parole: "50.000 abitanti," aggiungere le seguenti:
"nonchè in quelli ricadenti in area di crisi ambientale,";
al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e
a 500 euro" con le seguenti:" pari ad euro 2.000 per ogni autovettura e a 700 euro";
al comma 1, lettera c) sostituire le parole: "o piste ciclabili" con le seguenti: ", corsie
o piste ciclabili, nonché per le case avanzate"
al comma 2 sostituire le parole: "50 milioni di euro nell'anno 2020" con le seguenti:
"170 milioni di euro per l'anno 2020 e 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021";
al comma 2 dopo le parole "nell'anno 2020." aggiungere le seguenti: "Una quota
parte, pari al 30 per cento del fondo è destinata ai servizi di mobilità condivisa a uso
individuale esclusi quelli mediante autovetture. Una quota parte, pari al 10 per cento
del fondo è destinata all'acquisto di cargobike. La restante, per l'acquisto di biciclette
e monopattini è ripartito mensilmente nell'anno in corso. "
al comma 2 dopo le parole "del presente decreto." Aggiungere, in fine, il seguente
periodo: "Il buono mobilità è erogato attraverso la piattaforma elettronica dell'app IO."
al comma 3 lettera a) numero 2) sopprimere la seguente parola: "urbane".
al comma 3 lettera a) dopo il numero 2) aggiungere il seguente: "3) dopo il numero
58, è inserito il seguente: «58-bis) ZONA SCOLASTICA: zona urbana in prossimità
della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole
di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di
accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.»
3
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o)

p)

q)
r)

Conseguentemente il punto 12 dell'articolo 135 del Regolamento di Attuazione di
cui al DPR 495 del 1992 è sostituito dal seguente: <<12. Il segnale ZONA
RESIDENZIALE O SCOLASTICA (fig. 11.318) indica l'inizio di una strada o zona a
carattere abitativo o residenziale o scolastico, nella quale vigono particolari cautele
di comportamento. Può essere installato all'inizio o agli inizi della strada o zona
residenziale. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA RESIDENZIALE O
SCOLASTICA (fig. 11.319). Il segnale indica un limite di velocità generalizzato per
tutti i veicoli di 15 km/h e il divieto di transito a veicoli con massa superiore a 35 ql.li.
Ulteriori particolari regole di circolazione vigenti sulla strada o nella zona devono
essere rese note con pannello integrativo di formato quadrato (tab. 11.9)>>
All'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 dopo le parole "I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo
possono essere altresì utilizzati o installati" sono eliminate le parole "sulle strade di
cui all'articolo 2, comma 2, lettere Ce D, del citato decreto legislativo, ovvero su
singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del
comma 2" e sono inserite le seguenti parole "sulle restanti tipologie di strade,
ovvero su singoli tratti di esse, individuate ai sensi del comma 2".
2) il comma 2 è interamente sostituito con il seguente: "Gli enti proprietari individuano,
mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di
esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui utilizzare
o installare i dispositivi o rhezzi tecnici di controllo di cui al comma 1, tenendo conto
del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima
procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco
delle strade di cui al precedente periodo"
3) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Al fine di promuovere la sicurezza
stradale dell'utenza debole della strada nei quartieri residenziali delle aree urbane,
nelle strade classificate di tipologia E, F, F-bis o equivalenti, ove il limite massimo di
velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari, previa valutazione delle
condizioni di sicurezza, possono installare dispositivi destinati a rallentare la velocità
anche del tipo denominato "cuscini berlinesi", ai sensi e nel rispetto dell'articolo 42,
comma 2 del Codice della strada, e dell'articolo 179 del Regolamento di esecuzione
e attuazione dello stesso."
Conseguentemente Al capo 7 rubricato "Segnalazione e visibilità delle postazioni
di controllo" dell'allegato al decreto n. 282 del 13.06.2017, al paragrafo 7.6, dopo
le parole "La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica" sono inserite le
seguenti parole "nel caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un
limite di velocità inferiore,".
Al comma 3 lettera b) le parole "previa valutazione delle condizioni di sicurezza,"
Al comma 3 alla lettera b) aggiungere, infine, il seguente periodo:" 9-quater. I comuni
hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, che
all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o
uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico
limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di
marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, previa valutazione delle condizioni di
sicurezza, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e
dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al
transito. La circolazione dei veloci- pedi prevista ai sensi del primo periodo,
denominata "doppio senso ciclabile", è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello
integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo
generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante
4
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s)

t)

u)
v)

w)

x)

segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la
circolazione dei velocipedi contromano".
Al comma 3 alla lettera b) aggiungere, infine, il periodo seguente: "9-quater: Con
ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi,
può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1,
lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) purché non si tratti di
corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi
funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente
allargato".
Al comma 4, sostituire le parole: "del mezzo di trasporto privato individuale" con le
seguenti: "delle autovetture private" ovunque ricorrano.
Al comma 4 dopo le parole "un mobility manager" aggiungere le seguenti ",
adeguatamente formato da istituzioni ed enti riconosciuti dal MIT,"
Al comma 4 dopo le parole "di interventi di mobilità sostenibile" aggiungere le
seguenti:", inclusi la realizzazione di posteggi riparati o coperti, comodi e sicuri, vicini
agli ingressi e comunque in posizione privilegiata rispetto a quelli riservati alle
autovetture e la predisposizione di adeguati spazi da adibire a spogliatoi per i
dipendenti ciclisti."
Al comma 4 dopo le parole "personale in ruolo." aggiungere le seguenti: "Il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano costituisce elemento di valutazione ai
fini della erogazione di premi di risultato."
dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: "4-bis. Per le medesime finalità di
cui al comma 1, al comma 75-terdell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
dopo la parola "pista" è aggiunta la seguente "o corsia""
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« Dopo il comma 4 inserire i seguenti commi:
5. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane e extraurbane mediante la

riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, con funzioni di supporto all'adozione

del piano di mobilita' tramite la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della
domanda di mobilita' delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente
dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato, alle società di capitale e di persone,

imprese, Enti privati ed ai liberi professionisti, riuniti anche in forma associativa, per spostamenti di
lavoro, dei propri dipendenti, soci, amministratori, collaboratori e equiparati, nonchè per gli
spostamenti casa-lavoro, che sostengono negli anni dal I O luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 spese,
documentate attraverso fatturazione e tracciabilità del pagamento, per l'utilizzo del servizio di
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, si applica la misura della detrazione
fiscale del 110 per cento, per ogni anno di riferimento.

6. I soggetti di cui al comma 5, possono optare, in luogo diretto della detrazione per la trasformazione
del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione, anche parziale,
ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022.
7. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.241. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse modalita'
con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno
non puo' essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si
applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo I. comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8 Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al comma 5 e seguenti, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da
effettuarsi in via telematica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
9 La detrazione di cui del I IO per cento è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore per ciascuna annualità ad euro 60.000 per i liberi professionisti, riuniti anche in forma
associativa, sino a euro I 00.000 per le società di persone e imprese e sino a 300.000 per le società di
Pag. 10 a 588
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capitali. E' riconosciuto un credito di imposta nel limite complessivo di spesa sostenuto per ciascun

anno.
I O Agli oneri derivanti dal comma 5 pari ad euro xxx milioni per l'anno 2020 e pari ad euro xxxx ,
per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo I, comma

200,della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5 del presente
decreto legge.».
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Apportare le seguenti modificazioni:

a.

Al comma 1 lettera a):
1. sostituire le parole <<Che rottamano, dal 1 gennaio 2021 >> con le seguenti
<<Che hanno rottamato dal 1 ottobre 2019 >>;
2. sostituire le parole <<60 per cento>> con le seguenti <<30 per cento>>;
3. dopo le parole <<esclusi quelli mediante autovetture.>> aggiungere le

seguenti <<I rivenditori applicano almeno un ulteriore sconto del 1O per cento
sul prezzo di listino>>;
4. sostituire le parole<<, anche >> con la seguente <<nuove>>;

5. sostituire le parole <<nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione
prevalentemente elettrica>> con le seguenti <<nonché di monopattini
elettrici>>;
6. dopo le parole <<Servizi di mobilità>> aggiungere la seguente <<elettrica>>;
7. dopo le parole <<mediante autovetture.>> aggiungere le seguenti: <<Con le
medesime modalità di cui al periodo precedente, il buono mobilità può essere
utilizzato anche per l'acquisto di dispositivi per la trasformazione di biciclette a
trazione muscolare in biciclette a pedalata assistita nonché per l'acquisto
di rimorchi per biciclette per il trasporto di minori;>>
8. dopo le parole <<50.000 abitanti,>> aggiungere le seguenti <<nonché in quelli
ricadenti in area di crisi ambientale,>>;
9. sostituire le parole <<pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e a 500 euro>>
con le seguenti <<pari ad euro 2.000 per ogni autovettura e a 700 euro>>;
b.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "o piste ciclabili" con le seguenti", corsie o
piste ciclabili, nonché per le case avanzate"
c.
Al comma 2 sostituire le parole 'SO milioni di euro nell'anno 2020" con le seguenti:
170 milioni di euro per l'anno 2020 e 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 ";
d.
Al comma 2 dopo le parole "nell'anno 2020." aggiungere il seguente periodo: "Una
quota parte, pari al 30 per cento del fondo è destinata ai servizi di mobilità condivisa a uso
individuale esclusi quelli mediante autovetture. Una quota parte, pari al 1O per cento del
fondo è destinata all'acquisto di cargobike. La restante, per l'acquisto di biciclette e
monopattini è ripartito mensilmente nell'anno in corso."
e.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "del presente decreto." aggiungere, in fine,
il seguente periodo: "Il buono mobilità è erogato attraverso la piattaforma elettronica dell'app
IO."

f.

Al comma 3, lettera a), numero 2), sopprimere la parola "urbane".
12

g.
Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente: "2-bis) dopo il
numero 58, è inserito il seguente: «58-bis) ZONA SCOLASTICA: zona urbana in prossimità
della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole di

circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e di fine.»

Conseguentemente il punto 12 dell'artico/o 135 del Regolamento di Attuazione di cui al DPR
n. 495 del 1992 è sostituito dal seguente: <<12. Il segnale ZONA RESIDENZIALE O
SCOLASTICA (fig. 11.318) indica l'inizio di una strada o zona a carattere abitativo o
residenziale o scolastico, nella quale vigono particolari cautele di comportamento. Può
essere installato all'inizio o agli inizi della strada o zona residenziale. All'uscita viene posto
il segnale FINE ZONA RESIDENZIALE O SCOLASTICA (fig. 11.319). Il segnale indica un
limite di velocità generalizzato per tutti i veicoli di 15 km/h e il divieto di transito a veicoli con
massa superiore a 35 ql.li. Ulteriori particolari regole di circolazione vigenti sulla strada o
nella zona devono essere rese note con pannello integrativo di formato quadrato (tab.

11.9)>>

h. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: /-bis. All'art. 4 del decreto-legge 20 giugno
2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono
apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 dopo le parole "I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono
essere altresi' utilizzati o installati" sono soppresse le parole "sulle strade di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere Ce D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli
tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2" e
sono inserite le seguenti parole "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli
tratti di esse, individuate ai sensi del comma 2".
2) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. Gli enti proprietari individuano, mediante

apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade, owero singoli tratti di esse,
diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui utilizzare o
installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1, tenendo conto del
tasso di ìncidentalita', delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima procedura

si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di
cui al precedente periodo"
3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Al fine di promuovere la sicurezza
stradale dell'utenza debole della strada nei quartieri residenziali delle aree urbane,

nelle strade classificate di tipologia E, F, F-bis o equivalenti, ove il limite massimo di
velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari, previa valutazione delle
condizioni di sicurezza, possono installare dispositivi destinati a rallentare la velocità
anche del tipo denominato "cuscini berlinesi", ai sensi e nel rispetto dell'articolo 42,

comma 2 del Codice della strada, e dell'articolo 179 del Regolamento di esecuzione
e attuazione dello stesso."
Conseguentemente al capo 7 rubricato "Segnalazione e visibilità delle postazioni di

controllo" dell'allegato al decreto n. 282 del 13.06.2017, al paragrafo 7.6, dopo le parole "La
13
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distanza minima di cui al punto 7 .5 non si applica" sono inserite le seguenti parole "nel caso
in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore,".

,.

Al comma 3. lettera b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:
<<9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi

dell'articolo 7, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità
sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis owero parte di una zona
a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso
di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, previa valutazione delle condizioni di

sicurezza, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla
posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito.
La circolazione dei veloci- pedi prevista ai sensi del primo periodo, denominata "doppio
senso ciclabile", è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione

per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché
eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso
esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano>>.
<< 9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione

dei velocipedi, può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7,
comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) purché non si
tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri

arredi funzionali invalicabili
opportunamente allargato".

dal

ciclista.

Il

modulo delle corsie

può

essere

I. Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:
1. Sostituire ovunque ricorrano le parole "del mezzo di trasporto privato individuale"

con le seguenti "delle autovetture private".
2. dopo le parole "un mobility manager" aggiungere le seguenti ", adeguatamente
formato da istituzioni ed enti riconosciuti dal ministero delle infrastrutture e trasporti,"
3. dopo le parole "di interventi di mobilità sostenibile" aggiungere le seguenti", inclusi
la realizzazione di posteggi riparati o coperti, comodi e sicuri, vicini agli ingressi e
comunque in posizione privilegiata rispetto a quelli riservati alle autovetture e la
predisposizione di adeguati spazi da adibire a spogliatoi per i dipendenti ciclisti."

4. dopo le parole "personale in ruolo." aggiungere il seguente periodo "Il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano costituisce elemento di valutazione ai
fini della erogazione di premi di risultato."

5. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Per le medesime finalità di cui al
comma 1, al comma 75-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo
la parola "pista" è aggiunta la seguente "o corsia":
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All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), il punto 2) è sostituito con il seguente:

"2) dopo il numero 12 è inserito il seguente "12 bis): Corsia ciclabile: parte
longitudinale della carreggiata posta a destra, delimitata mediante una striscia
bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade
urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e
contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è da intendersi
promiscua, nei casi in cui le dimensioni della carreggiata non ne consentano
l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare. La Corsia
ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare
laterale, con qualsiasi giacitura. 11
b) al comma 3, lettera a) dopo il punto 2) è inserito il seguente:
"2-bis) dopo il numero 58, è inserito il seguente: «58-bis) zona scolastica: zona
urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui
vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente,
delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.»"

d! al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) all'articolo 182, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente: «9-ter. Con ordinanza
adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi, può essere
consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle
corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) purché non si tratti di corsie con binari
tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali
invalicabili dal ciclista. li modulo delle corsie può essere opportunamente allargato»".

e) al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:
"b-bis) All'articolo 182, dopo il comma 9-ter, è inserito il seguente: «9-quater. I
comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi del11articolo 7, comma
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1, che al1 interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia
inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona
a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso
di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della
carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa
dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del
primo periodo, è denominata "'doppio senso ciclabile»".
1

j) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. Al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 135, il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Il segnale ZONA
RESIDENZIALE O SCOLASTICA (fig. Il.318) indica l'inizio di una strada o zona a
carattere abitativo o residenziale o scolastico, nella quale vigono particolari cautele di
comportamento. Può essere installato all 1inizio o agli inizi della strada o zona
residenziale. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA RESIDENZIALE O
SCOLASTICA (fig. 11.319). Il segnale indica un limite di velocità generalizzato per
tutti i veicoli di 15 km/h e il divieto di transito a veicoli con massa superiore a 35 ql.li.
Ulteriori particolari regole di circolazione vigenti sulla strada o nella zona devono
essere rese note con pannello integrativo di fonnato quadrato (tab. Il. 9)"
b) all'articolo 146, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Gli attraversamenti
ciclabili devono essere previsti solo per garantire la continuità degli itinerari ciclabili"

e) all'articolo 182, dopo il comma 9, è inserito il seguente: <<9-ter. Con ordinanza
adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi, può essere
consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle
corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) purché non si tratti di corsie con binari
tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali
invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato».
NOBILI

Pag. 311 a 588

rL
AC 2500
EMENDAMENTO
Articolo 229

MACCANTI, RIXI, CAPITANIO,
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Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
e) all'articolo 7, comma 1, la lettera d)

è sostituita dalla seguente:

"d) riservare limitati spazi alla sosta:

dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco
1
e dei servizi di soccorso;
11. dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di
cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;
m. dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore
a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa";
iv. a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
v. ad altre categorie di veicoli e di utenti per finalità pubbliche e collettive, a
condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle
aree a vantaggio dei privati;"
d) all'articolo 39, comma 1, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: "!-bis) altri segnali che indicano
messaggi sociali e di sensibilizzazione, finalizzati alla tutela e alla sicurezza della circolazione e
alla tutela della sosta delle persone con disabilità e delle donne in stato di gravidanza o con un
bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa";
e) all'articolo 80, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "in regime di temperatura controllata
(ATP)," inserire le seguenti: "e dei loro rimorchi,";
J) all'articolo 158:
l) al comma 2, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:
1.

"g-his) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un
bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa;
g-ter) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli in condivisione;
g-quater) negli spazi riservati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), numero
6)."

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Chiunque viola le disposizioni della lettera
g) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 161 ad euro
647 per i restanti veicoli.";
3) al comma 5, le parole: "lettere d), g) eh)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere d), h) e
i)";
g) all'articolo 176, dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:

5

"11-ter. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di
volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso
nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno
approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
11-quater. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta per le attività di soccorso in
emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di
soccorso in emergenza sono ricomprese:
1. il servizio 118;
n. il trasporto organi;
111. il trasporto sangue ed emoderivati;
1v. il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo
compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente
formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie
individuate);
v. il trasporto neonatale e pediatrico;
vi. il trasporto di pazienti oncologici;
v11. il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza
come risultante da attestazione del centro dialitico;
v111. il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;
ix. il trasporto di soggetti disabili.

11-quinquies. L'esenzione di cui al comma l si applica· anche ai viaggi di rientro dai servizi
di trasporto sanitario di cui al comma 1-bis, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.
11-sexies. L'esenzione di cui al comma l è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia
espletata con i seguenti mezzi:
1.

II.

ambulanze di tipo "A" di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre
1987, n. 553;
veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione
rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo
per l'espletamento di attività di soccorso;
veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;
veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;
veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.>>.

iii.
1v.
v.
h) all'articolo 188:
1) al comma 1, dopo le parole: «delle persone invalide» sono aggiunte le seguenti: «e delle
donne munite di permesso rosa»;
2) al comma 3, dopo le parole: <<di persone invalide» sono aggiunte le seguenti: «e delle
donne munite di permesso rosa»;
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. I veicoli al servizio di persone con
disabilità autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna
somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento.";
4) al comma 4, le parole: "da euro 87 ad euro 345" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
168 ad euro 673";
5) al comma 5, le parole: "da euro 42 ad euro 173" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
87 ad euro 345";
6) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle donne munite di permesso
rosa'';

6

all'articolo 190, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le macchine per uso di
persone con disabilità, se asservite da motore, possono altresì transitare sulle piste ciclopedonali
in caso di necessità";
jJ alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis:
1) al capoverso «Art. 158», le parole: "lettere d), g) e h)" sono sostituite dalle seguenti:
"lettere d) eh)" ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: "Comma 2, lettera g) - 4";
2) il capoverso "Art. 188" è sostituito dal seguente: "Art. 188 Comma 4 - 6, Comma 5 - 8".
i)

7
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GAVA, RIXI, MACCANTI, CAPITANIO, CECCHETTI, DONINA, GIACOMETTI, MORELLI,
TOMBOLATO, ZORDAN

Al comma I, lettera a), alinea, primo periodo, dopo le parole «legge 28 febbraio 2020, n. 8,» inserire
le seguenti: <<purché prodotti da imprese italiane,».
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A.C. 2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Emendamento
Dopo l'articolo 229 è inserito il seguente:

''Art. 229-bis
(Rinvio di scadenze e adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)
1. All'articolo 113 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge

24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma I, le parole "al 30 giugno 2020" sono sostituite da: "al 31 dicembre 2020";

dopo il comma 1 è inserito il seguente: "2. L'obbligo di vidimazione previsto dagli articoli
190, comma 6, e 193 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sospeso fino al 31
dicembre 2020"
-

O n. Maunz10
.. L
.
up1

/\._
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-

On. Alb~ndro Colucci
On. E u g e n ~ r i o
-

-

On.C~ndo

On. Antonino Germanà

Motivazione
La proposta emendativa mira a prorogare ulteriormente, rispetto a quanto già previsto dal decreto
"Cura Italia" (Cfr. articolo 113 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18), diversi adempimenti e
comunicazioni ambientali in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid19. La proroga a tutto il 2020 riguarda l'obbligo di comunicazione MUD, la comunicazione relativa
agli pneumatici fuori uso e quella concernente il pagamento del contributo all'Albo Nazionale Gestori
Ambientali.
L'emendamento, inoltre, sospende l'obbligo di vidimazione di registri di carico e scarico di rifiuti e
di formulari di trasporto così da evitare che gli operatori del settore si vedano comminate sanzioni
per un fatti non ad essi imputabili. Si evidenzia infatti, al riguardo, come il perdurare dell'emergenza

81
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•

epidemiologica da Covid-19 rende ancora oggi sovente impossibile l'espletamento di tale
adempimento a causa della non piena funzionalità degli uffici pubblici competenti alla vidimazione.
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Art.229 bis(Sperimentazione e sviluppo dell'uso dell'idrogeno verde per l'alimentazione dei mezzi di
trasporto)

Al fine di favorire la sperimentazione e lo sviluppo dell'uso dell'idrogeno verde per
l'alimentazione dei mezzi di trasporto e di anticipare le misure previste dal Piano strategico
nazionale della mobilità sostenibile, sono attribuiti per \'anno 2020 alla Regione Lombardia euro
100.000 per la redazione dello studio di fattibilità e del progetto di massima per la realizzazione
di una centrale di produzione di idrogeno verde lungo la linea ferroviaria ''Brescia-Edolo-Lago di
Iseo" funzionale alla riconversione della linea ferroviaria attualmente a trazione di gasolio con
trazione a idrogeno, alla navigazione lacustre con mezzi alimentati a idrogeno e alla
realizzazione di una piattaforma di distribuzione di idrogeno ad uso privato (bus, autotreni,
mezzi della PA, etc.) da realizzarsi in Brescia.

Conseguentemente agli oneri derivanti pari a 100.000 euro, si provvede ai sensi

dell'Art.265.

On. Lupi
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On. Colucci

,

tJL~,,;:c.....,

On. Germanà
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EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 229 inserire il seguente:
Art. 229-bis

(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)
1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e
per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella
misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e
2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non
superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.
2. li credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo
all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore
della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al D.Lgs. 446/1997, e successive modificazioni, né
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61
del TUIR.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni
2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze
indifferibili di cui all'art.1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

MPANE

\J~

Emendamento

AC. 2500

Dopo l'artico/o 229 inserire il seguente:
Art. 229-bis
(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)
Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per
i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del
20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito
spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600
per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.
Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto
degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs.
241/1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della
produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al D.Lgs. 446/1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile
agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze
indifferibili di cui all'art. 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190."

On. Tasso
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BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE
Articolo 229
Dopo l'articolo 229 aggiungere il seguente:
Articolo 229-bis.

(Credito d'imposta per l' 11cquisto di sistemi di filtrags)o acqua potabile}
1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre i! consumo di contenitori di

plastica per acque potabili, ai privati nonché ai soggetti esercenti attività di somministrazione di cibi e bevande nonché attività d'impresa, arti e professioni, agli
enti non commerciali, compresi gli enti del T crzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1 luglio 2020 spetta un credito d'imposta nella misura del
50 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale ed a
3.000 euro per gli eSl'rcizi pubblici, delle spese sostenute per l'acquisto e l'install.1zione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione
di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque
destinate al consumo um<.mo L'rogate da acquedotti.
2. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2020 e 2021. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di
spesa di cui al presente comma.
3. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valut,1:.rione della riduzione del con-;umo di contenitori di plastica per acque destinate Jd uso potabile conseguito a
seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia
a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica a\l'ENEA le informazioni
sugli interventi effottuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette
una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
dello sviluppo economico.".
4. Al fabbisogno finJnziario derivante dalla presente disposizione, stimato in
i2uro 5 milioni per [' anno 2020, si fa fronte ai sensi Jell' articolo 263, comma ] .
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BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Articolo 229
Dopo l'articolo 229 è aggiunto il seguente
Art. 229-bis.
(Incentivi fiscali per l'acquisto di veicoli per la mobilità sostenibile)
l. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 è garantita, a chiunque acquisti uno dei veicoli di cui
all'articolo 229, una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 65%
del costo complessivamente sostenuto per l'acquisto, comprensivo dell'i.v.a. non
detraibile e di altre imposte o tasse accessorie.

22-~. 06

A.C. 2500

EMENDAMENTO
Articolo 229
~bald~
Dopo l'articolo 229, inserire il seguente:

"Art. 229-bis

I. Al fine di ridurre i livelli di inquinamento atmosferico della Città di Taranto, implementare e
valorizzare gli spazi verdi, nonché al fine di riqualificare il paesaggio e recuperare le aree dismesse e
degradate anche attraverso la creazione di foreste urbane e parchi attrezzati, sono attribuiti al Comune
di Taranto 59 milioni di euro per l'anno 2020 per il completamento degli interventi per la
realizzazione di una cintura ambientale urbana. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto
legge.

22<3.0t-
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EMENDAMENTO
Articolo 229

~Uba~
Dopo l'articolo 229, inserire il seguente:
"Art. 229-bis

1. Al fine di ridurre i livelli di inquinamento atmosferico della Città di Taranto, implementare e
valorizzare gli spazi verdi, nonché al fine di riqualificare il paesaggio e recuperare le aree dismesse e
degradate anche attraverso la creazione di foreste urbane e parchi attrezzati, sono attribuiti al Comune
di Taranto 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il completamento degli interventi per la realizzazione

del Parco archeologico urbano delle Mura greche nell'ambito della realizzazione di una cintura
ambientale urbana. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto legge.

2 2 '3. o g

5. Proroga bonus verde

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

«Articolo 229-bis (Proroga bonus verde)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020)) sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021».».

Relazjone

La normativa consente,fino a dicembre 2020, di detram un importo pan· al 36 per cento delle spue documentate,fino ad un
ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, per inlfrventi relativi alla <(sistemazjone
a verde}) di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzjoni, impianti di inigazjone e reaiizxazjone
pozxj eper la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. L'emendamento èfinalizxato ad estendere l'agevolazjone, anche
per l'anno 2021, in modo da promuovere la realizxazjone degli interventi indicati,finalizxati al miglioramento ambientale degli
edifici con evidenti ricadute positive per il settore florovivaistico che ha risentito più di altri, delle npercussioni economiche dnvute
all'emergenza epidemiologica.
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EMENDAMENTO
Dopo l'articolo 229 è aggiunto il seguente:
"Articolo 229-bis

(Disposizioni in materia di proroga termini in materia ambientale)

I. Ali 'articolo 113-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunge in fine, di seguito, le seguenti parole:", fino alla data
della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria."
2. Fino alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, per le fattispecie

indicate nel presente comma in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, si applicano le
seguenti disposizioni:
a) in materia di autorizzazione integrata ambientale, la scadenza del termine previsto per il riesame
ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di
180 giorni;
b) i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati di
180 giorni;
c) per gli adempimenti connessi con l'attuazione delle prescrizioni delle A.I.A vigenti, su motivata
richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere proroghe dei relativi termini fino a 180
giorni, acquisendo se del caso il parere dell'autorità di controllo;
d) l'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, previa motivata richiesta del gestore dell'impianto, accorda proroghe fino a 180 giorni
nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano di monitoraggio e controllo incluso
nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, nonché provvede a riorganizzare
riprogrammandole le ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di ispezione di
cui all'articolo 29-decies, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Ac 2500
Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19".
EMENDAMENTO
Dopo l'articolo 229 inserire il seguente:

Art. 229-bis
(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)
1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per
le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un

credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici
ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set

di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei
limiti delle risorse disponibili.
2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno
successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta
non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al
D.Lgs. 446/1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui
redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
3. Al relativo onere di cui al presente articolo pari a 15,7 milioni di euro per gli anni 2020, 2021
e 2022 pari a, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 265, comma 5 del presente
decreto."
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24. Proroga bonus verde

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

«Articolo 229-bis (Proroga bonus verde)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» sono
te dalle seguentt· «Per gli a 012020 e 2021».».

"'\t4L• =4,4J.r
Relazjone

La normativa consente, fino a dicembre 2020, di detrarre un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad
un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, per interventi relativi alla
<(sistemazione a verde)) di aree scoperle privale di edifici esistenti~ unità immobiliari, pertinenze o recinzjoni, impianti di
im!,azjone e realizzazione pozxj eper la realiz::;,azjone di coperture a verde e di giardini pensili. L'emendamento è
finaliz::;,ato ad estendere l'agevolazjone, anche per l'anno 2021, in modo da promuovere la realiwzfone degli interoenti
indicati·, finalizzati al miglioramento ambientale degli edifici con evidenti ricadute positive per il settore florovivaistico che
ha n·sentito più di altri, delle ripercussioni economiche dovute all'emerg,enza epidemiologica.
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25.Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

«Articolo 229-bis (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)

All'articolo 113 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile 2020, n. 27,
al comma 1, sostituire le parole: "30 giugno 2020", con: "30 ottobre 2020", e aggiungere, in fine, le
seguenti lettere:

d-bis) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi al registro europeo delle emissioni e
dei trasferimenti di sostanze inquinanti ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 157 del 2011 che regola l'esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti
di inquinanti e che modifica le direttive 91 /689 /CEE e 96/61/CE del Consiglio;

d-ter) tutte le scadenze relative ad obblighi di comunicazione in campo ambientale disposti da nonne
regio li o loc · (quali ad esempio la comunicazione annuale riferibile all'applicativo ORSO).».
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Relazione
L'emendamento insen"sce la proroga in maten"a di comunicazjone ambientale, relativa alle emissioni e trasferimenti di
sostanze inquinanti previste da Regolamento UE n. 166/ 2006, la cui tempistica è prevista dalla normativa nazjonale
(articolo 4 del DPR n. 157/ 2011) entro il 30 apn"le di ogni anno. La proroga è prevista fino al 30 ottobre 2020.

A.C. 2500
Emendamento

Art. 229
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

<<Art. 229-bis.
1. Al fine di awiare una fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde
tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito per la transizione verso un
sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrificata a zero emissioni, per un periodo transito.rio di
6 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto-Legge, gli impianti di produzione
di idrogeno sono esentati nella misura del 100 per cento da oneri di sistema e spese di distribuzione e
gestione contatore, ad eccezione del 5 per cento delle componenti variabili degli oneri generali di sistema e
della componente MTC (misure di compensazione territoriale) di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, conformemente alle seguenti condizioni:
a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla
produzione che direttamente da produzioni di energia-rinnovabile;
b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elettrolisi e relativa
periferia sul sito fino a 12 MW;
c) notifica dei progetti ali' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARE RA) entro e non oltre
6 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto-Legge e messa in funzione
degli impianti entro 3 anni dalla notifica;
d) le notifiche dei progetti sono corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche
e con i dati degli impianti pianificati;
e) l'esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di sei anni, sarà garantita per un periodo di
esercizio di 10 anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire l'ammortamento intero
sotto condizioni economiche certe e definite;
f) eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di 10 anni dalla messa in funzione e fino
al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW dell'impianto complessivo di
elettrolisi incluso la periferia, sono esentati in analogia all'impianto primario iniziale, limitatamente per
il periodo di 10 anni di esercizio dalla messa in funzione dell'impianto originario iniziale;
g) l'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e
rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui
la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica
antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla
produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno. L'esenzione di cui al presente è concessa fino
al raggiungimento di 380 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.
le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di assorbimento totale
già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e include anche gli eventuali ampliamenti
degli impianti esistenti fino a 12 MW.
Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui al presente comma, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile
necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati
allo stesso POD elettrico si applica quanto previsto all'articolo 52, lettera e); 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, e successive modificazioni.
L'Agenzia delle Dogane è tenuta alla relativa precisazione tramite circolare o strumento adeguato entro 60
giorni di calendario anni dall'entrata in vigore della in vigore della legge di conversione del presente Oecretolegge.
Decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della in vigore della legge di conversione del presente Decreto-legge, il
Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale
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per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui al presente comma, anche al
fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto.
Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno percepite tramite atto legislativo adeguato. In
mancanza di tale, la fase pilota di cui al presente comma sarà prolungata di un anno.
l'esenzione di cui di cui al presente comma si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12 MW,
mediante apposita domanda di analoga esenzione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA). L'Autorità esamina le domande pervenute entro 60 giorni dalla loro presentazione. La mancata
approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici oggettivi, quali Ja mancata
disponibilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le potenze richieste. In tali casi, l'Autorità al
fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in base alle problematiche tecniche incontrate, può
limitare la potenza richiesta ai limiti tecnicamente fattibili e/o ridurre i tempi giornalieri di produzione
dell'idrogeno del 30 per cento.»

44

AC 2500

EMENDAMENTO

ART.229
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
«Articolo 229-bis (Proroga bonus verde)
1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno2020»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021» . .
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AC 2500

EMENDAMENTO

ART. 229
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
«Articolo 229-bis (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)
All'articolo 113 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile
2020, n. 27, al comma I, sostituire le parole: "30 giugno 2020", con: "30 ottobre 2020", e
aggiungere, in fine, le seguenti lettere: d-bis) presentazione della comunicazione annuale dei
dati relativi al registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ai
sensi dell'articolo 4, comma I del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011 che
regola l'esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di
inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio; d-ter) tutte le
scadenze relative ad obblighi di comunicazione in campo ambientale disposti da norme
regionali o locali ( quali ad esempio la comunicazione annuale riferibile all'applicativo
ORSO).».
L~G35%RLO, T~~INI,
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AC2500

EMENDAMENTO

ART. 229

Dopo l'art. 229 inserire il seguente
Art. 229 - bis

(Disposizioni in materia di sussidi ambientalmente dannosi)

I commi 98, 99 e 100 della legge 27 dicembre 2019, n° 160, sono soppressi.

2 2~.011--

AC 2500

EMENDAMENTO

ART.229

Dopo l'art. 229 inserire il seguente
Art. 229 - bis

(Disposizioni in materia di sussidi ambientalmente dannosi)

Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID- l 9 e per assicurare
la ripresa economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, all'articolo 1,
comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n° 160, le parole "2021" e "2030" sono sostituite
con "2023" e "2032".

ACZSOO
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 229 inserire il seguente:
Art. 229-bis
(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)
Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per
i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del
20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022.11 credito
spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600
per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.
11 credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto
degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs.
241/1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della
produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al D.lgs. 446/1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile
agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze
indifferibili di cui all'art. 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
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AC 2500 EMENDAMENTO

Dopo l'artico/o 229 inserire il seguente:
Art. 229-bis
(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)
Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per
i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del
20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022.11 credito
spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600
per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.
11 credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto
degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs.
241/1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della
produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al D.Lgs. 446/1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile
agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze
indifferibili di cui all'art. 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190.
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Emendamento

ART. 229

Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229-bis.
(Fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi
da fonti rinnovabili)
1. Al fine di avviare una fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno
verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito per la transizione
verso un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrica a zero emissioni, per un periodo
transitorio di 6 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli impianti
di produzione di idrogeno sono esentati nella misura del 100 per cento dagli oneri generali di sistema
e dagli oneri di rete in conformità alle seguenti condizioni:
a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla
produzione che direttamente da produzioni di energia rinnovabile;
b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elettrolisi e relativa

periferia sul sito fino a 12 MW;
e) notifica dei progetti all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro

e non oltre 6 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e messa
in funzione degli impianti entro 3 anni dalla notifica;
d) le notifiche dei progetti sono corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni

tecniche e con i dati degli impianti pianificati;
e) l'esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di 6 anni, sarà garantita per un

periodo di esercizio di 10 anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire
l'ammortamento intero a condizioni economiche certe e definite;
j)

eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di 10 anni dalla messa in
funzione e fino al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW
dell'impianto complessivo di elettrolisi incluso la periferia, sono esentati in analogia
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all'impianto primario iniziale, limitatamente per il periodo di 1O anni di esercizio dalla messa
in funzione dell'impianto originario iniziale;
g) l'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo

stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere
il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione
e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali,
uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione
dell'idrogeno.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa fino al raggiungimento di 380 MW di potenza di
connessione cumulativa dei progetti presentati.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di
assorbimento totale già esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e include anche gli eventuali ampliamenti degli impianti esistenti fino a 12 MW.
4. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui ai commi le 3, ivi inclusa la periferia impiantistica
ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in
quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, comma 3, lettera
e), 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, e
successive modificazioni.
5. Decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della legge d.i conversione del presente decreto il Ministero
dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, istituisce un tavolo di lavoro
interministeriale per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui ai
commi 1 e 3, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto. Entro
la fine della fase pilota le relative proposte saranno recepite con atto legislativo, in mancanza del
quale la fase pilota sarà prolungata di un anno.
6. L'esenzione di cui ai commi 1 e 3 si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12
MW, mediante apposita domanda di analoga esenzione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente (ARERA). L'Autorità esamina le domande pervenute entro 60 giorni dalla loro
presentazione. La mancata approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici
oggettivi, quali la mancata disponibilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le
potenze richieste. In tali casi, l'Autorità al fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in
base alle problematiche tecniche incontrate, può limitare la potenza richiesta ai limiti tecnicamente
fattibili e/o ridurre i tempi giornalieri di produzione dell'idrogeno del 30 per cento.
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Emendamento

ART. 229

Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.
(Fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi

dafonti rinnovabili)
1. Al fine di avviare una fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno

verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito per la transizione
verso un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrica a zero emissioni, per un periodo
transitorio di 6 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli impianti
di produzione di idrogeno sono esentati nella misura del 30 per cento dagli oneri generali di sistema
e dagli oneri di rete in conformità alle seguenti condizioni:
a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla

produzione che direttamente da produzioni di energia rinnovabile;
b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elettrolisi e relativa

periferia sul sito fino a 12 MW;
e) notifica dei progetti ali' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro

e non oltre 6 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e messa in
funzione degli impianti entro 3 anni dalla notifica;
d) le notifiche dei progetti sono corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni

tecniche e con i dati degli impianti pianificati;
e) l'esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di 6 anni, sarà garantita per un periodo

di esercizio di 10 anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire
l'ammortamento intero a condizioni economiche certe e definite;
j) eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di 10 anni dalla messa in funzione
e fino al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW dell'impianto
complessivo di elettrolisi incluso la periferia, sono esentati in analogia all'impianto primario
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iniziale, limitatamente per il periodo di 1O anni di esercizio dalla messa in funzione dell'impianto
originario iniziale;
g) l'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo

stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il
prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e
sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici
ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.
2. L'esenzione di cui al comma l è concessa fino al raggiungimento di 380 MW di potenza di
connessione cumulativa dei progetti presentati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di assorbimento
totale già esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
e include anche gli eventuali ampliamenti degli impianti esistenti fino a 12 MW.
4. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui ai comnù 1 e 3, ivi inclusa la periferia impiantistica
ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in
quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, comma 3, lettera
e), 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 I 995 n. 504, e
successive modificazioni.
5. Decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero
dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, istituisce un tavolo di lavoro
interministeriale per la valutazione dell'efficienza delle nùsure adottate nella fase pilota di cui ai
commi 1 e 3, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto. Entro
la fine della fase pilota le relative proposte saranno recepite con atto legislativo, in mancanza del
quale la fase pilota sarà prolungata di un anno.
6. L'esenzione di cui ai commi 1 e 3 si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12
MW, mediante apposita domanda di analoga esenzione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente (ARERA). L'Autorità esamina le domande pervenute entro 60 giorni dalla loro
presentazione. La mancata approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici
oggettivi, quali la mancata disponibilità di energia rinnovabile o problenù tecnici di rete per le potenze
richieste. In tali casi, l'Autorità al fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in base alle
problematiche tecniche incontrate, può linùtare la potenza richiesta ai limiti tecnicamente fattibili e/o
ridurre i tempi giornalieri di produzione dell'idrogeno del 30 per cento.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad incrementare
l'esenzione dagli oneri di cui al comma 1 per impianti di cui ai commi 1 e 3 fino alla misura
complessiva del 100 per cento, rimborsando con risorse proprie i gestori degli impianti e stabilendone
le modalità attuative.
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Emendamento
Articolo 229
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 229-bis (Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)
I. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle
persone, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai fini delle imposte sui redditi
delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle
spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a
2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a
condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la
tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari
importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:" Per
l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e
2021 ".
3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo I della legge 29 gennaio 1992, n.
113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui
al medesimo articolo e le risorse necessarie per la manutenzione del verde pubblico, è
autorizzata a decorrere dal 2020, la spesa di 15 milioni di euro. Le modalità di
ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui
all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio
2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10,
provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini
dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.
4. Il Comitato di cui al comma 3 provvede, altresì, a supportare il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da
realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di
istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per educare la
popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come
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sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui
al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi I e 2, valutati in 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, 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;
b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
« Fondi di riserva e speciali» della missione« Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo
scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la
coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo I, comma 6, della legge 27
dicembre 2013 n. 147.».
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Emendamento

ART. 229

Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229-bis.
(Fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi
dafonti rinnovabili)
1. Al fine di avviare una fase pilota volta all'agevolazione della tecnologia dell'idrogeno per la
transizione verso un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrica a zero emissioni,
l'energia per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili tramite processi elettrolitici e per la sua
distribuzione, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione,
distribuzione e rifornimento del prodotto finale, è esentata dagli oneri generali di sistema e dagli oneri
di rete. Le regole di tale esenzione, da concedere per un periodo transitorio ad un limitato numero di
impianti con un definito assorbimento massimale di energia elettrica, sono stabilite con decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed
il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita l'Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente (ARERA) da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
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Emendamento
Articolo 229

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
<<Articolo 229-bis
Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

All'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo

il comma 1 aggiungere il seguente comma:
1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche
e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le
quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento

delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle
norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali
sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art.242, comma 13, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art.242,
comma 2, del medesimo decreto legislativo.
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EMENDAMENTO
ART. 229

Dopo l'articolo.229, aggiungere il seguente:
ART. 229-bis
(Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana,
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e FS Sistemi Urbani S.r.l e tra il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e le imprese ferroviarie)
1.AI fine di incentivare la mobilità sostenibile, il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti è
autorizzato a stipulare una convenzione con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) avente ad
oggetto:
a)
la realizzazione di stalli riservati alla sosta dei velocipedi all'interno delle stazioni
ferroviarie;

b)
la realizzazione di sistemi finalizzati a facilitare la salita e la discesa dei viaggiatori
nelle scale dei sottopassaggi pedonali attraverso l'istallazione di scivoli della larghezza
minima di trenta centimetri, dotati di bordi e idonei a garantire la frenata dei velocipedi,
ovvero di ascensori adeguatamente dimensionati;
e)
la predisposizione, nei locali non più funzionali alle attività ferroviarie presenti
all'interno delle stazioni, di aree dedicate al bike-sharing, nei comuni in cui il servizio è
operativo;

d)

l'istallazione di segnaletica fissa e variabile dedicata;

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti è altresì autorizzato a stipulare una
convenzione con FS Sistemi Urbani S.r.l, avente ad oggetto la predisposizione di spazi
adeguati per la sosta gratuita delle biciclette nei parcheggi Metropark, presenti presso le
principali stazioni ferroviarie ed operanti sotto controllo di Sistemi Urbani.
3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può stipulare inoltre una convenzione con
imprese ferroviarie per consentire il trasporto gratuito dei velocipedi ai cittadini possessori
di abbonamenti annuali.
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EMENDAMENTO

AC2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all 1economia, nonché di politiche sociali
connesse all 1emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 229

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229-bis
(Misure in favore del settore automotive)
1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la
sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente
inquinante, a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un
autoveicolo immatricolato a partire dal 1°gennaio 2020 e che consegnano per la
rottamazione un autoveicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, immatricolato
almeno nel1 1anno 2013, è riconosciuta:
a) per tre anni, l1esenzione del pagamento della tassa automobilistica di cui al
testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e, nei casi previsti,
della tassa automobilistica aggiuntiva di cui al comma 21, del1 1articolo 23 del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111;
b) un credito d 1imposta nella misura del 10 per cento del prezzo di acquisto, la
cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante
il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell 1articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.
2 Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo a pari a 500 milioni di
euro, a partire dall 1anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo destinato all 1attuazione della misura nota come 11 Reddito di cittadinanza 11 di cui
al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti
dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del
Reddito di cittadinanza di cui alJ!articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 settembre del
2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo,
sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 dicembre 2020, nei limiti
delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che
costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
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EMENDAMENTO
AC2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Dopo l'art. 229 inserire il seguente
Art. 229 bis
(Tariffa per veicoli e bus elettrici)
"I. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 180 giorni
dall'entrata in vigore del presente provvedimento, prevede l'applicazione della
tariffa dei clienti domestici residenti ai punti di prelievo ubicati presso box,
garage e posti auto ad uso privato utilizzati per la ricarica di veicoli elettrici.
2. Entro lo stesso termine l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
provvede altresì a ridurre del 50% le componenti regolate della tariffa per la
ricarica pubblica "Bassa Tensione Veicoli Elettrici" {BTVE) prevedendone
l'applicazione anche alle forniture in media tensione.
3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro lo stesso termine
di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, riduce della
medesima percentuale di cui sopra le tariffe applicate ai punti di prelievo
dell'energia elettrica dedicati alla ricarica dei mezzi di trasporto pubblico
lo

EMENDAMENTO
AC2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Dopo l'art. 229 inserire il seguente
Art. 229 bis

(Disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico)
All'articolo I, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera
f), è insertta la seguente:
"f-bis) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei
v icoli elettrici".
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EMENDAMENTO
AC 2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Dopo l'art. 229 inserire il seguente
«Art. 229 bis
(Disposizioni

per la semplificazione amministrativa per l'installazione delle
infrastrutture di rtcartca sul tenitorio)
1. I commi 2-bis e 2-ter dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprlle 2012, n. 35 e modificato dal decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sono abrogati.
2. Il decreto 3 agosto 2017 del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti,
"Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati
tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la
realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici", è abrogato.
L'installazione di stazioni di ricarica, compresa la realizzazione del relativo impianto di
alimentazione elettrica, in immobili ed aree pii.vate anche aperte ad uso pubblico resta
attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio
attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto delle norme per la
realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di
dichiarazione di conformità e di progetto elettrico ove necessario in base alle leggi
vigenti.
3. Nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali delle aree sottoposte a vincoli,
la realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrtci su suolo pubblico
è sottoposta esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manomissione
di suolo pubblico, alla quale dovrà essere allegata una relazione di accompagnamento
che includa:
a) il numero e la descrizione delle infrastrutture previste inclusi gli impianti per
l'alimentazione elettrica, incluse le dimensioni, i colori, l'interfaccia con l'utente, gli
standard delle prese, le modalità di accesso, le modalità di pagamento, eventuale
aggiornamento tecnologico del software del sistema di gestione, modalità di
smaltimento delle apparecchiature a fine vita;
b) l'indicazione del soggetto che provvederà alla gestione e manutenzione delle
infrastrutture di ricarica;
c) disegno in pianta della posa dell'infrastruttura di ricarica con foto inserimento (vista
frontale) tipico di collegamento e scavi e opere accessorte (segnaletica, archetti
dissuasori);
d) segnaletica ortzzontale e verticale;
e) cronoprogramma della durata delle fasi di cantiere dalla data di autorizzazione dei
lavori:
il copia della rtchiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrtca o di modifica
della connessione esistente, ai sensi della regolazione dell'Autorttà per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico (in particolare, allegato A alla deliberazione
/616/2015/R/eel e allegato Calla deliberazione 654/2015/R/eel)."
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AC 2500

EMENDAMENTO
Art. 229
Dopo l'artico/o 229 inserire il seguente:
Art. 229-bis
( Credito di imposta per /'acquisto di pneumatici ricostruii,)

1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare,
per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto
un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di
pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per
l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per
ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno
successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta
non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al
D.Lgs. 446/1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui
redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014
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Emendamento
Art. 229
Dopo l'articolo 229 inserire il seguente:
"Articolo 229-bis (Misure per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici)
1.Dopo l'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente:
"Ari. 146-bis. (Misurazione dei volumi della risorsa idrica per unità immobiliare)
1. In attuazione del principio di risparmio della risorsa idrica la misurazione dei volumi della
risorsa idrica consegnati all'utente si effettua, di regola e ove tecnicamente possibile e con
verifica degli oneri per l'utente finale, al punto di consegna, mediante contatori singoli per

ciascuna unità abitativa rispondenti ai requisiti fissati dal decreto legislativo 2 febbraio 2007,
n. 22 e s.m.i. L'attività di installazione, misurazione e gestione dei sistemi di misura dei

predetti volumi rientra nel perimetro del servizio idrico integrato ed è affidata al gestore dello
stesso. Con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente sono stabiliti
criteri e modalità minimi: a) per la misurazione puntuale di consumi attraverso l'istallazione
di contatori individuali per unità immobiliare; b) fermo restando i regimi di proprietà,
responsabilità e gestione delle infrastrutture idriche private, nei casi in cui la consegna e la
misurazione siano effettuate per utenze raggruppate, per procedere alla relativa
sostituzione mediante l'installazione di contatori singoli per ciascuna unità abitativa; c) per
standardizzare il riparto fra le utenze individuali mediante la previsione di procedure
omogenee per il riparto stesso.

2. L'articolo 1, punto 8.2.8 dell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
4 marzo 1996 cessa di produrre effetti dalla data di adozione della delibera dell'Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente di cui al comma 1."
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A.C. 2500
Emendamento
Art. 229
Dopo l'art.229, inserire il seguente: "Art. 229- bis (Misure a tutela de/l'ambiente e del
territorio e del mare: riutilizzo delle imbarcazioni confiscate)
1. Al fine di evitare i costi relativi alla demolizione e allo smaltimento delle imbarcazioni
utilizzate per il reato di immigrazione clandestina, salvaguardando, altresì, il tratto di costa
o di mare interessato dall'accumularsi dei relitti, e garantire la tutela dell'ambiente marino,
all'articolo 12, del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "o di tutela ambientale" sono aggiunte le
seguenti parole: "o ad associazioni e fondazioni che ne abbiano formulato espressamente
richiesta per fini di interesse pubblico o per finalità sociali o culturali'';
b) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "/ soggetti destinatari della
concessione di cui al presente comma prowedono, con oneri a proprio carico, allo
smatt,mento, al momento della cessazione dell'esigenza che ha giustiflcato la richiesta, delle
imbarcazioni assegnate, dandone tempestiva comunicazione a/l'autorità giudiziaria
procedente';·
c) al camma 8-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' fatta salva la possibilità, per
fini di interesse generate o per finalità sociali o culturali, di valutare eventuali istanze di
affidamento tardive".
c) al comma 8-quinquies: al primo periodo dopo la parola: "assegnati," sono aggiunte: "in
via prioritaria," e dopo le parole: "o trasferiti all'ente" sono aggiunte: "o ad associazioni e
fondazioni".
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Art. 229
Dopo l'articolo 229, inserire il seguente: "Articolo 229-bis (Integrazione del Fondo di

garanzia delle opere idriche)
1. All'articolo 58 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 sono apportate le seguenti

modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "Cassa conguaglio per il settore elettrico" sono sostituite
dalle seguenti: "Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA";
b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
"3-bis. In considerazione dell'emergenza Covid-19, nelle more dell'insediamento
del Comitato di valutazione del rischio istituito presso la CSEA e in sede di prima
attuazione, fino al 31 dicembre 2021, si applicano le modalità semplificate di
gestione del Fondo stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente con prowedimenti urgenti adottati ai sensi e nei limiti fissati al comma

3.
3-ter. Il Fondo di cui al comma 1, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, è integrato
di un importo pari a cinquanta milioni di euro all'anno. Le opere ammesse a
garanzia possono beneficiare, attraverso CSEA, del sostegno e dei finanziamenti
di altre istituzioni pubbliche europee.".
c) al comma 4, le parole: "il provvedimento di cui al comma 3" sono sostituite dalle
seguenti: "i provvedimenti di cui ai commi 3 e 3-bis".
2. È autorizzata la spesa di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e
2021 di cui al comma 3-ter dell'articolo 58 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 e il
relativo importo, che verrà restituito una volta reintegrato il Fondo di Garanzia
secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 58 della Legge 28 dicembre 2015,
n. 221, a partire dal 31 dicembre 2022, è versato dal Ministero dell'economia e
finanze a CSEA, per cinquanta milioni di euro in unica soluzione ed entro 45 giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i
restanti 50 milioni entro il 31 dicembre 2020. Alla copertura degli oneri di cui al
precedente periodo si provvede mediante il fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 20 4, n. 190.
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Dopo l'articolo 229 è aggiunto il seguente:
"Articolo 229-bis
(Disciplina del Commissario unico per fa bonifica de/le discariche abusive)

1. L'articolo 5, comma 5, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con
modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è soppresso.

~-WM~,~-

22 ~- O 3 S
68

AC 2500
Emendamento

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
"Articolo 229-bis (Misure in sostegno del Pet riciclato in una ottica di economia circolare)
1. Al fine di consentire l'utilizzo di bottiglie destinate al contatto degli alimenti costituite da
materiale interamente riciclato, il Ministro della Salute provvede a modificare con proprio
decreto il decreto 21 marzo 1973, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 20 aprile 1973, n.104
così come modificato dall'art.1 del Decreto 20 settembre 2013, n. 134, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.285 del 5 dicembre 2013, prevedendo all'articolo 13-ter, comma 2 che,
in deroga all'art.13 del citato decreto 21 marzo 1973, possono essere impiegate a contatto
con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore,
con o senza riempimento a caldo, bottiglie in PET realizzate con materiale interamente
riciclato, indipendentemente dalla percentuale di polietilentereftalato vergine utilizzata, fatte
salve le ulteriori condizioni di cui all'articolo 13-ter del medesimo decreto.
2. Per promuovere la produzione e l'utilizzo del polietilentereftalato (PET) riciclato idoneo al
diretto contatto alimentare, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, dalla direttiva (UE)
20191904, i distributori con esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio di
almeno 400 mq assicurano ai sistemi di responsabilità estesa del produttore autorizzati che
lo richiedano, l'installazione presso tali esercizi di eco-compattatori forniti dai predetti sistemi
finalizzati alla raccolta selettiva di qualità e all'awio a riciclo delle bottiglie in
polietilentereftalato (PET).
3. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o
autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152. Il deposito preliminare alla raccolta delle bottiglie post consumo è effettuato in luogo
idoneo negli spazi interni o esterni dei predetti esercizi, nel rispetto dei limiti temporali e
quantitativi di cui all'art. 183, lett. bb), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del loro trasporto
presso gli impianti di riciclo autorizzati.
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Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

"Articolo 229-bis. (Programma sperimentale per la prevenzione, riuso e riciclo dei
dispositivi di protezione individuale in una ottica di economia circolare)
1.E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, il fondo denominato "Programma sperimentale per la prevenzione, riuso e riciclo
dei dispositivi di protezione individuale", con una dotazione pari a euro 1 milione per l'anno
2020, al fine di promuovere la prevenzione, il riuso ed il riciclo dei dispositivi di protezione
individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19. Il
Programma di cui al presente articolo è, altresì, finalizzato, all'adozione di protocolli e
campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine
di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di
mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della
sicurezza degli utenti e degli operatori. Il programma può, altresì, includere l'espletamento
di test e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti
monouso ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi
di concerto con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio."
Conseguentemente
a/l'artico/o 265, comma 5, sostituire le parole: "800 milioni di euro per l'anno 2020", con le
seguenti: "799 milioni di euro per l'anno 2020"
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AC 2500
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Articolo 229-bis
(Misure per la promozione del riuso e della produzione di mascherine e dispositivi di
protezione individua/e sostenibili in una ottica di economia circolare)
1. Per far fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine
chirurgiche e di comunità ai sensi dell'art. 15 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 nonché
di dispositivi di protezione individuale, il Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare,
sentiti l'Istituto superiore di Sanità e l'lspra per quanto di competenza, può adottare linee
guida contenenti specifiche misure volte a promuovere:
a) criteri uniformi relativi ai materiali per la produzione di guanti e mascherine privilegiando
per quanto riguarda le mascherine prodotti monomateriale, oppure costituiti da più materiali
che siano facilmente separabili dopo l'uso e per quanto riguarda i guanti individuare misure
di sostegno per la produzione in materiali biodegradabili e compostabili
b) modalità di recupero dei materiali e riciclo delle mascherine e dei guanti monouso per
il corretto inserimento degli stessi nelle filiere del riciclo sentiti i sistemi di responsabilità
estesa dei produttori e le associazioni di categoria interessate
c) criteri di raccolta presso le abitazioni tra cui l'indicazione del tempo necessario per il
decadimento del virus e le modalità di contenimento in sicurezza;
d) forme di conferimento, anche attraverso misure di incentivazione a favore dei cittadini,
previo completamento delle operazioni di cui alla lettera c) pressi punti di raccolta urbani
prevedendo la possibilità per i comuni di inserire la raccolta dei materiali conferiti nelle
predette modalità nella raccolta differenziata comunale a seconda della tipologia di
materiale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato "Programma
sperimentale per la prevenzione, riuso e riciclo dei dispositivi di protezione individuale", con
una dotazione pari a euro 1 milione per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui
al comma 1 nonché la prevenzione, il riuso ed il riciclo dei dispositivi di protezione individuale
utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19. Il Programma
di cui al presente articolo è, altresì, finalizzato, all'adozione di protocolli e campagne di
informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne
la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici
innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli
utenti e degli operatori. Il programma può, altresì, includere l'espletamento di test e prove
finalizzati a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti monouso
ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottarsi di concerto con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità per il riparto del
fondo.
4.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'articolo 15 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n.27, dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
"4-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla
diffusione di dispositivi monouso (DPI Covid- 19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
presente disposizione, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di
concerto con il Ministro della Salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi
27
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- CAM - ai sensi dell'articolo 34 della legge 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine
chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di
prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con
materiali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della
filiera italiana"
6. All'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, dopo la lettera m) è aggiunta la
seguente lettera: m-bis) Dispositivi di protezione individuale, incluse mascherine e guanti
previa disinfezione o sterilizzazione".
7. L'abbandono di mascherine e guanti è da intendersi abbandono di rifiuti di piccolissime
dimensioni ai sensi dell'art. 232 ter del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 per i quali si applicano la
sanzioni previste dall'articolo 255 comma 1-bis. All'articolo 262 comma 1 dopo le parole
comma 1 aggiungere le seguenti: "e de/l'artico/o 255 comma 1 bis in relazione ai divieti di
cui agli articoli 232 bis e 232 ter".
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Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
<<ART. 229-bis.
(Programma bike to work)

1. Al fine di incentivare l'innovazione e l'ecosostenibilità nel settore della mobilità
urbana, anche per decongestionare i mezzi del trasporto pubblico, impedendone
assembramenti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a
promuovere un programma sperimentale della durata di un anno denominato
"Programma bike to wor!c' per favorire l'utilizzo della bicicletta per gli spostamenti da
e per il luogo di lavoro.
2. Il programma di cui al comma 1 prevede un rimborso pari a ad euro 0,20 per
chilometro percorso, con un tetto massimo giornaliero fissato ad euro 5,00 e uno
mensile fissato ad euro 40,00, per i lavoratori che dimostrino l'utilizzo della bicicletta
per gli spostamenti da e per il luogo di lavoro.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le
modalità di selezione dei lavoratori coinvolti dalla sperimentazione. Con medesimo
decreto sono altresì definite le modalità attuative del programma e di erogazione del
rimborso
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ART. 229

Dopo l'artico/o, aggiungere, in fine, il seguente:
«Art. 229-bis
(Misure di tutela de/l'ecosistema marino connesse alle attività antropiche)
1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di garantire la tutela dell'ecosistema marino, è istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo
con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al riconoscimento di un
contributo straordinario per l'acquisto di motori ibridi per imbarcazioni da pesca e ibridi o
elettrici per le imbarcazioni da diporto e per l'esercizio delle attività di diving e di
pescaturismo.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità
di ripartizione e assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
3. Dal 1° gennaio 2021 è vietato l'utilizzo di motori endotermici alimentati da carburanti di

origine fossile per le manovre di ormeggio di imbarcazioni nelle seguenti aree:
a) aree marine protette;
b) piccole isole marine.
4. L'ormeggio delle imbarcazioni da diporto nelle aree marine protette e in zone marine

caratterizzate dalla presenza di posidonia oceanica è consentito esclusivamente attraverso
l'utilizzo di campi di ormeggio compatibili con l'habitat della prateria di posidonia oceanica.
5. Al fine di ridurre gli impatti negativi della mobilità sugli ecosistemi marini, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, adotta
misure per il sostegno della progettazione definitiva ed esecutiva di punti di ormeggio
sostenibili da parte di Comuni costieri con popolazione fino a 10.000 abitanti.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio
decreto, misure di sostegno per la diffusione di sistemi di elettrificazione delle banchine
portuali alimentati preferibilmente da fonti rinnovabili.»
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020,
si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, all'artico/o 265, sostituire il comma 5 con il seguente:
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«5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è
incrementato di 790 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.»
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Dopo l'articolo 229 inserire il seguente:
Art. 229-bis
(Fondo di attuazione della Strategia Nazionale delle Green Community)
1. Per sostenere la ripresa economica e rafforzare la coesione sociale, in
attuazione all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015 n.221, il Ministro degli
Affari Regionali e delle Autonomie Locali con decreto da emanarsi entro 30
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di
funzionamento del "Fondo di attuazione della Strategia Nazionale delle Green
Community". Il Fondo è finalizzato a sostenere il tempestivo avvio della
fattibilità tecnico-economica, lo sviluppo della progettazione e la realizzazione
dei nuovi interventi strategici e sostenibili individuati dalle amministrazioni
locali interessate nell'ambito del programma "Italiae".

2. La realizzazione degli interventi progettati, ai sensi di quanto previsto dalla
presente disposizione, fatte salve le disposizioni di cui al comma successivo,
sarà prioritariamente finanziata a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione e dei fondi a finalità strutturali dell'Unione Europea del prossimo
ciclo di programmazione 2021-2027.
3. Per le finalità di cui al comma I sono assegnati alla Dipartimento degli Affari
Regionali e Autonomie Locali 5 milioni di euro per il 2020, 15 milioni di euro
per il 2021, 20 milioni di euro per il 2022 a valere sulla autorizzazione di spesa
di cui all'art. l'articolo I, comma 106, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma I, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento degli Affari Regionali e le Autonomie Locali,
mediante apposita convenzione, si avvale delle prestazioni e delle competenze
della Fondazione Montagne Italia, con sede in Roma.
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Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229- bis
(Disposizioni in materia di microcogenerazione)
I. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione
e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 55, comma 5, dopo il terzo
periodo aggiungere il seguente: "Per gli impianti di generazione
combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non
superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica
prodotta, le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e
sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione
combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le
modalità che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze.".
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma I,
con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa
dovuta sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica
prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata e alle
modalità e i tempi di avvio dell'impianto. Le disposizioni di cui al comma
I ed il decreto di cui al presente comma non devono comportare minori
entrate a carico del bilancio dello Stato.
~ O , T~SSINI, * L L I , LU~LLI

'

.
A.C.2500

EMENDAMENTO
Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:
Art. 229- bis
(Disposizioni in materia di microcogenerazione)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4 comma I, ultimo periodo, del decreto del Ministero dello
sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19
settembre 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
I) dopo le parole "K è un coefficiente di armonizzazione posto pari a"
aggiungere i seguenti periodi:
• 7,4 per le quote di potenza fino a 6 kWe con tecnologia a
celle a combustibile
•2,4 per le quote di potenza fino a 6 kWe;
• 2,0 per le quote di potenza superiori a 6 kWe e fino a 20
kWe·
'
• 1,8 per le quote di potenza superiori a 20 kWe e fino a 50
kWe·,
conseguentemente, ali' art. 4 comma I ultimo periodo, sostituire
le parole "1,4 per le quote di potenza fino a I MWe" con le parole
"1,4 per le quote di potenza superiore a 50 kWe e fino a I MWe.
2. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico I 6 febbraio 2016
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016 apportare
le seguenti modificazioni:
a. All'articolo 4, comma I, dopo la lettera g) aggiungere la
seguente lettera:
"h) sostituzione, totale o parziale, o integrazione di
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti

di
climatizzazione
microcogeneratori;"

invernale

utilizzanti

b. All'articolo 7, comma 3, Tabella A, dopo il Codice Intervento
l.G aggiungere l'intervento 1.H

·. .•.
. Anuri''.
str.
Sostituzione
.
'',_
·- ·.·
,,}'-~"'''',_
totale o parziale, o Pubbliche >
integrazione
di
impianti
di
· climatizzazione
invernale
con
microcogeneratori
'

;

·,

c. Ali' Allegato I, punto I. aggiungere in fine le seguenti parole:
"Gli interventi relativi alla sostituzione o integrazione di
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di
climatizzazione invernale utilizzanti microcogeneratori devono
condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito
all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico
4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19
settembre 2011, pari almeno al 20%".
d. All'Allegato II, punto I. dopo il punto 1.3 aggiungere il
seguente: "1.4 Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera h), del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la
seguente formula:
I tot %spesa · C · Pnint
con I tot < I max
dove
Pnint è la potenza elettrica del microcogeneratore
installato in kWe;
C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la
tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto
tra spesa sostenuta in euro e potenza elettrica nominale

2

'

.
installata in kWe. I valori massimi di C ai fini del calcolo
dell'incentivo, sono indicati in Tabella 6;
- %spesa è la percentuale incentivata della spesa totale
sostenuta per l'intervento, come espressa in Tabella 6;
- I tot è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di
godimento, connesso all'intervento in oggetto;
- I max è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo
totale
.
e. Ali' Ali e[!ato II , punto 1., 1nsenre
Ia se[!uente tab eIl a 6
Tipologia di intervento Percentua Costo
Valore
le
massimo
massimo
incentivat ammissibi dell'incenti
a
della le (Cmax) VO
spesa
(I max)[€)
ammissibi
le
(%
spesa)
Artico! Installazione di
65
3.076
100.000
o
4 microcogenerat
€/kWe
comma on
1
lettera

h)

Installazione di
microcogenerat
on

65

18.000
€/kWe

100.000

(celle a
combustibile)
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Dopo l'articolo 229 aggiungere il seguente:
Articolo 229 bis
(Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile)
1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per
acque potabili, ai privati nonché ai soggetti esercenti attività di somministrazione di cibi e
bevande nonché attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli
enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1 luglio 2020 spetta un
credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare
complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio
commerciale ed a 5.000 euro per gli esercizi pubblici, delle spese sostenute per l'acquisto
e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di
anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al

consumo umano erogate da acquedotti.
2. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per
l'anno 2020 e 2021. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta,
al fine del rispetto del limite di spesa dì cui al presente comma.
3. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di
contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguito a seguito della
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in
materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse
per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L' ENEA elabora le
informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro
dell'ambiente e della tutela del terrìtorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze
e al Ministero dello sviluppo economico.".

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 5 milioni di euro nel
2020 e nel 2021.
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A.C. 2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Emendamento

Dopo l'articolo 229 è inserito il seguente:
"Art. 229-bis
(Rinvio di scadenze e adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)
1. All'articolo 113 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge
24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "al 30 giugno 2020" sono sostituite da: "al 31 dicembre 2020";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "2. L'obbligo di vidimazione previsto dagli articoli
190, comma 6, e 193 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sospeso fino al 31
dicembre 2020" ,. "
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A.C. 2500
Emendamento
Art. 229
GAVA, LUCCH!Nl, BENVENUTO, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI,
VALBUSA, VALLOTTO, PATASSINI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GA VA, TOMASI

Dopo l'articolo 229, inserire il seguente:
<<Art. 229-bis

(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)
I. Tutti i termini per adempimenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 previsti a carico dei gestori di
attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi
in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove e i monitoraggi,
l'esecuzione di controlli periodici, l'ottemperanza a prescrizioni, l'invio dei dati, relazioni e comunicazioni
previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati fino ai 180 giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29 quater comma 10 del
D.Lgs. 152/06, in corso alla data di entrata in vigore del presente atto, sono prorogati di 180 giorni. Per la
presentazione di integrazioni alle istanze di autorizzazione integrata ambientale, in scadenza entro 120 giorni
dall'entrata in vigore del presente atto, su motivata richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere
proroghe dei relativi termini fino a 180 giorni, acquisendo se del caso il parere dell'autorità di controllo. L'
autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06, previa motivata richiesta del
gestore dell'impianto accorda proroghe fino a 180 giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano
di monitoraggio e controllo incluso nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Le autorità di controllo
di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06, provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le
ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di ispezione di cui all'articolo 29-decies, comma
11, del D. Lgs. 152/06.>>.
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Art. 229

GAVA. LUCCHINI, BENVENUTO, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI,
VALBUSA, VALLOTTO, PATASSINI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GA VA, TOMASI

Dopo l'articolo 229, inserire il seguente:
<<Art. 229-bis
1. Fatte salve le misure già adottate dalle Regioni per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del

Covid-19, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti costituiti da Dispositivi
di Protezione Individuale (DPI), utilizzati all'interno di attività economiche-produttive e "di servizio come
presidi di prevenzione dal contagio, quali mascherine e guanti, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al
gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fomite dall'Istituto
Superiore della Sanità.
2. La presente disposizione trova applicazione fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque per i successivi trenta giorni necessari al corretto
e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.>>.
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Art. 229
GAVA, LUCCHINI, BENVENUTO, BADOLE, D'ERAMO, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI,
VALBUSA, VALLOTTO, PATASSINI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 229, inserire il seguente:
<<Art. 229-bis

(Disposizioni in materia di sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra)
I. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 5 del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione secondo le modalità ivi previste entro il 30
maggio 2020.
2. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla restituzione di quote di emissione ai sensi del medesimo
decreto entro il 30 ottobre 2020.
3. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 10-ter del decreto legislativo
13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione ai sensi del medesimo decreto entro il
31 luglio 2020. >>.
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EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 229 inserire il seguente:
Art. 229-bis
(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)
1.AI fine di tutelare l'ambiente e di sviluppare l'economia circolare, alle imprese e ai
lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta
nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per

gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici
ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, entro un limite di
spesa complessivo di 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
2.11 credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del D.Lgs. 9 luglio 1997,n.241, non concorre alla formazione del valore della produzione
netta agli effetti dell'IRAP, di cui al D.Lgs. 446/1997, né dell'imponibile agli effetti delle
imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR. Agli
oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli
anni 2021, 2022 e 2023, si prowede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze
indifferibili di cui all'art. 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 .
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Art. 229
PATASSINI, CAPARVI, MARCHETTI, SALTAMARTINI, BASINI, BELLACHIOMA G., DE ANGELIS,
D'ERAMO, DURIGON, GERARDI, LATINI, PAOLINI, ZICCHIERI BENVENUTO, LUCCHINI,
BADOLE, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI, VALBUSA, VALLOTTO, CATTOI VANESSA,
CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 229 inserire il seguente:
<<Art. 229-bis

(Norme in materia di recupero di rifiuti):
l. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, al comma 3-bis, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2020", e dopo il comma 11 è inserito il seguente: "1 Ibis. In deroga all'allegato 3 al D.M. 5 febbraio
1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita
dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati
o pubblici, all'analisi del test di cessione l'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di
solfati.">>.
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Art. 229
PATASSINI. CAPARVI, MARCHETTI, SALTAMARTINI, BASINI, BELLACHIOMA G., DE ANGELIS,
D'ERAMO, DURIGON, GERARDI, LATINI, PAOLINI, ZICCHIERI BENVENUTO, LUCCHINI,
BADOLE, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI, VALBUSA, VALLOTTO, CATTOI VANESSA,
CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Dopo l'articolo 229 inserire il seguente:
<<Art. 229-bis

(Norme in materia di recupero di rifiuti):
I. All'articolo 28 del decreto-legge l7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. In deroga ai valori limite fissati
nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti
inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di
ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro
solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/I. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di
250 mg/I l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto c) del punto 7.1.3 dell'Allegato I,
Suballegato I "NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON
PERICOLOSi" del D.M. 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati
cementizi.">>.
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Articolo 229
PETT AZZI, ANDREUZZA, BINELLI, COLLA, DARA, GALLI, GUIDESI, PIASTRA,
SALTAMARTINI, PATASSINI V

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Articolo 30-bis. (Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificaz)one)
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19
ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati
nell'articolo 103, comma 2 del Decreto legge 17 marzo 2020, n° 18, in via transitoria ed in deroga
alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre
2004, n° 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto
legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata
sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120
giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma
1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del
decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori
terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce
la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente
comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti
dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al
Ministero del Lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi precedenti.».
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BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

ART.230

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis.-bis. (Slittamento percentuali concorso transitorio secondaria) Dopo l'articolo 1 della legge 20
dicembre 2019 n.159 è inserito il seguente:
"Articolo 1-bis !.All'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, cosi come integrato e modificato dalla
legge 30 dicembre 2018 n. 145, il disposto di cui alla lettera b) del comma 2 è così sostituito:
"b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la
procedura di cui alla lettera a), è' destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché 1'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il
60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30
per cento per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi, sino a integrale
scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;"
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Emendamento
ART. 230
PATELLI, BASINI, BELOTTI, COLMELLERE, FOGLIANI, FURGIUELE, LATINI,
RACCHELLA, SASSO, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Art 230
Dopo il comma l inserire il seguente
Comma lbis
(Accesso concorso straordinario docenti servizio misto)
I bis All'articolo 1, comma 6, del Decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "misure di
straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti" convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.
159, sostituire le parole "unicamente se prestato nelle scuole statali secondarie" con le seguenti" se
prestato nelle scuole secondarie di istruzione nazionale ovvero nelle scuole statali e/o paritarie"

65
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Emendamento

Art.230
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15,
comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga
attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni
scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui
all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107."
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EMENDAMENTO
Art. 230
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 15 milioni per
l'anno 2021, ed è destinata agli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del
personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati
i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni d'esame dei concorsi banditi nel
2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.))
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole:" di 800 milioni di euro
per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ", con le seguenti: "
di 785 milioni di euro per l'anno 2020, di 75 milioni per il 2021 e di 90 milioni a decorrere dal
2022"
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Emendamento
Art. 230

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:
3. Al fine di potenziare l'offerta formativa, il tempo scuola e le cattedre disponibili e
tenuto conto del fatto che i servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle

attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, all'interno delle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia viene destinato
il 6 per cento del contributo annuo di 75 milioni stanziati per il fondo sviluppo e coesione
sociale e programmazione 2014-2022, per l'implementazione delle mense scolastiche nelle
scuole per l'infanzia, circoli didattici, istituti comprensivi che ne risultino sprowisti. ))
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Art. 230.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3.A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, ai vincitori delle prove suppletive, privi del
titolo abilitante, relative ai concorsi per personale docente indetti ai sensi dei decreti del
Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nn. 105, 106
e 107 del 23 febbraio 2016, che intendono partecipare alla procedura concorsuale ordinaria
di cui al comma 2, prevista dall'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59 e alla procedura straordinaria di cui al comma 1, prevista dall'articolo 1
del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, è riconosciuto un punteggio aggiuntivo. Con decreto del Ministro
dell'Istruzione sono determinate le modalità e i criteri per l'attribuzione del punteggio
aggiuntivo, riconosciuto ai vincitori delle prove suppletive dei concorsi dell'anno 2016, privi
del titolo abilitante.
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Art. 230
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. Al fine di fronteggiare gli effetti negativi conseguenti all'emergenza epidemiologica e
garantire l'ordinato awio dell'anno scolastico, sono conferite supplenze annuali per la

copertura dei posti vacanti e delle supplenze temporanee e sono attribuite sino al termine
delle attività didattiche, per l'anno scolastico 2020/2021, prioritariamente ai soggetti vincitori
della procedura selettiva per collaboratori scolastici, di cui all'articolo 58, commi 5-bis e 5ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, che siano titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale con un monte
orario uguale o inferiore alle 18 ore settimanali.
3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, è stanziata la somma di euro 120 milioni per il

pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal personale destinatario di supplenze di cui al
comma 3, conferite dalle istituzioni scolastiche.
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari ad euro 120 milioni per gli anni 2020 e 2021,
si prowede a valere sulle risorse del Fondo denominato "Fondo per l'emergenza
epidemiologica da COVID-19", previsto all'articolo 235, comma 1, della presente legge.
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ART. 230
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
"2-bis. A seguito delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 poste in essere a tutela della salute e della sicurezza di tutto il personale

scolastico ed educativo e degli alunni e alunne di tutte le istituzioni scolastiche, la dotazione
del personale docente assunto a tempo determinato è incrementata di 20.000 unità per la
scuola dell'infanzia e di 20.000 unità per la scuola primaria da destinare al corretto avvio
dell'anno scolastico 2020/2021. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.
2-ter. Agli oneri di cui al presente articolo si prowede mediante l'utilizzo delle risorse di cui
all'art. 235, nonché, per un importo pari a 200 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell'incremento del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come disposto dall'art. 265, comma 5 del presente decreto.
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AC 2500

EMENDAMENTO
Art. 230
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
3. Le dotazioni organiche del personale docente dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti
e dei percorsi di II livello incardinati negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado,
realizzati anche negli istituti di prevenzione e pena, sono stabilizzate sull'organico di diritto, tenuto
conto del diverso assetto didattico previsto dal DPR 263/2012, dai posticipati termini di scadenza
delle iscrizioni e nel pieno rispetto del monte-ore previsto dai quadri orari. Va assicurata
l'attivazione di tutti i periodi didattici e la continuità fino alla classe terminale anche in deroga al
numero di 25 studenti.

C.2500

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
EMENDAMENTO

Articolo 230

Dopo il comma2, aggiungere il seguente:
«2-bis. (Risorse concorso per dirigente scolastico 2017)- Al fine di tutelare il diritto allo studio
degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse frequentanti le istituzioni scolastiche di

ogni ordine e grado sul territorio nazionale, allo scopo di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico
2020/2021 e successivi, al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di
prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico rappresentate dalla carenza di Dirigenti Scolastici e
dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui
al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, considerata
l'attuale emergenza sanitaria e la necessità di rimodulazione della didattica finalizzata alla frequenza
scolastica in sicurezza ai tempi della pandemia e della post pandemia, considerata l'opportunità
rappresentata dalla possibilità di potersi avvalere del valido supporto di figure dirigenziali già formate
e pronte per spirito di servizio, nonché il vantaggio economico rappresentato dal non dover
provvedere alla formazione delle suddette figure dirigenziali, con decreto del Ministro dell1struzione,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono utilmente
ricollocati, nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici,
approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal
decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019, i soggetti inclusi nell'allegato di cui al
decreto dipartimentale n. 1461 del 9 ottobre 2019».
Paolo Russo
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EMENDAMENTO AC 2500
ART230

Ali 'articolo 230, dopo il comma 2, inserire il seguente
2bis. Le graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono utilizzate per
le assunzioni in ruolo dei docenti specializzati sul sostegno, sui posti vacanti e disponibili di sostegno
nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione in ruolo previste dal testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.»

Emendamento
A.C. 2500

All'articolo 230, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Al fine di sostenere i soggetti più deboli colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19", è prevista
la stabilizzazione della figura riconoscimento e l'inserimento dell'assistente all'autonomia e comunicazione
nel comparto scuola (ASACOM), nella categoria ATA, Area B.

On. Tasso
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AC 2500

EMENDAMENTO
All'articolo 230, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica in corso, di favorire la piena ripresa
dell'attività didattica in presenza, e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva dei
soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale ai

sensi del medesimo articolo e comma, ai medesimi soggetti è attribuito, per l'anno scolastico
2020/2021, un contratto a tempo parziale a completamento dell'orario di servizio presso la sede di
titolarità.
2-ter. Ai soggetti di cui al predetto articolo e comma che, pur avendo presentato istanza possedendo
i necessari requisiti, non siano stati immessi in ruolo per esubero rispetto ai posti disponibili, è
offerto, per l'anno scolastico 2020/2021, un contratto a tempo pieno sino al 30 giugno.
2-quater. I contratti di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono attribuiti in aggiunta alle facoltà assunzionali
ordinariamente previste a tempo indeterminato e determinato per l'anno scolastico 2020-2021.
2-quinquies. All'onere derivante dai commi 2-bis e 2-ter, pari per il comma 2-bis a 23,84 milioni di
euro nel 2020 e a 35,75 milioni di euro nel 2021, nonché pari per il comma 2-ter a 1,43 milioni di
euro nel 2020 e a 2,15 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

Fusacchia

Articolo 230.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3.A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i vincitori delle prove suppletive, privi del
titolo abilitante, relative ai concorsi per personale docente indetti ai sensi dei decreti
del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nn.

105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 - Concorsi per titoli ed esami finalizzati al
reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della
scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno,
sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo
indeterminato, in subordine ai docenti in possesso del titolo abilitante e in coda ai
docenti idonei al concorso 2016

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------
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AC 2500
EMENDAMENTO
ART. 230
All'articolo 230 inserire il comma:

h

"3. Al fine di assorbire il precariato, è autorizzata con successivo decreto del
Ministero dell'Istruzione l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini
dell'assunzione di 7 mila insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e
disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni
scolastiche del servizio nazionale d'istruzione."
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EMENDAMENTO
A.C. 2500

Art.230

All'art 230 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il titolo è sostituito con il seguente: (Rinvio procedura concorsuale straordinaria di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126; istituzione graduatoria ad
esaurimento per titoli e servizio; Incremento posti per immissione in ruolo).
b) Il comma 1 e sostituito con i seguenti:
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure
straordinarie adottate per il contenimento e la gestione della stessa, è disposta la
sospensione della procedura concorsuale straordinaria,
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, per tutta la durata dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I termini
previsti per la presentazione delle istanze di partecipazione alla relativa procedura
sono, pertanto, rinviati ad una data successiva, da individuare tenendo conto
dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria in atto e dell'esigenza prioritaria di
assicurare lo svolgimento della procedura in condizioni di massima sicurezza.
2. Con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, da emanare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è
autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini
dell'assunzione di personale docente ed educativo, con almeno 36 mesi di
servizio continuativi nelle istituzioni scolastiche statali, sui posti vacanti e
disponibili al termine delle immissioni in ruolo di tutti gli aventi diritto inseriti
nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi nel 2016 e nel
2018 e nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge
27 dicembre 2006 n. 296.
3. Le immissioni in ruolo del personale di cui al comma 2, possono essere disposte,
per le regioni e classi di concorso per cui è stata istituita la graduatoria ad esaurimento
per titoli e servizio con decreto del Ministero dell'Istruzione, da emanare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il personale docente ed educativo immesso in ruolo ai sensi del comma 2 è tenuto
a
frequentare, durante l'anno
di
prova,
un
percorso
formativo abbreviato abilitante da
definire
con
successivo
provvedimento
ministeriale.

2 30.

-!,_6

I

4

5. Il personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie di cui al comma 2 e
non immesso in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili può partecipare - con
oneri a proprio carico - al percorso formativo di cui periodo precedente o, in
in
coda nella
stessa
opzione, presentare
domanda
per
l'inserimento
graduatoria di un'altra regione, in applicazione di quanto previsto dal decreto-legge
29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159.
5.11 numero dei posti destinati all'assunzione del personale di cui al comma 2, del
presente articolo, viene elevato a trentaduemila.

-~,:~-•~~"""-··

..

....... "'·

2}O. 1,{ /.
5

AC 2500

EMENDAMENTO

Art.230
(Incremento posti concorsi banditi)

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

<<Art.230-bis

(Misure urgenti per l'ordinato avvio del! 'anno scolastico 2020/2021)

l. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico, in deroga alle vigenti disposizioni, per
tutto il periodo dell'emergenza si potrà procedere al reclutamento del personale della scuola con
procedure semplificate per titoli, valorizzando il servizio pregresso e con un colloquio finale. Per tali
finalità, la prova concorsuale straordinaria si comporrà di una graduatoria per titoli e servizi che
consentirà l'accesso alla fase successiva e conclusiva del percorso straordinario che terminerà con la
prova finale. Per garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche, è previsto l'accesso al profilo
di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione con almeno tre anni di servizio attraverso
una graduatoria per soli titoli e servizi come previsto per tutto il restante personale AT A. Fermi
restando i requisiti di servizio per tale profilo di lavoro, i titoli per la partecipazione al concorso sono
i medesimi già previsti per il concorso ordinario per titoli ed esami bandito ai sensi dell'articolo 1,
comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n.205.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto».

On. Fioramonti
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AC 2500
EMENDAMENTO

Art.230
(Incremento posti concorsi bandii!)

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

<<Art.230-bis
(Misure urgenti per/ 'ordinato avvio de/l'anno scolastico 2020/2021)

I. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente
scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie
speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto de! Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
da emanare entro trenta giorni dal!a data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di
svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88
dell'articolo I della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella
graduatoria finale, corrispondente al voto ottenuto nella prova scritta del concorso impugnato, riservato ai
soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque,
un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta
o di quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso- concorso selettivo
per il reclutamento dei dirigenti 93 scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale
in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n.
1828 del 6 febbraio 2018 e del corso - concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia
Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n.!921 del 2017 del 16 novembre 2017 e
che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso;
2. All'onere derivante dell'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini de!
bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Fioramonti
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Motivazione: considerati i numeri delle scuole ancora oggi in rcgge11La, la situazione emergenziale in atto e
!'elevato numero di pensionamenti richiesti, risulta ragionevole intervenire per semplificare !e procedure di
reclutamento dei Dirigenti Scolastici prevedendo l'ammissione dei ricorrenti avverso il bando di concorso
2017 a un nuovo corso concorso, per l'immissione nei ruoli di Dirigente Scolastico per sanare il contenzioso
in corso presso i tribunali amministrativi.
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AC 2500

EMENDAMENTO

Art.230
(Incremento posti concorsi banditi)

Dopo /'articolo 230, aggiungere il seguente:

(<Art.230-bis
(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

l. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente
scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie
speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso
intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi nella graduatoria finale. Il corso di cui al
periodo precedente, è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque,
un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova
scritta o di quella orale;
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma I, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto».

On. Fioramonti
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C.2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 230 inserire il seguente:

<<Articolo 230 bis
1. Ai fini di assicurare la funzionalità e la valorizzazione dei percorsi liceali ad indirizzo coreutico, di

garantire la continuità didattica agli studenti e di contrastare il fenomeno del ricorso a contratti a
tempo determinato nelle istituzioni citate, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire entro
il 30 giugno 2020 una procedura straordinaria per titoli per le classi di concorso A 57-Tecniche della
danza classica, A58 -Tecniche della danza contemporanea, A-59 - Tecniche di accompagnamento
alla danza e Teoria e pratica musicale per la danza. La procedura è riservata ai soggetti che abbiano
svolto almeno tre annualità di servizio negli ultimi dieci anni, comprensiva dell'anno di prova. La
procedura è finalizzata alla definizione di una graduatoria provinciale utile ai fini della immissione in
ruolo dei docenti sulle cattedre disponibili in tempo utile per l'anno scolastico 2020/2021.
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A.C. 2500
Art. 230
Emendamento
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art.230-bis
1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul
sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di
cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.

90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso e di svolgimento di un
corso intensivo di formazione, con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi nella graduatoria finale. Il corso
di cui al periodo precedente, è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o
abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato
superamento della prova scritta o di quella orale;
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto".

D' Attis, Russo
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AC 2500
Art. 230
Emendamento

Dopo l'art. 230 inserire il seguente:

« 230-bis) Il fondo di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n.107, è incrementato
di euro 40 milioni limitatamente per l'anno 2020. 6-ter) Le risorse di cui al comma 6-bis) sono
destinate a istituire la carta elettronica per sostenere l'aggiornamento e la formazione del docente delle

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che possiede un contratto a tempo determinato con
termine finale non anteriore al 30 giugno 2020. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui,

può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di
riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software. La
somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche e degli oneri sociali contributivi e assistenziali. Agli oneri
derivanti dal comma 6-bis), nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.» Conseguentemente, all'articolo 8,
comma 2, dopo le parole. «oneri per la finanza pubblica» aggiungere le parole: «salvo quanto previsto
dai commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 2».

07Jr--..
ORFINI

Nota: Carta docenti precari

EMENDAMENTO AC 2500
Art. 230

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art.230-bis.
1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevemre le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per
dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da

emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità di accesso e di svolgimento di un corso intensivo di formazione, con prova finale, come già
disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio
1
d inserimento da computarsi nella graduatoria finale. Il corso di cui al periodo precedente, è riservato
ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un
contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova
scritta o di quella orale;
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui al comma 5 dell' articolo 265 del presente decreto".
ORFINI
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C.2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

EMENDAMENTO
Articolo 230
Dopo l'articolo 230 inserire il seguente

<<Articolo 230 bis
1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e
delle norme di contenimento ad essa collegate, all'articolo 19 del decreto legge 6 giugno 2011, n.
98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente: «5-quater. Il numero minimo di alunni per
l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e per l'assegnazione in via
esclusiva di un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) di cui, rispettivamente,
ai precedenti commi 5 e 5-bis, è ridotto a 300 unità.» / '
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C.2500

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
EMENDAMENTO

Articolo 230
Dopo /'articolo inserire il seguente:
«Art. 230-bis.

(Dotazione device studenti delle scuole di ogni ordine e grado)
1. Al fine di garantire la fruizione da parte di tutti gli studenti delle modalità didattiche In formato
digitale e per l'implementazione della metodologia della didattica dlgitale e della didattica a distanza
nelle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 le istituzioni
scolastiche del servizio nazionale di Istruzione mettono a disposizione degli studenti, In comodato
d'uso, dispositivi digitali Individuali per la didattica a distanza e digitale, per la fruizione delle
piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 millonl di euro
da destinare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie per l'acquisto di dispositivi digltall lndlvlduali,
strumenti tecnologici e per l'accesso alle piattaforme digitali finalizzate alla didattica a distanza.
3. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della
misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e
che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno,
non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti
normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come
rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di
provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'Importo del beneficio economico.»
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C.2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

EMENDAMENTO
Articolo 230
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 230-bis.

«1. La Carta del docente istituita dalla legge n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121 è estesa a tutto

il personale scolastico, anche con contratto a tempo determinato. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 300 milioni di euro a
decorrere dal 2020. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro a

decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del
Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.»
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AC 2500

EMENDAMENTO

Art. 230

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 230-bis.
(Modifiche allo legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 257 è soppresso.»
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AC 2500

EMENDAMENTO
Dopo l'art. 230, inserire il seguente:
Art. 230bis

1. In relazione ai concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente
per i posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di
primo e secondo grado, indetti con decreti direttoriali del Ministero dell'Istruzione n. 105,
106 e 107 del 23 febbraio 2016, i soggetti ammessi con riserva in virtù di un provvedimento
cautelare reso in sede giurisdizionale o amministrativa che abbiano completato la procedura
concorsuale, risultando vincitori o idonei a seguito del superamento della prova preselettiva,
delle prove scritte, grafiche o pratiche e della prova orale, sono inseriti nelle graduatorie
definitive in coda rispetto ai candidati ammessi pleno iure.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione, nel limite massimo di 1O milioni di euro per il 2020
e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

A.C. 2500
Art. 230
Emendamento
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art.230-bis
1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso
per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro
dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalità di accesso e di svolgimento di un corso intensivo di formazione, con prova
finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo l della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con
punteggio d'inserimento da computarsi nella graduatoria finale. Il corso di cui al periodo
precedente, è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano,
comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato
superamento della prova scritta o di quella orale;
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto".

C.2500

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
EMENDAMENTO

Articolo 230

Dopo l'articolo 230 inserire il seguente
<<Articolo 230 bis
1. Le prove del concorso di cui al DDG 2015/2018, per titoli e esami, a 2.004 posti di direttore
dei servizi generali ed amministrativi, si concludono entro il 31 luglio 2020. Ove In considerazione
delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di
contenimento ad essa collegate, lo svolgimento delle prove orali non possono essere effettuate in
presenza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione da emanare entro il 31 maggio 2020, sono
adottate le misure necessarie per lo svolgimento delle stesse con modalità telematiche, se non è
possibile effettuarle in presenza.
2. I candidati del concorso di cui al comma precedente che sono risultati idonei sono inseriti
nelle graduatorie di merito e assunti a tempo indeterminato a decorrere dall'l/9/2020 su tutti i
posti vacanti e disponibili.
3. Gli Assistenti Amministrativi che hanno superato le prove selettive del passaggio dall'area B
all'area D, svoltesi nel 2010, ancora presenti nelle graduatorie provinciali definitive sono assunti a
tempo indeterminato nel profilo professionale di DSGA sui posti vacanti e disponibili;
4. Gli Assistenti Amministrativi che hanno svolto per almeno tre anni scolastici, e senza
demerito, le funzioni di DSGA confluiscono a domanda in una graduatoria regionale permanente.
Tali graduatorie sono utilizzate ai fini dell'assegnazione degli incarichi di sostituzione dei DSGA su
tutti i posti vacanti e/o disponibili. Tali graduatorie costituiscono un canale di reclutamento a tempo
indeterminato in subordine al concorso ordinario e al passaggio dall'area B all'area D, a partire

dall'a.s. 2020/2021.»
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C.2500

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
EMENDAMENTO

Articolo 230
Dopo l'articolo 230 inserire il seguente:

< <Articolo 230 bis
1. Per l'anno 2020, allo scopo di riconoscere le particolari condizioni delle prestazioni correlate
allo svolgimento delle lezioni tramite didattica a distanza adottata in seguito alla emergenza
epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è riconosciuta ai docenti delle scuole
di ogni ordine e grado, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa
di personale, un'indennità dell'importo di 350 euro. L'indennìtà non concorre alla formazione del
reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del Testo unico delle imposte suì redditi di cui
al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 295 milioni dì euro a valere sul Fondo
di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
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AC 2500

EMENDAMENTO
Dopo l'art. 230, inserire il seguente:
Art. 230 bis

(Tetto numero di alunni per classi con disabilità)
1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e la necessità di assicurare la riduzione
del numero degli alunni per classe, a partire dalle classi iniziali delle scuole di ogni ordine e
grado e le sezioni di scuola dell'infanzia, e delle necessarie precauzioni sanitarie da adottare
a partire dal l' settembre 2020, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, all'art.
5 comma 2 del DPR del 20 marzo 2009, n.81, sopprimere le seguenti parole: "di norma".
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni per il 2020, 160 milioni per il 2021,
e 280 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.

AC 2500

EMENDAMENTO
Dopo l'art. 230, inserire il seguente:

Art. 230 bis
(Revisione criteri formazione classi)
1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e la necessità di assicurare la riduzione del
numero degli alunni per classe, a partire dalle classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado e le
sezioni di scuola dell'infanzia, e delle necessarie precauzioni sanitarie da adottare a partire dal 1'
settembre 2020, in sede di avvio dell'anno scolastico 2020/2021, vengono modificati i criteri per la
formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della
costituzione delle prime classi nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni
della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 22, che scende a 20 in presenza di
alunni con disabilità.
2. Per gli anni scolastici successivi, ai fini della puntuale determinazione del fabbisogno sia organico
che economico derivante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1, il Ministro dell'Istruzione
provvede al monitoraggio delle misure attuative e ne trasmette i risultati al Ministro dell'economia e
delle finanze che provvede con propri decreti ad apportare le necessarie variazioni in bilancio.
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AC2500
EMENDAMENTO
Dopo l'art. 230, inserire il seguente:

Art. 230 bis

(Revisione criteri formazione classi)
1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e la necessità di assicurare la riduzione del
numero degli alunni per classe, a partire dalle classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado e le
sezioni di scuola dell'infanzia, e delle necessarie precauzioni sanitarie da adottare a partire dal l'
settembre 2020, in sede di avvio dell'anno scolastico 2020/2021, vengono modificati i criteri per la
formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della
costituzione delle classi nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della
scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 15.
2. Per gli anni scolastici successivi, ai fini della puntuale determinazione del fabbisogno sia organico
che economico derivante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1, il Ministro dell'Istruzione
provvede al monitoraggio delle misure attuative e ne trasmette i risultati al Ministro dell'economia e
delle finanze che provvede con propri decreti ad apportare, per gli anni successivi, le necessarie
variazioni in bilancio.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 134 milioni per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo I, comma 200
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato all'articolo 265, comma 5 del presente
decreto.
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AC 2500
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 230 inserire il seguente:
Art. 230- bis
(Supplenze brevi e saltuarie conferite dalle istituzioni scolastiche)
L'art. 121 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito dal seguente:
"l. Per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando la possibilità per le istituzioni
scolastiche ed educative statali di poter stipulare contratti di supplenza su posti vacanti o per la
sostituzione del personale assente nel rispetto della normativa vigente, il Ministero dell'istruzione
verifica costantemente l'eventuale riduzione della spesa per supplenze brevi e saltuarie rispetto a
quella storica registrata nei tre precedenti anni scolastici. La somma corrispondente alla predetta
eventuale riduzione è assegnata alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in proporzione al
relativo organico e nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio, e concorre al fine della
sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato, a personale provvisto di propria dotazione
strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, per il potenziamento dell'offerta formativa a
distanza e delle attività amministrative.
2. È stanziata la somma di euro 6.400.000,00 per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal
personale destinatario di supplenze brevi e saltuarie conferite dalle istituzioni scolastiche, al rientro
del titolare, sulla base di contratti stipulati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 3 aprile 2020.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 6,4 milioni per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato all'articolo 265, comma 5 del presente
decreto.

AC 2500
EMENDAMENTO
Dopo l'articolo 230, inserire il seguente:
Art. 230-bis

(Modifiche al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20
dicembre2019,n. !59)
1. All'articolo I del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge
20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies, sono aggiunti i seguenti:

18-nonies. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure
autorizzatorie di cui all'articolo 39 e 39-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che rimangono
ferme per le successive immissioni in ruolo, procedure per titoli ed esame orale, su base regionale,
finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di
specializzazione conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente. La validità dei titoli conseguiti
all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al
riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. I candidati sono graduati sulla base della
valutazione dei titoli e di una prova orale selettiva, superata dai candidati che conseguono il
punteggio minimo di sette decimi o equivalente, avente per oggetto i programmi vigenti dei
corrispondenti concorsi ordinari per titoli ed esami. La prova orale consiste in una parte teorica sul
predetto programma in una parte pratica relativa alla trattazione di un caso concreto. Alle predette
procedure possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che non risultano già collocati,
per i posti di sostegno, in graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo. Ciascun soggetto può
presentare domanda di partecipazione in una sola regione e per tutte le procedure per cui possiede il
relativo titolo di specializzazione.
18-decies. Le graduatorie di cui al comma 18-nonies sono integrate ogni due anni a seguito di
nuova procedura ai sensi del comma 18-nonies a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo
ai sensi del predetto comma. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette
graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di
partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento. Alle predette graduatorie si attinge, ai
fini dell'immissione in ruolo, in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie vigenti per le
immissioni in ruolo e in esito alle procedure di cui al comma 17-ter.
18-undecies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la
configurazione della prova orale e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la
composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle
graduatorie, sono disciplinati con Ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'Ordinanza fissa altresì il
contributo di segreteria, in maniera tale da coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.
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AC 2500
EMENDAMENTO

Dopo l'art. 230, inserire il seguente:

Art. 230bis

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59)

All'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole "per una sola classe di
concorso," sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna classe di concorso di cui possegga i
requisiti,".
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AC 2500
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 230, inserire il seguente:
230bis
(Stabilizzazione dei posti di sostegno in deroga)
1. Entro il 30 giugno 2020 il Ministero dell'Istruzione predispone, in concerto con il MEF, un
bando di concorso per titoli e servizi per la stabilizzazione di 80.000 posti per la didattica
del sostegno da assegnare ai vincitori delle procedure concorsuali terminate prima del 23
febbraio 2020, al personale specializzato con i percorsi TF A del IV ciclo conclusi entro il 15
luglio 2020 e in subordine al personale con 3 annualità svolte alle dipendenze di una scuola
statale nel periodo 2008-2020, di cui almeno una svolta su posto di sostegno.
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AC 2500
EMENDAMENTO

Dopo l'art. 230, inserire il seguente:
Art.230bis
(Stabilizzazione dei posti di sostegno in deroga)

I. Entro il 30 giugno il Ministero dell'Istruzione predispone, in concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, un bando di concorso per titoli e servizi per la
stabilizzazione di 80.000 posti per la didattica del sostegno da assegnare ai vincitori delle
procedure concorsuali terminate prima del 23 febbraio 2020, al personale specializzato con i
percorsi TF A del IV ciclo conclusi entro il 15 luglio 2020 e, in subordine, al personale con 3
annualità svolte alle dipendenze di una scuola statale nel periodo 2008-2020, di cui almeno
una svolta su posto di sostegno.

AC 2500

EMENDAMENTO
Dopo l'art. 230, inserire il seguente:
Art. 230bis
(Modifica dell'Art. 2, comma 6, Decreto Legge n.126 del 29 ottobre 2019, convertito in Legge n.
159 del 20/12/2019)
Il comma 6 dell'art. 2 del Decreto Legge n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito in Legge n. 159 del
20 dicembre 2019 è sostituito dal seguente:
6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla
progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente
amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per
almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito
culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi
dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla
procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2019-21, 803 posti. L'esame dovrà
essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma
semplificata.
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AC 2500
EMENDAMENTO
Dopo l'art. 230, inserire il seguente:
Art. 230bis
(Ripristino dotazione organica personale Ata)

1. Al .fine di assicurare le esigenze di funzionalità amministrativa del servizio scolastico e la
copertura del tempo scuola, nonché l'assistenza agli alunni con disabilità, a decorrere dal l"
settembre 2020 è autorizzata ! 'assunzione, con conseguente incremento della dotazione
organica di diritto di 2. 020 unità di personale amministrativo e ausiliario.
2. È abrogato il comma 334 dell'art. 1 della legge L. 23/12/2014, n. 190.
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AC 2500

EMENDAMENTO
Dopo l'art. 230, inserire il seguente:
Art. 230bis
(Deroga al limite dei 70 giorni del personale beneficiario art.186 DPR 18/67)
1. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, il personale docente ed AT A rientrato in Italia

per l'insorgere della crisi pandemica, con approvazione delle rispettive sedi consolari e
assunto in comando al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
secondo l'art. 186 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, trascorsi 20 giorni dal rientro in comando
continuerà a percepire l'indennità personale al 50% per tutto il periodo necessario in deroga
al limite dei 50 giorni stabilito dal comma 1 del predetto art.186 del DPR 5 gennaio 1967,
n.18, e fino al tennine della crisi sanitaria.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le sedi consolari,
provvederà a comunicare al personale in comando il termine di cessazione dello stesso e la
restituzione in servizio all'estero con almeno 7 giorni di anticipo, per permettere il rientro nelle
sedi all'estero del personale in Italia.
3. Il periodo di quarantena domiciliare precauzionale in Italia, corrispondente al ricovero
ospedaliero, là dove utilizzato per attività di didattica a distanza e per altra attività di lavoro
agile, non rientra nel limite previsto dall'art. 183 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, dal momento
che trattasi di attività lavorativa.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non determinano oneri economici aggiuntivi.

AC 2500
Emendamento
Art. 230

Dopo l'artico/o inserire il seguente:

«Art. 230-bis.:
"Al fine di assorbire il precariato, il Ministro dell'Istruzione dispone con
successivo decreto l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione
di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma
magistrale conseguito entro l'a. s. 2000/2001, del diploma tecnico professionale,
dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo
con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del
servizio nazionale d'istruzione, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in
organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 20202021."
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AC 2500
Emendamento
Art. 230

Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 230-bis.
• Al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su
sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Università 12
febbraio 2020, n. 95, sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei
alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 24 mesi svolto
su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere
svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro
dell'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a
distanza.»
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AC 2500
EMENDAMENTO
Articolo 230
Dopo l'artico/o inserire il seguente:

«Art. 230-bis:
"Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico, in deroga alle vigenti
disposizioni, per tutto il periodo dell'emergenza si potrà procedere al reclutamento del
personale della scuola con procedure semplificate per titoli e valorizzando il servizio
pregresso. Per tali finalità, la prova computer based di cui all'art. I c. 9 lettera a) e
lettera d) del decreto-legge 126/2019 è sostituita da una graduatoria per titoli che
consente l'accesso alle fasi successive del percorso come previsto dal medesimo
decreto-legge. Per garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche, è previsto
l'accesso al profilo di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione da
almeno tre anni attraverso una graduatoria per soli titoli, come previsto per tutto il
restante p_ersonale ATA".
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AC 2500
EMENDAMENTO
ART. 230
Dopo l'articolo 230 inserire il seguente

«Art. 230 bis
«Al fine di eliminare il precariato, il Ministro dell'Istruzione, con proprio decreto
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, dispone l'istituzione di una graduatoria per
titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado,
anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico
2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione
cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 24 mesi di servizio a
tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale
d'istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, su tutti i posti vacanti e disponibili
anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno
scolastico 2020-2021.»
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AC 2500
Emendamento
Art. 230
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
<< Articolo 230-bis

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto legge, gli insegnanti di sostegno, non abilitati, che hanno maturato
almeno tre anni di servizio partecipando attivamente al percorso formativo degli
alunni con disabilità, hanno il diritto di poter partecipare ai concorsi straordinari
al fine dell'assunzione degli stessi.>>
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EMENDAMENTO
A.C. 2500
Art. 230

Dopo l'articolo 230 inserire il seguente:"230 bis. con la seguente rubrica
(Disposizione in materia di proroga di contratti del personale docente)
1.AI fine di garantire la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/21, sono
confermati gli incarichi di supplenza annuale e di supplenza temporanea fino al
termine delle attività didattiche, in essere alla data di conversione in legge del
presente decreto, su posti vacanti e disponibili, in attesa del rientro del personale
titolare.>>.
2. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali
nell'amministrazione scolastica, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno
scolastico 2020/2021, per il personale docente assunto a tempo indeterminato con
riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di
superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio
2015, n. 107, il Ministro dell'Istruzione procede alla conferma dei ruoli, con
decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Si dispone di conseguenza
l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione
nell'a. s. 2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e
indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente
comma.

8

EMENDAMENTO
A.C. 2500
Art. 230

Dopo l'articolo 230 inserire il seguente:"230 bis. con la seguente rubrica
(Criteri formazione classi anno scolastico 2020/2021)
1.Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle
scuole in condizioni di piena sicurezza e assicurare il necessario distanziamento
sociale, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, sono rivisti i criteri per la

formazione delle classi, per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di classi nelle
scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola
dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 18, da ridurre a 15 nelle zone
più colpite dal contagio da COVID-19.
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EMENDAMENTO
A.C. 2500
Art. 230

Dopo l'articolo 230 inserire il seguente:"230 bis.
All'attivazione di un nuovo corso-concorso, come già disciplinato dal comma 88
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano
avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non

abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai
concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 o al decreto direttoriale del 20
luglio 2015, n. 499 o al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4a serie speciale,
n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della
suddetta legge e della legge di conversione del presente decreto, unitamente a tutti i
soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per
almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43."
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EMENDAMENTO
A.C. 2500
Art. 230

Dopo l'articolo 230 inserire il seguente:"230 bis.
A causa dell'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19 e in considerazione
della necessità di procedere al reclutamento di personale docente per l'ordinato avvio
e svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, al fine di ridurre il ricorso alle
attribuzioni di contratti a tempo determinato, è disposto - con successivo decreto del
Ministero dell'Istruzione da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto - il reintegro, nelle cattedre in cui
prestavano servizio al momento delle immissioni in ruolo, dei vincitori del concorso
ordinario per titoli ed esami di cui ai DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio
2016, esclusi a seguito dei contenziosi amministrativi.
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EMENDAMENTO
A.C. 2500
Art. 230

Dopo l'articolo 230 inserire il seguente:"230 bis.

È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una
graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di insegnanti di religione cattolica su posti
vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle
istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione."
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EMENDAMENTO
A.C. 2500
Art. 230

Dopo l'articolo 230 inserire il seguente:"230 bis.
1.ln considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la
copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del
personale ATA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28-12-2018, dal 1°
settembre 2020 i posti vacanti e disponibili sono assegnati:
a) al personale idoneo inserito nelle graduatorie della mobilità professionale dall'Area
B all'Area D, profilo professionale direttore dei servizi generali e amministrativi, ai
sensi del D.D. n. 979 del 28 gennaio 2010."
b) agli assistenti amministrativi facenti funzione con 36 mesi di servizio anche in
assenza del titolo specifico richiesto.
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A.C. 2500
EMENDAMENTO

Articolo 230

Dopo l'articolo 230 aggiungere il seguente:

"Articolo 230-bis
(Risorse concorso per dirigente scolastico 2017)
1. Al fine di tutelare il diritto allo studio degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse
frequentanti le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio nazionale, allo scopo di
garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e successivi, al fine di tutelare la continuità
e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico
rappresentate dalla carenza di Dirigenti Scolastici e dei possibili esiti negativi dei contenziosi
pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, considerata l'attuale emergenza sanitaria e
la necessità di rimodulazione della didattica finalizzata alla frequenza scolastica ìn sicurezza aì tempi
della pandemia e della post pandemia, considerata l'opportunità rappresentata dalla possibilità di
potersi avvalere del valido supporto di figure dirigenziali già formate e pronte per spirito di servizio,
nonché il vantaggio economico rappresentato dal non dover provvedere alla formazione delle
suddette figure dirigenziali, con decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge sono utilmente ricollocati, nella graduatoria
generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto
dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n.
AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019, i soggetti inclusi nell'allegato di cui al decreto dipartimentale n.
1461 del 9 ottobre 2019."
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EMENDAMENTO
Art. 230
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 230-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 257 è soppresso."
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AC 2500
Emendamento
ART. 230

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art. 23 ..bis
(Modifica al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge
20 dicembre 2019, n. 159)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies, sono aggiunti i seguenti:
18-nonies. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie
procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39 e 39-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, procedure per titoli ed esame
orale, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in
possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito in Italia ai sensi della normativa
vigente. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo
nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.
I candidati sono graduati sulla base della valutazione dei titoli e di una prova orale selettiva,
superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente,
avente per oggetto i programmi vigenti dei corrispondenti concorsi ordinari per titoli ed
esami. La prova orale consiste in una parte teorica sul predetto programma in una parte
pratica relativa alla trattazione di un caso concreto. Alle predette procedure possono
presentare domanda di partecipazione i soggetti che non risultano già collocati, per i posti
di sostegno, in graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo. Ciascun soggetto può
presentare domanda di partecipazione in una sola regione e per tutte le procedure per cui
possiede il relativo titolo di specializzazione.
18-decies. Le graduatorie di cui al comma 18-nonies sono integrate ogni due anni a seguito
di nuova procedura ai sensi del comma 18-nonies a cui possono partecipare solo i soggetti
aventi titolo ai sensi del predetto comma. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati
nelle predette graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli
conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento. Alle
predette graduatorie si attinge, ai fini dell'immissione in ruolo, in caso di esaurimento delle
corrispondenti graduatorie vigenti per le immissioni in ruolo e in esito alle procedure di cui
al comma 17-ter.
18-undecies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande,
la configurazione della prova orale e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la
composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle
graduatorie, sono disciplinati con Ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'Ordinanza fissa
altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire l'intera spesa di svolgimento della
procedura.
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AC 2500
Emendamento
ART. 230
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art. 2:idl-bis
(Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche del
primo ciclo e dirigenti tecnici)
1. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, al fine di assicurare anche nelle scuole
dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la
funzionalità' della strumentazione informatica, nonche' per il supporto all'utilizzo delle
piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a
sottoscrivere contratti sino al termine delle attivita' didattiche con assistenti tecnici, nel
limite complessivo di 1.000 unita', anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma
7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011,n.111.
3. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legge 29
ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107, e' rifinanziata nella di 7,90 milioni di euro nel 2021, ferme restando la finalità
e la procedura di cui al medesimo comma 94. I contratti stipulati nel 2020 a valere sulle
risorse di cui al primo periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti
tecnici di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con
modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e comunque entro il 31
dicembre 2021. All'art. 2, comma 3, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con
modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, le parole "gennaio 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "gennaio 2022". Le disposizioni di cui al presente comma non devono
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole:" di 800 milioni di
euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ", con le
seguenti: "di 790,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 76,050 milioni per il 2021 e di 90

milioni a decorrere al 2022"
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AC 2500
Emendamento
Art. 230

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art.230-bis
I. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire
le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al
concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con
decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso, tramite selezione, e di
svolgimento di un corso intensivo di fonnazione, con prova finale, come già disciplinato
dal comma 88 dell'articolo I della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio
d'inserimento da computarsi nella graduatoria finale. li corso di cui al periodo precedente,
è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o
abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso
per mancato superamento della prova scritta o di quella orale;
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma I, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto".
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AC 2500

Emendamento

Art. 230
LOCATELLI, PANIZZUT, BOLDI, DE MARTIN I, FOSCOLO, LAZZARINI, SUTTO, TI RAMANI, ZIELLO, CATTOI VANESSA,
BINELLI, MURELLI, PATASSINI, CAVANDOLI, BAZZARO, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI,

Dopo l'orticolo, inserire il seguente:
"Articolo 230-bis

(Incremento risorse per assistenza specialistica per /'autonomia e la comunicazione e il trasporto scolastico per
gli alunni con disabilità)
1. Per garantire agli alunni con disabilità di ogni ordine e grado, incluse le scuole dell'infanzia, l'assistenza
specialistica per l'autonomia e la comunicazione e il trasporto scolastico per il prossimo anno scolastico

2020/2021 sono assegnati alle Regioni 80 milioni di euro, da ripartire secondo l'accordo in conferenza unificata
da assumere entro il 31 luglio 2020.

Conseguentemente, a/l'artico/o 265, comma 5, sostituire le parole "800 milioni di euro" con le seguenti: "720
milioni di euro".
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Emendamento

BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo l'art. 230, aggiungere il seguente:

«230-bis.

(Incremento posti in organico di diritto)
1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, e conseguentemente in riferimento a tutte le operazioni di
mobilità e di stipula di contratti a tempo indeterminato relative al medesimo anno, la dotazione
organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, fermo restando quanto
previsto dall'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 e fermi restando i limiti di spesa delle norme
ivi
richiamate,
è
incrementata
nel
limite
di
euro
785
milioni
nell'anno
2020,
2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500 milioni
nell'anno
2024,
2.550
milioni
nell'anno
2025,
2.600
milioni
nell'anno
2026,
2.650
milioni nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800 milioni annui a
decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto
di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico
di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, finalizzati alla
eliminazione delle liste di attesa ed alla progressiva riduzione delle sezioni ad orario ridotto, almeno 2.000
destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria
di 11° grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado
della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza e costituzione, con
particolare riguardo alla lotta contro la violenza di genere.

2. Conseguentemente, lo stanziamento in bilancio del ministero dell'istruzione per il pagamento delle
supplenze annuali e fino al termine delle attivita' didattiche per l'anno 2020 e' ridotto nella misura di 654
milioni e per l'anno 2021 e' ridotto nella misura di 1.962,50 milioni. Per gli anni successivi, lo stanziamento in
bilancio suddetto non potra' superare quello rideterminato per l'anno 2021 ai sensi del precedente periodo.
3. I risparmi conseguiti dall'INPS per la riduzione delle NASPI che annualmente vengono erogate nei confronti
dei supplenti con nomina fino al termine delle lezioni, costituiranno un fondo a favore dello stesso Ente da
utilizzarsi per la tutela di tutti i lavoratori precari o posti in cassa integrazione
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Dopo l'art. 230, aggiungere il seguente:
<<230-bis.
( Contenzioso concorso dirigenti scolastlci 2017)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «l-bis. (Contenzioso concorso dirigenti scolastici 2017)- Al fine di
tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema
scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui

al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base
regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale
e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato
decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed
effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una
sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il
succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei soggetti che
hanno superato le prove

scritte ed orali del corso- concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti

scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e Il grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia
Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018 e del corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera
della Giunta Provinciale n.1921/2017 del 16.11.2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione
perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso. La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il
raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura delle attività di formazione, che
non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante
utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici
integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come
modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
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Dopo l'art. 230, aggiungere il seguente:

«230-bis.
(Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione def!a didattica da casa)
1. Dopo l'articolo 121 del decreto legge n. 18 del 2020, è aggiunto il seguente:

<<Art. 121-bis. (Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica da casa
così da consentire chiusura istituti e costituzione di contratti a tempo determinato e digitalizzazione contratti
supplenza) 1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le disposizioni previste dall'art.

1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono applicate anche nei confronti del personale docente della
scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato per la copertura
di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.
2.Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in presenza e al
fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto
di lavoro

a tempo determinato in modalità digitàle, anche da remoto, avvalendosi

del personale

amministrativo dell'istituto scolastico posto in smart-working.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190».
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Dopo !'art. 230, aggiungere il seguente:

«230-bis.
(Agevolazioni al personale precario della scuota, docente ed educativo, ed al personale ATA, di ruolo e non di
ruolo, per lo diffusione dello didattica da caso così do consentire chiusura istituti e costituzione di contratti a
tempo determinato e digitalizzazione contratti supplenza)

Dopo l'articolo 121 del decreto legge 18/2020, è aggiunto il seguente:
"ART.121-bis. 1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2020 le disposizioni previste
dall'articolo 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono applicate anche nei confronti del personale
docente ed educativo della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo
determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, nonché al
personale ATA che sia in servizio a qualsiasi titolo.
2.Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in presenza e al
fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto
di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi del personale
amministrativo dell'istituto scolastico posto in smart-working 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190")>

51

55
A. C. 2500

Emendamento

BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo !'art. 230, aggiungere il seguente:

«230-bis.
(Estensione de/le disposizioni in materio di nomina dei dirigenti scolastici, di cui a/f'art.2 comma 2 bis D.L. 29

ottobre 2019 n.126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 ai candidati che hanno superato
le prove scritte ed orali dei concorsi per l'ammissione al corso di formazione per dirigenti scolastici nelle
Province Autonome di Trento e Bolzano)

1. L'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019 n.126, convertito con modificazioni dalla legge
20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del
corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16.11.2017
n.1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige del 20 novembre 2017 n.47 e del corso- concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana
nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della

Sovrintendente Scolastica n. 1828 del

6.02.2018,pubblicato nel Supplemento n.l al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino -Alto Adige del 7
febbraio 2018 n.6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso
di formazione dei suddetti concorsi ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile
nelle relative graduatorie. La nomina di tali candidati avverrà successivamente all'assunzione degli idonei del
concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del

Direttore generale del Ministero dell'Università,

dell'Istruzione e della Ricerca n.1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie
speciale n. 90 del 24 novembre 2017, nel territorio nazionale e nel limite dei posti annualmente vacanti e
disponibili.
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Dopo l'art. 230, aggiungere il seguente:

«230-bis.
(Provvedimento d'urgenzo per il superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente scolastico
banditi anteriormente al 2017)
AII' articolo 2 della legge 2019 n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«l-bis. ''All'articolo 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107 è aggiunta la seguente lettera:
e) - i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non
abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva
ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari,
nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4"
serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al
corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e ss .dell'art. 1 della presente
legge. I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle
graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'art. 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
11
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni. )1
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Dopo l'art. 230, aggiungere il seguente:

«230-bis.
(Salvaguardia per fa continuità didattica del personale già di ruolo destinatario di sentenza sfavorevole)
1. E' soppressa la lettera b) del comma 1 dell'articolo l-quinquies della legge 20 dicembre2019, n. 159,
conversione del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126.

Conseguentemente, la rubrica del medesimo articolo è così modificata:
« Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti

vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado.>>
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Dopo l'art. 230, aggiungere il seguente:

«230-bis.
(Percorso specifico per il conseguimento de/l'abilitazione a/l'insegnamento dedicato o docenti in possesso di
adeguata esperienza professionale}
Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:
"Articolo 1- bis 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato
dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma 3: «In sede di prima applicazione del
presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui ali' art. 2 sono istituiti
presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al
rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza
l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio
anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico itallano di istruzione e formazione, ivi compresi i
docenti del sistema di leFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste
dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano
risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella
scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio
nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la
classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella lii fascia delle
graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal
decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla
programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie
sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità
diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica
ed il merito. >J

43

ss
A.C.2SOO
Emendamento

BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo l'art. 230, aggiungere il seguente:
«230-bis.
(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato
specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola primaria,
secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)

1.

Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

"Articolo 1 - bis
All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30
dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, di seguito al comma 3, il seguente comma 4:

«In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di
sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, con tutti gli oneri a
completo carico dei partecipanti e senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso}, a tutti
coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato
almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del
sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento,
nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di
specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla
programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM e possa di conseguenza
incidere sulla spesa programmata da ciascun ateneo, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie
sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità
diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e
il merito.
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Dopo l'art. 230, aggiungere il seguente:

«230-bis.

{Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi
definitivi)
1. Dopo l'orticolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

"Articolo 1-bis. (Modifica all'art. 4, comma 1 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9
agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»)
1. Aff' art. 4, comma 1-undecies sono aggiunti i seguenti commi:

1-duodecies - Successivamente olla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è bandito un
nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione a/l'insegnamento
conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito a/l'estero
e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o
analogo titolo conseguito a/l'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti,
comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a
decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo,
su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11,
comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico,
a qualunque titolo, nelle sezioni sperimenta/i previste daff'art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, recante: <rDisposizioni per fa formazione del bilancia annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito
compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-octies. Alfa suddetta graduatoria sono
attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatone relative al concorso previsto alla lettera b) del
cammal-quater.
1-terdecies -Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'art. 4 comma 1
del decreto-legge 12 lugfio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo
alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento
delle supplenze dalle graduatorie di istituto di /IA fascia.
1-quaterdecies -Al fine di assicurare !'ordinato svolgimento deff'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare
lo continuità didattica nell'interesse degli alunni, aWesecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano
la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche
statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro ranno scolastico 2001-2002,
si applica, anche a fronte de/l'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'art.
14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, da/fa legge 28 febbraio
40

1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla
dota di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero deWistruzione, de/l'università e della
ricerca.
1-quindecim - Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata
dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro de/l'istruzione, de/l'università e della ricerca provvede, nell'ambito e
nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:
a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti
di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;
b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un
contratto o tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020."
2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinario di cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni
di euro per /1onno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
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Dopo l'art. 230, aggiungere il seguente:

«230-bis.
(Modifica de/l'artico/o 5 della legge 18 lug!io 2003, n.186 recante "Norme suffo stato giuridico degli

insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado ", in materia di concorsi per
insegnanti di religione)

L'articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è sostituito dal seguente:

Articolo 1
1. - In considerazione della grave situazione derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'art. 5
della legge 18 luglio 2003, n.186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado" sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti
disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante
quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di
pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana,
che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per
almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.
1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani,sono predisposte a seguito della
presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura
didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un
massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la
valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di
precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova
orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del
punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'art. 3,
comma 5".b) al comma 2, le parole: "del primo concorso" sono soppresse;c) dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente:
"2-bis. Le graduatorie di merito del coricorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del
decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi
ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro
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esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti
e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta
percento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente.
Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2
febbraio 2004 siano esaurite, i post isono interamente assegnati alle procedure concorsuali''.
2. - Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della
prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione
di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da
adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.))
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A. C. 2500

Emendamento
BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo l'art. 230, aggiungere il seguente:
«230-bis.
(Progressione carriera DSGA facenti funzione)
1. L'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:
«6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare
la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore

Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione dei personale del
medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi
contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché di contemperare le esigenze
dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di
cui all'art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi
Generali e Amministrativi), l'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche
alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente
amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a
decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del
titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.
6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle
graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di
posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul
restante 30%, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti
vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento
delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti
dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.
6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo
particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali
Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista
per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A,
al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al
Decreto Ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della lA
posizione economica.
6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di
sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di
diritto e di fatto."
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2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, e 5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.)J.
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Emendamento

BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo l'art. 230, aggiungere il seguente:

«230-bis.
(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)
1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia
COVID19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con

rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo
del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e
straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento
nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una
volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle
nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno
effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1• settembre
2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e
urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti
di seguito indicati:
1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato
un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un
triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per
l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d.
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non
continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella Il fascia delle graduatorie di
istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per
l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella lii fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano
prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non
continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno
specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno
il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del
contratto a tempo indeterminato. Ai suddetti corsi sono altresì ammessi, con oneri a proprio carico, senza
l'espletamento di alcuna procedura selettiva ed al solo fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella
scuola secondaria di I e di Il grado, tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non
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continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del
sistema di leFP, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle
disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché tutti coloro che siano risultati
idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola
secondaria; ai percorsi di specializzazione sono altresì ammessi tutti i docenti in servizio nelle scuole statali
con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso
prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella lii fascia delle graduatorie di istituto e siano
in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile
2017 n. 59.
3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i
CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto
dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.
4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale
avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi
negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad
esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le
operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per
l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a
decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici
territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed
urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni
diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili
ai soggetti di seguito indicati:
1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento
di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a
decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, inseriti nella Il fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio
nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere
dall'anno scolastico 2008/2009;
3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per
l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno,
che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36
del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere
dall'anno scolastico 2008/2009;
5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, inseriti nella Il fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su
posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non
continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
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6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per
l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno,
inseriti nella lii fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle
istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere
dall'anno scolastico 2008/2009;
7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per
l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno,
inseriti nella lii fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle
istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere
dall'anno scolastico 2008/2009;
8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, {o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella Il fascia delle
graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella lii fascia delle
graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico
percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo
di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a
tempo indeterminato.
6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso
accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di
specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione
comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova,
uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste,
conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento
della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
8. I docenti di cui a1 punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA
previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto
dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.
9 - I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente
attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di Il
e lii fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.
10 - Quota pari al numero di posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per gli
anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal
2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali ordinarie da bandirsi entro il 31 dicembre 2021. »
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C.2500

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

EMENDAMENTO
Articolo 230

Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 230 bis
1. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportare le seguenti modificazioni:

a) Il comma 2 dell'articolo 492 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal
seguente:
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le
seguenti sanzioni disciplinari:

a) la censura;
a-bis) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a dieci giorni;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da undici giorni fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione,
trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla
funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.
b) Dopo l'articolo 493 inserire il seguente:

Articolo 493·bis • Sospensione dall'insegnamento o da/l'ufficio fino a dieci giorni
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione
docente, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto
dall'articolo 497.
2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a dieci giorni viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o
per gravi negligenze;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
c) L'articolo 494 è sostituito dal seguente:

Articolo 494 • Sospensione dall'insegnamento o da/l'ufficio da undici giorni a un mese
1. la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da undici giorni a un mese viene inflitta nei
casi previsti dall'articolo 493·bis qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità.

d) l'articolo 495 è sostituito dal seguente:

Articolo 495 • Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi
1.

La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:
a) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
b) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della
scuola e per concorso negli stessi atti;
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c) per abuso di autorità.
e) 11 secondo periodo del comma 1 dell'articolo 499 è sostituito dal seguente:
In caso di recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta
la sanzione di cui alla lettera a-bis), alla lettera b), alla lettera e) o alla lettera d) del comma
2 dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione
commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata,
va inflitta la sanzione prevista per l'infrazione di gravità immediatamente successiva.
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AC2500
EMENDAMENTO
Dopo l'articolo 230, inserire il seguente:
230bls

(Incremento organico docente, educativo ed ATA per l'ampliamento dell'offerta formativa)
I. In ragione delle esigenze di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno
scolastico 2020/21 come previsto dal DL 22 dell'8 aprile 2020, e del contenimento del numero di
alunni per classe per rispettare le norme sul distanziamento, a decorrere dal I O di settembre 2020
l'organico dell'autonomia dei docenti e quello del personale ATA è stabilizzato su tutti i posti
disponibili in organico di diritto.
2. A decorrere I O di settembre 2020, ad integrazione dell'organico di diritto come costituito al
comma precedente, è disposto un ulteriore organico di adeguamento alle situazioni di fatto di
50.000 posti per il personale docente della scuola primaria e secondaria di l 0 e 11° grado e di 15.000
posti per il personale AT A.
3. Per la realizzazione delle attività straordinarie di integrazione e recupero degli apprendimenti
sono stanziati 700 milioni di euro a partire dall'esercizio 2020 ad integrazione del MOF a
disposizione delle istituzioni scolastiche.
4. L'ampliamento dell'organico docente ed ATA è strutturale a partire dall' a.s. 2021/22 a carico del
Bilancio dello Stato.
5. Al fine di dare piena attuazione ad un processo di diffusione e generalizzazione della scuola
dell'infanzia, ampliando l'offerta formativa delle scuole (funzionamento antimeridiano e
pomeridiano) e con la finalità prioritaria di dare adeguate risposte alle richieste delle famiglie con
l'eliminazione delle liste di attesa, nonché per esigenze specifiche di distanziamento nella fascia di
età che va dai 3 ai 6 anni e del fatto che in tale fascia di età non sarà possibile l'uso della
mascherina, a decorrere dal 1° di settembre 2020 sono istituite nuove sezioni della scuola
dell'infanzia. Ogni sezione accoglierà un numero di iscritti non superiore a 10 unità. A tal fine la
dotazione organica dei docenti dell'Infanzia è aumentata di 30.000 posti in organico di fatto per il
2020/21, diventando stabile in organico di diritto nel 2021/22.
6. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzato il modello del tempo pieno a 40 ore
settimanali, comprensivo del tempo dedicato alla mensa, l'assegnazione di due docenti e l'obbligo
dei rientri pomeridiani, sulla base di un nwnero di richieste da parte delle famiglie tale da consentire
la costituzione della classe. Il modello può essere attivato, per gli stessi motivi, anche nelle classi
intermedie.
7. Il nwnero di alunni per classe di ogni ordine e grado non supera le 18 unità, nel caso siano inseriti
alunni con disabilità.
8. La dotazione organica complessiva dei docenti disposta annualmente a livello nazionale, quindi
assegnata agli Uffici Scolastici Regionali, è definita sulla base di una riduzione del rapporto medio
alunni/classe, tale da consentire la costituzione delle classi iniziali della scuola di ogni ordine e
grado con un nwnero di alunni non superiore a 20 unità, comprese quelle funzionanti con un solo
corso o sezione associata.

9. A partire dall'a.s. 2020/21 è disposta la stabilizzazione del personale educativo su tutti i posti
disponibili in organico di diritto. Per l'a.s. 2020/21, stante le disposizioni di tutela della salute, è
definito un organico di adeguamento alle situazione di fatto fino a 800 unità, in modo da garantire
un rapporto educatore I convittore-semiconvittore di 1 a 1O massimo.
10. Ai fini di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, é incrementato in misura corrispondente a posti aggiuntivi
previsti.
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C.2500

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

EMENDAMENTO

Articolo 230
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 230 bis

1. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 7, comma 2 sono soppresse la lettera b} e la lettera h).
b) il comma 6 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal dirigente scolastico ad uno dei docenti

da lui individuato a norma dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
e) All'articolo 10, comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole "su proposta della giunta" sono sostituite dalle parole "su proposta del dirigente
scolastico o della giunta";
2) la lettera b) è soppressa;
3) la lettera/) è soppressa;
d) I commi 4, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 10 sono soppressi.
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Art. 230

Dopo l'articolo 230 inserire il seguente:"230 bis. con la seguente rubrica
(Piano straordinario di assunzione del personale docente di sostegno precario)
1.ln relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di
assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili,
sui posti vacanti e disponibili di sostegno, si procede prioritariamente all'immissione
in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione
per l'insegnamento del sostegno, inserito nella Il fascia delle graduatorie di istituto,
con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali , anche non continuativo a decorrere
dall'anno scolastico 2008/2009.
2.Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale
docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione per
l'insegnamento del sostegno, inserito nella Il fascia delle graduatorie di istituto, con
36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere
dall'anno scolastico 2008/2009.
3.ln subordine:
a) Il personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla
specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per
l'insegnamento del sostegno, inserito nella lii fascia delle graduatorie di istituto, con
36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere
dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno.
b) Il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione
per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla
specifica classe di concorso, inserito nella lii fascia delle graduatorie di istituto, con 36
sei mesi di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo
a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e
3 è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova:
a) appositi corsi abbreviati finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, se in
possesso del titolo di specializzazione; il mancato conseguimento dell'abilitazione
comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
b) un percorso formativo abbreviato finalizzato al conseguimento del titolo di
specializzazione, se in possesso di specifica abilitazione; Il mancato conseguimento
della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo
indeterminato.
5. Con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, sono rivisti i criteri per la
formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 ,il suddetto
incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000
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posti di sostegno ,in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201
della legge 13 Luglio 2015,n.107.
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DURIGON, CAFFARATTO, CAPARVI, GIACCONE, LEGNAIOLI, LORENZONI EVA, Ml NARDO, MOSCHI ON I, MURELLI
BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

All'articolo 231,
al comma 4, dopo le parole "dal Ministero dell'istruzione" aggiungere le seguenti parole "entro il 30 giugno

2020";

al comma 5, sostituire le parole "30 settembre 2020" con "31 agosto 2020" e sopprimere le parole "o al
completamento delle procedure di affidamento degli di cui al comma 2".
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AC 2525
EMENDAMENTO
Art. 231
PAGANO ALESSANDRO, BASINI, BELOTTI, COLMELLERE, FOGLIANI, FURGIUELE,
LATINI, PATELLI, RACCHELLA, SASSO

All'art. 231, comma 4, sostituire la parola "statali" con "di cui all'art. 1, comma 1, della legge 10
marzo 2000, n. 62 e ai servizi educativi di cui all'art. 2 del D. Lgs. 65/2017'.
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Art. 231
PATASSINI, CAPARVI, MARCHETTI, SALTAMARTINI, BASINI, BELLACHIOMA G., DE ANGELIS,
D'ERAMO, DURIGON, GERARDI, LATINI, PAOLINI, ZJCCHIERI BENVENUTO, LUCCHINI,
BADOLE, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI, VALBUSA, VALLOTTO, CATTOI VANESSA,
CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI
Dopo il comma 12 inserire il seguente

«12-bis. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, alinea, le parole: "possono derogare" sono sostituite dalla
seguente: "derogano"».
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Art. 231

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
g) finanziamento di attività e progetti educativi, disciplinati ai sensi dei commi 5-bis, 5-ter, 5quater, 5-quinquies e 5-sexies, dedicati agli studenti che nell'anno 2019/2020 non abbiano
potuto beneficiare, anche solo in parte, della didattica a distanza e che a causa della propria
condizione di disagio socio-economico sono esposti al rischio di esclusione sociale e

povertà educativa.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:
5-bis. Al fine di sostenere gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado non
adeguatamente raggiunti dalle attività di didattica a distanza durante l'a.s. 2019/2020 e
contrastare la conseguente crescita del fenomeno della dispersione scolastica, che colpisce
principalmente le fasce della popolazione che vivono in condizione di disagio socioeconomico, è stanziata la somma di 1O milioni di euro per l'anno 2020.

5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis, sono destinate al finanziamento delle attività e dei
progetti educativi proposti dai comuni e attuate da Reti di Comunità Educative costituite per
l'occorrenza presso gli Enti Locali, e composte da ricercatori, assistenti sociali, operatori di
comunità per minori, sociologi, pedagogisti, educatori, rappresentanti del terzo settore,
dirigenti scolastici nonché dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado residenti nel
rispettivo comune. Le attività e i progetti educativi sono awiati entro l'inizio dell'anno

scolastico 2020/2021, hanno la durata di un anno e sono dedicati agli studenti che nell'anno
scolastico 2019/2020, a fronte degli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria, non abbiano
potuto beneficiare, anche solo in parte, della didattica a distanza e che a causa della propria
condizione di disagio socio-economico siano esposti al rischio di esclusione sociale e
povertà educativa. Le Reti di Comunità Educative collaborano con le Istituzioni scolastiche

al fine di supportare l'attività didattica e fronteggiare gli effetti dell'emergenza sanitaria,
attraverso l'attuazione delle attività e dei progetti educativi avviati. Con decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Istruzione vengono stabiliti termini, piani di
ripartizione e modalità di erogazione ai comuni richiedenti, delle risorse di cui al comma 5bis.
5-quater. È predisposta l'attivazione di un processo di monitoraggio degli studenti da parte

di tutti gli istituti scolastici dal momento della loro iscrizione fino alla fine dell'anno scolastico
2020/2021, volto a verificare che i singoli studenti siano adeguatamente raggiunti dalle
attività di didattica a distanza e a monitorare la frequenza scolastica, i fattori di rischio di
devianza e le condizioni economiche e sociali delle famiglie di origine. Il processo di
monitoraggio è svolto da parte del dirigente scolastico o suo delegato nei singoli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, con il supporto degli Osservatori locali della dispersione
scolastica. I dati raccolti sono analizzati dai singoli comuni al fine di realizzare o migliorare
le attività e i progetti educativi di cui al comma 5-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui
al presente comma, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
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pubblica né incrementi di dotazioni organiche.
5-quinquies. Il Ministero dell'Istruzione, entro il 30 marzo 2021, presenta una relazione al
Parlamento, contenente i dati relativi alle iniziative adottate dalle Reti di Comunità
Educative, di cui al comma 5-ter e al monitoraggio degli studenti, di cui al comma 5-quater
e alle politiche nazionali in vigore volte a contrastare la dispersione scolastica, il degrado, la
violenza nonché fenomeni di criminalità minorile. I dati raccolti sono utilizzati per realizzare
ricerche di natura qualitativa e quantitativa per l'analisi del fenomeno dei comportamenti
criminali dei minori e della dispersione scolastica, nonché per migliorare l'efficacia delle

politiche sociali esistenti, per valutare e ridefinire le iniziative adottate dagli Enti Locali e per
valutare interventi di adeguamento delle attività didattiche a fronte degli effetti causati
dall'emergenza sanitaria.
5-sexies. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 1O milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede a valere sulle risorse del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di
cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come incrementato
dal comma 1 del presente articolo.
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Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d). dopo le parole "contrastino la dispersione" aggiungere infine le
seguenti: ",prevedendo in particolar modo l'attivazione dì una rete di specifici "Nuclei

Educativi di Prossimità", creati attraverso la definizione di Patti Territoriali tra
istituzioni scolastiche, enti locali e Enti del Terzo Settore, finalizzati ad implementare
attività di sostegno educativo degli studenti in condizioni di maggiore disagio, anche

attraverso la prassi educativa dell'home-visiting, nonché interventi educativi
integrativi per recuperare la perdita di apprendimento dovuta all'emergenza;"
b) alla lettera e), dopo le parole "didattici innovativi" sono aggiunte le seguenti: ",
finalizzati anche all'educazione all'uso critico dei media"
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EMENDAMENTO
Articolo 231

Al comma 2, punto a) dopo le parole "sui luoghi di lavoro," inserire le seguenti "di
informazione e formazione sulla sicurezza ai propri lavoratori di cui all'articolo 37 del Decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81"
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AC2500
EMENDAMENTO
All'art. 231, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7 bis. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori euro 2 milioni nel 2020 da
trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche ricadenti nei territori di
competenza."
Conseguentemente all'articolo 265, comma 7, lettera a), le parole "quanto a 364,22 milioni
di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 366,22 milioni di euro per
l'anno 2020".
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EMENDAMENTO
Articolo 231

Al comma 2, sostituire la lettera e) con il seguente:

"c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di
apprendimento ed altri bisogni educativi speciali, adottando tutti gli accomodamenti
ragionevoli necessari per garantire un'effettiva inclusione scolastica rispetto alla situazione
epidemiologica da Covid-19, ai sensi della Convenzione ONU per i diritti delle persone con
disabilità del 2006, recepita dall'Italia con legge n. 18 del 3 marzo 2009.
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EMENDAMENTO
Articolo 231

Al comma 2, sostituire il testo della lettera f) con il seguente:
"I) adattamento degli spazi interni ed esterni dei plessi scolastici e la loro predisposizione
per lo svolgimento dell'attività didattica in condizioni ragionevoli
di sicurezza, inclusi
interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi
di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di
ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica. Tali
adattamenti, in particolare per l'utilizzo di spazi e strutture esterne alla scuola, andranno
condivisi e pianificati con gli enti locali nella logica della ca-progettazione."
VILLANI

V~

77

AC 2500
EMENDAMENTO
All'art. 231, dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3~bis. Con riferimento a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, ove non sia

possibile reperire all'interno dell'istituzione scolastica la specifica competenza richiesta per
l'espletamento delle funzioni di RUP in ordine ad interventi che richiedano una comprovata
qualificazione con riguardo alla progettazione degli interventi di cui al comma 2 del presente
articolo, le istituzioni scolastiche potranno procedere al reclutamento di esperti esterni,

utilizzando le medesime risorse di cui al comma uno dell'art. 230, nel limite del 10 percento
delle stesse e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal comma 5, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica))
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Articolo 231

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
"4-bis - Il Ministero dell'istruzione in accordo col Ministero della Salute e col Ministero dello
Sviluppo Economico provvede a stipulare accordi con le aziende, imprese e professionisti,
per la fornitura a costi calmierati dei beni e dei servizi di cui al comma 2 anche attraverso
bandi e convenzioni."
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Art.231

Dopo il comma 5 , aggiungere il seguente:

<< 5-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti negativi conseguenti all'emergenza epidemiologica
e garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, il Collegio dei docenti elabora
un Piano didattico-organizzativo per la revisione dei criteri per la formazione delle classi e
per il conseguente adeguamento dei piani di studio e dei relativi orari, per l'anno scolastico
2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini
della costituzione di classi nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, comprese le
sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni inferiore a quanto ivi previsto in
particolar modo nelle zone maggiormente colpite dal COVID-19 e nelle classi in cui sono
presenti alunni con disabilità, con lo scopo di garantire il rispetto delle misure di
distanziamento sociale. Le misure previste dal Piano didattico-organizzativo possono
essere integrate da modalità di didattica a distanza e attività didattiche da svolgere
all'aperto, in spazi sia interni diversi dall'aula, sia esterni alla scuola. Il Piano didatticoorganizzativo è elaborato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio di istituto entro e
non oltre la data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021. All'attuazione delle
disposizioni di cui alla presente lettera, si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.»
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Articolo 231

Al comma 7 aggiungere infine, le seguenti parole: "eventuali avanzi possono essere
usati per le operazioni di cui al comma 2 del presente articolo."
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ART. 231
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole "331 milioni' con le seguenti: "431 milioni';
b) al comma 12 sostituire le parole: "370,23 milioni"con le seguenti: "470,23 mi/ioni'.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 7, lettera a), sostituire le parole "quanto a
364,22 milioni di euro per l'anno 2020', con le seguenti: "quanto a 464,22 milioni di euro per
l'anno 2020'.
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Art. 231
All"art. 231, comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

"g) patti educativi territoriali tra scuole, studenti, organizzazioni del terzo settore, università
e mondo della cultura, soggetti del mondo produttivo, finalizzati a garantire nei territori a
maggior rischio di dispersione scolastica un'offerta educativa integrata volta al recupero
della perdita di apprendimento (/earning /oss) durante il periodo di emergenza. I patti
educativi territoriali vengono finanziati anche attraverso risorse complementari dei fondi

europei."
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Art. 231

All'articolo 231 dopo il comma 2 inserire il seguente: "2 ter. con la seguente rubrica
( Formazione delle classi per distanziamento sociale).
1.Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle
scuole in condizioni di piena sicurezza e assicurare il necessario distanziamento
sociale, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, sono rivisti i criteri per la
formazione delle classi, per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di classi nelle
scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola
dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 18, da ridurre a 15 nelle zone
più colpite dal contagio da COVID-19.
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EMENDAMENTO
A.C. 2500
Art. 231

All'articolo 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole" 331 milioni di euro" con le seguenti "500 milioni
di euro"·
'
b) al comma 2 lettera a dopo le parole "sui luoghi di lavoro", inserire le seguenti "di
informazione e formazione sulla sicurezza per il personale Docente e ATA , di cui
all'articolo 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008,n.81;
c) al comma 2 lettera f dopo le parole "piccola manutenzione," inserire le seguenti
"eliminazione delle barriere architettoniche ove esistenti";
d) al comma 2 lettera f dopo le parole "di pulizia straordinaria e sanificazione" inserire
le seguenti "realizzazione di compartimenti e barriere anti COVID -19";
e) al comma 7 sostituire le parole "euro 39,23 milioni" con le seguenti " euro SO
milioni"

.~j~-~-jjJzt'é'·v~;•. lem, ,/_.m

'l1i.1+
14

EMENDAMENTO
A.C. 2500
Art. 231

All'articolo 231, comma 2 dopo la lettera f inserire la seguente:" f bis .
1. Ai fini di cui alla lettera f, sono istituite presso gli Uffici Scolastici Regionali apposite
'Commissioni tecnico ispettive' che, di concerto con i Comitati paritetici per la
sicurezza operanti presso gli U.S.R., definiscono le linee guida regionali per la
riapertura delle scuole ed i protocolli operativi per l'adozione, da parte delle singole
istituzioni scolastiche, delle misure organizzative per la prevenzione ed il
contenimento della epidemia da COVID-19.
2. Ai fini del reperimento ed utilizzo di spazi per lo svolgimento della didattica in
presenza che rispondano ai requisiti minimi di distanziamento per ragioni di profilassi,
le Commissioni di cui al punto 1, hanno il compito di effettuare sopralluoghi in tutte
le scuole del territorio regionale e certificare l'adeguatezza delle strutture scolastiche
all'utilizzo e il protocollo operativo di sicurezza adottato.
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Emendamento Art. 231
All'art. 231, dopo il comma 4 inserire il seguente comma 4bis:

«Le misure previste al comma 2 del presente articolo sono estese alle scuole
statali all'estero, di cui al Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 sul sistema
della formazione italiana nel mondo».
Schirò, ~a Marca, QUARTAPELLE, FASSINO, ~;jOMANO
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Articolo 231

All'art. 231, dopo il comma 4 inserire il seguente comma 4bis:

«Le misure previste al comma 2 del presente articolo, con decreto del Ministro dell'Istruzione assunto
d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono estese al sistema della
formazione italiana nel mondo, di cui al Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64, che include scuole statali
all'estero, scuole paritarie all'estero, altre scuole italiane all'estero, corsi promossi dagli enti gestori}>.
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C.2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 341 recante misure urgenti in

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

EMENDAMENTO

Articolo 231

Al comma 5 le parole "30 settembre" sono sostituite dalle parole "30 ottobre".
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C.2500

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
EMENDAMENTO

Articolo 231

Al comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:
f) adattamento degli spazi interni ed esterni in considerazione dei vincoli imposti dallo stato di
emergenza sanitaria per Covid-19, in modo che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 l'attività
didattica è organizzata sulla base della didattica per competenze volta ad attuare la
personalizzazione del percorso formativo per ogni singolo studente. A tal fine le lezioni sono
organizzate in modo da prevedere il percorso di apprendimento strutturato per piccoli gruppi di
alunni. L'apprendimento è assicurato mediante la mobilità degli studenti all'interno dell'istituzione
scolastica sulla base dei singoli corsi individuati nel piano di studio personalizzato.
Conseguentemente, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, alla fine del percorso formativo la
scuola rilascia a ciascuno studente un documento di valutazione e certificazione delle competenze
anche sulla base dei risultati conseguiti nei test INVALSI. Sono progressivamente aboliti gli esami di
Stato finali del primo e del secondo ciclo scolastico. Il valore legale del titolo di studio è abrogato
per le scuole di ogni ordine e grado.

f-bis.) Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera f) le scuole, fatto salvo il rispetto
delle norme in materia dl edilizia scolastica, avviano una pianificazione dell'offerta didattica e degli
ambienti di apprendimento per favorire la mobilità interna degli studenti. Il Ministro dell'istruzione
predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione
dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nonché all'adeguamento degli ambienti di
apprendimento all'adozione delle nuove metodologie didattiche. Per le finalità di cui alle lettere f) e
f-bis è autorizzata la spesa fino a 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Ai
relativi oneri si si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota
come «Reddito di cittadinanza)) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno,
non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti
normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come
rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite dl spesa, al fine di
provvedere alla rlmodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»
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C.2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
EMENDAMENTO

Articolo 231
Al comma 1 premettere il seguente:
«01) In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del

Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, al fine di assicurare la ripresa dell'attività
scolastica e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla
situazione epidemiologica il Ministro dell'istruzione definisce la rimodulazione dei piani di studio e
dei relativi quadri orari affinché siano garantiti agli studenti:
a) il rispetto della distanza interpersonale durante l'intera permanenza all'interno degli
ambienti dell'istituto scolastico prevedendo anche interventi straordinari di natura edilizia volti a
riorganizzare e ad adeguare gli ambienti di apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza
e di distanziamento, sulla base del numero e della densità per classe degli studenti frequentanti
l'istituzione scolastica, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di
apprendimento;
b) la fornitura quotidiana di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e
soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani che la scuola deve rendere disponibile e accessibile a
tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica;
c) l'istallazione agli ingressi di sistemi di rilevamento della temperatura corporea
(termoscanner) al fine di operare il monitoraggio e la prevenzione del rischio di diffusione del
contagio;
d) la sanificazione degli ambienti scolastici;
f) piani di investimento nella banda ultra larga per la copertura totale dell'intero territorio ai
fini di una efficiente ed efficace digitalizzazione posta a disposizione di tutti gli operatori per lo
svolgimento di attività didattica digitale e a distanza nel caso di sospensione delle attività didattiche
in presenza.»

Conseguentemente,
Al comma 1, sostituire le parole da "Al fine di" fino a "epidemiologica" con le seguenti "Ai fini di cui
al comma 01"

Al comma 12, alle parole "dai commi 1 e 7" premettere le seguenti "dall'attuazione del comma 01,
valutato in 1.000 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, si prowede, a valere sulle
disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del
Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»
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Emendamento Ac 2500

Art 23 I
Dopo il comma I Oaggiungere il seguente

I0bis. Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10
settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal VI ciclo, in
seguito ad una revisione complessiva delle prove di accesso al corso di specializzazione sul sostegno, i soggetti
che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico
posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte»;
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EMENDAMENTO AC 2500
Art 231

All'articolo 231, comma 1, alla lettera b) dopo le parole «dispositivi di protezione» aggiungere le
seguenti: «, di dispositivi tecnologici per il rilevamento immediato della temperatura corporea'!
CIAMPI

2'"Si. zs

EMENDAMENTO AC 2500
Art 231

All'articolo 231, comma 4, dopo le parole <<statali dal Ministero dell'istruzione>>
aggiungere <<e alle scuole paritarie d'infanzia non profit e servizi educativi di cui
all'art. 2 del DLvo 65/2017 in quanto parte del sistema nazionale integrato di
educazio~truzione>> C... ._f
tf') ROSSI, LEPRI, DI GIORGI, CIAMPI, PRESTIPINO
~/
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AC 2500
Art. 231

All'art.231 dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
"12-bis. Esclusivamente per l'anno 2020/21, la sostituzione del personale docente assente avviene sin
dal primo giorno di assenza in deroga all'art.I, comma 333, Legge 23 dicembre 2014, 1190 e all'art.I,
comma 85 della Legge 107/2015"
ORFINI

07.f--.-'

Nota: La sostituzione del personale docente assente, nel corso dell'a.s.2020/21, dovrà avvenire sin
dal primo giorno di assenza al fine di consentire la regolarità dell'azione didattica, anche tenuto conto
del rispetto delle misure fissate dall'autorità sanitaria. Per lo stesso motivo, il personale docente
dell'organico potenziato non può essere utilizzato per supplire i docenti assenti fino a 10 giorni.

21i. 'lt

EMENDAMENTO
Art. 231
All'art.231 dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
"12-bis. Per l'anno scolastico 2020/2021 le supplenze del personale ATA, in deroga alle disposizioni
di cui alla Legge 190/20 I 4 e alla Legge 205/2017 sono disposte sin dal primo giorno di assenza."

ORFINI

0-zf-..

Nota: Il personale ATA, nel prossimo anno scolastico, dovrà garantire nuove e maggiori prestazioni.
Tale situazione impone, sin da subito, la sostituzione del personale eventualmente assente.

Zsi. zg

EMENDAMENTO AC2500
ART231
All'articolo 231, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
I0bis. In ragione dell'emergenza COVID-19, al fine di consentire il regolare avvio delle attività
didattiche, dall'anno scolastico 2020/2021, i dirigenti scolastici delle piccole isole e dei comuni
montani, potranno derogare al numero minimo e massimo degli alunni per classe previsto dal Decreto

del Presidente della R e p u ~ 0 9 , n. 81.
DEL BASSO DE CARO, BORGHI

•

EMENDAMENTI AC 2500
Art. 231

All'art.231 dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
"12-bis. Per l 'a.s.2020/2021, le assunzioni del personale A TA vendono disposte su tutti i posti vacanti
e disponibili".

0RFINI 07/--.

Nota: Il prossimo anno scolastico vedrà la necessità di assicurare servizi di pulizia (per quello che
riguarda il personale collaboratore scolastico) e servizi amministrativi e tecnici (per quello che
riguarda il personale assistente) più complessi ed articolati a causa delle restrizioni e indicazioni al
fine del contenimento del contagio COVID-19. Tali servizi richiedono inderogabilmente l'assunzione
del personale ATA su tutti i posti vacanti in organico di diritto; in assenza, le scuole non potranno

garantire i richiesti requisiti di sicurezza. La copertura di tutti i posti vacanti consentirà, almeno in
parte, di ovviare alle eventuali assenze del personale ata che dovesse rientrare nella categoria dei
lavoratori fragili con possibile esonero dal servizio.

EMENDAMENTO AC2500
ART 231
All'articolo 231, dopo il comma IO, aggiungere il seguente:

10bis. all'articolo 19, della Legge n. 111 del 15/07/2011, come modificata dalle Legge n. 183/2011
e n. 128 del 2013, dopo il comma 5 ter è aggiunto il seguente:
5-quater. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 in ragione dell'emergenza COVID-19
vengono confermati il numero di Dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato ed il
numero di assegnazioni in via esclusiva di posti di direttore dei servizi generali ed
amministrativi (DSGA) per le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per
ciascuna Regione anche in deroga al numero minimo di alunni previsto nei commi 5 e 5 bis.

~-~~/4JkSé8y

CIAMPI, Pid~ou NARDELLI, DI GIORGI, PRESTIP

~RO,B~

Relazione illustrativa.

Il comma 5 dell'art. 19, come modificato dall'art. 4, comma 69, legge n. 183 del 2011, poi dall'art.
12, comma 1, legge n. 128 del 2013, prevede che il numero minimo di alunni necessario per
l'assegnazione di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato sia fissato in 600 unità,
ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree
geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Analogamente il comma 5 bis, introdotto
dall'art. 4, comma 70, legge n. 183 del 2011, poi così modificato dall'art. 12, comma 1, legge n. 128
del 2013, prevede lo stesso limite numerico per l'assegnazione in via esclusiva un posto di direttore
dei servizi generali ed amministrativi (DSGA).
L'emendamento prevede limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 il riconoscimento in deroga
per le istituzioni scolastiche dell'intero sistema nazionale di istruzione della figura del Dirigente
scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi necessari per organizzare al meglio
la ripresa delle attività scolastiche stante la situazione di emergenza sanitaria.

21i.s1-

EMENDAMENTO AC 2500
ART 231
All'articolo 231, dopo il comma IO, aggiungere il seguente:
l0bis. all'articolo 18, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3 bis aggiungere i
seguenti comma:
3-ter: Il dirigente scolastico, in caso di evento derivante da imperizia, risponde dei reati di cui agli
articoli 589 e 590 del codice penale solo qualora ne sia accertata la colpa grave.
3-quater. Per mantenere i livelli retributivi dei dirigenti scolastici stante la maggiore complessità
organizzativa derivante dall'emergenza COVID-19 sono stanziati 10 milioni di euro da imputare al
FUN.

~- ~~oar:~-p~~
CIAMPI,fi'ccou NARDELLI, DI GI~tls~IPINI, ROSSI, ORFINI
Relazione:

I profili di responsabilità che si possono concretizzare nelle istituzioni scolastiche sono quello
penalistico e quello civilistico, anche in ordine alle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008. Questa
possibile responsabilità penale e civile, in vista della riapertura delle scuole nel periodo della
persistenza dello stato di emergenza, può costituire anche un ostacolo in quanto potrebbe
compromettere la necessaria serenità per organizzare la ripresa delle attività scolastiche.
Va precisato che si tratta di un problema che non riguarda solamente questo periodo caratterizzato
dall'emergenza COVID-19, ma investe in generale le istituzioni scolastiche in quanto sono tra i
luoghi nei quali tali problematiche hanno sempre particolare rilievo e i dirigenti scolastici sono tra i
datori di lavoro maggiormente sotto pressione.
La proposta emendativa consentirebbe ai dirigenti scolastici di lavorare con un quadro di
responsabilità definito e ricondotto a norma primaria.

21i. sl
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AC 2500
Emendamento
Art.231

dopo il comma IO, aggiungere il seguente:

10bis. Al fine di favorire, in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, gli obiettivi del progetto
formativo, per il solo anno accademico 2020/2021, è consentito, agli studenti delle classi di laurea di
ambito educativo, di conseguire i crediti obbligatori di tirocinio, da svolgere in un periodo minimo di
sei mesi, anche presso le scuole d'infanzia private non paritarie.

QUARTAPELLE

EMENDAMENTO
AC 2500

All'articolo 231, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis) Al fine di assicurare lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla
situazione epidemiologica, gli istituti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado
avranno l'obbligo di prevedere in relazione alla normativa vigente e per garantire la sicurezza durante
le attività in presenza, la distribuzione gratuita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020.
b) Al comma 9 dopo le parole "comma 1" aggiungere le seguenti: e "del comma 6-bis"

/

AC 2500

'

(l

EMENDAMENTO
All'articolo 231, dopo il comma 2, lettera f, aggiungere la seguente lettera g)
acquisto di dispositivi tecnologici e di servizi professionali, anche a carattere formativo,
per elaborare dati e strumenti di rilevazione ad hoc, compresi quelli messi a disposizione

g)

dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione
(lNVALSI) utili ad identificare le sedi, le classi e le alunne e gli alunni più colpiti dalla mancata
o insufficiente frequenza scolastica onde concentrare sugli stessi interventi mirati di recupero.

Fusacchia

AC 2500
EMENDAMENTO

All'articolo 231, dopo il comma 2, lettera f, aggiungere la seguente lettera g)
g)
interventi per il servizio di trasporto locale per alunni e studenti, in particolare per i Comuni
delle aree interne e meno densamente popolati, legati all'attuazione delle misure relative all'avvio
dell'anno scolastico 2020-2021.

Fusacchia

AC2500
EMENDAMENTO

All'articolo 231, dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:
1O-bis. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione
(INVALSI) mette a disposizione del Ministero dell'Istruzione, degli Uffici Scolastici Regionali e
delle istituzioni scolastiche dati e strumenti di rilevazione, anche elaborati ad hoc, utili a consentire
ai beneficiari, ciascuno al suo livello, di identificare le realtà più colpite dalla mancata o
insufficiente frequenza scolastica onde concentrare nelle stesse, anche con il sostegno dell'Istituto
Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), interventi mirati di
recupero.

Fusacchia

Art. 231

Al comma 4, dopo le parole "dal Ministero dell'istruzione", aggiungere le seguenti: "e
alle scuole paritarie d'infanzia non profit e servizi educativi di cui all'art. 2 del D.Lvo
65/2017 in quanto parte del sistema nazionale integrato di educazione ed istruzione".
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Emendamenti Rilancio
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34

C2500

Art. 231
Al comma 2 lettera b) dopo le parole "degli ambienti" aggiungere le seguenti: "di tamponi e

test sierologici".

Flora Frate
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AC 2500
EMENDAMENTO
ART. 231

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

"11-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui al
presente decreto legge , con particolare riferimento alla realizzazione delle
misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019 /2020 e
di ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nonché di accelerazione e
semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenza del
Ministro dell'istruzione, vista la necessità e urgenza di dotare di personale
dirigenziale tecnico l'Amministrazione centrale e periferica, il Ministero
dell'Istruzione è autorizzato ad adottare un programma straordinario di
reclutamento di personale con elevata professionalità, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 24 del Decreto Legislativo del 27
ottobre 2009 n.150. In via eccezionale, ritenuta la straordinaria necessità e
urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID19 sta producendo sul sistema scolastico, le modalità di svolgimento delle relative
procedure selettive sono definite con Decreto del Ministro dell'Istruzione, entro
30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.
11-ter. Al fine di assolvere all'interesse pubblico di assicurare il buon andamento
del sistema nazionale di istruzione, considerato che le dotazioni organiche del
personale dirigenziale tecnico del Ministero dell'Istruzione risultano scoperte per
il 79 per cento e che la peculiarità delle funzioni dirigenziali da ricoprire rende
necessario ricorrere in via prioritaria ad esperienze professionali già consolidate,
maturate all'interno dell'Amministrazione, il Ministero dell'Istruzione è
autorizzato ad effettuare, nell'anno 2020, il piano straordinario di reclutamento,
di cui al comma precedente, mediante apposita procedura selettiva, finalizzata
all'inquadramento, su richiesta degli interessati, nel ruolo dei dirigenti di seconda
fascia di coloro che, alla data di indizione della procedura:
a) siano già titolari di incarichi dirigenziali da almeno tre anni, conferiti
ai sensi dell' articolo 19, commi 5bis e 6 del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165, presso il Ministero dell'Istruzione;
b) siano entrati per concorso nei ruoli della pubblica amministrazione;
c) abbiano conseguito costanti risultati positivi nel raggiungimento
degli obiettivi loro affidati, valutati con i sistemi e le garanzie di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive
modifiche e integrazioni;

2Ji. 1 DI.

•

d) abbiano ricevuto almeno un rinnovo dell'incarico dirigenziale
precedentemente conferito, o siano stati destinatari di un nuovo
contratto, successivo a quello precedentemente assegnato, sempre dal
Ministero dell'Istruzione ovvero dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
11 - quater. I titolari di contratti ai sensi dell'articolo 19, commi Sbis e 6, del
Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n.165, con incarichi su posti vacanti e
disponibili della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, per un
periodo superiore ai trentasei mesi, e con i requisiti di cui al comma
precedente, transitano definitivamente nei ruoli dei dirigenti tecnici del
medesimo Ministero nei limiti dell'ampliamento delle facoltà assunzionali
previsto dall'articolo 2, comma 3, del Decreto Legge del 29 ottobre 2019
n.126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159. Ai
fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei
requisiti previsti accedono ad una selezione attraverso una sessione speciale
di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza
maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio
prestato. A seguito del superamento di tale prova, sono confermati i rapporti
di lavoro instaurati con i predetti dirigenti, che saranno tenuti alla frequenza,
con esito positivo, di un corso di alta formazione, previsto per l'accesso alla
dirigenza ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della Legge 28 dicembre 2001
n. 448. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale che abbia
superato la selezione, in servizio al 30 aprile 2020, nelle more della
conclusione delle procedure di stabilizzazione.
11-quinques. Al personale dirigenziale immesso in ruolo in base alle
disposizioni del comma precedente, anche sulla base di pregressa esperienza
nella conduzione di uffici dell'Amministrazione Pubblica, potrà essere
assegnato l'incarico di direzione di uno degli uffici rimasti vacanti e
disponibili all'esito delle procedure di assegnazione degli incarichi agli
attuali idonei al ruolo.
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ARTICOLO 231

Dopo l'articolo 231 aggiungere il seguente;
"Art. 231 bis
1. Al fine di garantire un adeguato programma di sanificazione di tutti gli ambienti e relative

pertinenze afferenti alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di
istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, attraverso pulizia specialistica di fondo e disinfezione, il
termine del 31/3/2020 di cui al comma dell'articolo 1, comma 497 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, è prorogato al 31/12/2020. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti

disinfettanti PMC, rispondenti alla nonna UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o
perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità
sanitaria competenti. 2.1 servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il
personale non assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 dicembre 2019, n.2200, eventualmente
integrato da personale aggiuntivo. 3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma
precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli
enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lette) del
d.lgs 18 aprile 2016, n.50. 4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1
presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di
prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione.
Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso e' considerato zona a rischio l'insieme delle superfici
ad uso sanitario. 5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione pari a euro 107.800.000 del Fondo per le esigenze indifferibili di
cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
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EMENDAMENTO AC 2500
Art231

Dopo l'artico/o 231, aggiungere il seguente

"Art231 bis
(Estensione della gratuità dei libri di testo)
1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 e la loro estensione volta a garantire la gratuità totale per i libri di testo

degli alunni che frequentano fino all'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado,
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevata a 383 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Restano ferme le provvidenze disposte dall'art. l, comma 628, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

per gli alunni dei
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AC 2500
EMENDAMENTO

Art. 231
Dopo l'articolo 231, inserire il seguente:
Art. 231-bis
(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con contratto a tempo
determinato)
1. Al fine di istituire la carta elettronica per sostenere l'aggiornamento e la formazione del
docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che possiede un contratto a tempo
determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020, il fondo di cui all'articolo 1,
comma 123, della legge 13 luglio 2015, n.107, è incrementato, limitatamente all'anno 2020,
di euro 40 milioni.

2.

La Carta di cui al precedente comma 1, dell'importo nominale di euro 300 annui, può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software. La
somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il
finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come ridetenninato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

AC 2500

EMENDAMENTO
Dopo l'articolo 231, inserire il seguente:
Art. 231-bis
(Deroga dimensionamento scolastico)
1. Il comma 5, dell'articolo 19 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, come modificato dall'art. 4, comma 69, della
legge 12 novembre 2011, n. 183 e, successivamente, dall'art. 12, comma 1, lettera a) del D. L.
12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, è sostituito dal seguente:
"5. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle istituzioni scolastiche autonome costituite
con un numero di alunni inferiore a 500 unità non possono essere assegnati dirigenti scolastici
con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con
incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Per le istituzioni site nelle piccole isole, nei
comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è
eliminato."
2. All'onere derivante dal precedente comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il
finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

2 si. 04

AC2500
EMENDAMENTO
Dopo l'articolo 231, inserire il seguente:

Art. 23 /-bis
(Stabilizzazione LSU soprannumerari)

1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 760 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5 ter, le parole: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico>, sono sostituite dalle
seguenti: «per 11.328 posti di collaboratore scolastico»;
b) al comma 5 quater, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono sostituite
dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328»;
c) al comma 5 quinquies, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono sostituite
dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328».
2. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito nelle graduatorie provinciali
all'esito della procedura selettiva di cui al richiamato articolo 58, comma 5 ter del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato alla
rimodulazione su base provinciale dei posti resi disponibili a seguito delle modifiche contenute nel
precedente comma 1, procedendo allo scorrimento delle relative graduatorie formulate all'esito
della procedura selettiva, mediante immissione in ruolo, con contratto a tempo parziale, di coloro
che siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria
sino ad un numero massimo di 128 unità anche aumentando le relative dotazioni
organiche provinciali nei limiti anzidetti. Il contingente di 65 posti previsto al periodo precedente è
aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
ed è progressivamente ridotto a seguito della cessazione dal servizio del personale interessato.
3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 1,061 milioni per l'anno 2020 ed euro 1,592
milioni per l'anno 2021 e per gli anni seguenti, si provvede mediante una riduzione degli
stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015.
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EMENDAMENTO
A.C. 2500
Art. 231

Dopo l'articolo 231 inserire il seguente:"231bis. con la seguente rubrica
(Responsabilità dei datori di lavoro nel sistema di istruzione durante l'emergenza
COVID-19).
a) le condotte dei dirigenti scolastici e degli operatori con qualifica di dirigente
e preposto alla sicurezza nel sistema scolastico (ai sensi degli artt. 18 e 19 del
D. Lgs. 81/08) che operano all'interno della Linea Gestionale e Operativa
dell'Istituzione Scolastica, nonché le condotte degli altri soggetti della Linea
Consultiva dedicati al Servizio di Prevenzione e Protezione degli Istituti
scolastici (Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, DSGA, RLS) non
determinano, in caso di danni biologici agli stessi operatori o a terzi,
responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa,
qualora abbiano adottato in modo corretto ed adeguato il protocollo
operativo di sicurezza, come accertato dalla Commissione Paritetica
dell'U.S.R. o dell'U.S.P.;
b) dei danni accertati in relazione alle condotte di cui alla lettera a), compresi
quelli derivanti dal mancato sopralluogo e/o dall'insufficienza o
inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il
solo Ente di appartenenza (U.S.R./U.S.P.), che ha titolo e dovere specifico di
individuare e fornire alle Istituzioni Scolastiche, presenti nel territorio di
riferimento, i sopracitati DPI adeguati sia per tipologia e sia per quantità;
c) ai fini della copertura della responsabilità civile dei danni accertati in
relazione alle condotte di cui alle lettere a) e b), l'Ente di appartenenza ha la
facoltà di stipulare un 1assicurazione o di coprire l'integrazione
dell'assicurazione delle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio di
competenza.

21 i. oG
16

AC 2500
EMENDAMENTO
Art.231

Dopo l'articolo 231 inserire il seguente:
«231-bis.

(Immissione in ruolo di personale docente di sostegno in deroga)
1.
Al fine di garantire continuità didattica e modelli di apprendimento altamente
specializzati e inclusivi agli alunni in situazione di disabilità certificate ai sensi
dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, il Ministero dell'Istruzione nell'anno
2020-2021 è autorizzato a procedere nelle scuole di ogni ordine e grado alla
trasformazione in organico di diritto dei posti di sostegno attribuiti in organico di fatto
a docenti in possesso di specifico titolo di specializzazione fino alla copertura di tutti
i posti vacanti e disponibili.
2.
Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 57,73 milioni di euro per l'anno 2021 e
a 57,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si prowede:
a) quanto a 48,73 milioni di euro per l'anno 2021 e a 57,95 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire)) dello stato di previsione del Mi'nistero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo
Ministero;
b) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio».
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AC 2500
Emendamento

Art.231
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Articolo 23 l - bis
(Piattaforme per la didattica a distanza per le istituzioni fonnative)

1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative
accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo lll del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali è istituto un Fondo con una dotazione pari a 11.370.000 euro
per il 2020 destinato a:
a) a consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi di piattaforme e di

strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in
dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
b) a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi
digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la
necessaria connettività di rete; c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche
per la didattica a distanza.

2. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni formative di cui al comma 1
accedono al finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
per le spese relative alle finalità di cui al comma I. A tal fine, entro 30 giorni dalla
pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali provvede alla emanazione di un avviso pubblico rivolto
alle istituzioni formative accreditate di cui al comma I consentendo anche la
rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività
didattiche.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire le parole "200 milioni" con le
seguenti "40 milioni"
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AC2500
Emendamento

Art 231

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 231 - bis
(Pulizia straordinaria degli ambienti delle istituzioni fonnatìve)
1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di

consentire alle istituzioni fonnative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei
percorsi di cui al Capo JII del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 di dotarsi dei
materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e
igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 809.740
euro nel 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di
conversione del presente decreto legge, previa intesa della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero
degli allievi iscritti presso le istituzioni di cui al presente articolo nell'anno formativo
2019/2020.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire le parole "200 milioni" con le
seguenti "20 milioni"

FIRME
Toccafondi

Pag. 34 a 588

'
AC 2500

Emendamento
ART. 231
Dopo l'articolo 231 aggiungere il seguente:
"Art. 23 !-bis
(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti e gli ATA)
l. L'articolo 121 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 121
"Per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando la possibilità per le istituzioni
scolastiche ed educative statali di poter stipulare contratti di supplenza su posti vacanti o
per la sostituzione del personale assente nel rispetto della normativa vigente, il Ministero
dell'istruzione verifica costantemente l'eventuale riduzione della spesa per supplenze brevi
e saltuarie rispetto a quella storica registrata nei tre precedenti anni scolastici. La somma
corrispondente alla predetta eventuale riduzione è assegnata alle istituzioni scolastiche ed
educative statali, in proporzione al relativo organico e nel limite dello stanziamento iscritto
in bilancio, e concorre al fine della sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato,
a personale prowisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività
lavorativa, per il potenziamento dell'offerta formativa a distanza e delle attività
amministrative.".
2. È stanziata la somma di euro 6,4 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese
dal personale destinatario di supplenze brevi e saltuarie conferite dalle istituzioni
scolastiche, al rientro del titolare, sulla base di contratti stipulati nel periodo compreso tra il
17 marzo e il 3 aprile 2020.
3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 6,4 milioni per l'anno 2020, si prowede
mediante la riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 601 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 760 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 ter, le parole: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico» sono sostituite
dalle seguenti: «per 11.328 posti di collaboratore scolastico11;
b) al comma 5 quater, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.253,, sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328>,;
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e) al comma 5 quinquies, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263)> sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328•>.
5. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito nelle graduatorie
provinciali all'esito della procedura selettiva di cui al richiamato articolo 58, comma 5 ter del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione
è autorizzato alla rimodulazione su base provinciale di 65 posti resi disponibili a seguito
delle modifiche contenute nel precedente comma 1, procedendo allo scorrimento delle
relative graduatorie formulate all'esito della procedura selettiva, mediante immissione in

ruolo, con contratto a tempo parziale, di coloro che siano risultati in sovrannumero nella
provincia in virtù della propria posizione in graduatoria sino ad un numero massimo di 128
unità anche aumentando le relative dotazioni organiche provinciali nei limiti anzidetti.
6. Al fine di consentire il regolare funzionamento del servizio scolastico, il personale ATA
transitato dagli enti locali ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e
inquadrato nel profilo professionale di assistente tecnico in ottemperanza alle sentenze della
Corte di Appello di Palermo, in servizio alla data del 1° settembre 2020, è inserito in
un'apposita area a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Dal medesimo anno scolastico
la dotazione organica degli assistenti tecnici per la provincia di Palermo è aumentata di 100
posti.
7. I contingenti di cui ai commi precedenti sono aggiuntivi rispetto alla dotazione organica
del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono progressivamente
ridotti a seguito della cessazione dal servizio del personale interessato.
8. All'onere derivante dai commi 4,5,6 e 7, pari ad euro 1,978 milioni per l'anno 2020 ed
euro 4,342 milioni per l'anno 2021 e per gli anni seguenti, si provvede mediante una
riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n.
107/2015.»
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AC 2500
EMENDAMENTO
Dopo l'art. 231, inserire il seguente:
"ART. 231- BIS
(Disposizioni finalizzate a garantire il regolare avvio, in condizioni di sicurezza, dell'anno
scolastico 2020/202 I)

«1. Allo scopo di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e
di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla
situazione epidemiologica, per l'anno scolastico 2020/2021 l'attività didattica è svolta in
modalità organizzative idonee a consentire la sicurezza sanitaria degli allievi e del personale
docente e non docente delle istituzioni scolastiche, secondo una impostazione che possa
prevedere, secondo le esigenze e le peculiarità di ciascuna istituzione scolastica, la
suddivisione di ciascuna classe in distinti gruppi di apprendimento, in base a criteri
autonomamente stabiliti dalle istituzioni scolastiche secondo le previsioni di cui all'articolo 4
del dPR 275/1999, utilizzando le misure di cui al presente articolo.
2. Con Decreto del Ministro dell'istruzione, avente natura non regolamentare, da emanarsi
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
individuati contenuti, modalità e tempistiche per l'attuazione delle misure di cui al presente
articolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) adozione e modulazione delle forme di flessibilità di cui all'art. 4, comma 2, del Decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
b) eventuale incremento retribuito dell'orario settimanale del personale docente di ruolo
della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai fini dell'impiego del medesimo
personale anche secondo le finalità di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
c) articolazione dell'attività didattica secondo modalità che tutelino gli studenti
con
disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali,
coerentemente con quanto previsto nel PEI, favorendone l'inclusione;
d) nel caso in cui risulti necessario in corso d'anno scolastico, per motivi sanitari,
rimodulazione della didattica in modalità a distanza.
3. Le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli Enti Locali contestualmente a specifici
patti di comunità, di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo
settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all'art. 19 della Legge 328/2000,
al fine di garantire la permanenza a scuola degli allievi per l'intero arco della giornata,
alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale,
artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo
1, comma 7 della legge 107/2015, ovvero, per quanto concerne l'attività delle sezioni a
tempo pieno nella scuola primaria, adottando misure che non prevedano l'impiego di
personale docente nelle ore dedicate al tempo mensa.
100

4. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione è altresì autorizzato a procedere
all'assunzione a tempo determinato di personale docente e non docente da destinare al
corretto awio dell'anno scolastico 2020/2021, per i mesi da settembre a dicembre 2020, nel
limite delle risorse di cui all'art. 235. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare
entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono disciplinati le modalità attuative del presente comma e i criteri di ripartizione del
contingente.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui
all'art. 235, incrementato di euro 200 milioni per l'anno 2020.
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole:" di 800 milioni di euro
per l'anno 2020", con le seguenti: di 600milioni di euro per l'anno 2020"
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34)
Art. 231

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 231-bis.
(Piattaforme per la didattica a distanza per le istituzioni formative),
1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative
accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226 nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali è istituto un Fondo con una dotazione pari a 11.370.000 euro per il 2020 destinato a:
a) a consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi di piattaforme e di strumenti
digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto
dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
b) a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali
individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria
connettività di rete;
c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.
2. Nei limiti di spesa di cui al comma 1, le istituzioni formative di cui al presente articolo
accedono al finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le
spese relative alle finalità di cui al comma 1. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della
legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
provvede alla emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni formative accreditate di
cui al comma 1 consentendo anche la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della
sospensione delle attività didattiche.
1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di
consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi dei materiali per la pulizia
straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale
sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 81 O.ODO euro nel 2020. Le risorse di cui al periodo
precedente, sono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge,
previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sulla base del numero degli allievi iscritti presso le istituzioni di cui al presente articolo
nell'anno formativo 2019/2020. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265.»
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
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Analogamente a quanto previsto per le istituzioni scolastiche dal DL 18/2020, la proposta
emendativa è finalizzata a consentire anche ai Centri di formazione professionale (CFP) di
36

7Ji.

01,z

I.

accedere a risorse aggiuntive per favorire la didattica digitale. Al comma 3 si prevede che il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali effettui un apposito avviso a cui potranno
partecipare i CFP che intendono accedere al finanziamento. Per evitare pregiudizio nei
confronti dei CFP che hanno già effettuato spese coerenti con le finalità di cui al comma 2 della
presente proposta emendativa, si prevede che possano essere rendicontate spese anche già
effettuate, a decorrere dalla data di sospensione delle attività didattiche e formative. Inoltre si a
prevede che, anche per le istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione di
percorsi di leFP, i centri di formazione professionale (CFP), siano stanziate specifiche risorse,
pari a 809. 740 euro per la pulizia straordinaria dei locali e per dotarsi di dispositivi di protezione
e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti.

37

c. 2500
(DL 34/2020 "RILANCIO")

232

Camera dei deputati
Gruppo Italia \-ha
l fjìdo Lexislatfro

AC 2500
Emendamento
Art 232

Al comma 8, sostituire le parole: ''di euro 30 milioni" con le seguenti: "di euro 50 milioni"
PAITA, NOBILI

Pag. 546 a 588

EPZ

C.2500
Emendamento
Articolo 232

BELLACHIOMA,

CATTOI

VANESSA,

CESTARI,

COMAROLI,

FRASSINI,

GARAVAGLIA,

GAVA, TOMASI,

ANDREUZZA, GUSMEROLI

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza Covid-19, le scuole di ogni ordine e grado,
nonché le Università, possono acquisire la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle
attività didattiche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il MIUR e le
organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, provvedono alla
definizione di una convenzione quadro per agevolare l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le
caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in
ragione dei valori locali di mercato.».

84

AC 2500
Emendamento
Art. 232

All'articolo
232,
dopo
il
comma
8,
inserire
il
seguente:
<<8 bis. Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza Covid-19, le scuole di
ogni ordine e grado, nonché le Università, possono acquisire la disponibilità di strutture
alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione, il MIUR e le organizzazioni nazionali
maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, prowedono alla definizione di una
convenzione quadro per agevolare l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le

caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate,

~ : ~ ~ n e dei valori locali di mercato.>>
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AC 2500
Emendamento
Art. 232
Dopo il comma 8, inserire il seguente: "8-bis. Al fine di conseguire il miglioramento della
classe energetica degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico o educativo e degli edifici
adibiti a ospedali, nonchè la realizzazione nei medesimi edifici di interventi di adeguamento
strutturale e antisismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, sono
destinate ai comuni ulteriori quote di finanziamento per un importo pari a 50 milioni di euro
~ ~ ~ F l l ' a r t i c o l o 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232."

i32, 4

73

A.C. 2500
EMENDAMENTO
Articolo 232

Aggiungere infine il seguenU: comma:
8-bis. Al fine di realizzare inten'enti volti ad ampliare le superfìci utili degli edifici
scolastici ospitanti le scuole dell'infanzia e primarie, anche realizzando negli spazi
esterni degli stessi edifici strutture leggere è stanziata la somma di 300 milioni che
saranno assegnate direttamente ai Comuni con decreto del Ministero dclristn1zionc
previa inlcsa in Conferenza stato-città e autonomie locali.

DE MENECH, ENRICO BORGHI. NAVARRA

Motivazione
Si chiede la costituzione di un fondo per l'edilizia scolastica per supportare i comuni
nella realizzazione degli interventi urgenti di edilizia scolastica lege;era. nonché
l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per contenere l'emergenza sanitaria e
ampliare le superfìci utili coperte deg;Ii edifici scolastici ospitanti le scuole dell'infanzia e
primaria, anche realizzando, ne,gli spazi esterni degli stessi edifìcL strutture leggere. Le
risorse sono assegnate direttamente ai comuni con decreto del Ministero istruzione
pre\-ia intesa in Conferenza stato città e autonomie locali

J32.~

AC 2500
Emendamento
ART. 232

Al comma 8, sostituire le parole "30 milioni' con le seguenti: "80 milioni'.
Conseguentemente all'articolo 265, comma 7, lettera a), le parole "quanto a 364,22 milioni
di euro per l'anno 2020' sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 414,22 milioni di euro per
l'anno 2020'.
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AC 2500

EMENDAMENTO
Art.232
Dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
"8-bis. Al fine di semplificare e accelerare l'assegnazione dei fondi di edilizia scolastica, le
risorse di cui all'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge19 dicembre 2019, n. 157 per le annualità 2019, 2020 e 2021, pari
a complessivi euro 25 milioni, sono destinate al fondo per le emergenze di cui al Fondo
unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
per supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per
l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo
al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021.
8-ter. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e
regolare avvio dell'anno scolastico 2020-2021, la somma complessiva di euro 3 milioni, di
cui euro 1,5 milioni previsti dall'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
relativi all'annualità 2020, ed euro 1,5 milioni previsti dall'articolo 1, comma 678, della legge
27 dicembre 2017, n. 205 relativi all'annualità 2020, è destinata agli enti locali per il
pagamento di eventuali canoni di locazione per il reperimento di immobili e spazi aggiuntivi,
nonché per l'acquisto di dispositivi didattici e di arredi necessari.
8-quater. Alle medesime finalità di cui al comma 8-ter è destinata la somma complessiva di
euro 6 milioni, di cui euro 4,5 milioni previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65 per l'anno 2021 ed euro 1,5 milioni di cui all'articolo 1, comma 678,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per l'anno 2021.
8-quinquìes. Con riferimento al sistema nazionale di istruzione e alle spese che rientrano in
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di Investimento europei, qualora a seguito di
provvedimenti normativi finalizzati al contenimento del diffondersi dell'epidemia da Covid19 si verifichi il mancato raggiungimento dei livelli quantitativi e qualitativi previsti, non si
applicano i meccanismi di riduzione del contributo di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.
8.sexies. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo
studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. il fondo
di cui all'art. 41, c. 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 50 milioni di euro, per
l'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e/o di nuova
costruzione di edifici scolastici ricadenti in zone sismiche 1 e 2 delle quattro regioni del
Centro Italia, come ripartito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca n. 427 del 21 maggio 2019 al fine di permettere lo scorrimento della graduatoria
istituita con avviso pubblico prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019."
Conseguentemente al comma 9 dell'art.232, sostituire le parole: "dal comma 8'', con le
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seguenti: "dai commi 8 e 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies, 8sexies".
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AC 2500
Art. 232
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
"9-bis. Per l'accelerazione degli interventi, il Ministero dell'Istruzione si avvale del supporto

della Struttura di missione lnvestltalia di cui alla Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1,
comma 179."
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A.C. 2500
Emendamento

Articolo 232

1. Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

·'8- bis. Al fine di realizzare interventi volti ad ampliare le superfici utili degli edifici scolastici
ospitanti le scuole dell'infanzia e primarie, anche realizzando negli spazi esterni degli stessi edifici
strutture leggera è stanziata la somma di 300 milioni che saranno assegnate direttamente ai Comuni
con decreto del ministero dell'istruzione previa intesa in conferenza stato-città e autonomie locali.
Agli oneri derivanti dal periodo precedente s1 provvede a valere sul fondo di cui al comma 5
dell'articolo 265.''
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AC2500

ART.232

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto di lavori sospesi m
conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, possono riconoscere all'operatore
economico la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi riferiti al1 1organizzazione del
cantiere anche utilizzando i ribassi d 1asta conseguiti nella gara d'appalto, in deroga alle
vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi."
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EMENDAMENTO
A.C. 2500
Art. 232

All'art 232, al comma 8 sostituire le parole "30 milioni" con le seguenti "60 milioni";
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AC2500

EMENDAMENTO

All'articolo 232, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
<<8 bis. Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza Covid-19, le scuole di ogni
ordine e grado, nonché le Università, possono acquisire la disponibilità di strutture alberghiere
per lo svolgimento delle attività didattiche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione, il MIUR e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle

imprese alberghiere, prowedono alla definizione di una convenzione quadro per agevolare

l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti
e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di
mercato.>>
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Emendamento AC 2500

Art 232

Ali 'articolo 232, comma 8, sostituire le parole "30 milioni" con le seguenti: "95 milioni"
Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. Nel fondo di cui al comma 8 confluiscono anche le risorse di cui all'articolo 58-octies del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge19 dicembre 2019,
n. 157 per le annualità 2019, 2020 e 2021, pari a euro 25 milioni.
8-ter. La somma complessiva di euro 3 milioni, di cui euro 1,5 milioni previsti dall'articolo 1, comma
717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 relativi all'annualità 2020, ed euro 1,5 milioni previsti
dall'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 relativi all'annualità 2020, è
destinata agli enti locali per il pagamento di eventuali canoni di locazione per il reperimento di
immobili e spazi aggiuntivi, nonché per l'acquisto di dispositivi didattici e di arredi necessari a
garantire il corretto e regolare avvio dell'anno scolastico 2020-2021.
8-quater. Alle medesime finalità di cui al comma 8-ter è destinata la somma complessiva di euro 6
milioni, di cui euro 4,5 milioni previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65 per l'anno 2021 ed euro 1,5 milioni di cui all'articolo I, comma 678, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 per l'anno 2021.
8-quinquies. All'articolo I, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole "città
metropolitane" sono inserite le seguenti "e degli enti di decentramento regionale".
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AC 2500

BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Articolo 232

Dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza Covid-19, le scuole di ogni ordine e grado, nonché le Università, possono acquisire la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione, il MIUR e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, provvedono alla definizione di una convenzione
quadro per agevolare l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e
dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori
locali di mercato".
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A.C. 2500

ART. 232
Dopo il comma 4 inserire il seguente: 4 bis Per l'anno 2020 è assegnato il contributo straordinario di 6

milioni di euro alla Città Metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'
Istituto Superiore S. Quasimodo in Magenta, al fine di abbattere i rischi connessi alla diffusione del covid

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo si fa fronte con le risorse dell'articolo 265.

Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà

-

Motivazione: 6.000.000 istituto Quasimodo a Magenta

A.C. 2500
ART. 232
Dopo il comma 4 inserire il seguente: 4 bis Per l'anno 2020 è assegnato il contributo straordinario di 6
milioni di euro alla Città Metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'
Istituto Superiore S. Quasimodo in Magenta, al fine di abbattere i rischi connessi alla diffusione del covid
19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo si fa fronte con le risorse dell'articolo 265.

On. Lupi
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On. Colucci
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On. Sangregorio
On. Tondo~ QL-.,..,~

A.C. 2500
Emendamento
ART. 232

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
"4 bis Per l'anno 2020 è assegnato il contributo straordinario di 6 milioni di euro alla Città
Metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'Istituto Superiore S.
Quasimodo in Magenta, al fine di abbattere i rischi connessi alla diffusione del covid 19. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del precedente periodo si fa fronte con le risorse dell'articolo 265."

Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà

fL/c:~Dc-~

Emendamento

A.C. 2500
All'articolo 232, dopo il comma 8, inserire il seguente:
"8-bis Il Ministero dell'Istruzione, per garantire il corretto svolgimento dell'anno
scolastico 2020-2021, per gli Istituti professionali, può stipulare una convenzione
quadro con le imprese alberghiere per consentire attività didattiche specifiche in
ambienti idonei al contenimento del contagio relativo al Covid-19."
Conseguentemente al comma 9, dopo le parole: "comma 8", aggiungere: "e 8-bis".

Tabacci
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A.C. 2500
EMENDAMENTO

Art. 232
Dopo l'articolo 232. è inserito il seguente:
«Art. 232 - bis (Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).
1. Al comma 3-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole ", sulla base del progetto
definitivo," sono soppresse.>>.
2. All'ultimo periodo del comma 3-bis.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "a cura
di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2" sono sostituite con le seguenti: "a
cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15,
comma 1 e 2".»

2-32. oA

'

EMENDAMENTO
A.C. 2500
Art. 232

Dopo l'articolo 232 aggiungere il seguente: "232Bis 1. Per garantire l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in condizioni di piena
sicurezza in linea con le indicazioni fornite dalle autorità competenti, e assicurare il
necessario distanziamento sociale attraverso la riorganizzazione degli spazi esistenti

e la realizzazione di nuovi nonché l'adeguamento degli arredi e delle dotazioni, anche
al fine di favorire e implementare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza,

è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.500.000.000 per gli anni 2020 e 2021, per
1

l attuazione

di

un

<<Piano

nazionale

di

messa

in

sicurezza,

manutenzione,

modernizzazione e potenziamento della connettività degli edifici scolastici delle
scuole secondarie superiori».
2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare - di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata Stato città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, tenuto conto del "Piano nazionale del fabbisogno delle scuole secondarie
superiori per il 2020-2021" redatto dall'Unione delle Province d'Italia - entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati:
a) i progetti finanziabili con le risorse di cui al comma 1, e le misure di semplificazione
che permettano di accelerare le procedure e consentire di aprire i cantieri in tempi
rapidi;
b) l'assegnazione delle risorse stanziate su base regionale, con articolazione a livello
provinciale, sulla base dei singoli fabbisogni;
e) i requisiti per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, ivi compresi i criteri generali

per l'individuazione degli importi da corrispondere alle singole istituzioni scolastiche
beneficiarie;
d) i criteri generali concernenti le procedure di erogazione delle risorse di cui al
comma 1 alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie, secondo modalità
semplificate e tempestive.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 1.500.000.000 per
il biennio 2020-2021, si provvede mediante del Fondo per esigenze indifferibili

._i32,02._
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•

connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n.

Z~z.02 /.
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c. 2500
(DL 34/2020 "RILANCIO")

233

Camera dei deputati
(;nippo 1t,11ia \irn
l.j(tcio LegiJ/ath·o

AC 2500
Emendamento
Art. 233

All'art. 233, comma 4, all'inizio del primo periodo sopprimere le parole "primarie e secondarie" e,
conseguentemente, dopo la parola ·'paritarie" aggiungere le seguenti:

''di ogni ordine e grado";
conseguentemente, le parole "complessivo di 70 milioni di euro'' sono sostituite con le seguenti
·'complessivo di 140 milioni di euro";
infine, all'ultimo periodo sopprimere le parole "primarie e secondarie" nonché le parole ''fino a sedici
anni di età"'.

VITIELLO

Pag. 587 a 588

ss
A. C. 2500
Emendamento

BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

All'art.233 apportare le seguenti modifiche:
a)

al comma 3 sostituire le parole:« contributo complessivo di 65 milioni», con le seguenti parole:«
contributo complessivo di 230 milioni»;

b)

al comma S sostituire le parole:« pari a 150 milioni» con le parole: «pari a 315 milioni».

Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 330 mii di euro, per l'anno 2020, 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, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge;
e)

aggiungere il seguente articolo:

HArt.233 bis
Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie.
1.

2.

Il fondo di cui all'art. 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato offe scuole paritarie che accolgono
alunni con disabilitò, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.
All'onere di cui al presente articolo ,pari a 100 mii di euro, per l'anno 2020, 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, come rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-leggesi provvede ai sensi de/l'artico/o 265."
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Camcrn tlci dcputnti
Grnppo Italia \-ha
l jficio LegiJ!atfro

AC 2500

Art. 233
(Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da
zero a sei anni)

Al comma 4, le parole: «è erogato un contributo complessivo di 70 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «è erogato un contributo complessivo di XX milioni».
Conseguentemente agli oneri derivanti ....

TOCCA FONDI

D'ALESSANDRO

Pag. 396 a 588

Camera dei dcputi,ti
Grnppo ltali:1 Vi,·a
tj/ìcio Legislatfro

AC 2500
Emendamento
Articolo 233

Al comma../, primo periodo, sostituire le parole "primarie e secondarie" con le seguenti "di ogni
ordine e grado", sostituire le parole "complessivo di 70 milioni di euro" con le seguenti
·'complessivo 140 milioni di euro" e sopprimere le parole '•fino ai sedici anni di età".

D'Alessandro

23~.4

Pag. 367 a 588

DC
AC 2500
EMENDAMENTO
ART.233
COLMELLERE, FONTANA LORENZO, SASSO, BELOTTI, FURGIUELE, FOGLIANI, LATINI, LORENZONI EVA,
BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROU, FRASSINI,
LUCCHINI, MURELLI, RIBOLLA,

GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

All'artico/o, apportare le seguenti modifiche:
a} al comma 1, sostituire te parole "di 15 milioni di euro" con te seguenti: ((di 35 milioni di euro»,
b) al comma 4, sostituire le parole "di 70 milioni di euro" con le seguenti: «di 100 milioni di euro>1,
e) al comma 5, sostituire le parole "di 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265" con le
seguenti: «di 200 milioni di euro si provvede, quanto a 150 milioni, ai sensi dell'articolo 265, comma
7, e quanto a 50 milioni ai sensi dell'articolo 265, comma 5.>>
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Al
AC 2525
EMENDAMEN;I:_O
Art. 3;l.i_ 'L
?5
PAGANO $.LESSANDRO, BASINI, BELOTTI, COLMELLERE, FOGLIANI, FURGIUELE,
LATINI, PATELLI, RACCHELLA, SASSO

All'art. 233, comma 3, sostituire il numero "70" con il numero "300".
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari ad euro 235 milioni che costituisce tetto di spesa,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88

57

.\ I
AC 2525
EMENDAMENTO '"> ".)
Art. 235
- ')._ "> ::>
PAGANO ALESSANDRO, BASINI, BELOTTI, COLMELLERE, FOGLIANI, FURGIUELE,
LATINI, PATELLI, RACCHELLA, SASSO
All'art. 233, comma 3, sostituire il numero "65" con il numero "300".
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari ad euro 235 milioni che costituisce tetto di spesa,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88
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YC
AC 2500
Emendamento
Articolo 233

LOCATELLI, GOBBATO, PANIZZUT, BOLDI, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, SUTTO, TIRAMANI,
ZIELLO, BIANCHI, BAZZARO, BORDONALI, RIXI, DI MURO, LATINI, GASTALDI, BILLI, PATELLI, MURELLI,
PATASSINI, CAVANDOLI, FOGLIANI, DE ANGELIS, IEZZI, VALBUSA, COLMELLERE, COMENCINI, ZORDAN,
GIACO METTI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI,
All'articolo 233, comma 3, primo periodo, sostituire le parole sostituire le parole "complessivo di 65
milioni di euro" con le seguenti: "complessivo di 300 milioni di euro".

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole "800 milioni di euro" con le
seguenti: "565 milioni di euro" .

.i:33, 8
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YC
AC 2500
Emendamento
Articolo 233

LOCATELLI, GOBBATO, PANIZZUT, BOLDI, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, SUTTO, TIRAMANI,
ZIELLO, BIANCHI, BAZZARO, BORDONALI, RIXI, DI MURO, LATINI, GASTALDI, BILLI, PATELLI, MURELLI,
PATASSINI, CAVANDOLI, FOGLIANI, DE ANGELIS, IEZZI, VALBUSA, COLMELLERE, COMENCINI, ZORDAN,
GIACO METTI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROU, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI,

All'articolo 233, comma 4, primo periodo, sostituire le parole "primarie e secondarie" con le
seguenti: "di ogni ordine e grado"; sostituire le parole "complessivo di 70 milioni di euro" con le
seguenti: "complessivo di 300 milioni di euro"; sopprimere le parole: "fino ai sedici anni di età".
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole "800 milioni di euro" con le
seguenti: "570 milioni di euro".

76

DC
AC 2500
EMENDAMENTO
ART.233
COLMELLERE, CATTOI VANESSA, GAVA, CESTARI, TOMASI

Al comma 4, sopprimere le parole: «fino ai sedici anni di età».

16

DC
AC 2500
EMENDAMENTO

ART.233
COLMELLERE, TOMASI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«comma 4-bis. Dal primo gennaio di ciascun anno è possibile utilizzare in compensazione il credito maturato
nei confronti del MIUR nel precedente anno per il pagamento di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e
somme dovute allo Stato, alle Regioni e ad altri Enti previdenziali».

17

DC
AC 2500
EMENDAMENTO

ART.233
COLMELLERE, CESTARI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«comma 4-bis. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'utilizzazione delle risorse, è consentita,
previo Nulla Osta da parte del MIUR da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, la cessione del credito per i
contributi assegnati dal MIUR alle scuole paritarie in convenzione mediante decreto ministeriale».

18

DC
AC 2500

EMENDAMENTO
ART.233
COLMELLERE, FRASSINI

Dopo l'art. 233 aggiungere il seguente:

«Art. 233 bis - (Misure per ridurre la povertà educativo e assicurare la libertà di scelta educativa per le famiglie

meno abbienti).
1.
Al fine di consentire a tutti i cittadini, a coloro che esercitano la potestà genitoriale, e a quanti risiedono
legittimamente in Italia l'esercizio del diritto fondamentale alla scelta educativa per i propri figli, è istituita, con
decorrenza 01 settembre 2020, la RETTA SCOLASTICA DI NECESSITA', un bonus riconosciuto ai soggetti con
1.5.E.E. uguale o inferiore a 10.632,94 euro, che iscrivono i figli in una scuola paritaria.

2.
La retta scolastica di necessità ha un valore pari all'80% dell'importo della retta annuale prevista
dall'istituto e comunque non superiore a 1.600 euro annui. Tale sostegno alle famiglie viene erogato dal
Ministero dell'Istruzione entro il 31 dicembre di ogni anno alla scuola paritaria, dietro presentazione della
documentazione relativa ai dati anagrafici dell'alunno, dell'esercente della potestà genitoriale e della relativa
situazione fiscale, personale e familiare.
3.
A partire dal 1 settembre 2020 le rette scolastiche sono fiscalmente detraibili nella misura del 50% per
i soggetti con 1.5.E.E. da 10.632,95 euro a 21.265,87 euro, che iscrivono i figli in una scuola paritaria. Tale
detrazione non può essere superiore a 1.000 euro annui.»
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AC 2500

Emendamento
Articolo 233

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole "primarie e secondarie" con le seguenti
·'di ogni ordine e grado'', sostituire le parole "complessivo di 70 milioni di euro" con le
seguenti ·'complessivo 140 milioni di euro" e sopprimere le parole "fino ai sedici anni di

età''.

On. Camilla D'Alessandro

Pag. 202 a 588

AC 2500
Emendamento
Art 233

''Al comma 3 le parole «65 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «230 milioni di
euro>>, al comma 4, primo periodo, le parole «fino ai sedici anni di età» sono soppresse, al
comma 4, secondo periodo, le parole «fino a sedici annb> sono soppresse, al comma 4,
terzo periodo, le parole «fino a sedici anni di età» sono soppresse, al comma 5 le parole
<< 150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «300 milioni di eur0>>.
Conseguentemente la rubrica è così modificata: «Misure di sostegno economico
all'istruzione paritaria e al sistema integrato da zero a sei anni»
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole "800 milioni" con le
seguenti '·635 milioni"

FIRME
TOCCAFONDI

Pag. 43 a 588

AC 2500
Emendamento Art 233
Sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma I, le parole «15 milioni di euro>> sono sostituite dalle seguenti «30 milioni di

euro>,;
- al comma 3, le parole «65 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «130 milioni di
euro»;
- al comma 4, primo periodo, le parole «70 milioni di euro)) sono sostituite dalle seguenti
« 140 milioni di euro)) e le parole «fino ai sedici anni di età» sono soppresse;
- al comma 4, secondo periodo, le parole «fino a sedici anni» sono soppresse;
- al comma 4, terzo periodo, le parole «fino a sedici anni di età» sono soppresse;
- al comma 5 le parole «150 milioni di eurm, sono sostituite dalle seguenti «300 milioni
di euro»
Conseguentemente la rubrica è così modificata: «Misure di sostegno economico
all'istruzione paritaria e al sistema integrato da zero a sei anni»
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire le parole "200 milioni" con le
seguenti "50 milioni"

FIRME
Toccafondi

Pag. 37 a 588

AC 2500
EMENDAMENTO
Art. 233
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Al sistema di istruzione per gli adulti viene erogato un contributo straordinario di 15
milioni di euro per il 2020 e di 25 milioni di euro per il 2021 al fine di supportare le attività
didattiche e formative in considerazione dell'attuale fase emergenziale derivante dal
COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate
le modalità attuative del presente comma."
Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 233 sostituire le parole:" commi 1, 3 e 4,'', con
le seguenti: "commi 1, 3, 4 e 4-bis,"
Conseguentemente sostituire la rubrica:" Misure di sostegno economico all'istruzione
paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni", con la seguente:
"Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici anni, al sistema integrato
da zero a sei anni e all'istruzione degli adulti"
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CASA, GALLO, VACCA, BELLA, CARBOOARO, Del Sesto, LATTANZIO, MARIANI,
MELICCHIO, TESTAMENTO, TUZI, VALENTE.

fu,1,c»?

rre,,,t;;.......,i,. <Tw le.l,.. c.

18

AC 2500

EMENDAMENTO

All'art. 233, al comma 4, al primo capoverso le parole "primarie e secondarie" sono sostituite
con le seguenti "di ogni ordine e grado"; le parole "complessivo di 70 milioni di euro" sono
sostituite con le seguenti "complessivo 140 milioni di euro" le parole "fino ai sedici anni di

età" sono cassate.
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AC 2500

EMENDAMENTO ALL'ART. 233

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sostituire le parole: <<non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020»
con le seguenti parole: «private e paritarie è erogato un contributo complessivo di 200 milioni
di euro nell'anno 2020»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente comma: «4. Alle scuole primarie e secondarie private e
paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10
marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 270milioni di euro nell'anno 2020,
a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette
o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla
sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione
del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli
uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni
scolastiche private e paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali
provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche private e paritarie
primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico
2019/2020.».
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 335 milioni per il 2020,
si provvede ai sensi dell'articolo 265.

MOTIVAZIONE

L'emendamento incrementa i contributi stanziati per le scuole paritarie, sia per la fascia 0-3, che 316, estendendoli anche alle scuole private ed escludendo il limite degli alunni di 16 anni per la
ripartizione delle risorse.

AC 2500

EMENDAMENTO ALL'ART. 233

Al comma 3, sostituire le parole: «non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020» con le seguenti
parole: «private e paritarie è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno
2020».

Jr1iY,~CCI

~c.:

MOTIVAZIONE

L'emendamento incrementa i contributi stanziati per le scuole "non statali" nella fascia 0-3,
specificando trattasi di scuole pubbliche paritarie e private.

AC 2500

EMENDAMENTO ALL'ART. 233

Il comma 4 è sostituito dal seguente comma:

«4. Alle scuole primarie e secondarie private e paritarie, facenti parte del sistema nazionale di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 1O marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo
di 270 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al
mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori,
determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare
la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito
tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni
scolastiche private e paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono
al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche private e paritarie primarie e secondarie in
proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.».
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti parole: <d50
milioni».

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede un incremento del contributo per le scuole paritarie, estendendolo alle
scuole private ed escludendo il limite degli alunni di 16 anni per la ripartizione delle risorse.

AC 2500

EMENDAMENTO ALL'ART. 233

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Dal primo gennaio di ciascun anno è possibile utilizzare in compensazione il credito maturato
nei confronti del MIUR nel precedente anno per il pagamento di imposte, contributi INPS, premi
INAIL, e somme dovute allo Stato, alle Regioni e ad altri Enti previdenziali».

~LI

~CI

c.:

C2500
Emendamento

Articolo 233
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. I nidi e le strutture per la prima infanzia private già autorizzate, possono organizzare la loro
offerta come centri estivi e ricreativi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitaria imposte
dall'emergenza sanitaria in atto. A tal fine è sufficiente presentare la comunicazione al comune di
appartenenza."
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AC 2500

EMENDAMENTO ALL'ART. 233

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'utilizzazione delle risorse, è consentita,
previo nulla osta da parte del MIUR da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, la cessione del credito

per i contributi assegnati dal MIUR alle scuole paritarie in convenzione mediante decreto
ministeriale».

~LI
B~~CI
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EMENDAMENTO

A.C. 2500

Articolo 233

L'articolo 233 è sostituito dal seguente:

« Art. 233
(Misure di sostegno economico a/l'istruzione paritaria fino ai diciotto anni e al sistema integrato da zero a
sei anni)

1.

Il fondo di cui all'artico/o 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, per l'anno
2020, di 80 milioni di euro anche in conseguenza dell'emergenza causata dalia diffusione del Covid19.

2.

Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di
cui al comma 1, solo per l'anno 2020, si prowede con decreto del Ministro dell'istruzione, previa
intesa in Conferenza unifìcata,fermi restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell'adozione del Piano nazionale di azione nazionale
pluriennale di cui all'articolo 8 del predetto decreto legislativo. Si prescinde dall'intesa qualora la
stessa non pervenga entro il suddetto termine di 15 giorni.

3.

Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche
dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un
contributo complessivo di 255 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in
relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque
denominate, da parte deifruitori, determinato dalia sospensione dei servizi in presenza a seguito delle
misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il
predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione
residente in età compresa tra zero e sei anni di età. Gli uffici scolastici regionali provvedono al
successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di bambini
iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

4.

Alle scuole primarie e secondarie paritarie, fàcenti parte del sistema nazionale di istrozione di cui
all'articolo I della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 265 milioni di
euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato
versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte deiJYUitorifìno ai
diciotto anni di età, detenninato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure
adottate per contrastare la diffusione dei Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto
contributo è ripartito tra gli iiffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni fino a
sedici anni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici

./
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•
scolastici regionali prowedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie
primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni fino a diciotto anni di età iscritti nell'anno
scolastico 2019/2020.

5.

Agli oneri derivanti dai commi I, 3 e 4, pari a 600 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo
265. ))
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EMENDAMENTO

AC. 2500

Articolo 233

All'articolo 233 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, le parole: « 15 milioni>> sono sostituite dalle seguenti: « 80 milioni));
b) Al comma 3, le parole:<< 65 milioni>> sono sostituite dalle seguenti:« 255 milioni>>;
e) Al comma 4, le parole:« 70 milioni>> sono sostituite dalle seguenti:« 265 milioni»;
d) Al comma 5, le parole: « 150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: << 600 milioni».

28

EMENDAMENTO
A.C. 2500
Art. 233

All'art. 233 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo è sostituito con il seguente: (Misure di sostegno economico all'istruzione
paritaria e al sistema integrato da zero a sei anni);
b) al comma 4 sostituire le parole "70 milioni di euro" con le seguenti "80 milioni di
euro" ed eliminare le parole "fino ai sedici anni di età 11 e "fino a sedici annt e "fino a
sedici anni di età";

_

tnetti - ~ - Ra~lli - M~e, Trpssini, Ra~li, L~lli
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AC 2500

Emendamento Art. 233
All'art. 233, dopo il comma 4 inserire il seguente comma 4bis:

« Le misure previste dal presente articolo, con decreto del Ministro
dell'Istruzione assunto d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, sono estese alle scuole paritarie all'estero, alle
altre scuole italiane all'estero e ai corsi promossi dagli enti gestori, di cui al
Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64, recante "Disciplina della scuola italiana
all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13
luglio 2015, n. 107" »
Schirò, La Marca, QUARTAPELLE, FASS/NO, B_?hq,RI_NI, ROMANO
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A.C. 2500

EMENDAMENTO

All'art. 233

Al comma 1, le parole «15 milioni» sono sostituite da «35 milioni».

Conseguentemente l'art. 212 è soppresso.

TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

(LZ;JJ/1
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e 2soo
Emendamento

Articolo 233
al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo capoverso le parole "primarie e secondarie" sono sostituite dalle seguenti: "di ogni ordine e
grado";
b) le parole "complessivo di 70 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti "complessivo 140
milioni di euro";
e) le parole "fino ai sedici anni di età" sono soppresse.
Conseguentemente
All'articolo 265, _al comma~ sostituire le parole "800 milioni"lo
le parole "600 milioni"
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AC 2500
Emendamento
Art. 233
Al comma 1 sostituire le parole "di 15 milioni di euro" con le seguenti: "di 35 milioni di euro"
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: "800 milioni", con le seguenti:
"780 milioni".
•

•
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MANDELLI, PRESTIGIACOMO, OCCHIUTO, D'ATTIS, CANNIZZARO, PELLA,
RUSSO
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AC 2500
EMENDAMENTO
ARTICOLO 233

COMAROLI, GARAVAGLIA+ V

Apportare le seguenti modfficazioni:
a) al comma 3, sostituire le parole "65 milioni" con le seguenti "130 milioni";
b) al comma 4, sostituire le parole "70 milioni" con le seguenti "140 milioni"
e) sostituire il comma 5 con il seguente:
"5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 285 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;
b) quanto a 135 milioni di euro, 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, come rifinanziato dal! 'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

A.C. 2500
Emendamento
Art. 233
All'articolo 233, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sostituire le parole "65 milioni" con le seguenti "145 milioni";
b) al comma 4, sostituire le parole "contributo complessivo di 70 milioni" con le seguenti "contributo
complessivo di 140 milioni";
e) al comma 5, sostituire le parole "150 milioni" con le seguenti "300 milioni".

3

C.2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19

EMENDAMENTO

Articolo 233

Al comma 4, sopprimere le parole "fino a se,dici anni di età".
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C.2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19

EMENDAMENTO

Articolo 233
Dopo il comma 4, inserire il seguente

t~
'{)it' .

4 bis. Dal primo gennaio di ciascun anno è possibile utilizzare in compensazione il credito
maturato nei confronti del MIUR nel precedente anno per il pagamento di imposte, contributi INPS,
premi INAIL, e somme dovute allo Stato, alle Regioni e ad altri
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C.2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19

EMENDAMENTO

Articolo 233
Dopo il comma 4, inserire il seguente

4.bis Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'utilizzazione delle risorse, è consentita,
previo nulla osta da parte del MIUR da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, la cessione del
credito per i contributi assegnati dal MIUR alle scuole paritarie in convenzione mediante decreto
ministeriale.
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C.2500

Conversione del decreto-legge n. 34-2020 recante "Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse alla
emergenza epidemiologica Covid-19".

Emendamento proposto.

"AWart. 233 comma 3 al posto di contributo complessivo di 65 milioni inserire
0

"contributo complessivo di 230 milion/ e al comma 5 sostituire "pari a 150 milioni" con
"pari a 315 milioni".
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A.C. 2500

EMENDAMENTO
Articolo 233

All'art. 233 comma 3 al posto di contributo complessivo di 65 milioni
inserire "contributo complessivo di 230 milioni" e alla fine del
comma 3 aggiungere "Con successivo decreto il MIUR provvede a
semplificare le procedure per l'erogazione delle somme alle
istituzioni scolastiche da applicarsi anche per la fase successiva a
quella emergenziale."
DEMENECH

Motivazione.
La modifica dell'art. 233 quanto alla misura del contributo è conforme
al contenuto dell'orine del giorno approvato all'esito della mancata
approvazione dell'emendamento fori Lepri all'AS 1766. E' la risposta
alla domanda di sostegno necessaria per garantire l'apertura a
settembre delle strutture paritarie che accolgono 850.000 bambini.
L'inserimento dell'ultimo comma risponde all'esigenza di
semplificazione delle modalità ordinarie di erogazione del contributo
che sono attualmente molto farraginose.

22

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ARTICOLO 233

All'art. 233, al comma 4, al primo capoverso le parole "primarie e secondarie" sono
sostituite con le seguenti "di ogni ordine e grado"; le parole "complessivo di 70 milioni di
euro" sono sostituite con le seguenti "complessivo 140 milioni di euro" le parole '1ino ai
sedici anni di età" sono cassate.

Motivazione
La misura mira a scongiurare il pericolo della chiusura delle scuole paritarie, i quali
studenti si andrebbero a riversare negli istituti statali, facendo crollare il sistema scolastico
del Paese. Inoltre per i lavoratori licenziati dovrebbero prevedersi degli ammortizzatori
sociali, con un grande esborso per lo Stato.

-------------

EMENDAMENTO AC 2500
Art 233

All'articolo 233, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3, sostituire le parole<< 65 milioni>> con le seguenti<< 145 milioni>>.
b) al comma 4, sostituire le parole <<contributo complessivo di 70 milioni>> con le
seguenti <<contributo complessivo di 140 milioni>>.
e) al comma 5, sostituire le parole <<150 milioni>> con le seguenti <<300 milioni>>

.

----

C.2500
Conversione del decreto-legge n. 34-2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e a/l'economia, nonché di politiche sociali, connesse alla emergenza epidemiologica
Covid-19".
Emendamento
Articolo 233

Sostituire il comma i con il seguente
1. I soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie degli enti locali o private, che svolgono

in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65 beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori
determinato dalla sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per
ogni bambino con età da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore. Le rette
eventualmente incassate sono restituite ai fruitori, limitatamente alla quota relativa al periodo di
sospensione del servizio.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a
rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del
, reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ARTICOLO 233

All'articolo 233, comma 3. sostituire le parole "contributo complessivo di 65 milioni" con le parole
"contributo complessivo di 230 milioni"

Conseguentemente, all'articolo 233, comma 5, sostituire le parole "pari a 150 milioni" con le
parole "pari a 315 milioni"

AC 2500

Articolo 233
Apportare le seguenti modifiche:
a) Al comma 3, le parole "65 milioni" sono sostituite dalle seguenti "230 milioni";
b) Al comma 5, le parole "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti "315 milioni".

AC 2500

BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Articolo 233

Al comma 4, primo periodo, le parole "primarie e secondarie" sono sostituite con le seguenti
"di ogni ordine e grado", le parole" complessivo di 70 milioni di euro" sono sostituite dalle parole
"complessivo di 140 milioni di euro" e le parole "fino ai sedici anni di età" sono soppresse.

AC 2500

BENIGNI, PEDRAZZINI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 233

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-his. Al fine di garantire il diritto all'istruzione, alle
scuole paritarie che operano senza fini di lucro, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di
qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID19".

AC 2500
BENIGNI, PEDRAZZINI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 233

Dopo l'articolo 233 è aggiunto il seguente:
Art. 233-bis.
(Estensione del credito d'imposta di cui all'articolo 65 decreto-lef?ge 17 marzo 2020, n. 18 ai
servizi educativi per la prima infanzia ed alle scuole dell'infanzia paritarie)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il beneficio previsto dal comma 1 è altresì esteso ai servizi educativi per la prima

infanzia e alle scuole dell'infanzia paritarie.".
2. Conseguentemente, la rubrica dell'art. 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è così
sostituita "Credito d'imposta per botteghe, negozi, servizi educativi per la prima infanzia e scuole
dell'infanzia paritarie".

AC2500

BENIGNI, PEDRAZZINI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE
Articolo 233
Dopo l'articolo 233 è aggiunto il seguente:
Art. 233-bis.
(Misure in favore degli alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'art. 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole
paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato
di ulteriori 100 milioni di euro.
2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Disegno di legge Atto Camera n. 2500 di conversione del decretolegge n. 34-2020 recante "Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali,
connesse alla emergenza epidemiologica Covid-19".

Emendamento proposto
All'art 233, al comma 4, al primo capoverso le parole "primarie e
secondarie" sono sostituite con le seguenti "di ogni ordine e grado"; le
parole "complessivo di 70 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti
"complessivo 140 milioni di euro" le parole "fino ai sedici anni di età"
sono cassate.
On. Maurizio Lupi

;t- J---

0 n. Alessandro Colucci

37
On. Renzo Tondo
On. Antonino Germanà

Motivazione.
La misura mira a scongiurare il pericolo della chiusura delle scuole paritarie, i
quali studenti siandrebbero a riversare negli istituti statali, facendo crollare il
sistema scolastico del Paese. Inoltre, per i lavoratori licenziati dovrebbero
prevedersi degli ammortizzatori sociali, con un grande esborso per lo Stato.

37

/

Disegno di legge Atto Camera n. 2500 di conversione del decretolegge n. 34-2020 recante "Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali,
connesse alla emergenza epidemiologica Covid-19".

Emendamento proposto.
All'art. 233 comma 3 al posto di contributo complessivo di 65 milioni
inserire "contributo complessivo di 230 milioni" e alla fine del
comma 3 aggiungere "Con successivo decreto il MIUR provvede a
semplificare le procedure per l'erogazione delle somme alle
istituzioni scolastiche da applicarsi anche per la fase successiva a
quella emergenziale."
On. Maurizio Lupi

IV-

On. Alessandro Colucci

38

On. Renzo Tondo

On. Antonino Germanà

Motivazione.
La modifica dell'art. 233 quanto alla misura del contributo è conforme
al contenuto dell'orine del giorno approvato all'esito della mancata
approvazione de/l'emendamento ]ori Lepri all'AS 1766. E' la risposta
alla domanda di sostegno necessaria per garantire l'apertura a
settembre delle strutture paritarie che accolgono 850.000 bambini.
L'inserimento dell'ultimo comma risponde a/l'esigenza di
semplificazione delle modalità ordinarie di erogazione del contributo
che sono attualmente molto farraginose.

,i33.
38

49

Disegno di l.egge Atto Camera n. 2500 di conversione del
decreto-legge n.
34-2020 recante "Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e al.l'economia,
nonché di pol.itiche sociali, connesse al.la emergenza
epidemiologica Covid-19".
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"All'art. 23!x,mma 3
it:a:tributo complessivo di
65 milioni vi.,.id~th<èontributo co.mp1essivo di 230 mi1ioni"
e al comma 5 sostituire "pari a 150 milioni" con "pari a 315

mi1ioni".
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All'articolo 233 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al comma 3, sostituire le parole: «non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020» con le
seguenti parole: «private e paritarie è erogato un contributo complessivo di 270 milioni di euro
nell'anno 2020»;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente comma: «4, Alle scuole primarie e secondarie private e
paritarie, facenti parte del sistema nazionale di .istruzione di cui all'articolo 1 della legge 1O marzo
2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 200 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di
sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle
compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei
servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con
decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali
in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche private e paritarie di cui al
precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle
istituzioni scolastiche private e paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni
iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 pari a 335 milioni di euro, si provvede ai
sensi dell' Art.265

All'articolo 233 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al comma 3, sostituire le parole: «non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020» con le
seguenti parole: «private e paritarie è erogato un contributo complessivo di 200 milioni di euro
nell'anno 2020»;

il comma 4 è sostituito dal seguente comma: «4. Alle scuole primarie e secondarie private e
b)
paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo I della legge 10 marzo
2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 270 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di
sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle
compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei
servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con
decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in
proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche private e paritarie di cui al
precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle
istituzioni scolastiche private e paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni
iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 pari a 335 milioni di euro, si provvede ai sensi
dell' Art.265
On. Lupi

G'- t:,-=

On. Colucci

t,~/l--:

'

On. Sangregorio

~,.

On. Tondo
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2500
Art.233

Dopo il comma 4, dell'articolo 233 inserire il seguente : 4. Bis. I soggetti privati che
gestiscono in via continuativa i servizi educativi dell' infanzia, nonché le scuole

di

istruzione primaria, secondaria e secondaria superiore sono esentati per l'anno 2020

dal pagamento delle imposte IRES e IRAP.

On. Lupi
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AC 2500
All'Art. 233
Al comma 4 le parole da "70 milioni di euro" fino a sedici anni di età" con le seguenti:"
170 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla
riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque
denominate, da parte dei fruitori fino ai 18 anni di età"

Conseguentemente agli oneri derivanti pari a 100 milioni di euro, si provvede ai sensi
dell'Art.265.

On. Lupi

l-~

On. Colucci
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On. Sangregorio~r
On.Tond~~

AC 2500
All'Art. 233
Al comma I sostituire le parole "15 milioni di euro" con le parole "30 milioni di
euro"
Al comma 3 sostituire le parole "65 milioni di euro" con le parole "I 00 milioni di
euro"

Al comma 4 le parole da "70 milioni di euro" fino a sedici anni di età" con le

seguenti:" 170 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in
relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni
comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai 18 anni di età"

Conseguentemente agli oneri derivanti dai commi 1,3,4 pari a 150 milioni di euro, si
provvede ai sensi dell' Art.265.
On. lupi IA-,- ),_'
On. Colucci
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On. Sangregorio

On. Tondo
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AC 2500
Ali' Art. 233
Al comma 4 le parole da "70 milioni di euro" fino a sedici anni di età" con le seguenti:"

170 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla
riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque

denominate, da parte dei fruitori fino al compimento del ciclo scolastico"

Conseguentemente agli oneri derivanti pari a 100 milioni di euro, si provvede ai sensi

dell'Art.265.

On.Lupi L ~
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Emendamento
A.C.2500

Art. 233
All'articolo 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole "15 milioni" con le seguenti "30 milioni"
b) al comma 3, sostituire le parole "65 milioni" con le seguenti "100 milioni"
c) al comma 4 sostituire le parole "70 milioni" con le seguenti "100 milioni"
conseguentemente
al comma 5 sostituire le parole "150 milioni" con le seguenti "230 milioni"
On. Rospi, Nitti, Zennaro

Emendamenti Rilancio
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34

C2500
- Art. 233
Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: "4-bis È disposta la sospensione del pagamento
delle rette delle scuole primarie e secondarie, nonché dei seruizi educativi e delle istituzioni scolastiche
dell'infanzia non statali, fino alla regolare ripresa delle attività".

Flora Frate

Emendamento
A.C. 2500

Art. 233

All'art. 233, al comma 4, sostituire le parole "primarie e secondarie" con le seguenti "di ogni

ordine e grado"
Conseguentemente
sostituire le parole "complessivo di 70 milioni di euro" con le seguenti "complessivo 140 milioni

di euro"
Conseguentemente
Sopprime le parole "fino ai sedici anni di età".
On. Zennaro, Rospi, Nitti

Disegno di legge Atto Camera n. 2500 di conversione del decreto-legge n.
34-2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
ali'economia, nonché di politiche sociali, connesse alla emergenza epidemiologica
Covid-19 "_

Dopo l'art. 233 aggiungere il seguente articolo 233bis:
"Art.233 bis Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie.
1. Il fondo di cui all'art. 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle
scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dal! 'anno
2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.
2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. "

On. Lupi k- y'
On. Colucci (7.,1..,- 4-'

~,rr
"-''------G

On. Sangregorio
On. Tondo~

Disegno di legge Atto Camera n. 2500 di conversione del decreto-legge n.
34-2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
ali 'economia, nonché di politiche sociali, connesse alla emergenza epidemiologica
Covid-19 ".

Incremento fondo destinato agli alunni disabili che frequentano le scuole
paritarie

Dopo l'art. 233 aggiungere il seguente articolo 233bis:
"Art.233 bis Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie.
1. Il fondo di cui all'art. 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle
scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dal! 'anno
2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.
2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265."
On.
On.
On.
On.

Lupi [,,_
Colucci ~Cc..-'
Sangregorio'de--f,}'Qf~
Tondo
Y Y

~'---6

Disegno di legge Atto Camera n. 2500 di conversione del decreto-legge
n. 34-2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali, connesse alla emergenza
epidemiologica Covid-19".

Incremento fondo destinato agli alunni disabili che frequentano le
scuole paritarie
Dopo l'art. 233 aggiungere il seguente articolo 233bis:

"Art233 bis Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie.
1. Il fondo di cui all'art 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle
scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere
dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.
2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265."
On. Maurizio Lupi
On.~dro~

)--t"

_3_5_ _

On. Eugenio Sangregorio

On. Renzo Tondo

On.Antoniny.

Motivazione
Sono più di 13.600 gli alunni con disabilità che frequentano le scuole
paritarie.
La legge 128/2013 e la successiva legge 107 /2015 hanno previsto
importanti misure di potenziamento dell'insegnamento di sostegno per gli
alunni delle scuole statali (lo Stato oggi spende circa 20.000,00 euro all'anno
per ogni alunno con disabilità che frequenta la scuola statale), senza però
alcun riferimento ai disabili frequentanti le scuole paritarie, operando così
Q~ . /
una grave disparità di trattamento.

~33.
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Con le recenti leggi 89/2016, 232/2016 e 160/2019 è stata stanziata la
somma complessiva di 35,9 milioni di euro, pari a quasi 2.639,00 euro per
alunno con disabilità frequentante le paritarie.
La disparità di trattamento appare ancora evidente.
Si propone pertanto di incrementare il fondo annuale già previsto per gli
alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie, a partire dal 2020,
di ulteriori 100 milioni di euro (per poter riconoscere circa 10.000 euro ad
alunno con disabilità).

36
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C.2500

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 233
Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Articolo 233 bis

1.

Al comma 1, dell'articolo 1, del O.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, le parole "a trenta milioni

di lire" sono sostituite dalle seguenti: "a ventimila euro". Agli oneri derivanti dall'applicazione della
presente norma si provvede nel limite massimo di 100 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al
comma 5, dell'articolo 265 del presente decreto.
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C.2500
Conversione del decreto-legge n. 34-2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e alreconomia, nonché di politiche sociali, connesse alla emergenza epidemiologica
Covid-19".
Emendamento

Articolo 233

Dopo /'articolo, inserire il seguente:
«Art. 233-bis.
(Misure per le scuole paritarie)
1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di
assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie
di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate
alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del
"costo standard di sostenibilità per allievo" come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 si
provvede ai sensi del comma 3.
3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola
"venticinque" è sostituita dalla parol9ì"cinquantt.Yi".».
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C.2500
Conversione del decreto-legge n. 34-2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse alla emergenza epidemiologica
Covid-19".
Emendamento
Articolo 233

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 233-bis.
(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)
1. Per l'anno 2020 in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19,
al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole
paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette
versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione
della didattica tenendo conto del "costo medio per studente" come definito dal Ministero dell'economia
e delle finanze. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede
entro i limiti di spesa di 500 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, a valere sulle disponibilità
del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui
all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»
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C.2500
Conversione del decreto-legge n. 34-2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse alla emergenza epidemiologica
Covid-19".
Emendamento

Articolo 233

Dopo /'articolo, inserire il seguente:

«Art. 233-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)
1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per
il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione,
ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo
standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede
a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del
.- reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»
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A.C. 2500

EMENDAMENTO
ART. 233

Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:
"Art. 233 -bis (Alunni con disabilità chefr'equentano le scuole paritarie)
1. Il fondo di cui all'artico/o 1, comma 616, della legge 11 dicembre del 2016, n. 232, destinalo

alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dal! 'anno 2020 i!
incrementato di ulteriori JOU milioni di euro.
2. Alt 'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi del! 'articolo 265."

A.C. 2500
EMENDAMENTO

Articolo 233
Dopo aggiungere il seguente articolo

Art.233 bis
Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie.
1. I/fondo di cui all'art. 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle
scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere
dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.
2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi de/l'articolo
265."
21

DEMENECH

Motivazione
Sono più di 13.600 gli alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie.
La legge 128/2013 e la successiva legge 107 /2015 hanno previsto importanti misure di
potenziamento dell'insegnamento di sostegno per gli alunni delle scuole statali (lo Stato
oggi spende circa 20.000,00 euro all'anno per ogni alunno con disabilità che frequenta la
scuola statale), senza però alcun riferimento ai disabili frequentanti le scuole paritarie,
operando così una grave disparità di trattamento.
Con le recenti leggi 89/2016, 232/2016 e 160/2019 è stata stanziata la somma
complessiva di 35,9 milioni di euro, pari a quasi 2.639,00 euro per alunno con disabilità
frequentante le paritarie.
La disparità di trattamento appare ancora evidente.
Si propone pertanto di incrementare il fondo annuale già previsto per gli alunni con
disabilità che frequentano le scuole paritarie, a partire dal 2020, di ulteriori 100 milioni
di euro (per poter riconoscere circa 10.000 euro ad alunno con disabilità).

C.2500

Conversione del decreto-legge n. 34-2020 recante "Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse alla emergenza
epidemiologica Covid-19".

Emendamento

Dopo l'art. 233 aggiungere il seguente articolo 233bis:

Art.233 bis Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie.

11

1. JI fondo di cui all'art. 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie

che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di
ulteriori 100 milioni di euro.
2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265."
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C.2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia

di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID - 19

EMENDAMENTO

Articolo 233

Dopo /'articolo inserire il seguente:
«Art. 233-bis.
1. Dopo il comma 355 della legge della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inserire il seguente:

355 bis. Qualora dall'applicazione del comma 355 dovessero emergere economie rispetto alle somme
stanziate, le stesse sono destinate al sostegno degli asili nido nella forma di contributo forfettario
mensile ripartito sulla base del numero di bambini iscritti in ciascuna struttura. Tale contributo non
può essere superiore a 136,37 euro a bambini. Sono escluse dal conteggio i bambini le cui famiglie
hanno usufruito del buono di cui al primo periodo.
Ruffin ·,

YLt
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C.2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia

di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19

EMENDAMENTO

Articolo 233

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 233 bis
(Misure per ridurre la povertà educativa e assicurare la libertà di scelta educativa per le famiglie
meno abbienti).
1. Al fine di consentire a tutti i cittadini l'esercizio del diritto fondamentale alla scelta educativa

per i propri figli, ai soggetti che esercitano la potestà genitoriale, a decorrere dal 1 settembre 2020,
è riconosciuto un bonus, denominato "Retta scolastica di necessità".
2. La retta scolastica è riconosciuta alle famiglie, anche monoparentali, con I.S.E.E. non
superiore a 10.632,94 euro, per ogni figlio iscritto in una scuola paritaria.
3. La retta scolastica di necessità ha un valore pari all'80% dell'importo della retta annuale
prevista dall'istituto e non può comunque essere superiore a 1.600 euro annui.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero dell'istruzione eroga la retta scolastica di
necessità direttamente alla scuola paritaria frequentata dall'avente diritto. A tal fine, la scuola e la
famiglia beneficiaria della retta scolastica di necessità trasmettono al Ministero la documentazione
relativa ai dati anagrafici dell'alunno e del soggetti che esercitano la potestà genitoriale nonché la
dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare.
5. A decorrere dal 1 settembre 2020 le rette scolastiche sono fiscalmente detraibili nella misura
del 50% per i soggetti con I.S.E.E. compresa tra 10.632,95 euro a 21.265,87 euro, che iscrivono i figli
in una scuola paritaria. Tale detrazione non può essere superiore a 1.000 euro annui.
6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si procede nel limite massimo di 500 milioni
di euro a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
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C.2500

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19

EMENDAMENTO

Articolo 233
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 233 bis
(Misure per assicurare parità di trattamento per gli alunni con disabilità)
1. Al fine di garantire la piena inclusione degli alunni con disabilità iscritti alle scuole paritarie di

ogni ordine e grado è istituito, a decorrere dall'anno 2021, un apposito Fondo per la disabilità con
una dotazione annua pari a 200 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle
risorse tra le scuole paritarie che le utilizzano al fine di prevedere misure di accompagnamento per
favorire l'integrazione degli studenti con disabilità quali: docenti di sostegno, finanziamento di
progetti e attività per l'integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e
curriculare.
3. Per assicurare la ripresa dell'attività scolastica dopo il periodo di sospensione per la diffusione
del COVID19 e per garantire gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con disabilità, le risorse
di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000 n. 62 sono incrementate per una somma
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate alle seguenti finalità:
a) interventi in favore della didattica on line per gli alunni con disabilità, disturbi specifici di
apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
b) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli
strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione
emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica».
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C.2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

EMENDAMENTO

Articolo 233

Dopo l'articolo inserire il seguente
<<Articolo 233 bis
L'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, si applica anche ai nidi autorizzati e alle
scuote dell'infanzia private che accedono alle risorse di finanziamento in misura proporzionale al
numero dei bambini ospitati, nel rispetto della normativa nazionale e degli enti locali, anche in
materia di obblighi di accoglimento di bambini disabili>>
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AC 2500
EMENDAMENTO
ARTICOLO 233

~)
G

A VAGLIA, COMAROLI + V

Dopo l'articolo 233 aggiungere il seguente:

«Art.233-bis
(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)
1. Il fondo di cui all'art. 1, comma 616 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole

paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100
milioni di euro.
2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, 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, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

AC 2500
Emendamento
Art. 233

Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 233-bis.
(Misure in favore delle istituzioni scolastiche paritarie per la didattica a
distanza)
1. Al

fine di consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi
immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per
l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel
rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e di mettere a
disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi
digitali individuali per la fruizione delle suddette piattaforme, nonché per la
necessaria connettività di rete, è stanziata in loro favore la somma di 5
milioni di euro per il 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze.»
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Emendamento
Art. 233

Dopo /'articola inserire il seguente:

«Art. 233-bis.
1. A decorrere dal!' entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, è prevista la corresponsione di un bonus pari alla somma delle spese
scolastiche rimaste effettivamente a carico delle famiglie durante il periodo di
sospensione dell'attività didattica delle scuole appartenenti al Sistema scolastico
nazionale frequentate dai loro figli, da utilizzare a decurtazione delle imposte a
valere sulla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019.
2.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 200 milioni di euro per
il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare
i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del
reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal
presente comma.»

AC 2500
EMENDAMENTO

Art. 233
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 233-bis.
1.

Possono usufruire delle garanzie e delle misure di potenziamento e di
estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese, di cui all'articolo 49 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, anche gli
enti del terzo settore comprese le associazioni, le fondazioni e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per
l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48, comma 1, e delle scuole paritarie."
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EMENDAMENTO
ART. 233

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
«Articolo 233-bis
(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole
paritarie)
1.Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario una tantum
a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private di ogni ordine
e grado, facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione ex articolo I della legge
I O marzo 2000, n. 62, pari ad euro 270 milioni.
2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma I sono ripartite
tra le scuole paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a
ciascuna istituzione scolastica.

,. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 270 milioni per il 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del
Fondo di cui all'articolo I, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di
spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito
di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente
comma.»
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EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:
Art. 233-bis
(Estensione della gratuità dei libri di testo)

1. Al fine di garantire anche durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 il pieno diritto allo
studio ed assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 e la loro estensione volta a garantire la gratuità totale per i libri di testo
degli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 30.000 euro annui che frequentano fino
all'ultimo anno dell'obbligo scolastico, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23, comma 5, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevata a 538
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20192021, 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 dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
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AC 2500
EMENDAMENTO
ART. 233
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 233-bis.
1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo con

una dotazione finanziaria di 18 milioni di euro per il 2020, così ripartito:
a) 10 milioni di euro da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie da
ripartire fra le stesse in base al numero degli studenti di ciascuna;
b) 8 milioni da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie per mettere a
disposizione degli studenti meno abbienti frequentanti le istituzioni scolastiche
paritarie, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle
piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, nonché
per la necessaria connettività di rete.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per il 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
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AC 2500
EMENDAMENTO
ART. 233

Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 233-bis.
1. I soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o private, che

svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 beneficiano, a copertura del mancato
versamento delle rette da parte dei fruitori determinato dalla sospensione del
servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per ogni bambino
con età da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore. Le
rette eventualmente incassate sono restituite ai fruitori, limitatamente alla quota
relativa al periodo di sospensione del servizio.
2.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per
il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare
i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del
reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal
presente comma.»

AC 2500
Emendamento
Art. 233

Dopo l'art. 233 aggiungere il seguente:
«Art. 233bìs
(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)
1.

Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia
paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con
il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, per l'anno
scolastico 2020/2021, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo,
prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali degli
educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a
operare nei servizi per l'infanzia. Il servizio prestato per incarichi temporanei
non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole
statali.»

r;,i '

(

[J_}J

'.

i ,[/ l

~/'1

Vll~

o RUSSO.

{)/1

r

I

\

2~~- 023

.AJNIN[ZZARO, PELLA,

}1----

AC 2500

Emendamento
Art. 233

Dopo l'art. 233 aggiungere il seguente:
«Art. 233bis
(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarieJ
I. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia
paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale
docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è
possibile, per l'anno scolastico 2020/2021, al fine di garantire
l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei
attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi
educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi
per l'infanzia. Il servizio prestato per incarichi temporanei non è valido
per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.»
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AC 2500
Emendamento
Art. 233
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 233-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

I. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n.
91711986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie
del sistema nazionale di istruzione, ex art. I legge n. 62/2000, sono detraibili
dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità
per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria
del Fondo di cui all'articolo I, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di
spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito
di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente
comma.»
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AC 2500

Emendamento Art. 233
Dopo l'art. 233, inserire il seguente art. 233bis:

«1. Al fine di favorire la regolare ripresa delle attività formative previste nel
sistema della formazione italiana all'estero, di cui al Decreto legislativo 13
aprile 2017 n. 64, e di superare i ritardi sistematicamente registrati nella
destinazione del personale appartenente al contingente, la selezione del
personale, di cui all'art. 19 del suddetto Decreto n. 64 è ricondotta alla
competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
2. Alla luce del comma 1 del presente articolo, al Decreto n. 64 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'art. 13 è sostituito dal seguente: « Per gestire, coordinare e
vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la
destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori
attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e
personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità»;
b) al comma 1 dell'art. 14, le parole« il Ministero dell'istruzione dell'università
e della ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti « il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con decreto
adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione»;
c) al comma 3 dell'art. 16 le parole« il Ministero dell'istruzione dell'università e
della ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale » sono sostituite dalle seguenti « il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con decreto
adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione»;
d) il comma 2 dell'art. 19 è sostituito dal seguente: « Il personale è selezionato
dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base
di un bando emanato sentito il Ministero dell'Istruzione. Il bando disciplina: »;
e) al comma 4 dell'art. 19 le parole « Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca » sono sostituite da « Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale»;

..,?:33. o2f:
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f) al comma 1 dell'art. 20 le parole « comunica annualmente al Ministero
dell'istruzione dell'università e della ricerca » sono sostituite da « definisce
annualmente »;
h) al comma 2 dell'art. 20 le parole« Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca » sono sostituite da « Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale»;
i) al comma 2 dell'art. 35, le parole « Il Ministero dell'istruzione dell'università e
della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale » sono sostituite da « Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione».

Schirò, La Marca
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Art. 233

Dopo l'art. 233 inserire il seguente:"233 bis. con la seguente rubrica
(Rimborso rette scolastiche)
1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado - a seguito della situazione di
emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio del diffondersi del virus COVID19 - alle famiglie è riconosciuto il rimborso delle rette già versate, secondo quanto
stabilito al comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di pagamenti a cadenza periodica ovvero di pagamenti anticipati in
un'unica soluzione già effettuati, ai nuclei familiari interessati è corrisposto, in
proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli
servizi e delle singole attività nei periodi di sospensione:
a) il rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia
statali, comunali e paritarie;
b) il rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia privati, a
condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore
all'importo di euro 30.000, e per un importo massimo non superiore a 500 euro su
base mensile; c) il rimborso integrale di quanto versato alle scuole di ogni ordine e
grado statali, comunali e paritarie, a condizione che abbiano un indicatore economico
equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000; d) il rimborso di quanto
versato alle scuole di ogni ordine e grado private, a condizione che abbiano un
indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000, e
per un importo massimo non superiore a 300 euro su base mensile. 3. Con successivo
decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare, di concerto con il Ministro
dell'economia e della finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti e le modalità
per l'accesso ai rimborsi di cui al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione
degli importi da corrispondere ai singoli nuclei familiari beneficiari. 4. Per le finalità di
cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 200 milioni per l'anno 2020. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle
i~~i:i~h:~~:~:istrazioni di cui a~ticolo 3, co[ma3, de~~-reto-legg,5 febbraio
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Emendamento
Art. 233
Dopo l'articolo inserire il seguente
;'Art 233bis:

(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)
I. I/fondo di cui all'art. 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole
paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è
incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.
2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. "

FIRME
Toccafondi
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BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo l'art. 233, aggiungere il seguente:

«233-bis.
1. Dopo l'articolo 120 del decreto legge n. 18 del 2020, è aggiunto il seguente articolo:

((Articolo 120- bis

{Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per fa destinazione di uno quoto del 10 per mille al
finanziamento del/e scuole paritarie e degli asili nido privati)
1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della
Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro
per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la
normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e

internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi
forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

2.A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base
alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili
nido privati.
3.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti presente articolo, pari a 1,1 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1 miliardo di euro annui
a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione
di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.))
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BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI
Dopo l'art. 233, aggiungere il seguente:

«233-bis.
(Agevolazioni per implementare la didattica on fine neffe scuole e università e nelle scuole paritarie)
Dopo l'articolo 120 del decreto legge n. 18 del 2020, aggiungere il seguente:
((Art. 120-bis. 1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le Scuole di ogni ordine e
grado, le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, fatto salvo, riguardo a
queste ultime, quanto previsto dall'art. 100, comma 1 della presente legge, per l'acquisto di beni - anche a
utilità pluriennale - e di servizi, compresi i software, finalizzati all'erogazione della didattica a distanza e
all'erogazione di servizi a distanza per gli studenti, sono autorizzate a procedere attraverso affidamenti diretti
ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino all'importo di' 150.000,
al fine di garantire l'efficace svolgimento di tutte le attività didattiche e di servizi agli studenti. Tali acquisti di
beni e servizi non rientrano nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il contenimento della spesa. Le
istituzioni scolastiche autonome sono autorizzate a prelevare i finanziamenti occorrenti dall'avanzo di
amministrazione accertato per l'esercizio finanziario precedente. 1086.
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato ulteriormente di
euro 25 milioni per l'anno 2020. Le risorse sono destinate a consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di
dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di
potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e a
mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la
fruizione delle piattaforme di cui sopra nonché per la necessaria connettività di rete. Le istituzioni scolastiche
paritarie acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2 al prezzo medio di mercato e rendicontano
la spesa ai competenti uffici territoriali del Ministero dell'istruzione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.»
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Articolo 233

COLMELLERE, LATINI, BELOTTI, FONTANA LOREN20, LUCCHINI, RIBOLLA, BITONCI, CAVANDOLI, CENTEMERO,

COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, PAGANO ALESSANDRO, PATERNOSTER, TARANTINO, ANDREUZZA, BINELLI, COLLA,
DARA, GALLI, GUIDESI, PETTAZZI, PIASTRA, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,

GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI
Dopo l'articolo inserire il seguente:
11Articolo 233-bis

(Disposizioni in materia di agevolazioni per scuole paritarie)

1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della
Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno
2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in
tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti

abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui
alla legge 10 marzo 2000, n. 62.
2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «ibis) gli immobili con destinazione mista, relativamente alla frazione di unità immobiliare destinata esclusivamente allo
svolgimento di attività didattiche con modalità non commerciali ai sensi dell'articolo 1, comma 8, secondo periodo,
della legge 10 marzo 2000, n. 62».
3. All'articolo 1, comma 8, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando
quanto previsto dal primo periodo, alle scuole paritarie è riconosciuta l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
i-bis}, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, qualora la scuola paritaria, di qualsiasi ordine e grado, svolga le
attività didattiche con modalità non commerciali, secondo i seguenti criteri, riportati nello statuto o atto costitutivo,
redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la
destinazione o la distribuzione siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge,
statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre
attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;
b) obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività
funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale;
c) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non
commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge;
d} svolgimento dell'attività dietro il versamento di corrispettivi tali da consentire il pareggio di bilancio dell'ente,
qualora il corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria sia inferiore al costo medio per studente pubblicato
periodicamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del
requisito previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200>>.
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I", decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta
del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge di conversione, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo. Le disposizioni ivi contenute entrano in
vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1,4 miliardi di euro
annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come
"reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari
richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno,
non si rllevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che
costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e
dell'importo del beneficio economico.
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c. 2500
(DL 34/2020 "RILANCIO")

234

AC 2500
Emendamento
ART 234

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole "dei relativi dati," aggiungere le seguenti:
"nonché il loro monitoraggio e successiva valutazione, anche al fine di garantirne adeguata
trasparenza e fruibilità pubblica,".
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AC 2500
EMENDAMENTO
ART.234

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«3. Considerato il perdurare della sospensione delle attività didattiche in
presenza e al fine di permettere il reale funzionamento delle prestazioni
didattiche nelle modalità a distanza, le risorse del fondo di cui all'articolo 1,
comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, destinate alle piattaforme per la
didattica a distanza, sono ulteriormente incrementate di 90 milioni di euro per
l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per permettere agli studenti meno abbienti,
l'utilizzo in comodato d'uso di strumenti informatici indispensabili per il lavoro
da svolgere da casa.
3-bis. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 90 milioni di euro per il 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
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AC2500
EMENDAMENTO

All'articolo 234, dopo la parola "nonché" aggiungere le parole "per le operazioni di immissione in
ruolo dei nuovi docenti e per l'assegnazione delle supplenze al 30 giugno, e"

Fusacchia

Q ~Lt. 3

AC 2500

BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Articolo 234
Dopo l'articolo 234 è aggiunto il seguente:
Art. 234-bis.

(Modifiche all'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di Piattaforme per la didattica a distanza)
All'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma l è sostituito dal seguente: "l. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13
luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 70 milioni per l'anno 2020.".
b) il comma è sostituito dal seguente:
''2. Le risorse di cui al comma i sono destinate:
a) per 7 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi
immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di
potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
b) per 60 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato
d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché
per la necessaria connettività di rete;
e) per 3 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche
per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui ali' articolo 1, comma
125. della legge 13 luglio 2015. n. 107.";
e) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Vengono assegnati a favore del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali euro 15 milioni per l'anno 2020, al.fine di consentire alle istituzioni
fonnative accreditate ai sensi del Capo Ili del decreto legislativo n. 226/2005 di dotarsi
immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di
potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con
disabilità.";
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Viene istituito presso il Ministero dell'Istruzione
un fondo di 25 milioni di euro per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo
grado, in possesso del riconoscimento di parità per l'anno scolastico 2019-2020. Il fondo è
onnicomprensivo degli interventi di cui al comma 2 e al comma 4. Con decreto del Ministro
dell'istruzione le suddette risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della
distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna";
e) Il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 110
milioni per l'anno 2020 di euro, e a 9,30 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4, si
provvede ai sensi dell'articolo 126. ".

AC 2500
Atto Camera 2500
Art. 234
Dopo l'art. 234, aggiungere il seguente:

Art. 234-bis

(Estensione della gratuità dei libri di testo)

I. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti
dall'articolo 27, comma I, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è
elevata a 170 milioni di euro per l'anno scolastico 2020/2021.
2. Agli oneri di cui al comma I, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20 I 9-2021,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca.
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C.2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

EMENDAMENTO
Articolo 234
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 234-b/s.
(Introduzione dell'insegnamento obbligatorio del coding e superamento digitai divide attraverso la
formazione docenti didattica digitale)
1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covld19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, e al fine di adeguare i contenuti e le metodologie
didattiche allo sviluppo delle nuove tecnologie, alla richiesta di nuovi saperi e al fine di costruire
scuole innovative 5.0, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, l'insegnamento della
programmazione informatica (coding) e della didattica digitale è Introdotto nei programmi didattici
della scuola dell'infanzla e della scuola primaria, con le modalità e I tempi definiti, nel rispetto
dell'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia
caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023
l'insegnamento del coding è Introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado. Il Ministero dell'istruzione
predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Ministero dell'istruzione predispone un plano straordinario di
formazione obbligatoria del personale educativo e docente finalizzato all'Introduzione
dell'insegnamento della programmazione Informatica (coding) e dell'adozione della metodologla della
didattica digitale nelle scuole di ogni ordine e grado. Gli educatori e i docenti che, alla data di entrata
In vigore del presente decreto, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato
In Istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione di ogni ordine e grado, nonché gli educatori
della scuola dell'infanzia, partecipano al piano straordinario di formazione obbligatoria che può essere
effettuata esclusivamente da enti e soggetti in possesso di specifiche e comprovate competenze in
materia di metodologia didattica digitale.
3. Il Ministro dell'Istruzione, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge dì conversione del presente decreto, predispone un piano programmatico di Interventi
volti ad adeguare gli ambienti di apprendimento all'adozione delle nuove metodologie didattiche. Con
regolamento definisce i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento degli enti e dei soggetti per
la somministrazione delle attività di formazione che verranno indicati in un albo nazionale dal quale
le istituzioni scolastiche potranno attingere i formatori sulla base della quota di finanziamento
assegnata a ciascuno istituto. Tale formazione può essere svolta dal docenti a distanza In modalità di
lavoro agile.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa fino 1.000 milioni di euro, per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Ai relativi oneri si si provvede mediante utilizzo delle risorse
destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito dl cittadinanza» di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n, 26, rimaste
inutllizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora
a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero del nuclei
familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, entro Il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni,
sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nel llmltl delle risorse
del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite
di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'Importo del
,
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AC 2500
Atto Camera 2500
Art. 234

Dopo l'art. 234, aggiungere il seguente:
Art. 234-bis
(Estensione della gratuità dei libri di testo)
1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'ai1icolo 27_
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e la loro estensione volta a
garantire la gratuità totale per i libri di testo degli alunni che frequentano fino
all'ultimo anno-della scuola secondaria di prlmo-grado;·-1~autorizzazione dì ·s1aresa·
di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella
legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevata a 383 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno scolastico 2020/2021. Restano fenne le provvidenze disposte dall1art. 1,
comma 628, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per gli alunni dei primi due
anni della scuola secondaria di secondo grado,
2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 27, comma 1, della legge 23
dicembre t 998, n. 448 è abrogato.
3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva
e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
I.
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ncerca.
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Dopo l.~art. 234, aggiung e il seguente:
11/
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tà dei libri di testo)
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Dopo l'art. 234, aggiungere il seguente:
Art. 234-bis
(Estensione della gratuità dei libri di testo)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27.
comma 1. della legge 23 dicembre 1998. n. 448 e la loro estensione volta a
garantire la gratuità totale per i libri di testo degli alunni che frequentano fino
all'ultimo anno dell'obbligo scolastico, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23,
comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto
2012, n. 135, è elevata a 538 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico
2020/2021.

1

2 '3L.05/,

2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 27, comma l, ddla legge 23
dicembre 1998, n. 448 è abrogato.
3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva
e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ncerca.
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AC2500
EMENDAMENTO
Dopo l'art. 234 inserire il seguente:
Art. 234bis

(Deroga al monte-ore minimo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
(PCTO))

1. In deroga a quanto previsto dall'art.I comma 784 L.145/2018, per l'anno scolastico 2020/2021 è
sospeso il monte-ore che definisce la durata complessiva dei percorsi per le competenze trasversali e
per l'orientamento, indicato come:
a) non inferiore a 21 O ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;

b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti
tecnici;
e) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
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AC2500
EMENDAMENTO
Dopo l'art. 234 inserire il seguente:
Art. 234bis
(Ripristino dotazione organica docente laureato e ITP / Parziale recupero dei tagli previsti dall'art. 12
del D. Lgs. 61/2017)
Al fine di assicurare le esigenze di maggiore efficacia delle attività scolastiche e di ampliamento delle
attività di recupero negli istituti professionali e per contrastare l'elevato tasso di dispersione
scolastica, a decorrere dal JA settembre 2020 è autorizzato il recupero dei tagli previsti dall'art. 12
del D. Lgs. 61/2017, sia già realizzati nell'a.s. 2020/21 che da realizzare nell'a.s 2021/22, con il
conseguente incremento della dotazione organica di diritto di 1.500 unità di personale docente
laureato e ITP.
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c. 2500
(DL 34/2020 "RILANCIO")

235

55
A. C. 2500
Emendamento

BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

All'articolo 235, apportare le seguenti modifiche:
a)

dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Per le medesime finalità nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione è istituito un fondo
di 150 milioni, destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare nelle scuole
paritarie, che il Ministero provvede ad assegnare alle scuole paritarie in proporzione al numero degli
alunni iscritti nell'os 2019/2020.

All'onere di cui al presente comma, pari a 150 mii di euro, per l'anno 2020, 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, come rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge"

per l'emergenza
epidemiologica da Covid-19 presso il Ministero dell'Istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione
Conseguentemente,

sostituire

l'attuale

rubrica

con

la

seguente:"Fondi

b) dopo l'art. 235 aggiungere il seguente:

Art. 235 bis

Semplificazione procedure assegnazione contributi
All'art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 sopprimere la parola: "annualmente".
I contributi di cui al precedente comma possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed
altri intermediari finanziari."
3. All'onere di cui al presente orticolo, valutato in 50 mii di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante
1.
2.

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, come rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge"
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AC 2525
EMENDAMENTO
Art 235
PAGANO ALESSANDRO, BASINI, BELOTTI, COLMELLERE, FOGLIANI, FURGIUELE,
LATINI, PATELLI, RACCHELLA, SASSO
All'art. 235, comma 1, secondo periodo, sostituire la parola "statali" con "di cui all'art. 1, comma 1,
della legge 10 marzo 2000, n. 62 e ai servizi educativi di cui all'art. 2 del D. Lgs. 65/2017"
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AC 2500
Emendamento
Art 235
PATELLI, BASINI, BELOTTI, COLMELLERE, FOGLIANI, FURGIUELE, LATINI,
RACCHELLA, SASSO, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARA V AGL!A, GA V A, TOMASI
"Dopo l'articolo 235 aggiungere il seguente:
"Articolo 235 bis - Detraibilità rette scolastiche.
1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il
servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione,
ex art. 1 legge n.62/2000, sono totalmente detraibili dall'imposta lorda.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126."

58

AC 2500

Emendamento
Art 235
Apportare le seguenti modifiche

I )sostituire l'attuale rubrica con la seguente:
"Fondi per l'emergenza epidemiologica da Covid
per le scuole del sistema nazionale di istruzione"

19 presso il Ministero dell'istruzione

2)aggiungere il seguente comma

"2. Per le medesime finalità nello stato di previsione del Ministero de li 'Istruzione è istituito
un fondo di 150 milioni, destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da

realizzare nelle scuole paritarie, che il Ministero provvede ad assegnare alle scuole
paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti ne/l 'as 2019/2020. Al relativo onere
si provvede ai sensi de li 'articolo 265. "
FIRME
Toccafondi

Pag. 50 a 588

AC 2500
EMENDAMENTO
Art. 235

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "400 milioni nel 2020' con le seguenti:
"700 milioni nel 2020'.

b) dopo le parole:" rischio epidemiologico", aggiungere le seguenti:" compreso
l'incremento del personale scolastico assunto a tempo determinato,"
Conseguentemente all'articolo 265, comma 7, lettera a), sostituire le parole "quanto a
364,22 milioni di euro per l'anno 2020' con le seguenti: "quanto a 664,22 milioni di euro per
l'anno 2020'.
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AC2500

ART.235

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "Il fondo è ripartito" inserire le seguenti:
"tra Comuni, Città Metropolitane e Province, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed
Autonomie locali, entro 10 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto"
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EMENDAMENTO

AC. 2500

Articolo 235

All'articolo 235, primo comma, dopo le parole: « istituzioni scolastiche statali», inserire le seguenti: « e
paritarie».

2~5.l-
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AC 2500
EMENDAMENTO
ARTICOLO 235

COMAROLI, GARAVAGLIA + V

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per le medesime finalità, presso il Ministero dell'Istruzione è istituito un fondo di 150 milioni,
destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare nelle scuole paritarie. Con

decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le modalità di riparto del predetto fondo, da assegnare alle
scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'Anno Scolastico 2019/2020. Al relativo
onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, 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, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto-legge."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Fondi per l'emergenza epidemiologica da Covid
- 19 presso il Ministero del! 'Istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione"

215.8

AC 2500
EMENDAMENTO

Art. 235

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
1) sostituire la rubrica con la seguente:
"Fondi per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 presso il Ministero
dell'Istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione"
2) al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola "statali" con le seguenti parole:
"del sistema nazionale di istruzione"

C.2500
Conversione del decreto-legge n. 34-2020 recante "Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse alla emergenza
epidemiologica Covid-19".

Emendamento

All'art. 235 sostituire l'attuale rubrica con la seguente:

"Fondi per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 presso il Ministero dell'Istruzione per le
scuole del sistema nazionale di istruzione"

E aggiungere il seguente comma 2

"2. Per le medesime finalità nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione è istituito un

fondo di 150 milioni, destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologica da
realizzare nelle scuole paritarie, che il Ministero provvede ad assegnare alle scuole paritarie in
proporzione al numero degli alunni iscritti ne/ras 2019/2020. Al relativo onere si provvede ai
265.,,
sensi
'
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EMENDAMENTO AC 2500
ART 235

Al comma 1, dopo le parole <<presso le istituzioni scolastiche statali>> aggiungere
<<e alle scuole paritarie d'infanzia non profit e servizi educativi di cui all'art. 2 del
DLvo 65/2017 in quanto parte del sistema nazionale integrato di educazione ed
istruzione>>
ROSSI, LEPRI, DI GIORGI, CIAMPI, PRESTIPINO
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART.235

All'articolo 235,-apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la rubrica con la seguente: "(Fondi per l'emergenza epidemiologica da Covid -19
presso il Ministero del! 'Istruzione per le scuole del sislema nazionale di istruzione)"
b) Dopo il comma L aggiungere il seguente:
"2. Per le medesime finalità nello stato di previsione del Ministero del! 'Istruzione è istituito
un fondo di 150 milioni, destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da
realizzare nelle scuole paritarie, che il Ministero provvede ad assegnare alle scuole paritarie
in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. Al relativo
onere si provvede ai sensi del! 'articolo 265.

AC2500
EMENDAMENTO

All'articolo 235, dopo il comma 1, aggiungere il seguente
"I -bis. Lo stanziamento di cui al comma 1 può essere destinato anche ad interventi per il servizio di
trasporto locale per alunni e studenti, in particolare per i Comuni delle aree interne e meno
densamente popolati, legati all'attuazione delle misure relative all'avvio dell'anno scolastico 20202021."

Fusacchia

Emendamento
Articolo 235
MAGI
Sostituirlo con il seguente:

"1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato <(Fondo per l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 )), con lo stanziamento di 1.000 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di
euro nel 2021. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio
epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di
finanza pubblica.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede quanto a 1.000 milioni di euro per
l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento
netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3 e quanto a 600 milioni di
euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 265."
Conseguentemente, sopprimere l'artico/o 202.

AC 2500

BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Articolo 235
Apportare le seguenti modifiche:
1. La rubrica è sostituita con la seguente: "Fondi per l'emergenza epidemiologica da Covid - 19
presso il Ministero dell'Istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione".

2. Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente "1-bis. Per le medesime finalità nello stato di previsione
del Ministero dell'Istruzione è istituito un fondo di 150 milioni, destinato a misure di contenimento
del rischio epidemiologico da realizzare nelle scuole paritarie, che il Ministero provvede ad
assegnare alle scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico
2019/2020. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265."

Disegno di legge Atto Camera n. 2500 di conversione del decretolegge n. 34-2020 recante "Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali,
connesse alla emergenza epidemiologica Covid-19".

Emendamento proposto.
Al primo comma dell'art. 235 dopo le parole da realizzare presso le
istituzioni scolastiche statali inserire "e alle scuole paritarie
d'infanzia non profit e servizi educativi di cui all'art. 2 del DLvo
65/2017 in quanto parte del sistema nazionale integrato di
educazione ed istruzione" e nel rispetto dei saldi programmati di
finanza pubblica. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo
265.

r0

Pon;:izio~
On. Alessandro Colucci

On. E u g e n i o ~

41

GeV

On. Renzo Tondo

On. Antonino

Motivazione.
Superare l'incomprensibile limitazione dei benefici in parola alle sole
scuole statali eliminando l'esclusione della scuola paritaria quali
parte del sistema nazionale di educazione ed istruzione.

41

Emendamento
A.C.2500

Art. 235
All'art. 235, al comma 1, dopo le parole "statali" aggiungere le seguenti "e paritarie di ogni ordine e

grado"
On. Rospi, Zennaro, Nitti

AC2500
Emendament
o Art. 235

Dopo l'articolo 235 è inserito il seguente:
"Art. 235 - bis

(Detrazione

acquisto

testi

scolastici)
Al fine di assicurare il diritto allo studio al DPR 22 dicembre 1986 n. 917, art. 15, comma
I dopo la lettera e - quater inserire la seguente: e- quinquies) le spese sostenute per
l'acquisto di testi scolastici."

FIRME
Toccafondi

2~5 OA
'

Pag. 40 a 588

AC 2500

BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Articolo 235
Dopo l'art. 235 è aggiunto il seguente:
Art. 235-bis

(Semplificazione procedure assegnazione contributi)
1. All'articolo 1, comma 636, legge n. 296/2006 la parola ''annualmente" è soppressa.

2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge n. 296/2006 possono essere
utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997 e possono
essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

Disegno di legge Atto Camera n. 2500 di conversione del decreto-legge n. 342020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
ali 'economia, nonché di politiche sociali, connesse alla emergenza epidemiologica
Covid-19 ".

Emendamento proposto
Dopo l'art. 23 5 aggi ungere il seguente:
"Art. 235 bis
Semplificazione procedure assegnazione contributi
1. All'art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 cassare la parola
"annualmente".
2. I contributi di cui all'art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 possono essere
utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997 e
possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri
intermediari finanziari. "
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Emendamento
A.C.2500

Art. 235
"Dopo l'articolo 235 aggiungere il seguente:

"Articolo 235-bis.
(Detraibilità rette scolastiche.)
1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui o/l'orticolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio
scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1
legge n.62/2000, sono detraibili dall'imposto lordo per un importo non superiore a 5.000,00 euro od
alunno.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265."
On. Rospi, Nitti, Zennaro

•

'
Disegno di legge Atto Camera n. 2500 di conversione del decreto-legge
n. 34-2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali, connesse alla emergenza
epidemiologica Covid-19".

Emendamento proposto

Dopo l'art. 235 aggiungere il seguente:

"Art 235 bis

Semplificazione procedure assegnazione contributi

1. All'art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 cassare la parola
"annualmente".
2. 1 contributi di cui all'art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 possono
essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs.
241/1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di
credito ed altri intermediari finanziari.,,
3.

4.
5.

On.~olu~

On. Alessandro Colucci
On. Eugenio S a n g r ~
6.

7.

On. Renzo Tondo

On. Antonino Germanà

V
2~5.cE;·1.

Motivazione

La norma attualmente vigente (art. 1 comma 636 legge 296/2006) prevede
che il Ministero dell'Istruzione adotti annualmente un apposito decreto per
39

39

r

stabilire i criteri e i parametri per la assegnazione dei contributi alle scuole
paritarie.
Questa previsione comporta che ogni anno i contributi (previsti nel bilancio
dello Stato) vengano erogati alle scuole con grave ritardo (di norma a
novembre/dicembre).
Si propone pertanto di cassare l'obbligo di emanare annualmente il decreto
ministeriale, che così potrà avere carattere permanente (fino a
modifica/sostituzione) e permettere l'avvio degli adempimenti di
ripartizione e assegnazione delle risorse all'inizio di ogni esercizio.
Si propone inoltre di prevedere la possibilità di compensare i contributi
ministeriali con i debiti fiscali e contributivi e di cedere gli stessi a terzi.
Il presente emendamento non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

40

235.05

40

A.C. 2500

EMENDAMENTO
ART.235

Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:
"Art. 235 -bis (Semplificazione procedure assegnazione contributi)

1. All'articolo ], comma 636, della leg1;e 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa la parola
"annualmente".
2. I contributi di cui alf 'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del! 'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 2-11, e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed
altri intermediari fìnanziari.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------

C.2500
Conversione del decreto-legge n. 34-2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse alla emergenza epidemiologica

Covid-19".
Emendamento

Articolo 235
Dopo /'articolo inserire il seguente:

«Art. 235-bis
(Credito d'imposta per le scuole paritarie)
1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle scuole
paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta
nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020,
di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per t'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle
autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n, 196.»
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C.2500

Conversione del decreto-legge n. 34-2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse alla emergenza epidemiologica
Covid-19".
Emendamento

Articolo 235

Dopo /'articolo inserire il seguente:
«Art. 235-bis
1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo
10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi
tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per
l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come
«Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa
derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito
di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino
un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il
31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla
presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla
,rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»
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C.2500
Conversione del decreto-legge n. 34-2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e a/l'economia, nonché di politiche sociali, connesse alla emergenza epidemiologica
Covid-19".
Emendamento

Articolo 235
Dopo /'articolo inserire il seguente:

«Art. 235-bis
(Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie)
1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato
"Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie" con una dotazione pari a 500 milioni di
euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con decreto del Ministro
dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità per l'accesso e il riparto delle risorse di cui al
precedente periodo tra le istituzioni scolastiche ed educative.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle
risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste
inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora
a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei
familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni,
sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse
del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite
di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del
beneficio economico.»
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C.2500
Conversione del decreto-legge n. 34-2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse alla emergenza epidemiologica
Covid-19".
Emendamento

Articolo 235

Dopo /'articolo inserire il seguente:

«Art. 235-bis
(Misure in favore delle istituzioni scolastiche paritarie per la didattica a distanza)
1. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di
piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in

dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per 1e persone con disabilità e di mettere a
disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la
fruizione delle suddette piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete, è stanziata in loro
favore la somma di 10 milioni di euro per il 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 265, comma S.>>
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C.2500
Conversione del decreto-legge n. 34-2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse alla emergenza epidemiologica

Covid-19".
Emendamento

Articolo 235

Dopo /'articolo inserire il seguente:
«Art. 235-bis
1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo
10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi

tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per
l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come
«Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa
derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito
di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino
un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il
31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla
presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla
rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»
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C.2500
Conversione del decreto-legge n. 34-2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse alla emergenza epidemiologica
Covid-19".
Emendamento

Articolo 235
Dopo /'articolo inserire il seguente:

«Art. 235-bis
1. Possono usufruire delle garanzie e delle misure di

potenziamento e di estensione
dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 49 del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18, anche gli enti del terzo settore comprese le associazioni, le fondazioni
e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e
scolastici di cui all'articolo 48, comma 1, e delle scuole paritarie.».
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C.2500
Conversione del decreto-legge n. 34-2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse alla emergenza epidemiologica

Covid-19".
Emendamento

Articolo 235

Dopo /'articolo inserire il seguente:

«Art. 235-bis

I

1. Le misure di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano
anche agli enti no profit comprese le associazioni, fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48, primo comma
e delle scuole paritarie.»
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C.2500
Conversione del decreto-legge n. 34-2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse alla emergenza epidemiologica
Covid-19".
Emendamento

Articolo 235
Dopo /'articolo, inserire il seguente:

«Art. 235-bis.
(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)
1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario una tantum a sostegno
del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private di ogni ordine e grado, facenti parte del
Sistema Nazionale di Istruzione ex articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, pari ad euro 270
milioni.
2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole
paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 270 milioni per il 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i
limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di
cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»
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C.2500

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
EMENDAMENTO

Articolo 235

Dopo /'articolo inserire il seguente:

«Art. 235-bis
1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo con una dotazione
finanziaria di 18 mll!oni di euro per Il 2020, così ripartito:
a) 10 milioni di euro da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie da ripartire fra le
stesse in base al numero degli studenti di ciascuna;
b) 8 milioni da riconoscere alle Istituzioni scolastiche paritarie per mettere a disposizione
degli studenti meno abbienti frequentanti le Istituzioni scolastlche paritarie, In comodato d'uso,
dispositivi digitali individuai! per la fruizione delle piattaforme e di strumenti digitali utlll per
l'apprendimento a distanza, nonché per la necessaria connettività di rete.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per il 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.»
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C.2500
Conversione del decreto-legge n. 34-2020 recante "Misure urgenti in materia di salute,

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse alla emergenza
epidemiologica Covid-19".

Emendamento

Dopo l'art. 235 aggiungere il seguente:

"Art. 235 bis

Semplificazione procedure assegnazione contributi

1. All'art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 cassare la parola "annualmente".
2. I contributi di cui all'art. 1 comma 636 defla legge n. 296/2006 possono essere utilizzati
anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997 e possono essere ceduti ad
altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari."
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AC 2500
EMENDAMENTO

Dopo l'art. 235 aggiungere il seguente:
"Art. 235 bis
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)
1. All'art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 cassare la parola "annualmente".
2. I contributi di cui ali 'art. I comma 636 della legge n. 296/2006 possono essere utilizzati anche
in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997 e possono essere ceduti ad altri
soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari. "
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C.2500

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

EMENDAMENTO

Articolo 235
Dopo l'articolo inserire il seguente
<<Articolo 235 bis
Lo svolgimento del tirocinio didattico di cui ai corsi di laurea di ambito educativo quali: scienze
della formazione primaria, scienze dell'educazione, scienze psicologiche, scienze pedagogiche possono avere una durata minima di 6 mesi e una durata massima che coincide con la durata
dell'attività didattica dell'istituto scolastico della struttura presso il quale è svolto. Possono
ospitare i tirocini formativi le istituzioni educative e scolastiche private.>>
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AC 2500
EMENDAMENTO
ARTICOLO 235

Dopo l'articolo 235 aggiungere il seguente:

«Art.235-bis
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

1. All'articolo 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la parola "annualmente" è soppressa.

2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere
utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.».

Commento

[paritarie] La norma attualmente vigente (art. 1 comma 636 legge 296/2006) prevede che il Ministero
dell'Istruzione adotti annualmente un apposito decreto per stabilire i criteri e i parametri per la assegnazione
dei contributi alle scuole paritarie.
Questa previsione comporta che ogni anno i contributi (previsti nel bilancio dello Stato) vengano erogati
alle scuole con grave ritardo (di norma a novembre/dicembre).
Si propone pertanto di cassare l'obbligo di emanare annualmente il decreto ministeriale, che così potrà
avere carattere permanente (fino a modifica/sostituzione) e permettere l'avvio degli adempimenti di
ripartizione e assegnazione delle risorse all'inizio di ogni esercizio.
Si propone inoltre di prevedere la possibilità di compensare i contributi ministeriali con i debiti fiscali e
contributivi e di cedere gli stessi a terzi.
Il presente emendamento non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

•
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A.C. 2500
Emendamento
Articolo 235
CAPARVI, BELOTTI, COLMELLERE, BITONCI, GUSMEROLI, CENTEMERO, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI,
PAGANO ALESSANDRO, PATERNOSTER, TARANTINO, MURELLI, DURIGON, CAFFARATTO, LEGNAIOLI,

LORENZONI EVA, MOSCHIONI

Dopo l'articolo 235, è inserito il seguente:
((Art. 235-bis. - (Misure a sostegno degli Istituti Tecnici Superiori e del sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore e professionale) 1. All'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile
11
2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. - Le attività di cui al comma 1 sono estese anche
alla formazione tecnica professionalizzante delle Fondazioni ITS per ulteriori 20 milioni di euro, e saranno
ripartiti tra le Fondazioni ITS con decreto del Ministero dell'Istruzione" .[5}~]
2. All'articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile
2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. - Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze
connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per
l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS" con una dotazione
pari a 1 milione di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione. Con uno o più decreti
del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri di riparto. Anche per gli oneri previsti dal presente comma
si provvede ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 126.
3. All'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile
2020, n. 27, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. - lbis. Il Fondo, di cui all'art. 1, è ulteriormente
incrementato di 2 milioni di euro." e"- 2-bis. L'importo di 2 milioni di euro di cui all'incremento del precedente
art. lbis è destinato a consentire alle Fondazioni ITS di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per
l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le
persone con disabilità e per la formazione dei formatori. le suddette somme verranno equamente ripartite
tra tutte le Fondazioni ITS."
4. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24
aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:
Art. 121-bis.[s}~](Conservazione validità anno formativo)[s}~]
1. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e
Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo
2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo 111 del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi
degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi Il e lii del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio
2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
e all'articolo 1 comma 2 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre
2016, n. 713. la eventuale diminuzione del numero di ore di formazioni erogate e frequentate da ciascun
allievo non comporta una decurtazione del finanziamento in base a UCS. Parimenti per l'abbandono del
percorso da parte di uno o più allievi nell'ambito dell'emergenza Covid-19 si derogherà al ricalcolo UCS del

finanziamento spettante alle Fondazioni ITS.[s}~]
2. Per tutti i percorsi ITS è riconosciuta la rimodulazione del calendario senza penalizzazioni nel finanziamento
anche in deroga al sistema UCS. Per quelli avviati nel corso dell'anno 2018, viene riconosciuto il valore
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•
complessivo del percorso anche con minori esiti formativi positivi; l'accesso all'Esame finale ITS è in ogni caso
assicurato in analogia a quanto disposto a livello nazionale per gli studenti dell'ultimo anno dell'istruzione
secondaria di secondo grado. In caso di necessità, soprattutto in relazione alle difficoltà riguardanti lo stage e
le attività laboratoriali, ciascuna Fondazione ha la facoltà di chiedere la proroga del termine di conclusione del
corso sia per i percorsi il cui termine era fissato nel 2020 sia per i percorsi che dovevano concludersi nel 2021.
3. In deroga alle normative previste, a causa della ridotta possibilità di svolgere attività di orientamento, il
nuovo biennio formativo potrà iniziare anche dopo il 30 ottobre 2020.[s}~]
4. Con decreto del Ministro della Istruzione da emanarsi entro 60 giorni, è disposta una moratoria nei criteri
di valutazione Indire per i percorsi avviati negli anni 2018 e 2019.».
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AC 2500
EMENDAMENTO ALL'ART. 235
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 235-bis (Fondo a sostegno delle scuole private e pubbliche paritarie)

1. Le disposizioni di cui al Capo VIII si applicano, in quanto compatibili, alle scuole pubbliche
paritarie e alle scuole private aventi sede nel territorio nazionale. A tal fine, nello stato di previsione
del Ministero dell'Istruzione è istituito il fondo denominato "Fondo per la parità scolastica", con una
dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2020, a tutela del servizio pubblico che erogano.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole
private e paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.».
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 800 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'istituzione di un Fondo a sostegno delle scuole pubbliche paritarie e
paritarie per estendere anche a loro, che svolgono comunque un servizio pubblico, le misure previste
dal Capo VIII.
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A.C. 2500
EMENDAMENTO

Articolo 235
Dopo l'art. 235 aggiungere il seguente:

"Art. 235 bis

Semplificazione procedure assegnazione contributi

1. All'art 1 comma 636 della legge n. 296/2006 cassare la parola
"annualmente".

2. I contributi di cui all'art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 possono
essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs.
241/1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di
credito ed altri intermediari finanziari."
DEMENECH

Motivazione
La norma attualmente vigente (art. 1 comma 636 legge 296/2006) prevede
che il Ministero dell'Istruzione adotti annualmente un apposito decreto per
stabilire i criteri e i parametri per la assegnazione dei contributi alle scuole
paritarie.
Questa previsione comporta che ogni anno i contributi (previsti nel bilancio
dello Stato) vengano erogati alle scuole con grave ritardo ( di norma a
novembre/dicembre).
Si propone pertanto di cassare l'obbligo di emanare annualmente il decreto
ministeriale, che così potrà avere carattere permanente (fino a
modifica/sostituzione) e permettere l'avvio degli adempimenti di
ripartizione e assegnazione delle risorse all'inizio di ogni esercizio.
Si propone inoltre di prevedere la possibilità di compensare i contributi
ministeriali con i debiti fiscali e contributivi e di cedere gli stessi a terzi.
li presente emendamento non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
Dopo l'articolo 235 aggiungere il seguente:
ART. 235-bis
(Incarichi aggiuntivi ai collaboratori scolastici)
1.Nelle more della trasformazione del contratto di lavoro da pari-time a full-time, i soggetti
vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano
titolari di un contratto pubblico di lavoro a tempo parziale con un monte orario uguale o
inferiore alle 18 ore settimanali e che anteriormente all'internalizzazione erano titolari di
contratto a tempo indeterminato con un monte orario settimanale superiore alle 18 ore
stipulato con le ditte appaltatrici, hanno diritto al completamento orario sugli incarichi
annuali, sulle supplenze annuali, brevi e saltuarie secondo le modalità di cui al successivo
comma 2.
2.11 personale di cui al comma 1 è collocato a domanda nelle graduatorie permanenti ATA
24 mesi con il punteggio spettante per le attività di collaboratore scolastico svolte nelle
istituzioni scolastiche e paritarie, tenuto anche conto del periodo antecedente alla data del
1/07/2001 svolto in qualità di LSU purché debitamente documentato .
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AC 2500
Emendamento

Art 235
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
"Art. 235-bis
(Modifiche al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297)

1. All'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono soppresse
la lettera b) e la lettera h).
2. li comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal
seguente: ··6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal dirigente
scolastico ad uno dei docenti da lui individuato a nonna dell'articolo 25, comma 5 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. All'articolo 10, comma 3 del medesimo decreto legislativo 297/1994 sono apportate le
seguenti modi che:

•

l) le parole "su proposta della giunta" sono sostituite dalle parole "su proposta del
dirigente scolastico o della giunta";
2) la lettera b) è soppressa;
3) la lettera f) è soppressa.
4. I commi 4, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo IO del decreto legislativo n. 297/1994 sono
soppressi."

FIRME
Toccafondi

.2s5.o2.~

Pag. 38 a 588

AC 2500
Emendamento

Art. 235

Dopo l'art. 235 è inserito il seguente:

"Art. 235-bis

1. I docenti e gli insegnati tecnico-pratici di cui all'art. 1, comma 59 della legge 13 luglio
2015, n.107 possono richiedere, per l'anno scolastico 2020/2021 un esonero parziale
dall'insegnamento per un massimo di 6 ore settimanali. Al fine di garantire la continuità
didattica, l'eventuale esonero dovrà essere richiesto entro il 30 settembre 2020 ed essere
mantenuto fino al termine delle lezioni.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole "800 milioni" con le
seguenti "700 milioni"

FIRME

Toccafondi

Pag. 39 a 588

AC 2500
Emendamento
Art.235
Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 235 bis
Semplijìcazione procedure assegnazione contributi

l. Ali 'art. I comma 636 della legge n. 296/2006 cassare la parola "annualmente".
2. I contributi di cui all'art. I comma 636 della legge n. 296/2006 possono essere
utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 2./111997 e
possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri
intermediarifinanziari. "
FIRME
Toccafondi

Pag. 51 a 588
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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 235-bis
(Comunicazione aumentativa e alternativa)

I. All'articolo 120, comma 2, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020, n.
18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo le parole
"criteri di accessibilità per le persone con disabilità" sono aggiunte le seguenti: "anche
attraverso l'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e
alternativa.".
NOBILI
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ARTICOLO 235

Dopo l'articolo 235 aggiungere il seguente:
Articolo 235-bis
(Incremento delle detrazioni per le spese scolastiche)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « e a 800 euro a decorrere dall'anno
2019)) sono sostituite dalle seguenti: «, a 800 euro per l'anno 2019 e a 1.500 euro a decorrere dall'anno
2020)).

ROTTA, FRAGOMELI, BURATTI, MANCINI, MURA, TOPO
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Articolo 235

DURIGON

Dopo l'articolo 235, inserire il seguente:
«Art. 235-bis. - (Misure di sostegno economico alle università popolari)

1. Al fine di incentivare l'istruzione, la promozione sociale ed il volontariato nell'ambito delle università
popolari nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono assegnati alle Province contributi nel
limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dall'entrata in vigore delle presente legge di conversione,
sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di monitoraggio, anche in termini di
effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione
delle somme non utilizzate.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo pe_r lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
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BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

ART.236

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. {Stabilita' e continuita' nel sistema AFAM)
All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: ''nelle istituzioni di
cui al comma 653", sono sostituite dalle seguenti:
"nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n.
508"»
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BELlACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI
ART.236
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente :

« 8-bis. Dopo il comma S dell'art. 101 del decreto legge n. 18 del 2020 aggiungere i seguenti:
«5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i
CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono

ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il
30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di
emergenza epidemica l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per
l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100JJ, Conseguentemente, coloro che procedono al
pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti
dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro
che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università,
presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.lJ.
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PAROLO, TOCCALINI, CRIPPA ANDREA, COMENCINI, FRASSINI, GASTALDI, GOBBATO, GOLINELLI, LORENZONI
EVA, LUCCHINI, MARCHETTI, MATURI, PIASTRA, PRETTO, RIBOLLA, STEFANI, VALBUSA, ZIELLO, COLMELLERE,
PAGANO

ALESSANDRO,

SASSO,

BELLACHIOMA,

CATTOI

VANESSA,

CESTARI,

COMAROLI,

FRASSINI,

GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo l'orticolo, inserire il seguente.
"Art.183-bis - Fondo per studenti fuori sede
1. È costituto un fondo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra le regioni, per l'erogazione

2.

di un bonus straordinario agli studenti "fuori sede" iscritti ad Università statali e non, pari al 70% del
canone d'affitto pagato ai locatori per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
La procedura è gestita dalle Regioni, a cui è demandata l'attuazione nel rispetto dei seguenti requisiti:
La misura si applica a studenti fino ai 30 anni di età anagrafica;
•
•
Lo studente deve essere regolarmente iscritto a un'Università Statale o riconosciuta dal MIUR
per il conseguimento della prima laurea, sia essa triennale o magistrale, o frequentante corsi
di specializzazione di area medica;
•
Il contratto deve essere regolarmente registrato e devono prodursi copia delle attestazioni di
pagamento delle rate per le quali si richiede il bonus."

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della
gestione di cui a/l'artico/o 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come nfinanzioto dall'orticolo
265, comma 5, del presente decreto-legge.
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TOCCALINI, CRIPPA ANDREA, COMENCINI, FRASSINI, GASTALDI, GOBBATO, GOLINELLI, LORENZONI EVA,
LUCCHINI, MARCHETTI, MATURI, PIASTRA, PRETTO, RIBOLLA, STEFANI, VALBUSA, ZIELLO, CAVANDOLI,
COLMELLERE, LATINI, MURELLI, PAGANO ALESSANDRO, SASSO BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI,
COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. È attribuita a carico del bilancio del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica una quota parte pari al 60
per cento del canone di locazione per te mensilità di marzo e aprile 2020 dovuto da parte degli studenti universitari fuori
sede che sono dovuti rientrare nel loro comune di origine, a causa del grave stato di emergenza Covid-19. Con decreto
del Ministro dell'università e de!la ricerca scientifica, da emanarsi entro trenata giorni dalla data di pubblicazione sulla
gazzetta ufficiale della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per
l'applicazione del presente comma."

Conseguentemente dopo il comma 8, inserire il seguente:
"8-bis.Ag/i oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."
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TOCCALINI, CRIPPA ANDREA, COMENCINI, FRASSINI, GASTALDI, GOBBATO, GOLINELLI, LORENZONI EVA,
LUCCHINI, MARCHETTI, MATURI, PIASTRA, PRETTO, RIBOLLA, STEFANI, VALBUSA, ZIELLO, COLMELLERE
BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis: Al fine di sostenere le famiglie nell'affrontare le spese relative alla formazione universitaria o
equivalente, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1 lett. e), del Testo Unico delle imposte sui redditi, si
applica nella misura del 29% per le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università
statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per
ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da
emanare entro il 31 dicembre, tenuto conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università
statali. Conseguentemente le tabelle in allegato al DM 19/12/2019 del Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca sono sostituite dalle seguenti:

Area disciplina:-:e corsi istruzione

Nord

I
I Centro

I G~,d e

i i.Gole

Hedici'l
€ 4.070!
€ 3.1001 t'"; l.930i
+--------------------------------------+---------+---------+--------+
Sanitaria

€ 2.860i

€ 2.4201

€ l.760j

+--------------------------------------+---------T---------+--------t

S=iencifico-tecnologica
€ 3.350!
€ 2.6401 € l.760i
T--------------------------------------T---------+---------+--------+
Uma!lisc:ico-sociale
€ 3.'.J201
€ 2.sJol € 1.&sol
+--------------------------------------+---------+---------+--------+

Sud e
isole

sa massima detraibile
(,'orsi di dottorato, di
;;pecializzazione e master
universitari di primo e di
secondo livello

I
I
I
-€~ 3.2.001

i

€ 1.9801
+--------------------------------+----------+------------+----------+

Conseguentemente dopo il comma 8, inserire il seguente:
"8-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 275 milioni di euro per l'anno 2020, 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, deffa legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
daff'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge."
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Dopo il comma 3 aggiungere ; seguenti:
3-bis. Per sostenere i nuclei familiari in cui siano presenti studenti iscritti a corsi per il conseguimento
di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione
artistica. musicale e coreutica, a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per l'ospitalità degli
stessi, è concesso un contributo straordinario una tantum', nella misura forfettaria di 250 euro per
ciascuno studente.
3-quater. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al comma 3-bis gli studenti
conduttori o ca-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, fiscalmente a carico dei nuclei
familiari di provenienza, individuati come fuorisede ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolannente registrato
alla data del 28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dai
competenti enti ed organismi per il diritto allo studio delle regioni e delle province autonome.
3-quinquies. I benefici di cui al comma 3-bis sono erogati dalle università e dalle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica fino a concorrenza delle risorse disponibili.
3-sexies. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2020 di 40 milioni
di euro. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo
di cui all'articolo 265, comma 5. Le predette risorse sono ripartite fra le università e le istituzioni di
alta fonnazione artistica, musicale e coreutica con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.,>

tf • DI MAIO
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All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 sostituire le parole "che terminano il percorso di dottorato nell'anno
accademico 2019/2020" con "afferenti ai cicli dal XXII al XXXV" e le parole "non
superiore a due mesi" con "non superiore a sei mesi".
b) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

"5-bis. La proroga di cui al comma precedente non va a cumularsi con eventuali periodi di
sospensione previsti per legge e dall'art 12 comma 6 del DM Miur 45/2013. In accordo a
tale richiesta è prorogato ogni altro termine connesso al conseguimento del titolo, viene
inoltre considerato svolto positivamente qualsiasi obbligo che comporti periodi di formazione
o ricerca all'estero in vista del conseguimento del titolo.
5-ter. In deroga al "Disciplinare di attuazione dottorati innovativi a caratterizzazione
industriale" del Miur riferito al XXXII e XXXIII Ciclo di borse di dottorato cofinanziate dal

Fondo Sociale Europeo (FSE), in attuazione delle misure a sostegno del capitale umano
previste dal PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 - Asse I "Investimenti in capitale umano"
- Azione L1 "Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale", è derogato l'obbligo di
svolgimento del periodo minimo di studio e ricerca in impresa e all'estero. Viene
conseguentemente annullata la revoca totale del finanziamento, con conseguente
restituzione degli importi eventualmente già versati, nel caso di mancato svolgimento del
periodo minimo di studio e ricerca in impresa e/o all'estero.
5-quater. In merito alla copertura dei precedenti commi 5-bis e 5-tersi attinge alla spesa a

decorrere dal 2020 destinata all'Agenzia Nazionale della Ricerca, di cui al comma 240, art.
1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
fVINO, VAfA, TO~, DI LAURO, RUSSO, GIORDANO
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Art. 236
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
"5-bis. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di
dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di
16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'Università
e della Ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge sono stabiliti modalità e criteri per l'adeguamento dell'importo della borsa di
cui al precedente periodo.
5-ter. In merito alla copertura comma precedente si attinge alla spesa a decorrere dal 2021

destinata all'Agenzia Nazionale della Ricerca, di cui al comma 240, art. 1, della legge 27
dicembre 2019, n. 160"
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Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole "40 milioni di euro" con "90 milioni di euro";
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A tal fine i criteri per la determinazione del
merito, così come definiti dai singoli Bandi per il diritto allo studio universitario di ogni
ente, sono diminuiti di 12 Credili Formativi Universitari (CFU) per gli studenti iscritti
al primo anno dei corsi di laurea o laurea magistrale e di 18 CFU per gli studenti
iscritti ad anni successivi al primo per corsi di laurea o laurea specialistica."

Conseguentemente al comma 8 dell'art. 236 sostituire le parole "290 milioni di euro" con le
~eg~enti 'y40 milionidi,Wro'\ ,
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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 1, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti
modifiche:

A) alla lettera a) del comma 255 sostituire le parole "è inferiore o uguale a 13.000 euro"
con le seguenti "è inferiore o uguale a 23.000 euro".
Conseguentemente al comma 257 sostituire le parole "sia compreso tra 13.001 euro e
30.000 euro" con le seguenti "sia compreso tra 23.001 euro e 30.000 euro" e le parole
"eccedente 13.000 euro" con "eccedente 23.000 euro"
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Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. In deroga alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9

aprile 2001, per l'anno accademico 2019/2020, fermo restando il possesso dei requisiti
relativi alla condizione economica, hanno diritto alla borsa di studio gli studenti, che, per
motivate ragioni attinenti all'emergenza COVID, non abbiano potuto acquisire, al 1O agosto
2020, i CFU necessari per conseguire i requisiti di merito per l'accesso alle borse di studio.
Il numero dei CFU computali nell'anno accademico 2019/2020, ai sensi del periodo
precedente, saranno decurtati dal computo dei CFU richiesti per gli anni successivi, ai fini
del conseguimento dei requisiti di merito per l'accesso delle borse di studio. Questa misura
_vale_anch~,9er l'accesso allaio 7;~x Aret9er lo st~,o anno accademico 2019/2020.».
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Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "artistica musicale e couretica" aggiungere
della legge del 21.12.1999 n. 508,''

II

di cui all'art.i

b) al comma 2, dopo le parole "artistica musicale e couretica" aggiungere "di cui all'art.i della Legge del
21.12.1999 n. 508."

e) al comma 3, terzo periodo le parole "istituzioni AFAM statali" sostituire con "delle istituzioni AFAM di cui

all'art.i della Legge del 21.12.1999 n. 508."
d) al comma 3, ultimo periodo dopo le parafe "istituzioni AFAM" aggiungere "di cui all'art.i della Legge del
21.12.1999 n. 508.''
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Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. I titoli ottenuti al termine dei Corsi Biennali Sperimentali per il conseguimento del
Diploma di Specializzazione in Musicoterapia, attivati dalle Istituzioni di cui all'art. 2 della
legge 21 dicembre 1999, n. 508 e autorizzati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca, sono da considerarsi equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi
accademici di secondo livello rilasciati dalle Istituzioni AFAM.
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Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine della stabilizzazione del personale docente, onde superare il precariato nelle
istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono stanziati 10 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2021. Tenuto conto dell'art. 1, comma 655 della legge n. 205
del 27 dicembre 2017, cosi come modificato dall'art. 3 quater, comma 3, della Legge n. 12
del 5 marzo 2020, sono individuate con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca,
da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità
di definizione delle stabilizzazioni da parte delle istituzioni AFAM e i criteri di riparto delle
risorse. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sull'autorizzazione di
spesa di cui articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 destinata
all'Agenzia Nazionale della Ricerca.
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Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine della stabilizzazione del personale docente, onde superare il precariato nelle
istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono stanziati 1O milioni
di euro a decorrere dall'anno 2021. Tenuto conto dell'articolo 1, comma 655, della legge n.
205 del 27 dicembre 2017, cosi come modificato dall'articolo 3 quater, comma 3, della legge
5 marzo 2020, n. 12, sono individuate con decreto del Ministro dell'Università e della
Ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le modalità di definizione delle stabilizzazioni da parte delle istituzioni
AFAM e i criteri di riparto delle risorse.
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis si provvede a decorrere dal 2021 a valere sulle
risorse destinate all'Agenzia Nazionale della Ricerca, di cui al comma 240, art. 1, della legge
27 dicembre 2019, n. 160.
3-quater. I titoli ottenuti al termine dei Corsi Biennali Sperimentali per il conseguimento del
Diploma di Specializzazione in Musicoterapia, attivati dalle Istituzioni di cui all'art. 2 della

legge 21 dicembre 1999, n. 508 e autorizzati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca, sono da considerarsi equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi
accademici di secondo livello rilasciati dalle Istituzioni AFAM.
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Art. 236
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

<< 7-bis. All'articolo 1, comma 679 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Per i canoni di locazione derivanti dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi della

legge 9 dicembre 1998, n. 431, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 50 per cento per i
canoni effettivamente pagati nei mesi da marzo a maggio 2020.
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Al comma 1, dopo le parole "a distanza" aggiungere le parole "al fondo potranno accedere
costituende Accademie del mare e comunque avviate entro il 31.12.2020."

AC2500
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Art. 236
All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
1) Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Gli assegnisti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla
data del 9 marzo 2020, e i Ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a)
della legge 30 dicembre 201 O, n.240 con contratto in scadenza nel periodo che intercorre tra il 1
aprile 2020 e il 30 giugno 2020 possono presentare domanda di proroga contrattuale per il periodo
di tempo corrispondente alla sospensione dell'attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di
contenimento del contagio da Covid-19, per un periodo non superiore a due mesi, con conseguente
erogazione dell'assegno e della retribuzione per il periodo corrispondente. Per le finalità di cui al
presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 45 milioni di euro per l'anno 2020.
2) Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, 5 e 6 pari a euro 335 milioni per l'anno 2020, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.

AC 2500
EMENDAMENTO
Art. 236
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
?bis. All'art. I, comma 655, della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole "nelle
istituzioni di cui al comma 653" sono sostituite dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta
Formazione Artistica e Musicale di cui all'art. I della Legge 21 Dicembre 1999, n. 508."

A.C. 2500

EMENDAMENTO

Articolo 236
Dopo il comma 5, inserire il seguente:

S~bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 5, primo periodo, si applicano anche ai dottorandi
dipendenti della Pubblica Amministrazione ammessi ai corsi di dottorato ai sensi dell'articolo 2 della legge

GRIBAUDO

Relazione illustrativa
Estende la proroga di due mesi dei dottorati di ricerca anche ai dottorandi dipendenti della pubblica
Amministrazione.

AC 2500
Art. 236
All'art. 236, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
"7-bis. Al fine di rendere maggiormente flessibile la costituzione dei fondi del salario accessorio del
personale delle università, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e della rispettiva autonomia,
assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, non trova applicazione
l'art. 23 comma 2 del D.lgs 75/2017. Al fine di rendere maggiormente flessibile l'utilizzo dei fondi
del salario accessorio, al personale contrattualizzato dell'università si applica quanto previsto
dall'art. 74, comma 4 del Dlgs 27 ottobre 2009 n.150."

Nota: Come primo passo per valorizzare la professionalità acquisita dal personale delle università si
propone di dare seguito a quanto previsto nell'intesa del 24 aprile del 2019 rispetto all'impegno
assunto dal governo di allora circa un provvedimento per dare flessibilità alle università per quanto
attiene la costituzione e utilizzo dei fondi del salario accessorio. Le università hanno importanti tratti
di specificità rispetto al resto della pubblica amministrazione e la disposizione non determina effetti
negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto non prevedendosi modifiche all'attuale sistema di
finanziamento delle università, queste operano nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e tenuto
conto dell'autonomia di bilancio loro riconosciuta dalla vigente normativa. L'applicazione dell'art.64
comma 4 del Dlgs 150/2009 consentirebbe un utilizzo delle risorse del salario accessorio
maggiormente aderente alle specificità degli atenei, demandando alla contrattazione collettiva
nazionale l'utilizzo delle risorse legato alla valutazione e alla valorizzazione del Personale.

AC 2500
Art. 236
All'art. 236, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
"7-bis. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n.167,le parole
«entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti:«entro il 30 giugno 2021».

~I
Nota: Si tratta di una disposizione urgente in materia di lettori di lingua straniera -Caso EU-Pilot
2079/11/EMPL 1. La scadenza del 30 giugno del 2020 si riferisce alla scadenza prevista dall'art. l t della legge
20 novembre 2017, n. 167. che ha l'obiettivo del "superamento del contenzioso in atto e a prevenire
l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di
lingua straniera". A riguardo, la legge prevede che in un apposito Decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è predisposto uno schema tipo per la definizione
di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo. La stipula dei contratti integrati di ateneo è condizione
per accedere al cofinanziamento previsto dalla legge, che a regime (dal 2019) prevede lo stanziamento di €
8.705.000.11 Decreto Interministeriale è stato emanato il 16 agosto 2019 e presenta aspetti nello schema di
contratto integrativo tipo che lo rendono non sottoscrivibile in quanto prevede di specificare il profilo
professionale di questo personale (tra l'altro in maniera riduttiva), quando questo aspetto è stato
specificatamente demandato alla contrattazione nazionale (art.44, lettera 1, CCNL Istruzione e ricerca del 19
aprile 2018) ed inoltre prevede che l'accordo integrativo venga sottoscritto dalla parte pubblica con la sola
Rappresentanza sindacale unitaria (RSU/RSA) e ciò è palesemente illegittimo, in quanto esclude i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, le cui prerogative nella contrattazione
integrativa decentrata sono tutelate da norme ( art. 42 e 43 del Dlgs 165 del 2001) e dai contratti nazionali (per
il settore università, art. 42 del CCNL Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018). Pertanto prorogare la scadenza
dei termini di un anno, in considerazione anche dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, consentirebbe
di rivedere gli aspetti del Decreto Interministeriale problematici e di dare il tempo alle università di
sottoscrivere con le Rsu e le Organizzazioni sindacali gli accordi integrativi per accedere al finanziamento
previsto e di corrispondere all'obiettivo che la legge si è posto.

23(. 22

Ac 2500
Art. 236

All'art. 236, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
"6-bis. In via eccezionale, in considerazione dell'emergenza sanitaria, ai ricercatori di cui all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che non conseguito l'abilitazione
scientifica nazionale, viene prorogata al 31 dicembre 2020 la scadenza del contratto e i termini per
conseguire l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi del comma 5, art.24, L240/2010."
O~,

o

Nota: La proroga si rende necessaria visto lo slittamento dal 1O maggio al 10 novembre 2020 dei
termini per il conseguimento dell' ASN 2020.

AC 2500
Art. 236
All'art. 236, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. "Gli assegnisti di ricerca di cui ali 'articolo 22 della legge 30 dicembre 201 O, n. 240, in essere alla
data del 9 marzo 2020, e Ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a)
della legge 30 dicembre 201 O, n.240 con contratto in scadenza nel periodo che intercorre tra il 1 aprile
e il 30giugno possono presentare domanda di proroga contrattuale per il periodo di tempo

corrispondente alla sospensione dell'attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di
contenimento del contagio da Covid-19, per un periodo non superiore a due mesi, con conseguente
erogazione dell'assegno e della retribuzione per il periodo corrispondente. Per le finalità di cui al
presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5,comma 1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 45 milioni di euro per l'anno 2020."

i~·
Nota: L'obiettivo degli emendamenti al comma 6 e 8 dell'articolo 236 è l'estensione della proroga
per assegnisti di ricerca e Ricercatori a tempo determinato di tipo A in scadenza che hanno subito una
sospensione o una fortissima riduzione dell'attività di ricerca nei mesi di marzo e aprile 2020 causa
lockdown. Si propone di caricare sulla fiscalità generale le proroghe non oltre le due mensilità, così
come per i dottorandi al terzo anno, poiché demandare ai singoli bilanci di ateneo potrebbe creare
disparità di opportunità e possibile trattamento degli assegnisti di ricerca. L'integrazione nel comma
dei Ricercatori a tempo determinato è tesa ad includere anche tale categoria che in moltissimi casi
con la triennalità o la proroga biennale in scadenza nel periodo di giugno e luglio 2020 stanno
riscontrando oggettive difficoltà nelle rendicontazioni degli obiettivi da raggiungere nei filoni di
ncerca.

A.C. 2500

EMENDAMENTO
ARTICOLO 236
All'articolo 236 dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
<<6 bis. All'art. I della Legge 27 dicembre 2017, n. 205
Al comma 422: sostituire le parole "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività
di supporto alla ricerca sanitaria", con le seguenti "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed
un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";
Al comma 423 : dopo le parole "424 a 434,": sostituire le parole "nell'ambito del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei
trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale
degli altri ruoli del comparto" con le seguenti parole "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della
dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei
trattamenti economici dei relativi projìli, ";
Al comma 424:
dopo le parole "di ricerca, personale" aggiungere le parole "qfferente alla sola area di ricercatori";
dopo le parole "del contratto collettivo nazionale di lavoro" aggiungere le parole "dell'area
dirigenziale";
Al comma 425: dopo le parole ''procedure concorsuali" aggiungere le parole "relative ai distinti
profili della dirigenza e del comparto";
Al comma 426: sostituire ovunque ricorrano le parole "cinque anni'' con le parole "tre anni";
Al comma 427:
dopo le parole "il personale "aggiungere le parole "limitatamente a quello con qualifica di
ricercatore";
sostituire la parola "cinque" con la parola "tre"
Al comma 428 dopo le parole "a tempo indeterminato" sostituire le parole "nei ruoli"; con le
parole "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"
Al comma 429 sostituire la parola "quinquennio"; con la parola "triennio"
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EMENDAMENTO
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Ubaldo, CENNI, CIAMPI,B½NOMO, LACARRA

Dopo il comma 4, aggiungere il s e g u e ~
"4-bis. Al fine di contenere gli effetti economici derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione è istituito un fondo, denominato "Fondo per gli interventi in favore degli studenti
universitari fuori sede", con lo stanziamento di 100 milioni di euro nel 2020 che costituisce tetto di
spesa. Il fondo è ripartito tra le Regioni e le Province autonome con decreto del Ministro
dell'istruzione, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti, entro 30 giorni dalla conversione in
legge del presente decreto, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome. Le risorse del fondo sono vincolate al finanziamento di misure di sostegno al
pagamento del canone di locazione degli studenti universitari regolarmente iscritti all'anno
accademico 2019-2020 presso un università avente sede sul territorio nazionale, che in virtù dei loro
studi abbiamo stipulato un contratto di locazione, in essere alla data dell'entrata in vigore del presente
decreto, per un immobile ad uso abitativo in un comune diverso da quello di residenza."

AC2500
EMENDAMENTO

All'articolo 236, comma 1, dopo la parola "nonché" aggiungere le seguenti "per i costi di
connessione e"

Fusacchia

236.21-

AC 2500

ARTICOLO 236

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo I, comma 655, della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole
"nelle istituzioni di cui al comma 653" sono sostituite dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta
Formazione Artistica e Musicale di cui all'art. I della Legge 21 Dicembre 1999, n. 508."
Nitti

NOTA:

A d!fferenza di quanto finora sostenuto dal Ministero, ad ogg~ .Ktin si sa se, e come, verranno
stabilizzati i docenti precari delle istituzioni AFAM in via di statizzazione.
L'unico rifèrimento normativo è l'art. 22bis del DL 50/17, convertito in Legge 96/17, ai sensi del
quale è stato stimato che potrebbe essere stabilizzato solo il 30% degli esclusi dalla graduatoria
nazionale, ossia coloro che erano in servizio su cattedra il 24 giugno 2017 in un Istituto statizzato,
con tre anni di anzianità sui corsi accademici. Ne resterebbero esclusi i docenti degli istituti che
non verranno statizzati, coloro che pur avendo l'anzianità di servizio non erano in servizio su
cattedra nel 2017, i CoCoCo, chi ha prestato servizio misto statale-non statale, coloro che hanno
maturato i tre anni di servizio successivamente al 2017 ... Un centinaio di docenti che avrebbero
viceversa i requisiti per entrare in graduatoria nazionale, con una evidente discriminazione a
parità di requisiti di servizio che violerebbe anche dei principi costituzionali. Con questo
emendamento si chiede di considerare nelle procedure di inserimento in apposite graduatorie
nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento, e previste dal comma 653 della
legge su cui si interviene, anche i suddetti docenti attualmente esclusi.

- - - - - - - - - - - - - - - - ---- -

Emendamento
A.C.2500

Art. 236
Dopo l'art. 236 aggiungere il seguente:
Articolo 236-bis.

(Fondo perequativo a sostegno delle Università non statali legalmente riconosciute)
1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle Università non Statali legalmente
riconosciute, è istituito il Fondo perequativo a sostegno delle Università non statali legalmente
riconosciute, con una somma annua pari a 20 milioni di euro per il triennio 2020-2022.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le Università non statali legalmente riconosciute, già
esistenti da almeno tre anni, che abbiano la sede principale nel territorio di una delle regioni che
rientrano nell'Obiettivo Convergenza dell'Unione Europea.
3. la ripartizione è effettuata, su base regionale, in proporzione alla popolazione residente in
ciascuna delle Regioni in cui le singole Università non Statali legalmente riconosciute abbiano la sede
principale. L'eventuale quota residua è ripartita proporzionalmente tra i beneficiari di cui sopra.
4. il presente articolo non si applica alle Università non Statali telematiche legalmente riconosciute.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR,
si provvede alla determinazione delle quote del Fondo di cui al comma 1 spettanti alle Università
non statali legalmente riconosciute.
6. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
On. Rospi, Zennaro, Nitti

AC 2500
Art.236 bis

"/per-ammortamento per le spese in attività di formazione professionale di alto livello"
1. Ai fini delle imposte sui redditi, a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, comprese le imprese
individuali con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all'estero,
indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui

operano, che effettuano spese in attività di formazione professionale di alto livello nel periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, il costo fiscale di acquisizione è
maggiorato nella misura del 100 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del dipendente
per il periodo in cui è occupato in attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e
perfezionamento della durata minima di almeno sei mesi in Italia o all'estero.
2. La maggiorazione di cui al comma l è riconosciuta fino ad un importo massimo di 30.000 euro per
ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie
per favorire il processo di modernizzazione del Paese che impongono livelli professionali sempre più
elevati e l'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria
4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici,
prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realta' aumentata, robotica avanzata e
collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine
e integrazione digitale dei processi aziendali
3. Non si considerano attività di formazione ai sensi della presente legge la formazione ordinaria o
periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e
sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in
materia di formazione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, del lavoro delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla docwnentazione richiesta,
all'effettuazione dei controlli, alle cause di decadenza dal beneficio e alla trasparenza del
procedimento relativo al finanziamento pubblico delle iniziative di alta formazione professionale di
cui alla presente legge.
5. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da I a 5 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 265

On. Lupi
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C.2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVI0-19

EMENDAMENTO
Articolo 236
Dopo /'articolo inserire il seguente:
«Art. 236-bis.
1. Al Collegi universitari di merito accreditati, compartecipati dalle Università, con sede In
Milano, che hanno continuato ad operare per tutta la durata dell'emergenza sanitaria offrendo servizi
aggiuntivi ed agevolazioni agli studenti universitari fuori sede e alle loro famiglie è riconosciuto, per
l'anno 2020, un finanziamento straordinario di 1.000.000 di euro a sostegno delle spese sostenute.
2. All'onere derivanti valutato In 1.000.000 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.»
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AC 2500

Art.236 bis

"/per-ammortamento per le spese in attività di formazione professionale di alto livello"
1. Ai fini delle imposte sui redditi, a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, comprese le imprese
individuali con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all'estero,

indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui
operano, che effettuano spese in attività di formazione professionale di alto livello nel periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, il costo fiscale di acquisizione è
maggiorato nella misura del 100 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del dipendente
per il periodo in cui è occupato in attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e

perfezionamento della durata minima di almeno sei mesi in Italia o all'estero.
2. La maggiorazione di cui al comma I è riconosciuta fino ad un importo massimo di 30.000 euro per
ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie
per favorire il processo di modernizzazione del Paese che impongono livelli professionali sempre più
elevati e l'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria
4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici,
prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realta1 aumentata, robotica avanzata e
collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine
e integrazione digitale dei processi aziendali
3. Non si considerano attività di formazione ai sensi della presente legge la formazione ordinaria o
periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e
sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in
materia di formazione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, del lavoro delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta,
all'effettuazione dei controlli, alle cause di decadenza dal beneficio e alla trasparenza del
procedimento relativo al finanziamento pubblico delle iniziative di alta formazione professionale di
cui alla presente legge.

RELAZIONE
Il mercato globale, lo sviluppo di nuove tecnologie ed il processo di modernizzazione del sistema Paese ci
impongono, nell'ambito del lavoro, standard professionali sempre più elevati..

C.2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche soclall connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19
Art. 236

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 236 - bis
{Detrazione acquisto testi scolastici)
1. Al fine di assicurare il diritto allo studio all'articolo 15, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986 n.

917, dopo la lettera e - quater inserire la seguente:
e- quinquies) le spese sostenute per l'acquisito di testi scolastici per ciascun figlio a carico che
frequenta la scuola secondaria o l'università e che non goda di altre forme di sostegno per
l'acquisto dei libri scolastici o universitari;))

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~

AC 2500

Art.236
Dopo l'art. 236 aggiungere il seguente

"Art. 236-bis. Disposizioni in materia di soggiorni di breve durata per gli studenti delle filiazioni
Straniere in Italia. Le disposizioni di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli studenti
delle filiazioni di cui alla legge 14 gennaio 1999, n.4, il cui soggiorno in Italia non sia superiore a
centocinquanta giorni. La relativa dichiarazione di presenza è sottoscritta altresì dal legale
rappresentante della filiazione o suo delegato, che si obbliga con ciò a comunicare senza indugio al
questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il
suo soggiorno per motivi di studio. La dichiarazione di presenza di cui al comma precedente viene
presentata a mezzo posta elettronica certificata a cura della filiazione, secondo le modalità tecniche
stabilite dal Ministero dell'Interno con proprio decreto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente disposizione. Alla dichiarazione di presenza di cui al comma due si applica il contributo
previsto dal comma 2-ter dell'art. 5 del D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 e successive modificazioni."

ORFINI

ovt,---.·

AC 2500
Dopo l'articolo 236 inserire il seguente:
«Art. 236-bis
Risorse emergenziali per il fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore (sistema I.T.S.)

1. Al fine di contenere l'emergenza COVID-19 e garantire la diffusione del sistema degli Istituti
Tecnici Superiori (1.T.S), è incrementato, per il 2020, di ulteriori 15 milioni di euro il fondo per

j

l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, così come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n.
205 e modificato dall'articolo 1, comma 412, della legge 29 dicembre 2019, n. 160. Le risorse
,aggiu~tive sara!7n_o ripartitE: tra,le .Regioni con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione.»
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EMENDAMENTO
A.C. 2500
Art. 236

Dopo l'art 236 inserire il seguente:" 236 bis.
1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi

funzionalmente destinati ad attività di ricerca, attività didattica e attività di
trasferimento tecnologico e terza missione:

a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico
delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;
b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della
Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;
c) le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 583 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160,
in materia di approvvigionamento attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip
Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.
2. L'acquisto, di beni e servizi funzionalmente destinati ad attività di ricerca, attività
didattica e attività di trasferimento tecnologico e terza missione per importi inferiori
ai 1.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle università statali,
degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica può avvenire su semplice indicazione del fornitore da parte del responsabile
del fondo sul quale grava l'acquisto, previa motivazione scritta della scelta dello stesso
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Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

EMENDAMENTO

Articolo 236
Dopo l'articolo 236 inserire il seguente:

<<Articolo 236.bis
1. Non è dovuto il pagamento dell'ultima rata delle tasse universitarie per l'anno accademico
2019/2020 per i corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali, nel periodo di sospensione della

frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 23 febbraio
2020, n. 6 e per tutto il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le università non
hanno attivato le prescritte attività formative agli studenti, incluso il tutorato, nonché le attività dì
verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza. Nel caso il versamento della
rata fosse già avvenuto l'università prevede la compensazione a valere sulle tasse relative all'anno
successivo o al rimborso nel caso di conseguimento della laurea o di laurea magistrale nell'anno
accademico 2019/2020. Agli oneri derivanti dalla presente misura le singole università rispondono
nei limiti di disponibilità dei loro bilanci.
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AC 2500
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 236 è aggiunto il seguente:
Art. 236-bis
Promozione della cultura musicale
1. Al fine di agevolare l'accesso alle scuole di musica e la promozione della cultura musicale, ai
ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni che nel corso del 2020 2 2021 si iscrivono ad un
corso di formazione bandistico presso una banda musicale regolarmente costituita secondo la

normativa vigente e che abbia come scopo sociale la formazione culturale musicale, è
riconosciuto un contributo pari al 50% del costo sostenuto per l'acquisto di uno strumento
musicale, fino ad un massimo di 500 euro. Con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le
modalità attuative della presente disposizione, anche al fine di garantire il rispetto del limite
di spesa.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 5
milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
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Dopo l'articolo 236 è aggiunto il seguente:
Art. 236-bis
Promozione della cultura musicale
Al fine di incentivare la diffusione della cultura musicale tra i giovani e favorire l'accesso alle scuole
di musica gestite dalle bande musicali, all'articolo 67, comma I lettera m) del DPR 22 dicembre 1987
n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole "compensi erogati ai direttori artistici," inserire le seguenti. "ai formatori e";

b) dopo le parole "cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità
dilettantistiche," inserire le seguenti: "costituite in qualsiasi forma associativa,".
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EMENDAMENTO
A.C. 2500
Art. 236

Dopo l'art 236 inserire il seguente :" 236 ter. A causa dell'emergenza connessa alla
diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la continuità didattica e di non aggravare
la situazione dei docenti precari , per i Conservatori e gli Istituti superiori di studi
musicali non statali, si dispone con successivo decreto del Ministero dell'università e
della ricerca, l'inserimento entro l'inizio dell'anno accademico 2020/2021, in coda alle
vigenti graduatorie nazionali per titoli utili per l'attribuzione di incarichi
d'insegnamento a tempo indeterminato e determinato, di tutti i docenti che abbia
superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di Istituto e
abbia maturato, almeno 3 anni accademici d'insegnamento, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni, in una delle predette istituzioni nei corsi di formazione musicale
e coreutica di primo, e/o secondo livello e/o di base o preaccademici"
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Emendamento

Art. 236
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 236-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di contributo onnicomprensivo annuale per l'iscrizione
al! 'Università)

1. Per gli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022 sono esonerati dal pagamento del

contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti

requisiti:
a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché
dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o eguale a 20.000 euro;
b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o
uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del
1O agosto del primo anno, almeno 20 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad
anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la
data del 1O agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 30 crediti formativi.
2. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello
di cui al comma I, lettera a).
3. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra
20.000 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del
comma I, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota
di ISEE eccedente 20.000 euro.
4. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000
euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 1, ma non quello di cui
alla lettera b) del medesimo comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può
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superare quello determinato ai sensi dei commi 1 e 3, aumentato del 50 per cento, con un
valore minimo di 200 euro.
5. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023, i limiti di importo ISEE di cui al comma
1, 3 e 4 sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme dei
commi del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro complessivi per gli
anni 2021 e 2022, si provvede mediante medesima riduzione degli stanziamenti previsti dal
trattamento di cui all'art. 28 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con
modificazioni nella legge 28 marzo, n. 26.
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BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo l'art. 236, aggiungere I seguente:

«Art. 236-bis. (CANONI LOCAZIONE "STUDENTI FUORI SEDE")
Dopo il comma 3 dell'art. 100 del decreto legge n. 18 del 2020, aggiungere il seguente:
«3-bis. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine, a causa
del grave stato di emergenza Covid- 19, i canoni di locazione degli alloggi sono sospesi, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190».
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Emendamento
Articolo 237
SUTTO, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI,

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Nell'ambito del concorso di cui al comma 2, il Ministro dell'università e della ricerca assicura
adeguate forme di tutela nei riguardi dei candidati con disabilità o con patologie croniche o acute
potenzialmente in grado di incidere negativamente sullo svolgimento delle prove, adottando le misure
necessarie affinché tali candidati siano messi nella condizione di concorrere alla pari con gli altri e di
non subire penalizzazioni in conseguenza della loro condizione.
3-ter. Le misure di tutela di cui al comma 1 sono definite nel bando di concorso ovvero in un decreto
integrativo dello stesso emanato dal Ministero dell'università e della ricerca.
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Emendamento

Articolo 237
TI RAMANI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI,

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "In sede di definizione della disciplina del
concorso di cui al comma 3, il Ministero dell'università e della ricerca assicura il riconoscimento di
adeguate premialità in favore dei candidati che hanno prestato documentato servizio nel corso
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al fine di compensare il minor tempo che gli stessi hanno
avuto a disposizione per la preparazione dell'esame medesimo. Le premialità di cui al precedente
periodo sono definite nel bando di concorso ovvero in successivo decreto integrativo dello stesso
emanato dal Ministero dell'università e della ricerca.".
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Art. 237
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. In relazione all'emergenza socio-sanitaria COVID-19, i candidati delle sessioni previste
per l'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di
psicologo, farmacista e biologo che abbiano già conseguito la valutazione sui tirocini
professionalizzanti, redatta dai rispettivi Ordini professionali, sono abilitati all'esercizio della
professione.
4-bis. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri della
salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza dei Rettori e i rispettivi ordini
professionali vengono fissati entro 30 giorni i criteri e le modalità di attuazione del comma
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Emendamento
Art.237

Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Nelle more della ricostituzione dell'Osseivatorio nazionale di cui all'articolo 43 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per l'accreditamento definitivo o prowisorio e
per chi non ha superato l'accreditamento ministeriale concesso per l'anno accademico

2018/2019, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai
medici, si potrà ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico 2019/2020

secondo le modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell'università e della ricerca. Le
istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, costituita dai componenti
dell'Osseivatorio nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di verificare
standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture
che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. Ai
componenti della commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri
emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate."
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Art. 237
Dopo il comma 3. aggiungere il seguente:
"3-bis. Il conseguimento della laurea magistrale in Farmacia e Farmacia Industriale -Classe
LM/13 (ex classe di laurea specialistica 14/S) ottenuta con il corso di studio in Farmacia
ovvero con il corso di studio in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e con il relativo tirocinio
di pratica previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 523, abilita
all'esercizio della professione di CF. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca,
adottato in deroga alle procedure di cui alla Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, al relativo
regolamento d'attuazione approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 9
settembre 1957 e successive modificazioni e all'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi
Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni), è adeguato
l'ordinamento didattico della Classe LM/13 - Farmacia e Farmacia Industriale di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O. Con decreto rettorale, in deroga alle
procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei
dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti
dei corsi di studio della Classe LM/13 - Farmacia e Farmacia Industriale.
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Articolo 23 7
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
"3-bis. Al comma 2-ter, articolo 6, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, apportare le seguenti
modifiche:
a) sostituire le parole <<da medici, odontoiatri, infennieri e farmacisti>>, con le parole <<dagli
esercenti le professioni sanitarie>>;
b) sostituire le parole <<abbiano continuato a svolgere>>, con le parole <<in vario modo abbiano
continuato a svolgere>>."

AC 2500
EMENDAMENTO
Art. 237

dopo il comma 3 inserire il seguente:

- All'art. 45 del DPR 328/2001, dopo il comma 4, vengono aggiunti i
seguenti commi:
5. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentita
entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

6. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri non è
consentita per coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al
D.M. n. 987 del 12/12/2016 e s.m.e i ..
7. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli iscritti
alla sezione B dell'albo degli ingegneri potranno ottenere l'iscrizione alla sezione
A dell'albo professionale degli ingegneri, secondo le previsioni dell'apposito
regolamento che sarà adottato dal Ministero della Giustizia, sentiti il Ministero
dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Conseguentemente:

- All'art. 48 del DPR 328/2001, dopo il comma 4, viene aggiunto il
seguente comma:
5. L'esame di Stato per l'iscrizione all'albo nella sezione B dell'albo professionale
degli ingegneri è consentito sino a quattro anni e sei mesi dall'entrata in vigore
del presente provvedimento.
Conseguentemente:

- All'art. 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n.
328 sono apportate le seguenti modificazioni:
dalla rubrica dell'articolo 55 sono soppresse le parole ",e perito industriale";
dal comma 1, sono soppresse le parole "e perito industriale";
la lettera d) del comma 2 è soppressa;
dal comma 4 sono eliminate le parole "perito industriale laureato".
Conseguentemente:

- Al Titolo II Capo XI, dopo l'articolo 55, del Decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 56 (Professione di perito industriale)
1. Nell'albo professionale dell'ordine dei periti industriali sono previsti i
seguenti settori:

Settore: Costruzione, Ambiente e Territorio;
Settore: Ambiente, Cave e Miniere;
Settore: Meccanica ed Efficienza Energetica;
Settore: Impiantistica Elettrica e Automazione;
Settore: Chimica;
Settore: Tutela e Sicurezza;
Settore: Informatica;
Settore: Design.
2.

I settori individuati nel presente decreto non modificano le attività
attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, alla professione, nonché le
competenze professionali previste dalla normativa vigente.

3.

L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di apposito esame di
Stato.

4.

Le classi di laurea che danno titolo per l'accesso alla professione,
relativamente ai settori in cui è ripartito l'albo, sono le seguenti:

- Settore Costruzioni, Ambiente e Territorio: classi L-7, L-17, L-21, L-23;
- Settore Ambiente, Cave e Miniere: classe L-34;
- Settore Meccanica ed Efficienza Energetica: classi L-9, L-30;
- Settore Impiantistica Elettrica e Automazione: classi L-8, L-9, L-30;
- Settore Chimica: classi L-25, L-26, L-27;
- Settore Tutela e Sicurezza: classi L-7, L-8, L-9, L-27, L-30, L-31.
- Settore Informatica: classi L-8, L-31;
- Settore Design: classi L-3, L-4.
5.

Alla professione si accede pure con la laurea di cui alle classi di laurea
previste dalla tabella di equiparazione, allegata al Decreto Interministeriale
9 luglio 2009, secondo la classificazione dei corsi di laurea individuate
nell'allegato di cui all'art. 1 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270.

6.

Alla professione si accede altresì con il titolo conseguito all'esito dei corsi
di laurea professionalizzanti di cui all'art. 8, comma 2, del DM 987 /2016
e successive modificazioni ed integrazioni.

7.

Gli esami di Stato si svolgono presso le Università.

8.

Le procedure di ammissione, le modalità di svolgimento delle relative
prove, nonché gli ambiti professionali individuati con i settori sono stabiliti
con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca.

9.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a quale tra i
settori degli esami di Stato di cui al comma 1 intendono partecipare.

10. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione sono
articolati nelle seguenti prove:

a) una prova scritta, consistente in un tema, relativa alle materie
caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli
ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di
laurea corrispondente al percorso formativo specifico del settore
prescelto;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in
legislazione e deontologia professionale;
11. Per gli iscritti all'albo che richiedano l'iscrizione ad un settore diverso
l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il
quale è richiesta l'iscrizione;
una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore
per il quale è richiesta l'iscrizione.
12. La commissione esaminatrice per lo svolgimento degli esami di Stato
nominata con decreto dal Ministro dell'Università e della Ricerca è
integrata da due componenti designati dall'Ordine professionale.
13. Agli iscritti laureati spetta il titolo professionale di dottore perito
industriale, mentre gli iscritti con il diploma non accademico hanno il titolo
professionale di perito industriale. Per questi, con apposito regolamento
che sarà adottato dal Ministero della Giustizia, sentiti il Ministero
dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali, saranno fissati specifici percorsi formativi per il conseguimento
della laurea.
14. Per coloro che sono in possesso dei titoli di studio, delle condizioni e dei
provvedimenti degli ordini, stabiliti dall'ordinamento previgente alla Legge
26 maggio 2016 n. 89, l'esame di Stato è consentito, senza ulteriori
deroghe, sino a quattro anni e sei mesi dall'entrata in vigore del presente
provvedimento.
15. Con regolamento del Consiglio Nazionale dei periti industriali si disciplina
la confluenza nei settori dell'albo dei vari titoli di studio di accesso alla
professione, nonché i profili professionali di ciascuno dei settori.
16. Ogni norma contraria a quanto stabilito nel presente provvedimento è
abrogata".

On. Alessandro Colucci
On.Eugen~
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On. Renzo Tondo
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Motivazione: Emendamento in fase di conversione in legge del Decreto
Rilancio per la modifica degli artt. 45, 55 e 56 del DPR 328/2001

Sintesi:
L'iniziativa parlamentare intende modificare la vigente disciplina
dell'accesso e dell'organizzazione degli Ordini professionali degli Ingegneri e dei
Periti industriali, in conformità alle esigenze del mercato e in attuazione dei
principi europei in materia di qualificazione e circolazione delle professioni
regolamentate. Con la modifica normativa si superano le sovrapposizioni tra gli
ordini mediante l'elevazione dei livelli di qualificazione dei professionisti, così
da contribuire alla competitività e all'immediato rilancio del Paese dopo la fase
emergenziale del lockdown.
Promotori:
L'iniziativa legislativa è promossa dagli Ordini professionali degli Ingegneri
e dei Periti industriali, che sono direttamente interessati dalla modifica alle
proprie discipline.
Gli altri Ordini professionali dell'area tecnica, pur non direttamente
interessati, sono stati informati e non risultano avere contrarietà. La Rete delle
professioni tecniche, peraltro, aveva espressamente condiviso la scelta politica
di fondo dell'attuale riforma con un documento congiunto del 2016.

Oggetto:
La modifica riguarda il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per
l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune
professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamentil, per le parti che
concernono la disciplina delle due libere professioni regolamentate degli
Ingegneri e dei Periti industriali.
Più precisamente, per gli Ingegneri si prevede l'elevazione del titolo di
studio per l'accesso all'albo costituito dalle sole lauree di livello magistrale, non
più da quelle triennali. L'albo avrà solo la sezione A dei laureati magistrali, nella
quale confluiranno gli iscritti dell'attuale sezione B destinata a scomparire (art.
45).
Per i Periti Industriali si introduce un'autonoma disciplina all'interno del
nuovo art. 56, che prevede la distinzione dei settori dell'Ordine, ribadisce i titoli
di studio accademici triennali per l'accesso all'albo e si spostano gli esami di
Stato nelle Università, delegando il Ministro dell'Università e della Ricerca per
la fissazione delle modalità attuative.
La riforma proposta non comporta alcun maggiore costo a carico delle
finanze pubbliche.

231. 1 I.
4

•
MODIFICA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GIUGNO
2001 N. 328
EMENDAMENTO
Art. 237
dopo il comma 3 inserire il seguente:
- All'art. 45 del DPR 328/2001, dopo il comma 4, vengono aggiunti i
seguenti commi:
5. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentita
entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
6. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri non è
consentita per coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al
D.M. n. 987 del 12/12/2016 e s.m.e i ..
7. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli iscritti
alla sezione B dell'albo degli ingegneri potranno ottenere l'iscrizione alla sezione
A dell'albo professionale degli ingegneri, secondo le previsioni dell'apposito
regolamento che sarà adottato dal Ministero della Giustizia, sentiti il Ministero
dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Conseguentemente:
- All'art. 48 del DPR 328/2001, dopo il comma 4, viene aggiunto il
seguente comma:
5. L'esame di Stato per l'iscrizione all'albo nella sezione B dell'albo professionale
degli ingegneri è consentito sino a quattro anni e sei mesi dall'entrata in vigore
del presente provvedimento.
Conseguentemente:
- All'art. 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n.
328 sono apportate le seguenti modificazioni:
dalla rubrica dell'articolo 55 sono soppresse le parole" ,e perito industriale";
dal comma 1, sono soppresse le parole "e perito industriale";
la lettera d) del comma 2 è soppressa;
dal comma 4 sono eliminate le parole "perito industriale laureato".
Conseguentemente:

- Al Titolo II Capo XI, dopo l'articolo 55, del Decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 56 (Professione di perito industriale)

2~'f. g /4

1

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei periti industriali sono previsti i
seguenti settori:
Settore: Costruzione, Ambiente e Territorio;
Settore: Ambiente, Cave e Miniere;
Settore: Meccanica ed Efficienza Energetica;
Settore: Impiantistica Elettrica e Automazione;
Settore: Chimica;
Settore: Tutela e Sicurezza;
Settore: Informatica;
Settore: Design.
2.

I settori individuati nel presente decreto non modificano le attività
attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, alla professione, nonché le
competenze professionali previste dalla normativa vigente.

3.

L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di apposito esame di
Stato.

4.

Le classi di laurea che danno titolo per l'accesso alla professione,
relativamente ai settori in cui è ripartito l'albo, sono le seguenti:
- Settore Costruzioni, Ambiente e Territorio: classi L-7, L-17, L-21, L-23;
- Settore Ambiente, Cave e Miniere: classe L-34;
- Settore Meccanica ed Efficienza Energetica: classi L-9, L-30;
- Settore Impiantistica Elettrica e Automazione: classi L-8, L-9, L-30;
- Settore Chimica: classi L-25, L-26, L-27;
- Settore Tutela e Sicurezza: classi L-7, L-8, L-9, L-27, L-30, L-31.
- Settore Informatica: classi L-8, L-31;
- Settore Design: classi L-3, LA.

5.

Alla professione si accede pure con la laurea di cui alle classi di laurea
previste dalla tabella di equiparazione, allegata al Decreto Interministeriale
9 luglio 2009, secondo la classificazione dei corsi di laurea individuate
nell'allegato di cui all'art. 1 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270.

6.

Alla professione si accede altresì con il titolo conseguito all'esito dei corsi
di laurea professionalizzanti di cui all'art. 8, comma 2, del DM 987 /2016
e successive modificazioni ed integrazioni.

7.

Gli esami di Stato si svolgono presso le Università.

8.

Le procedure di ammissione, le modalità di svolgimento delle relative
prove, nonché gli ambiti professionali individuati con i settori sono stabiliti
con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca.

9.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a quale tra i
settori degli esami di Stato di cui al comma 1 intendono partecipare.
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10. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione sono
articolati nelle seguenti prove:
a) una prova scritta, consistente in un tema, relativa alle materie
caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli
ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di
laurea corrispondente al percorso formativo specifico del settore
prescelto;
e)

una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in
legislazione e deontologia professionale;

11. Per gli iscritti all'albo che richiedano l'iscrizione ad un settore diverso
l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il
quale è richiesta l'iscrizione;
una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore
per il quale è richiesta l'iscrizione.
12. La commissione esaminatrice per lo svolgimento degli esami di Stato
nominata con decreto dal Ministro dell'Università e della Ricerca è
integrata da due componenti designati dall'Ordine professionale.
13. Agli iscritti laureati spetta il titolo professionale di dottore perito
industriale, mentre gli iscritti con il diploma non accademico hanno il titolo
professionale di perito industriale. Per questi, con apposito regolamento
che sarà adottato dal Ministero della Giustizia, sentiti il Ministero
dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali, saranno fissati specifici percorsi formativi per il conseguimento
della laurea.
14. Per coloro che sono in possesso dei titoli di studio, delle condizioni e dei
provvedimenti degli ordini, stabiliti dall'ordinamento previgente alla Legge
26 maggio 2016 n. 89, l'esame di Stato è consentito, senza ulteriori
deroghe, sino a quattro anni e sei mesi dall'entrata in vigore del presente
provvedimento.
15. Con regolamento del Consiglio Nazionale dei periti industriali si disciplina
la confluenza nei settori dell'albo dei vari titoli di studio di accesso alla
professione, nonché i profili professionali di ciascuno dei settori.
16. Ogni norma contraria a quanto stabilito nel presente provvedimento è
abrogata".
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EMENDAMENTO
Art. 237

dopo il comma 3 inserire il seguente:
"3-bis All'art. 45 del DPR 328/2001, dopo il comma 4, vengono aggiunti i
seguenti commi:

5. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentita
entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
6. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri non è
consentita per coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al
D.M. n. 987 del 12/12/2016 e s.m.e i ..
7. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli iscritti
alla sezione B dell'albo degli ingegneri potranno ottenere l'iscrizione alla sezione
A dell'albo professionale degli ingegneri, secondo le previsioni dell'apposito
regolamento che sarà adottato dal Ministero della Giustizia, sentiti il Ministero
dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Conseguentemente:
- All'art. 48 del DPR 328/2001, dopo il comma 4, viene aggiunto il
seguente comma:
5. L'esame di Stato per l'iscrizione all'albo nella sezione B dell'albo professionale
degli ingegneri è consentito sino a quattro anni e sei mesi dall'entrata in vigore
del presente provvedimento.
Conseguentemente:

- All'art. 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n.
328 sono apportate le seguenti modificazioni:
dalla rubrica dell'articolo 55 sono soppresse le parole" ,e perito industriale";
dal comma 1, sono soppresse le parole "e perito industriale";
la lettera d) del comma 2 è soppressa;
dal comma 4 sono eliminate le parole "perito industriale laureato".

Conseguentemente:

- Al Titolo II Capo XI, dopo l'articolo 55, del Decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 56 (Professione di perito industriale)
1. Nell'albo professionale dell'ordine dei periti industriali sono previsti i

seguenti settori:
Settore: Costruzione, Ambiente e Territorio;
Settore: Ambiente, Cave e Miniere;
Settore: Meccanica ed Efficienza Energetica;
Settore: Impiantistica Elettrica e Automazione;
Settore: Chimica;
Settore: Tutela e Sicurezza;
Settore: Informatica;
Settore: Design.
2.

I settori individuati nel presente decreto non modificano le attività
attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, alla professione, nonché le
competenze professionali previste dalla normativa vigente.

3.

L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di apposito esame di
Stato.

4.

Le classi di laurea che danno titolo per l'accesso alla professione,
relativamente ai settori in cui è ripartito l'albo, sono le seguenti:
- Settore Costruzioni, Ambiente e Territorio: classi L-7, L-17, L-21, L-23;
- Settore Ambiente, Cave e Miniere: classe L-34;
- Settore Meccanica ed Efficienza Energetica: classi L-9, L-30;
- Settore Impiantistica Elettrica e Automazione: classi L-8, L-9, L-30;
- Settore Chimica: classi L-25, L-26, L-27;
- Settore Tutela e Sicurezza: classi L-7, L-8, L-9, L-27, L-30, L-31.
- Settore Informatica: classi L-8, L-31;
- Settore Design: classi L-3, L-4.

5.

Alla professione si accede pure con· la laurea di cui alle classi di laurea
previste dalla tabella di equiparazione, allegata al Decreto Interministeriale
9 luglio 2009, secondo la classificazione dei corsi di laurea individuate
nell'allegato di cui all'art. 1 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270.

6.

Alla professione si accede altresì con il titolo conseguito all'esito dei corsi
di laurea professionalizzanti di cui all'art. 8, comma 2, del DM 987 /2016
e successive modificazioni ed integrazioni.

7.

Gli esami di Stato si svolgono presso le Università.

8.

Le procedure di ammissione, le modalità di svolgimento delle relative
prove, nonché gli ambiti professionali individuati con i settori sono stabiliti
con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca.

9.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a quale tra i
settori degli esami di Stato di cui al comma 1 intendono partecipare.

10. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione sono
articolati nelle seguenti prove:
a) una prova scritta, consistente in un tema, relativa alle materie
caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli
ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di
laurea corrispondente al percorso formativo specifico del settore
prescelto;
c)

una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in
legislazione e deontologia professionale;

11. Per gli iscritti all'albo che richiedano l'iscrizione ad un settore diverso
l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il
quale è richiesta l'iscrizione;
una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore
per il quale è richiesta l'iscrizione.
12. La commissione esaminatrice per lo svolgimento degli esami di Stato
nominata con decreto dal Ministro dell 'U niversita e della Ricerca è
integrata da due componenti designati dall'Ordine professionale.
13. Agli iscritti laureati spetta il titolo professionale di dottore perito
industriale, mentre gli iscritti con il diploma non accademico hanno il titolo
professionale di perito industriale. Per questi, con apposito regolamento
che sarà adottato dal Ministero della Giustizia, sentiti il Ministero
dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali, saranno fissati specifici percorsi formativi per il conseguimento
della laurea.
14. Per coloro che sono in possesso dei titoli di studio, delle condizioni e dei
provvedimenti degli ordini, stabiliti dall'ordinamento previgente alla Legge
26 maggio 2016 n. 89, l'esame di Stato è consentito, senza ulteriori
deroghe, sino a quattro anni e sei mesi dall'entrata in vigore del presente
provvedimento.
15. Con regolamento del Consiglio Nazionale dei periti industriali si disciplina
la confluenza nei settori dell'albo dei vari titoli di studio di accesso alla
professione, nonché i profili professionali di ciascuno dei settori.
16. Ogni norma contraria a quanto stabilito nel presente provvedimento è
abrogata".

EMENDAMENTO
A.C. 2500

Art. 237

Dopo l'articolo 237 aggiungere il seguente:
Art. 23 7-bis
(Disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista)
1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia
industriale - Classe Uvl/13 abilita all'esercizio della professione di farmacista, previa acquisizione

del giudizio di idoneità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 9 maggio 2018, n. 58.
2. L'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, di cui al comma I, è concessa a coloro i quali
abbiano conseguito i titoli di laurea di cui al medesimo comma I nel periodo intercorrente tra l' I gennaio
2019 e la cessazione dello stato di emergenza determinato dalla diffusione del virus SARS-COV-2 e previo
espletamento del relativo tirocinio pratico-valutativo.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui
all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato l'ordinamento didattico della
Classe LM/13-(Farmacia e farmacia industriale), di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n.155,
S.0.
4. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo
disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/13-(Farmacia e farmacia industriale).
5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente
articolo.
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EMENDA.MENTO
Dopo l'articolo 237 aggiungere il seguente:

Art. 237-bis
(Disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista)
1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale - Classe LM/13

abilita all'esercizio della professione di farmacista.
2. L'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, di cui al comma 1, è concessa a coloro i quali
abbiano conseguito i titoli di laurea di cui al medesimo comma 1 nel periodo intercorrente tra I' 1 gennaio

2019 e la cessazione dello stato di emergenza determinato dalla diffusione del virus SARS-COV-2 e previo
espletamento del relativo tirocinio pratico-valutativo.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato l'ordinamento didattico della Classe
LM/13-(Farmacia e farmacia industriale), di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n.155, S.O.
4. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli
ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/13-(Farmacia e farmacia industriale).
5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente
articolo.
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238

DC
AC 2500

EMENDAMENTO
ART. 238
DE MARTIN I

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Nelle more di una complessiva riforma del sistema nazionale di ricerca, all'artico/o 72 del decreto del
Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) la cessione di beni e le prestazioni di servizi, nell'ambito de/l'attività di ricerca, effettuate nei confronti
di università e istituti di ricerca pubblici, di organizzazioni finanziatrici pubbliche o private, nazionali od
internazionali, di enti nazionali od internazionali."

Conseguentemente,
agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili dì cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

238.i
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EMENDAMENTO
ART. 238
DE MARTIN I

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Ai fini di migliorare la capacità di ricerca pubblica italiana, è consentito ai titolari di fondi di ricerca
erogati da istituzioni nazionali o internazionali di derogare all'obbligo di ricorso al MEPA (mercato
elettronico per la Pubblica Amministrazione) per le spese non eccedenti l'importo complessivo pari a Euro

20.000 effettuate tramite l'uso dei suddetti fondi."
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EMENDAMENTO
ART. 238

DE MARTINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i limiti di cui al comma
precedente, al fine del conferimento degli assegni di cui al comma 1, sono aumentati di un anno nel caso in

cui l'assegno ricada, in tutto o in parte, nell'anno 2020."
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EMENDAMENTO
ART. 238
DE MARTIN!

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24
aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai genitori iscritti ad un corso di
dottorato di ricerca di cui all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45 per i figli di età non superiore ai 12 anni."

Conseguentemente,
agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in SO.ODO euro per l'anno 2020, si prowede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190.
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AC 2500

EMENDAMENTO
ART. 238

DE MARTINI

Al comma 5, sostituire le parole "due mesi" con le seguenti "quattro mesi".

Conseguentemente,
agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 800.000 euro per l'anno 2020, si prowede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190.
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AC 2500
EMENDAMENTO
ART. 238

DE MARTINI

comma 4, le parole "i quali, per complessità e natura, richiedono la coflaborazione di più atenei o enti di
ricerca" sono soppresse.
Al
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Emendamento
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AC 2500
Art. 238
Dopo il comma I. inserire il seguente:
«I-bis. Per favorire la competitività del sistema di ricerca italiano a livello internazionale e
il rientro in Italia di ricercatori dall'estero, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, è
istituito un fondo speciale presso il Ministero per l'Università e della Ricerca per
l'assunzione di 200 ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, iscritti all'AIRE al 31 dicembre 2019, nel limite di spesa di 15
milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021 ».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire le parole "200 milioni" con le
seguenti "185 milioni"
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A.C. 2500
Emendamento
Art. 238
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Per le finalità di cui ai successivi articoli 238-bis, 238-ter, 238-quater e 238-quinquies, il
Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro per gli anni
2021 e 2022 e di 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.";
b) sostituire il comma 5, con il seguente:
"5. Al fine di promuovere l'attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il
contributo del sistema universitario alla competitività del paese, il Fondo per il
finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, comma 1, lettera a), è incrementato, per l'anno 2021, di 100 milioni
di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 130 milioni di euro. Con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento,
sono stabiliti i criteri di riparto tra le università delle risorse di cui al presente
comma."
e) dopo l'articolo aggiungere i seguenti:
"Art. 238-bis
Ricercatori a tempo determinato
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, le università possono
stipulare contratti di lavoro subordinato di durata sessennale per figure di ricercatori a tempo
determinato.
2. I ricercatori a tempo determinato svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico
oltre che di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il
tutorato e le attività di verifica dell'apprendimento. L'impegno annuo previsto per l'attività
didattica, didattica integrativa e dì servizio agli studenti è pari nei primi anni del contratto a
250 ore e viene portata a 350 ore negli ultimi tre anni, con modalità definite mediante
regolamento di ateneo.
3. L'accesso avviene mediante procedure pubbliche di selezione nelle quali la valutazione
è basata sui titoli, sulla produzione scientifica, sulla discussione pubblica dei titoli e della
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produzione scientifica, sull'accertamento della lingua straniera, ove prevista dal bando di
concorso, e su una prova scritta inerente a temi del settore concorsuale, con successiva
discussione dell'elaborato.
4. I bandi di concorso per le selezioni pubbliche devono indicare la specificazione del settore
concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori
scientifico-disciplinari.
5. Possono accedere alle procedure di selezione i dottori ricerca e tutti coloro che abbiano
già conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30
dicembre 201 O, n. 240, o ancora, per i settori per cui è di interesse, coloro che siano in
possesso del titolo di specializzazione medica.
6. I criteri e i parametri di valutazione da parte delle commissioni di concorso sono individuati
con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, su proposta del Consiglio
Universitario Nazionale, da promulgare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge. Il decreto anzidetto deve essere assoggettato a revisione o conferma entro due anni
dalla sua entrata in vigore.
7. Le commissioni di concorso sono costituite da cinque componenti, di cui uno nominato
dal Dipartimento che bandisce il concorso e gli altri quattro, tutti di sedi universitarie diverse
fra loro e da quella che bandisce il concorso, estratti a sorte, nelle prime applicazioni, fra
tutti i professori di prima fascia del settore concorsuale cui si riferisce il bando di concorso
e, successivamente, entro il termine indicativo di un anno, fra una lista di professori che si
dichiarino disponibili a far parte di tali commissioni, da aggiornare con cadenza almeno
biennale. Se il bando di concorso prevede un eventuale profilo tramite indicazione di uno o
più settori scientifico-disciplinari, i commissari vanno sorteggiati tra quelli dei settori
scientifico-disciplinari indicati nel bando di concorso. Va garantita, in presenza di più settori
scientifico-disciplinari, la massima uniformità possibile del numero di commissari per ogni
settore scientifico-disciplinare.

8. Per tutti gli altri aspetti le procedure pubbliche di selezione sono disciplinate secondo
quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per le
procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della medesima legge.
9. Il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui al presente
articolo è il medesimo previsto dalla legislazione in vigore per le figure di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240.

10. Ai ricercatori a tempo determinato di cui al presente articolo si applica quanto previsto
all'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per i ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della medesima legge.
11. All'atto della stipula del contratto, la durata del contratto è ridotta, a richiesta del
destinatario del contratto, a tre anni per coloro che hanno partecipato al concorso avendo
già conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30
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dicembre 201 O, n. 240, o ancora, per i settori per cui è di interesse, per coloro che sono in
possesso del titolo di specializzazione medica.
12. All'atto della stipula del contratto di cui al comma 1, la durata del contratto è ridotta, a
richiesta del destinatario del contratto, con esclusione dei beneficiari di cui al comma 11, per
un massimo di tre anni, sulla base dei periodi pregressi svolti in qualità di titolari di contratti
di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, o come
assegnista di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 o
dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di borse post-dottorato
ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, owero di analoghi contratti,
assegni o borse in atenei stranieri.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di cui all'articolo
24, comma 3, lettere a) e b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, non possono essere
stipulati; sono fatte salve le procedure già bandite, per le quali le retribuzioni sono adeguate
a quelle previste dal comma 9 per la nuova figura di ricercatore a tempo determinato; sono
altresì fatte salve le procedure ai sensi dell'articolo 238-quinquies, comma 32.
Art. 238-ter
Transizione dei professori dalla seconda alla prima fascia.
1. A decorrere dall'anno 2024 i professori di seconda fascia in possesso della abilitazione
scientifica nazionale alla prima fascia di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, acquisita in qualunque anno, lo stesso anno 2024 o precedente o successivo, che
abbiano svolto attività in campo universitario, così come definite al comma 2, per almeno
sedici anni, di cui almeno otto in qualità di professori di seconda fascia, possono, a
domanda, richiedere al proprio ateneo di essere valutati ai fini della immissione nella prima
fascia del ruolo dei professori, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della Legge 30
dicembre 201 O, n. 240.
2. I sedici anni di attività universitaria di cui al comma 1 devono essere stati svolti, per
almeno otto anni, in qualità di professore di seconda fascia, e per l'eventuale parte residua
possono essere stati svolti in qualità di ricercatore a tempo indeterminato, o assegnista di
ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di
assegnista di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, o di borsista
post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, owero di
analoghi contratti, assegni o borse in atenei italiani o stranieri previsti dalla legislazione
previgente a questa legge. Gli eventuali anni già utilizzati ai fini del comma 12 del
precedente art. 238-bis non concorrono agli 8 anni massimi trascorsi in figure pregresse
computabili.
3. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello
internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati
con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, su proposta del Consiglio
Universitario Nazionale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
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presente legge.
4. A seguito di positiva valutazione, i professori di cui al presente comma sono inseriti nella
prima fascia del ruolo dei professori.

5. Dette procedure non sono soggette alle limitazioni previste dall'articolo 66, comma 13bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133.
6. La disponibilità delle risorse necessarie va garantita nella programmazione di cui

all'articolo 18, comma 2, della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240.
Art. 238-quater
Transizione dei ricercatori a tempo indeterminato alla seconda fascia dei professori.

1. A decorrere dall'anno 2024 i ricercatori a tempo indeterminato in possesso della
abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia dei professori di cui all'articolo 16 della
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, acquisita in qualunque anno, lo stesso anno 2024 o
precedente o successivo, possono, a domanda, richiedere al proprio ateneo di essere
valutati ai fini dell'immissione nella seconda fascia del ruolo dei professori, ai sensi

dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240.
2. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi definiti per le procedure di
cui all'articolo 24 comma 5 della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240.
3. A seguito di positiva valutazione, i ricercatori di cui al presente comma sono inseriti nella
seconda fascia del ruolo dei professori.

4. Dette procedure non sono soggette alle limitazioni previste dall'articolo 66, comma 13bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
nella Legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. La disponibilità delle risorse necessarie va garantita nella programmazione di cui

all'articolo 18, comma 2, della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240.
Art. 238-quinquies

Norme di raccordo per il triennio 2021-2023: transizione dei ricercatori a tempo
indeterminato alla seconda fascia dei professori; transizione dei professori di seconda fascia
alla prima fascia, con riconoscimento di servizi pregressi; assunzioni di ricercatori a tempo
determinato; risorse necessarie; clausole di salvaguardia per le nuove leve da assumere;
norme per operatività immediata.
1. Nel triennio 2021-2023 i ricercatori a tempo indeterminato in possesso della abilitazione
scientifica nazionale alla seconda fascia dei professori di cui all'articolo 16 della Legge 30
dicembre 201 O, n. 240, acquisita in qualunque anno pregresso o nel triennio stesso,
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possono, a domanda, richiedere al proprio ateneo di essere valutati ai fini dell'immissione
nella seconda fascia del ruolo dei professori, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e),
della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240.
2. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi definiti per le procedure di
cui all'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240.
3. Dette procedure non sono soggette alle limitazioni previste dall'articolo 66, comma 13bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
nella Legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. A seguito di positiva valutazione, i ricercatori di cui al comma 1 sono inseriti nella seconda
fascia del ruolo dei professori assumendo tutte le funzioni di cui all'articolo 6, comma 2, della
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240.
5. Per detti ricercatori, nel triennio 2021-2023, il trattamento economico spettante è quello
della progressione stipendiale del ruolo di ricercatore a tempo indeterminato di provenienza,
a cui si aggiunge un assegno addizionale, pensionabile, di valore pari alla media fra
l'incremento che corrisponde al passaggio dalla classe O alla classe 1 e al passaggio dalla
classe 1 alla classe 2 della retribuzione lorda, ivi compresi l'assegno aggiuntivo e l'indennità
integrativa speciale, della progressione stipendiale dei professori di seconda fascia a tempo
pieno assunti secondo il regime della Legge 30 dicembre 201 O n. 240, e a quanto previsto
nel DPR 15 dicembre 2011, n. 232.
6. Nel triennio 2021-2023 si applica alla progressione stipendiale del ruolo di ricercatore a
tempo indeterminato di provenienza quanto previsto dall'articolo 8 e dall'articolo 6, comma
14, della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 e dall'articolo 1, comma 629, della Legge 27
dicembre 2017, n. 205.
7. A decorrere dall'anno 2024, la progressione stipendiale è quella dei professori di seconda
fascia, con riconoscimento giuridico del triennio 2021-2023 di immissione in ruolo ed effetti
economici di tale riconoscimento a decorrere dall'inizio dell'anno 2024. L'assegno
addizionale di cui al comma 5 entra a far parte, sempre come pensionabile, delle voci della
retribuzione sulla base delle quali è da computare l'assegno ad personam riassorbibile
eventualmente dovuto nel passaggio alla nuova progressione stipendiale.
8. La disponibilità delle risorse necessarie va garantita nella programmazione di cui
all'articolo 18, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
9. I ricercatori di cui al comma 1, nel triennio 2021-2023, possono partecipare alle procedure
di chiamata nella seconda fascia del ruolo dei professori, ai sensi sia dell'articolo 18 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in altre sedi universitarie o nella propria sede, sia
dell'articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella propria sede.
10. Nel triennio 2021-2023 i professori di seconda fascia in possesso della abilitazione
scientifica nazionale alla prima fascia di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n.
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240, acquisita in qualunque anno pregresso o nel triennio stesso e che abbiano svolto
attività in campo universitario, così come definite dall'articolo 238-ter, comma 2, per almeno
sedici anni, di cui almeno otto in qualità di professori di seconda fascia, possono, a
domanda, richiedere al proprio ateneo di essere valutati ai fini della immissione nella prima

fascia del ruolo dei professori, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della Legge 30
dicembre 201 O, n. 240.
11. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello

internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati
con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, su proposta del Consiglio
Universitario Nazionale, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente

legge.
12. Dette procedure non sono soggette alle limitazioni previste dall'articolo 66, comma 13bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.
13. A seguito di positiva valutazione, i professori di cui al comma 1O sono inseriti nella prima
fascia del ruolo dei professori assumendo tutte le funzioni di cui all'articolo 6, comma 2, della

Legge 30 dicembre 201 O, n. 240.
14. Per detti professori, nel triennio 2021-2023 il trattamento economico spettante è quello
della progressione stipendiale della fascia di provenienza, a cui si aggiunge un assegno
addizionale, pensionabile, di valore pari alla media fra l'incremento che corrisponde al

passaggio dalla classe O alla classe 1 e al passaggio dalla classe 1 alla classe 2 della
retribuzione lorda, ivi compresi l'assegno aggiuntivo e l'indennità integrativa speciale, della
progressione stipendiale dei professori di prima fascia a tempo pieno assunti secondo il

regime della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, e a quanto previsto nel DPR 15 dicembre
2011, n. 232.
15. Nel triennio 2021-2023 si applica alla progressione stipendiale della fascia del ruolo dei
professori di provenienza quanto previsto dall'articolo 8 e dall'articolo 6, comma 14, della
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 e dall'articolo 1, comma 629, della Legge 27 dicembre
2017, n. 205.
16. A decorrere dall'anno 2024, la progressione stipendiale è quella dei professori di prima
fascia, con riconoscimento giuridico del triennio di immissione nella prima fascia dei
professori ed effetti economici di tale riconoscimento a decorrere dall'inizio dell'anno 2024.
L'assegno addizionale di cui al comma 14 entra a far parte, sempre come pensionabile,

delle voci della retribuzione sulla base delle quali è da computare l'assegno ad personam
riassorbibile eventualmente dovuto nel passaggio alla nuova progressione stipendiale.
17. La disponibilità delle risorse necessarie va garantita nella programmazione di cui

all'articolo 18, comma 2, della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240.
18. I professori di cui al comma 1O, nel triennio 2021-2023, possono partecipare alle
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procedure di chiamata nella prima fascia del ruolo dei professori ai sensi sia dell'articolo 18
della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, in altre sedi universitarie o nella propria sede, sia
dell'articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, nella propria sede.

19. I ricercatori a tempo indeterminato che all'entrata in vigore della presente legge non
siano in possesso della abilitazione scientifica nazionale e che abbiano tenuto corsi o moduli
curriculari in almeno tre degli ultimi cinque anni di servizio effettivo, possono, a domanda,
partecipare alla procedura nazionale per il conseguimento della idoneità alla seconda fascia
del ruolo dei professori di cui ai successivi commi 20, 21, 22 e 23.
20. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dell'Università e della Ricerca, sono definite le modalità di formazione di
commissioni nazionali di idoneità alla seconda fascia del ruolo dei professori, una per
ciascun settore concorsuale; tali commissioni saranno individuate tramite sorteggio tra tutti
i professori facenti domanda, e saranno costituite da cinque membri per i settori concorsuali
costituiti da un solo settore scientifico-disciplinare e da sette membri per tutti gli altri settori
concorsuali, in servizio presso Atenei diversi, con almeno un membro per ciascun settore
scientifico-disciplinare o settori scientifico-disciplinari fra loro affini. Va garantita, in presenza
di più settori scientifico-disciplinari, la massima uniformità possibile del numero di
commissari per ogni settore scientifico-disciplinare.
21. I settori scientifico-disciplinari fra loro affini sono determinati da un Decreto del Ministro
dell'Università e della Ricerca, su proposta del CUN, da emanare entro tre mesi dall'entrata
in vigore della presente legge.
22. Le commissioni nazionali di idoneità si esprimono sulla base di motivato giudizio su tutta
l'attività scientifica, didattica, organizzativa, gestionale svolta dal ricercatore e su tutte le
attività connesse al proprio ruolo, ivi compresa l'attività di terza missione e le attività
assistenziali, ove pertinenti.
23. I criteri di valutazione sono individuati con decreto del Ministro dell'Università e della
Ricerca, su proposta del Consiglio Universitario Nazionale, da adottare entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) giudizio scientifico incentrato prioritariamente sulla valutazione dettagliata del contenuto
delle pubblicazioni scientifiche, senza alcuna limitazione temporale in relazione alla data di
pubblicazione dei lavori.
b) giudizio sull'attività didattica incentrato sulla continuità e regolarità dell'attività svolta.
c) là dove vengano ritenuti utili anche criteri numerici quantitativi, tali criteri non possono in
alcun modo essere determinati a partire da analisi limitate unicamente al contesto nazionale
o comunque essere costruiti per escludere una percentuale di soggetti predeterminata a
priori, o determinata sulla base di mediane o percentili, o riconducibili a concetti similari.
d) il giudizio sull'attività organizzativa e su quella di terza missione o assistenziale, ove
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presenti, non può determinare la mancata attribuzione dell'idoneità.
24. Con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge è indetta una tornata per il rilascio dell'idoneità di cui ai commi
20, 21, 22 e 23.
25. A seguito di positivo giudizio di idoneità ottenuto sulla base dei commi 20, 21, 22 e 23 i
ricercatori a tempo indeterminato entrano nella seconda fascia del ruolo dei professori
seguendo le stesse norme di cui ai commi da 1 a 8, intendendosi il giudizio di idoneità
positivo sostitutivo dell'abilitazione scientifica nazionale, e potendo utilizzare le norme di cui
al comma 9.

26. La partecipazione alle commissioni nazionali di cui al comma 20 non dà luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti e indennità; i rimborsi per le missioni necessarie
per l'espletamento dei lavori delle commissioni sono a carico del bilancio dell'Ateneo di
servizio di ciascun commissario.
27. Per le finalità di cui al presente articolo e di quelle di cui agli articoli 238-bis, 238-ter e
238-quater della presente legge, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato
di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 270 milioni di euro a decorrere dall'anno
2024. La quota parte di tali risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui al
presente articolo e di quelle di cui agli articoli 238-bis, 238-ter e 238-quater della presente
legge rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario e nei successivi, per le altre
finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. La copertura finanziaria è
garantita dai commi 1 e 9 dell'articolo 238 e dall'articolo 265 della presente legge.
28. Nel sessennio 2021-2026 di applicazione della presente legge, le università sono tenute
a bandire annualmente concorsi per un numero minimo di 1.500 posti da ricercatore a tempo
determinato di cui all'articolo 238-bis della presente legge, ripartiti, con decreto del Ministero
dell'Università e della Ricerca, in proporzione alle cessazioni dal servizio dei professori e
dei ricercatori a tempo indeterminato awenute in ciascuna università nell'anno precedente
a quello del decreto ministeriale. Di conseguenza, le programmazioni delle singole
università dovranno prevedere assunzioni almeno pari al minimo fissato dal decreto
ministeriale.

29. A domanda dell'interessato, con i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a),
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che abbiano completato, anche in anni pregressi, il
triennio di contratto e di tutti quelli che via via lo completeranno, le università stipuleranno,
previa valutazione positiva dell'università di appartenenza, contratti di cui all'articolo 238·bis
della presente legge.
30. Le retribuzioni dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a), della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 sono elevate al livello delle retribuzioni dei ricercatori di cui all'articolo
24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240.
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31. Nel sessennio 2021-2026 le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 4, della Legge 30
dicembre 201 O, n. 240 sono sostituite dall'obbligo, per le università, di vincolare
globalmente, al livello nazionale, risorse almeno pari a quelle corrispondenti a 30 professori
di prima fascia e 120 di seconda fascia per la chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca, owero iscritti a corsi

universitari nell'università stessa. I punti organico ministeriali da destinare a tale scopo da
ciascuna università sono fissati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in
proporzione alle cessazioni dal servizio dei professori e dei ricercatori avvenute in ciascuna
università nell'anno precedente a quello del decreto ministeriale, valutate in termini di punti
organico ministeriali. Le programmazioni dei singoli atenei dovranno prevedere assunzioni
almeno pari al minimo fissato da tale decreto.
32. Nel primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'operatività

delle norme necessarie per l'applicazione della presente legge, le università possono
bandire i concorsi previsti dall'ultima programmazione triennale già deliberata dagli organi
competenti dell'Ateneo, utilizzando per i ricercatori a tempo determinato le figure di
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della Legge 30 dicembre 201 O, n.
240 e le relative norme per i concorsi. I concorsi banditi per ricercatori di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 saranno da conteggiare fra quelli
minimi previsti dal comma 28 e ai vincitori di tali concorsi si applicano le norme di cui ai
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A.C. 2500
Emendamento
Art.238

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, 204" aggiungere le seguenti "e vengono impiegate
secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218".
b) al comma 2, sostituire le parole: "secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti
e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 luglio 2023 con le
seguenti: "con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro 60
giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto".

c) al comma 3, sostituire le parole "per le finalità di cui ai commi 1 e 2" con le seguenti: "
esaurit~ i soggetti di cui ai commi 1 e 2."
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AC 2500
EMENDAMENTO
Art. 238
Al comma 2, sostituire le parole: "secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e
le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204" con
le seguenti: "con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro 60
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AC2500
Emendamento

Art.238

Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello
internazionale, è' autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e,
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché di titolari di contratti di cui all'articolo 23 della
predetta legge 30 dicembre 201 On. 240 che abbiano svolto, per almeno 4 anni, consecutivi
attività di cultore della materia,_nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del
2019. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle
università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
SURIANO
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AC 2500
Emendamento
Art.238
Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
·'7-bis. Nelle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale, il titolo finale rilasciato al tennine
dei corsi ordinari è equiparato a tutti gli effetti di legge al master di secondo livello di cui
all'articolo 3, comma 9 del decreto ministeriale n. 270 del 2004, a partire dai titoli rilasciati
successivamente alla data di approvazione della presente legge. Sono in ogni caso ammessi
agli esami finali dei corsi delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale solo i candidati
che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano, previa autorizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca,
anche ai corsi analoghi attivati dalle Scuole Superiori istituite presso gli Atenei che
rispettino i requisiti di accreditamento dì cui al decreto ministeriale n. 439 del 2013."

FIRME
Toccafondi
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 238
Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle
universita' e la competitivita' del sistema universitario e della ricerca italiano a livello

internazionale, è' autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali e,
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decretolegge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, nonché di titolari di contratti di cui all'articolo 23 della predetta legge
30 dicembre 201 O n. 240 che abbiano svolto, per almeno 4 anni, consecutivi attività di
cultore della materia, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021. Ai fini del riparto tra le universita' delle risorse di cui al presente comma, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per
le fin alita' di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita',
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

so~
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AC2500

Emendamento
\rt 238
Al comma 1 aggiungere alla fine la seguente frase:

"fatta salva una quota destinata alla assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma
3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata ai ricercatori di cui all'articolo
24, comma 3, lettera a), attualmente in servizio in quanto vincitori dei concorsi di cui
ali' Art. 1, comma 2, lettera b ( Linea 2 Attrazione dei ricercatori), finanziati nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014/2020, emanato con D.D.G.
n. 407 del 27/02/2018."

AC 2500

Art. 238
Emendamento

All'art. 238, comma 2, dopo le parole '"gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204" inserire le seguenti: "', e vengono impiegate secondo i criteri
stabiliti dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218".

Nota: Modalità di impiego del finanziamento per l'assunzione di giovani ricercatori

EMENDAMENTO AC 2500

Art238

All'articolo 238, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

'--·

a)

Sostituire le parole "l'anno 2020" con le seguenti: "gli anni 2020, 2021 e 2022";

b)

Sostituire le parole "comma 61 O" con le seguenti: "commi 591 e 690".

EMENDAMENTO AC 2500
ART238

All'articolo 238, comma 2, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole <<a decorrere dall'anno 2021
per l'assunzione o le progressioni di livello di ricercatori e tecnologi negli Enti pubblici di ricerca>>

EMENADAMENTO AC 2500
ART238

All'articolo 238, comma 1, dopo le parole
Dopo le parole "Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma" aggiungere
le seguenti: "una quota viene riservata all'assunzione di tutti i ricercatori di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, operanti nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 - Asse I "Investimenti in capitale umano",
Azione 1.2 "Mobilità dei ricercatori", Linea 2 (attrazione dei ricercatori), tramite proposte messe a
finanziamento dal Decreto Direttorale n. 407 del 27 Febbraio 2018 - "AIM: Attrazione e Mobilità
Internazionale" ed approvate dal Decreto Direttorale n. 3407 del 21 Dicembre 2018. Per la restante
parte dei 200 milioni di euro annui rappresentanti il limite di spesa"

BERLINGHIERI

EMENDAMENTO AC 2500

Art.238

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis. Nelle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi
ordinari è equiparato a tutti gli effetti di legge al master di secondo livello di cui all'articolo 3, comma
9 del decreto ministeriale n. 270 del 2004, a partire dai titoli rilasciati successivamente alla data di
approvazione della presente legge. Sono in ogni caso ammessi agli esami finali dei corsi delle Scuole

Superiori a Ordinamento Speciale solo i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea
magistrale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa autorizzazione del Ministero
dell'Università e della Ricerca, anche ai corsi analoghi attivati dalle Scuole Superiori istituite presso
gli Atenei che rispettino i requisiti di accreditamento di cui al decreto ministeriale n. 439 del 2013.
CECCANTI

~·,

La proposta emendativa equipara, a tutti gli effetti, il titolo finale di studi conseguito al termine dei
corsi ordinari delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale al master di secondo livello, previsto
dall'art.3, comma 9, del Dm 270/2004. L'equipollenza avviene a partire dai titoli rilasciati agli allievi
ordinari dopo la data di entrata in vigore della legge. Le Scuole Superiori a Ordinamento Speciale
che hanno istituito corsi pre-dottorali sono: Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant'Anna
di Pisa, IUSS di Pavia.

EMENADAMENTO AC 2500
ART 238

All'articolo 238, comma 1, dopo le parole" a decorrere dall'anno 2021" aggiungere le seguenti:
"Una quota delle assunzioni dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240 è riservata per l'assunzione dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, operanti nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 - Asse I "Investimenti in capitale umano", Azione 1.2
"Mobilità dei ricercatori", Linea 2 (attrazione dei ricercatori), tramite proposte messe a finanziamento
dal Decreto Direttorale n. 407 del 27 Febbraio 2018 - "AIM: Attrazione e Mobilità Internazionale"
ed approvate dal Decreto Direttorale n. 3407 del 21 Dicembre 2018. L'ammontare della quota
riservata delle assunzioni per ciascun ateneo è pari all'ammontare dei sopracitati ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, operanti nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020-Asse I "Investimenti in capitale
umano", Azione 1.2 "Mobilità dei ricercatori", Linea 2 (attrazione dei ricercatori) in servizio presso
quello specifico ateneo".

BERLI GHIERI

233. 20

EMENDAMENTO AC 2500
ART238

All'articolo 238, comma 2, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole <<a decorrere
dall'anno 2021 per l'assunzione o le progressioni di livello di ricercatori e tecnologi negli Enti pubblici
di ricerca>>
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EMENDAMENTO AC 2500
Art238

All'articolo 238, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)

Sostituire le parole "l'anno 2020" con le seguenti: "gli anni 2020, 2021 e 2022";

b)

Sostituire le parole "comma 610" con le seguenti: "commi 591 e 690".
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AC 2500

Art.238
Emendamento
Ali 'art. 238, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e di valorizzare in modo più
tempestivo il suo contributo alla competitività del paese, il Fondo, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per assicurare il finanziamento degli investimenti
e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art.I, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, è incrementato di 100 milioni di euro all'anno a partire dal 2021 e fino al 2030. Le risorse di cui
al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca di cui ali' art. 1 del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta del
Ministero dell'università e della ricerca entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.

~r
Nota: Incremento del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del
Paese, con destinazione agli enti e le istituzioni di ricerca

AC 2500
Art. 238
Emendamento

All 'art.238, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
dopo le parole "comma 1" inserire le seguenti: "e per completare
stabilizzazione in corso,";

processi di

b) sostituire le parole "per l'assunzione di ricercatori" con le seguenti: "per l'assunzione di
personale di ricerca"

(%pi
Nota: L'emendamento è finalizzato ad adattare la norma ideata per il sistema universitario ed estesa

per analogia agli epr, alle specifiche esigenze di questo settore. Il primo inserimento sottolinea la
necessità di continuità tra i percorsi assunzionali in essere e la norma che dispone ulteriori assunzioni.
La seconda modifica risponde all'esigenza di dare autonoma facoltà alle amministrazioni di assumere
per il miglior funzionamento delle strutture di ricerca, anche personale di laboratorio e di supporto,
fondamentale per le attività di ricerca

2 38. 24

EMENDAMENTO AC 2500

Art 238

Al! 'articolo 238, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Nelle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi
ordinari è equiparato a tutti gli effetti di legge al master di secondo livello di cui all'articolo 3, comma
9 del decreto ministeriale n. 270 del 2004, a partire dai titoli rilasciati successivamente alla data di
approvazione della presente legge. Sono in ogni caso ammessi agli esami finali dei corsi delle Scuole
Superiori a Ordinamento Speciale solo i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea
magistrale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa autorizzazione del Ministero
dell'Università e della Ricerca, anche ai corsi analoghi attivati dalle Scuole Superiori istituite presso
gli Atenei che rispettino i requisiti di accreditamento di cui al decreto ministeriale n. 439 del 2013.
CIAMPI~'

La proposta emendativa equipara, a tutti gli effetti, il titolo finale di studi conseguito al termine dei
corsi ordinari delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale al master di secondo livello, previsto
dall'art.3, comma 9, del Dm 270/2004. L'equipollenza avviene a partire dai titoli rilasciati agli allievi
ordinari dopo la data di entrata in vigore della legge. Le Scuole Superiori a Ordinamento Speciale
che hanno istituito corsi predottorali sono: Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore San.t'Arma
di Pisa, IUSS di Pavia. Tale equiparazione viene inoltre riconosciuta, previa autorizzazione del
Ministero dell'Università e della Ricerca, anche ai titoli rilasciati al termine dei corsi delle Scuole
Superiori istituite presso gli Atenei che dimostrino il possesso dei requisiti di accreditamento delle
Scuole Superiori a Ordinamento Speciale di cui al decreto ministeriale n.439 del 2013. I titoli finali
conseguiti dalle istituzioni interessate dalla presente modifica legislativa non trovano,
nell'ordinamento attualmente vigente, alcun tipo di parametro che ne stabilisca il valore legale e non
sono pertanto riconosciuti in sede di procedure concorsuali.

--------------------

----------

AC 2500
Art. 238
Emendamento

Ali 'art. 238, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. E' abrogato il comma I dell'art. 3-ter della legge 5 marzo 2020 n. 12.

~·

Nota: Si propone l'abrogazione della richiamata norma che esclude il solo personale degli Enti di
ricerca dall'estensione del requisito temporale previsto per l'applicazione del comma 1, lettera e),
dell'articolo 20 del DLGS 75/2017, che, in virtù di quanto previsto dal!' art. 1bis dalla Legge n°8 del
28 febbraio 2020, è stato prorogato per tutti i dipendenti pubblici dal 31 dicembre del 2017 al 31
dicembre 2020. L'emendamento quindi sana l'anomala e ingiustificata esclusione del personale degli
Epr dal beneficio delle norme di stabilizzazione i cui termini erano stati modificati nel così detto
decreto milleproroghe. La nonna introdotta in modo improprio nel decreto di costituzione del
Ministero dell'università e della ricerca è per palesemente di segno contrario rispetto all'evoluzione
della disciplina sul lavoro precario negli enti di ricerca, introdotta nel corso degli ultimi anni.

AC 2500

Art. 238
Emendamento

Ali 'art. 238, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca incrementando lo sviluppo della
Ricerca di base e valorizzare il suo contributo alla competitività del paese, è costituito nello stato di
previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare
la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'art.I del Dlgs 218/16, con uno stanziamento
annuo di 450 milioni di Etrro. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le
amministrazioni vigilanti, su proposta del Ministero dell'università e della ricerca entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

~Nota: Occorre incrementare le risorse strutturali in ricerca per recuperare il grave divario con i
competitor internazionali. A tal fine è prioritario incrementare i fondi ordinari delle istituzioni di
ricerca. La promozione di progetti di ricerca finalizzati, quali i First e i Prin, è un elemento utile, ma
non può mutuare il bisogno urgente di ridare ossigeno alle dotazioni finanziarie di base della Ricerca.
Le necessità derivate dalla crisi pandemica devono essere considerate un monito per la politica.
Rafforzare la ricerca di base i laboratori e le infrastrutture in cui si svolge, dotare i piani di ricerca
degli enti, di risorse adeguate così da poter scegliere, in autonomia, la direzione di sviluppo della
ricerca deve essere una priorità assoluta per la protezione dei cittadini, per il benessere e il rilancio
del Paese. Ricordiamo che tra il 2009 e il 2019 il FOE (quindi il riferimento è limitato ai soli Enti
vigilati dal MUR) abbiano perduto circa 250 milioni di risorse ordinarie. Lo stanziamento proposto
mira quindi a riportare la dotazione finanziaria degli Epr al livello del 2009, come primo passo per
un effettivo loro rilancio. Per altro, quota parte delle risorse, può essere reperita dalle risorse stanziate
per l'Agenzia nazionale per la ricerca dalla dal comma 240 dell'art.I della L 27/12/2019 n°160.
L'emendamento intende sanare anche la "dimenticanza" nel DL rilancio del ruolo svolto e
dell'incredibile impegno profuso nella gestione dell'emergenza sanitaria dagli Enti di ricerca, tra cui
Iss, Cnr, Enea, lstat, Ispra, Inail.
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AC 2500

Art. 238
Emendamento

All'art. 238, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. "Al fine di rendere maggiormente flessibile la costituzione dei fondi del salario accessorio del
personale degli Enti pubblici di ricerca, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e della rispettiva
autonomia, assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, non trova

applicazione l'art. 23 comma 2 del D.lgs 75/2017. Al fine di rendere maggiormente flessibile
l'utilizzo dei fondi del salario accessorio del personale degli Enti pubblici di ricerca, a tutto il
personale si applica quanto previsto dall'art.74, comma 4 del Dlgs 27 ottobre 2009 n.150."

OJ-lìWL'
Nota: Fondamentale proseguire il percorso avviato con il D. lgs. 218/16 rafforzando un quadro
normativo specifico, differenziato da quello del resto del pubblico impiego che interessi il settore
Ricerca. Le sfide della Ricerca e il contesto europeo in cui si è chiamati al confronto hanno bisogno
di ribadire il principio dell'autonomia degli enti. Quindi come primo passo per valorizzare la
professionalità acquisita dal personale degli enti pubblici di ricerca si propone di dare seguito a quanto
previsto nell'intesa del 24 aprile del 2019 rispetto all'impegno assunto dal governo circa un
provvedimento per dare flessibilità agli enti di ricerca per quanto attiene la costituzione e utilizzo dei
fondi del salario accessorio. Gli Enti di ricerca hanno importanti tratti di specificità rispetto al resto
della pubblica amministrazione e la disposizione non determina effetti negativi sui saldi di finanza
pubblica, in quanto non prevedendosi modifiche all'attuale sistema di finanziamento delle università
e degli Enti di ricerca, queste istituzioni operano nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e tenuto
conto dell'autonomia di bilancio loro riconosciuta dalla vigente normativa. L'applicazione dell 'art.64
comma 4 del Dlgs 150/2009 che già si applica al restante personale del comparto istruzione e ricerca
e ai ricercatori e tecnologi, consentirebbe un utilizzo delle risorse del salario accessorio maggiormente
aderente alle specificità degli EPR, demandando alla contrattazione collettiva nazionale l'utilizzo
delle risorse legato alla valutazione e alla valorizzazione del personale.

e 2soo
Art. 238

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 2
dopo le parole "commal" inserire "e per completare i processi di stabilizzazione in corso,"
dopo le parole "per l'assunzione di" sostituire le parole "ricercatori" con "personale di ricerca"

b) Aggiungere il seguente comma: 2bis. All'art. 3-ter della legge 5 marzo 2020 n.12 è abrogato il
comma l.
e)

Aggiungere i seguenti comma commaS bis. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca
incrementando lo sviluppo della Ricerca di base e valorizzare il suo contributo alla competitività del
paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito
fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'art.l del Dlgs
218/16, con uno stanziamento annuo di 450 milioni di Euro. All'utilizzo del predetto fondo si
prowede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta del Ministero
dell'università e della ricerca entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5 ter: Al fine di rendere maggiormente flessibile la costituzione dei fondi del salario accessorio del
personale degli Enti pubblici di ricerca, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e della rispettiva
autonomia, assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, non trova
applicazione l'art. 23 comma 2 del D.lgs 75/2017. Al fine di rendere maggiormente flessibile
l'utilizzo dei fondi del salario accessorio del personale degli Enti pubblici di ricerca, a tutto il
personale si applica quanto previsto dall'art.74, comma 4 del Dlgs 27 ottobre 2009 n.150.

e 2soo
EMENDAMENTO
Art. 238

Apportare le seguenti modifiche; al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "Le risorse
di cui al presente comma" aggiungere: ",nella misura di 45 milioni,"
l) al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: "I restanti 5 milioni sono destinati,
per le medesime finalità di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'art.I del D.lgs
218/2016 non ricompresi nel precedente comma, fatta eccezione per l'Istituto Superiore
di Sanità ed ENEA destinatari di specifiche disposizioni del presente provvedimento. I
criteri di riparto sono stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti:
2)Al comma 6, dopo le parole "le disposizioni di cui all'articolo I," inserire le seguenti:
"comma 591 e"

w N.~r
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Pellicani

Motivati,one
Dal combinato disposto delle modifiche dei punti 1) e 2) si vuole ottenere un riequilibrio della
situazione iniqua che si verrebbe a creare all'interno degli enti di ricerca prevedendo risorse
finalizzate ad agevolare l'accesso dei giovani solo per gli enti vigilati dal MIVR.
In particolare amministrazioni importanti come ISPRA, CREA, JNAP; ISTAT che da sole
rappresentano una cospicua percentuale dell'intera area della ricerca, sarebbero escluse dalle
norme di favore introdotte dall'articolo privando i giovani dell'opportunità di mettersi al servizio
della collettività cimentandosi negli ambiti di ricerca di cui alle richiamate amministrazioni
(ambiente, agricoltura, sicurezza del lavoro, energia, statistica)
Con la modifica n. 3) si escludono gli enti di ricerca dall'applicazione del! 'art.i comma 591 della
legge 16012019 il quale prevede che non si possano effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi
per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari
2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.
Si sottolinea in proposito come dalla applicazione di questa norma pur non derivando alcun beneficio
ai saldi dello Stato (non è infatti previsto ad esempio un riversamento degli eventuali risparmi
al! 'Erario), ne discendano, di converso, forti limitazioni all'autonomia gestionale degli enti per di
più in un periodo in cui l'emergenza da Covid comporterà necessariamente una rivisitazione delle
modalità operative, con possibile rimodulazione delle tipologie di beni e servizi da acquistare, e
variazione delle spese medie.

23B, 30

AC 2500

EMENDAMENTO

All'articolo 238, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
7-bis. Nelle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi

ordinari è equiparato a tutti gli effetti di legge al master di secondo livello di cui all'articolo 3,
comma 9 del decreto ministeriale n. 270 del 2004, a partire dai titoli rilasciati successivamente alla
data di approvazione della presente legge. Sono in ogni caso ammessi agli esami finali dei corsi
delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale solo i candidati che abbiano conseguito la laurea o la
laurea magistrale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa autorizzazione del

Ministero dell'Università e della Ricerca, anche ai corsi analoghi attivati dalle Scuole Superiori
istituite presso gli Atenei che rispettino i requisiti di accreditamento di cui al decreto ministeriale n.
439 del 2013.

Disegno di legge n. 2500

Camera dei Deputati - V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
"Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

ART. 238
All'articolo 238. comma 1. dopo le parole e la competitività del sistema universitario e della
ricerca italiano a livello internazionale, aggiungere: "compresi quelli che non utilizzano
animali o parti di animali uccisi appositamente allo scopo."

ory ~ich.,e}a Vittoria Bram~illa
/(/v l

e

\J Ì1t J.-v_

'Q

On. Patrizia Prestipino

/Jv.1- !k..5,'t.r.,,._.,
On. Andrea Frailis

~
r
•
Jifla

On.

Fra~sinetti

,

f"'

~,

<;'S'

0)1:r:~~~
On. FedericaZanella

All'articolo 238 (Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca) è aggiunto il seguente comma:
Al fine di rendere maggiormente flessibile la costituzione dei fondi del salario accessorio del personale degli
Enti Pubblici di Ricerca, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e della rispettiva autonomia,
assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, non trova applicazione l'art. 23
comma 2 del D.lgs 75/2017. Al fine di rendere maggiormente flessibile l'utilizzo dei fondi del salario
accessorio del personale degli Enti Pubblici di ricerca, a tutto il personale di applica quanto previsto
dall'articolo 74, comma 4 del Decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n.150.

AC 2500
EMENDAMENTO

Ari. 238

(Piano di investimenli straordinario nell'allività di ricerca)

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:
«5-bis: Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e valorizzare il suo contributo alla
competitività del paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle
finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di
cui all'art. I del decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, con uno stanziamento annuo di 50
milioni. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni
vigilanti, su proposta del Ministero dell'università e della ricerca entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ali' articolo 1, comma 240, della legge 27
dicembre 2019, n.160)).

On. Fioramonti

238.3~

AC 2500

EMENDAMENTO

Art. 238
(Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca)

Dopo il comma 5. inserire il seguente:

«5-his. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca svolta dagli enti pubblici di ricerca e
valorizzare il suo contributo alla competitività del paese, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni
di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite
tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni
di ricerca di cui ali' articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizz.azione di spesa di cui
ali 'articolo I, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

On. Fioramonti
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AC 2500

EMENDAMENTO

Arr. 238
(Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, il suo contributo alla competitività
del paese e valorizzare la professionalità acquisita dal personale degli enti pubblici di ricerca all'art.9
del decreto legislativo del 25 novembre 2016, n.218, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "7. In

deroga al limite previsto dall'art. 23 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito
delle proprie risorse di bilancio della rispettiva autonomia e assicurando la sostenibilità della spesa di
personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei vincoli di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo,
gli Enti possono incrementare i fondi di contrattazione del personale non dirigente nei limiti di quanto
previsto dal comma 2 del presente articolo"».

On.J:i'!ramonti
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AC 2500

EMENDAMENTO

Art. 238
(Piano di investimenti straordinario nel/'auività di ricercu)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole «per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di
ricerca)>, sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo del 25
novembre 2016, n. 218».
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AC 2500

EMENDAMENTO

Art. 238
(Piano di investimenti straordinario nel! 'attività di ricerca)

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:
«5-bis: Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e valorizzare il suo contributo alla
competitività del paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle
finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di
cui all'art. I del decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, con uno stanziamento annuo di 50

milioni. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni
vigilanti, su proposta del Ministero dell'università e della ricerca entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo I, comma 240, della legge 27
dicembre 2019, n.160».

On. Fioramonti

AC 2500
EMENDAMENTO

Art. 238
(Piano di investimenti straordinario nel! 'attività di ricerca)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca svolta dagli enti pubblici di ricerca e
valorizzare il suo contributo alla competitività del paese, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni
di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite
tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni
di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

On. Fioramonti

AC 2500

EMENDAMENTO

Art. 238
(Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, il suo contributo alla competitività
del paese e valorizzare la professionalità acquisita dal personale degli enti pubblici di ricerca all'art.9
del decreto legislativo del 25 novembre 2016, n.218, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "7. In
deroga al limite previsto dall'art. 23 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n.75, nell'ambito
delle proprie risorse di bilancio della rispettiva autonomia e assicurando la sostenibilità della spesa di
personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei vincoli di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo,
gli Enti possono incrementare i fondi di contrattazione del personale non dirigente nei limiti di quanto
previsto dal comma 2 del presente articolo"».

On. Fioramonti
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AC 2500

EMENDAMENTO
Art. 238
(Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole «per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di
ricerca», sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo del 25
novembre 2016, n. 218».

t1 'e ~
On. Fioramonti
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Disegno di legge n. 2500

Camera dei Deputati - V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
"Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

ART. 238

All'articolo 238, aggiungere, in fine, il seguente comma:
"1 O. Negli aiuti di cui al presente articolo che riguardano progetti di ricerca e sviluppo in
materia di COVID-19 e antivirali, verrà data priorità alle ricerche precliniche human-based
attraverso lo sviluppo e implementazione delle NAMs-New Approach Methodologies,
rispondendo ai principi di innovazione e avanzamento tecnologico e per far fronte, nei
tempi più brevi possibili, all'emergenza sanitaria sopradescritta. A tali ricerche senza uso
di modelli animali andrà riservata una quota pari al 50% degli stanziamenti previsti al
presente articolo."
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AC2500
Art. 238
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 238-bis
(Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno
del! 'industria nazionale)
l. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra mondo

accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione
universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo
dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura,
in via sperimentale per un triennio, quale Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di
alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.
2. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico
predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e
da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Lo stesso
comitato cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula le proposte e
i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.
3. Ai componenti del comitato di cui al comma 2 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
4. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, previa valutazione dei risultati da parte
dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione può
assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare
da attuarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della
difesa.
5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della difesa
sono individuate le modalità per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni della Scuola
di cui al comma 1.
6. Per le esigenze di cui al presente articolo il Ministero della difesa in coerenza con la dotazione
organica del personale civile della Difesa di cui al quadro 1, allegato al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, adottato a mente dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro i limiti
delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale,
redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
così come modificati dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, destina un professore ordinario e un professore associato.
7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali del Centro alti studi per la difesa riconfigurato quale scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa, ivi comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca
scientifica, non gravano sul fondo di finanziamento ordinario delle Università di cui all'articolo 5,
comma I, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e restano a carico del bilancio ordinario del
Ministero della difesa.
8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
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L'emendamento è v to a riconfigurare in vi sperimentale e per un triennio il Centro alti studi della Difesa
(CASD) quale Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel
campo delle scienze della difesa e della sicurezza. Ciò, da un canto al fine di sviluppare percorsi formativi
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che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della
difesa e, dall'altro, per integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca
a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale
della Difesa.
Per tali esigenze, al fine di rispettare i parametri e i requisiti standard all'uopo richiesti dal decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 giugno 2013, n. 439, in materia di accreditamento
iniziale e periodico delle scuole superiori ad ordinamento speciale, il Ministero della difesa, coerentemente
con la dotazione organica del personale civile recata dal quadro 1, allegato al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, adottato a mente de/l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro i limiti delle ordinarie
facoltà assunzionali e ne/l'ambito del Piano triennale dei/abbisogni del personale, redatto secondo leprevisioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificati da/l'artico/o
4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, destina un professore ordinario e un professore associato.
L'offerta formativa viene definita ed attuata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato
ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca che opereranno a titolo completamente gratuito essendo espressamente esclusi, per essi, compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
Al termine del triennio di sperimentazione e previa valutazione dei risultati conseguiti, ad opera dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione potrà assumere
carattere di definiiività, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della difesa. Da/l'emendamento non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, le spese di funzionamento e strutturali già sono a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa per l'attuale funzionamento del
CASD e quelle per il personale docente sono soddisfatte ne/l'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali
[cfr., supra/.
Inoltre, viene espressamente previsto che gli oneri per il funzionamento e per le attività istituzionali del
Centro alti studi per la Difesa, riconfigurato quale scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa,
ivi compresi quelli per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle
strutture e per la ricerca scientifica, non gravano su/fondo di finanziamento ordinario delle Università di
cui a/l'artico/o 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, poiché restano a carico a carico
del bilancio ordinario del Ministero della difesa sia nella fase sperimentale che in quella successiva.
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C.2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

EMENDAMENTO
Articolo 238
Dopo l'articolo 238 inserire il seguente:

«Art. 238-bis.
1. Al capo IX del titolo lii del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 63-bis. - (Interventi per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori delle micro, piccole e medie
imprese in crisi) - 1. Al fine di assicurare sostegno alle micro, piccole e medie imprese, di incentivare più
efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi mediante un più efficace e diretto rapporto
tra attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche per la promozione dei livelli
occupazionali, e di determinare la riqualificazione e il riorientamento delle risorse umane delle micro, piccole
e medie imprese in crisi, tenuto conto dei progressi tecnologici e delle novità derivanti dall'adozione della
robotica e dell'intelligenza digitale nei sistemi produttivi, sono promosse attività di ricerca, di qualificazione
e di formazione destinate ai lavoratori delle imprese di cui al presente comma soggetti al rischio di espulsione
o
espulsi
dai
processi
produttivi.
2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca, attraverso le
università e gli enti di ricerca, promuove interventi volti allo sviluppo, all'innovazione e al potenziamento
delle capacità competitive del tessuto industriale rappresentato dalle micro, piccole e medie imprese definite
ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Gli interventi di cui
al presente comma sono realizzati sulla base di progetti presentati ai sensi del decreto di cui al comma 5
mediante la sottoscrizione di contratti tra i soggetti individuati dal comma 3 e le università o enti di ricerca.
3. Possono beneficiare delle attività e degli interventi di cui al presente articolo:
a) le micro, piccole e medie imprese in crisi;
b) le imprese artigiane.
4. Le attività e gli interventi di cui al presente articolo sono volti, in particolare, al riorientamento e al
recupero di competitività di strutture industriali attraverso progetti di ricerca e di formazione del personale
interessato compresi nell'ambito di uno specifico programma organico di intervento da svolgere in
collaborazione con le università e con gli enti pubblici di ricerca.
5. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'ambito di applicazione, le modalità
e le procedure di presentazione dei progetti, le caratteristiche dei progetti finanziabili, i tempi di attivazione,
nonché gli strumenti di realizzazione dei progetti e di erogazione dei contributi.
6. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono contributi a fondo perduto.
7. Al finanziamento delle attività e degli interventi di cui al si prowede nel limite di 30 milioni di euro
annuì mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto.»
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Art. 238bis

(Integrazione della legge 24 ottobre 2000, n.323, in materia di supporto
alla ricerca scientifica in ambito sanitario)
All'art. 6 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"lbis. Per lo studio ed il contrasto di specifiche patologie, nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria, possono essere adottate dal ministero della salute, dal ministero dell'università e della
ricerca e dalle regioni, misure finanziarie in favore di progetti promossi dalla Fondazione per la

Ricerca Scientifica Termale FORST, di cui all'atto di intesa 17 ottobre 2019 della conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. Tali
progetti, realizzati anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sono prioritariamente
finalizzati

alla realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-

epidemiologica, di educazione sanitaria e di divulgazione, anche con obiettivi di interesse sanitario
generale, ivi inclusi la prevenzione ed il controllo dei rischi epidemiologici e la formazione
professionale degli operatori. Le risorse pubbliche, destinate ai progetti e rivenienti da fondi
comunitari e nazionali, sono concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o altre
forme agevolative di finanziamento, ai soggetti beneficiari come individuati dalla Fondazione FORST
tramite apposite procedure di selezione. In materia, restano ferme le competenze del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n.

204."

238.03

AC 2500

Emendamento

Dopo l'articolo 238, inserire il seguente:
"Art. 238-bis.

1.

All'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Per la prosecuzione e lo sviluppo delle attività della Fondazione è autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di 20 milioni di euro nell'anno
2024, di 15 milioni di euro nell'anno 2025 e una quota delle risorse è destinata alla ricerca biomedica

e biotecnologica sulle malattie infettive a diffusione epidemica e pandemica. Al relativo onere si
provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in riferimento ai relativi periodi di
programmazione"."
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Relazione illustrativa

La fondazione Ri.med, istituita in attuazione dell'art. 1, co. 341 della I. 266/2005, è in procinto di realizzare il
suo scopo primario, la costruzione di un Centro di ricerca biomedica e le biotecnologie nel territorio del
comune di Carini (PA). Al progetto concorrono, in qualità di soci fondatori, la Presidenza del Consiglio dei
la
Regione
Siciliana,
il
Consiglio
nazionale
delle
ricerche, University of
ministri,

Pittsburgh Medicai Center e Pittsburgh University. Espletata la procedura di gara, all'inizio del 2020 è
avvenuta la consegna dei lavori al raggruppamento di imprese affidatario. I lavori avranno una durata
prevedibile di due anni. Pertanto è necessario predisporre e sostenere il funzionamento del centro di
ricerca, con una adeguata dotazione per gli investimenti da intraprendere anche prima dell'inizio dellasua
piena operatività, in modo da non determinare soluzioni di continuità tra l'esecuzione e il completamento
dei lavori di costruzione e l'avvio delle attività di ricerca, che potranno assolvere anche una funzione
strategica nel campo delle epidemie e delle pandemie di origine virale. La provvista di risorse finora
disponibile, infatti, è stata configurata in ragione della costruzione del centro di ricerca e non ha carattere
permanente. Si tratta di un centro di eccellenza, della dimensione fisica di 30 mila mq e destinato a occupare
circa 600 persone, tra ricercatori, tecnici e amministrativi, dislocato in un'area strategica per lo sviluppo del
Mezzogiorno e con una vocazione alla partnership tra pubblico e privato, anche in ambito internazionale.
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A.C. 2500
ARTICOLO 238
Dopo l'articolo 238, inserire il seguente:
238-bis
(Quiescenza docenti universitari)
1 All'articolo 1, comma 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole <<settantesimo
anno di età>> sono sostituite con le seguenti <<settantaduesimo anno di età>>. Agli oneri
derivanti dall'attuazione della presente norma si prowede, nel limite massimo di spesa di
30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5
de~rese~te_decreto legge.

o-~,I\._____.

A.C. 2500

EMENDAMENTO
Articolo 238

Dopo l'articolo 238 aggiungere il seguente:

"Articolo 238-bis
1. Al fine di valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del Paese e di
promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno attraverso la realizzazione di progetti innovativi di
fonnazione in industial engineerig and management, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
l'anno 2020 per la Scuola europea di industriai engineering and management di Bari.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 3 milioni di euro per il 2020 si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo
I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265,
comma 5".

'
A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 238

Dopo l'artico/o, aggiungere il seguente:

«Art 238-bis
(Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno
de/l'industria nazionale)
1

1. Al fine di sviluppare percorsi formativi per favorire l integrazione interdisciplinare fra
mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema
della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di
un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro Alti
Studi per la Difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, quale Scuola superiore
ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle
scienze della difesa e della sicurezza.
2. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano
strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal
Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro
dell'università e della ricerca. Lo stesso comitato cura l'attuazione del p·1ano, ne coordina
tutte le attività discendenti e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente
in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.
3. Ai componenti del comitato di cui al comma 2 non spettano compensi, indennità, gettoni
di presenza o alt(1 emolumenti comunque denominati.
4. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, previa valutazione dei risultati da
parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la
riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento
dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuarsi con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca di concerto con il Ministro della difesa.
5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della
difesa, sono individuate le modalità per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni
della Scuola di cui al comma 1.
6. Per le esigenze di cui al presente articolo il Ministero della difesa, in coerenza con la
dotazione organica del personale civile della Difesa di cui alla Tabella 1, allegata al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2,
comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del
Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e
6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificati dall'articolo 4 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, destina un professore ordinario e un professore
associato.
7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali del Centro Alti Studi per la
Difesa riconfigurato quale scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa, ivi
comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria
manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul fondo di
finanziamento ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge
24 dicembre 1993, n. 537 e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.

8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

EMENDAMENTO
A.C. 2500
Art. 238

Dopo l'art 238 inserire il seguente:" 238 bis.
Nelle Università dove sono a scadenza le elezioni per il Rettore e prorogate alla luce
dei precedenti decreti "Covid" fino alla data del 31/7/2020, le stesse dovranno
svolgersi e concludersi entro e non oltre l'inizio del nuovo anno accademico.
In ogni caso dovranno essere subito avviate le procedure elettorali secondo gli Statuti
dei singoli Atenei e, nelle more della proclamazione dei nuovi Rettori, potranno essere
sottoscritti solo atti relativi all'ordinaria amministrazione restando pertanto escluse

le sottoscrizioni di nuove convenzioni o le nomine dei dirigenti amministrativi.

F~sinetti - ~ o - ~ i n e , TFssini, ~ t L ~
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Camera dei deputati
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AC 2500
Emendamento

Art. 238
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 23 8-bis
(Sospensione e differimento delle quote di rimborso dei finanziamenti statali concessi
dalla Legge 7 ottobre 201 3, n. 112)

1. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione
e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli

esercizi 2020 e 2021 le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento
dei finanziamenti concessi alle Fondazioni lirico- sinfoniche sottoposte ai

piani di risanamento di cui all'art. 11 del D.L. 8 agosto 2013 n. 91 convertito
con modificazioni nella legge 112 del 2013 e dall'art. l, comma 356 della
legge n. 208/2015, sono sospese e differite a decorrere dal 2022, con
conseguente modifica del relativo piano di ammortamento.
2. Agli oneri di cui al presente emendamento, pari a 5 milioni di euro, si

provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 265,
comma 5.

NOBILI

Pag. 312 a 588

Camera dei deputati
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Art. 238

Dopo l'arth:olo, inserire il seguente:

'Art. 238-bis.

l. All'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunti, in fine, i
seguent periodi: "Per la prosecuzione e lo sviluppo delle attività della Fondazione è
autorizzata la spesa di l O milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di 20
milioni di euro nell'anno 2024, di 15 milioni di euro nell'anno 2025 e una quota delle risorse
è destinata alla ricerca biomedica e biotecnologica sulle malattie infettive a diffusione
epidemica e pandemica. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la
coesione in riferimento ai relativi periodi di programmazione"."
NOBILI
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A.C. 2500 Emendamento

Articolo 238

Dopo l'articolo 238 aggiungere il seguente:

Articolo 238-bis
(Misure fiscali a sostegno delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parie delle
imprese)
1. Al fine di favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese,
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 198, dopo le parole «31 dicembre 2019» inserire le seguenti parole: «e
fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024»;
b) al comma 199, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Possono altresì
accedere al credito d'imposta le imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività ammissibili definite nei commi
200 e 201 nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati
membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico
europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.»;
c) al comma 203, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «Per le attività
ammissibili definite nei commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura del
cinquanta percento della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle
imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.»;
d) al comma 204, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta
spettante è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da
parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 38, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di
certificazione previsti dal comma 205.».
e) al comma 206, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «Il precedente periodo
non si applica alle imprese che ricevono risposta favorevole da parte dell'Agenzia delle
entrate all'istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 147, indipendentemente dai requisiti d'investimento di cui al comma 1
del menzionato articolo 2, ed avente ad oggetto l'ammissibilità delle attività e l'eleggibilità
dei costi ai fini del credito d'imposta. L'Agenzia delle entrate acquisisce il parere del
Ministero dello Sviluppo economico in relazione ai quesiti che comportano accertamenti di
natura tecnica. Alle istanze di interpello di cui ai precedenti periodi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con
esclusione del disposto di cui al comma 2, secondo periodo.
2. 3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021 e
200 per l'anno 2022, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 200
milioni per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante
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corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come
«Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei
familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1O del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro
il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al
presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei
limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che
costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea
dei beneficiari e dell'im~~l beneficio econo~ico.".
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A.C. 2500 Emendamento
Articolo 238

Dopo l'articolo 238 inserire il seguente:

Articolo 238-bis
(Modifica alla let?,e n. 160 del 2019 in materia di ampliamento della misura del credito d'imposta per
ticerca e sviluppo n·conosciuto alle attività di design e di ideazione estetica)
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti
modificazioni:
nel comma 198 dopo le parole: "a quello in corso al 31 dicembre 2019" sono
aggiunte le seguenti: "e per i quattro periodi d'imposta successivi
a) nel comma 203 al primo periodo dopo le parole: "nel limite massimo di 3 milioni
di euro" sono aggiunte le seguenti: o di 6 milioni di euro nei casi di attivazione di strumenti
preventivi di compfi'ance fiscale"
b) nel comma 203 al terzo periodo è sostituito dal seguente: ''Per le attività di design
e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto in misura
pari al 25 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o
dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
di 1,5 milioni di euro o di 4,5 milioni di euro nei casi di attivazione di strumenti preventivi
di compliance fiscale, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o superiore a dodici mesi";
c) al comma 203, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «Per le attività
ammissibili definite nei commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura del
cinquanta percento della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle
imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.";
2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia
di «Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo».
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati inl00 milioni di euro per l'anno 2021 e 200
per l'anno 2022, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 200 milioni
per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di
cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui rispanni di spesa
derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori
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del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del
2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri cli cui al presente articolo, sono
adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse
del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il
relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari
e 4,ell'.,imp~rto ~betJ..eficio economico.".
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AC2500
Emendamento
Articolo 238
Dopo l'articolo 238, inserire il seguente

"Art. 238 -bis
(Misure per lo sviluppo del sistema terziario professionalizzante)

1. Al comma 466 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, apportare le seguenti
modificazioni:
a) sostituire le parole "30 settembre" con le seguenti: "30 maggio";

b) abrogare le parole "alle regioni, che le riversano".
2. All'articolo. 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la
lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) Gli Istituti Tecnici Superiori di cui al capo II del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 a condizione che rendano pubblici e
gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curriculum dei propri studenti dalla
data di iscrizione e.fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del
titolo di studio;".

3. All'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole "gli organismi di ricerca,"
sono aggiunte le seguenti:" gli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo Il del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,"

FIRMA
Toccafondi
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AC 2500
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 238, aggiungere il seguente:

<< Articolo 238-bis
(Accesso aperto all'informazione scientifica)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n.112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca
scientifica adottano, nella loro autonomia e a fini non commerciali, le misure necessarie per
la promozione dell'accesso aperto ai risultati e ai dati, anche parziali, della ricerca finanziata
per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in
opere scientifiche pubblicate su periodici, compresi articoli, atti di convegni e materiali audio
e video inerenti alla ricerca e alla divulgazione. Le predette opere devono essere corredate
di una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla
loro realizzazione. L'accesso aperto si realizza rendendo le opere scientifiche di cui al primo
periodo accessibili a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente
dall'utente:
a) al momento della prima pubblicazione, oppure
b) quando la prima pubblicazione abbia avuto fini di lucro, tramite la ripubblicazione senza
fini di lucro nella rete internet, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, entro sei mesi
dalla prima pubblicazione, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari scientifico-tecnicomediche, ed entro dodici mesi_, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari umanistiche
e delle scienze sociali»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, di facilitare il reperimento e l'uso
dell'informazione culturale e scientifica e di favorire la diffusione delle pubblicazioni con
modalità ad accesso aperto, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione:
a) sono adottate strategie coordinate per realizzare l'interoperabilità delle banche di dati
gestite, rispettivamente, dal Ministero dell'università e della ricerca e dal Ministero per i beni
e le attività culturali;
b) è promossa la costituzione di un'infrastruttura nazionale per la diffusione e il ricorso
all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche, con l'adozione di linee guida per rendere
interoperabili le banche di dati delle universita e degli enti pubblici di ricerca, anche
adottando i software di gestione già esistenti e promuovendo lo sviluppo di nuovi software.
Il decreto individua altresl il soggetto preposto alla gestione dell'infrastruttura nazionale;
e) sono promosse e favorite la creazione e l'adozione di sistemi ad accesso aperto, con
l'istituzione di sistemi premiali per le università e gli enti pubblici di ricerca));
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il contratto nazionale di servizio stipulato dal Ministero dello sviluppo economico con
la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai sensi
dell'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, promuove il potenziamento e la valorizzazione
dell'informazione e della divulgazione scientifiche su tutte le piattaforme e i canali della
società concessionaria, anche mediante iniziative congiunte con le università e con gli enti
56
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pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonchè l'offerta
multimediale in ambito scientifico e culturale attraverso l'utilizzo delle tecnologie più
innovative della società medesima. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, in sede
di predisposizione dello schema di contratto, acquisisce, su questo punto, il parere del
Ministro dell'università e della ricerca)>;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<(4. Per la realizzazione e la manutenzione dell'infrastruttura nazionale di cui al comma 3,
lettera b), è autorizzata la spesa di un milione di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 0,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;
e) dopo il comma 4-quinquies è aggiunto il seguente:
<(4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a un milione di euro per gli anni 2020 e
2021 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle
risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui
all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come incrementato
dall'articolo 238, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.>>
2. Dopo l'articolo 42 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
<<Art. 42-bis. - 1. L'autore di un'opera scientifica pubblicata in un'opera collettiva quale un
periodico o una raccolta miscellanea in volume, che sia il risultato di una ricerca finanziata
per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, ha il diritto, purché senza
fini commerciali, di renderla disponi- bile gratuitamente al pubblico nella rete internet, in
archivi elettronici istituzionali o disciplinari, con accesso aperto, dopo che essa è stata
messa a disposizione gratuita del pubblico dall'editore o comunque dopo non più di sei mesi
dalla prima pubblica- zione, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari scientifiche,
tecniche e mediche, e dopo non più di un anno, quando si tratta di opere nelle aree
disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. Nell'esercizio del predetto diritto l'autore
indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell'editore.
2. L'autore rimane titolare del diritto di cui al comma 1 anche nel caso in cui abbia ceduto in
via esclusiva i diritti di utilizza- zione economica della propria opera all'editore o al curatore.
Le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto disposto dal comma 1 sono nulle)).

hQ _w f ff "' 1\P_
.
~ . VACCA, CASA, Mb<, c~f'IARU, Del Sesto, L:i?rf'A~, MA'l4f1ìNr-

fpJJ:)_

yaro:,

(ùJ',()_ ()_

57

AC 2500
EMENDAMENTO

Dopo l'artico/o 238, inserire il seguente:

ART. 238-bis.
1. All'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "Per la prosecuzione e lo sviluppo delle attività della
Fondazione è autorizzata la spesa di 1O milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023, di 20 milioni di euro nell'anno 2024, di 15 milioni di euro nell'anno 2025
e una quota delle risorse è destinata alla ricerca biomedica e biotecnologica sulle
malattie infettive a diffusione epidemica e pandemica. Al relativo onere si prowede a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in riferimento ai relativi periodi di

programmazione"."

TRI~
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Emendamento
Articolo 238
BOLDI, PANIZZUT, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, LOCATELLI, SUTTO, TIRAMANI, ZIELLO,
BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI,

Dopo t'articolo, inserire il seguente

"Art. 238-bis
(Modifiche o/l'artico/a 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:
a] al comma 422, le parole "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca
sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";
b) al comma 423, primo periodo, le parole "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi
profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" sono
sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della
Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi
profili,";
c) al comma 424, primo periodo, dopo le parole "di ricerca, personale" sono inserite le seguenti:
"afferente alla sola area di ricercatori" e, dopo le parole, "del contratto collettivo nazionale di lavoro"
sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";
d) al comma 425, dopo le parole "procedure concorsuali" sono aggiunte le seguenti: "relative ai
distinti profili della dirigenza e del comparto";
e} al comma 426, le parole "cinque anni" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "tre
anni";
f) al comma 427, primo periodo, dopo le parole "il personale" sono inserite le seguenti:
"limitatamente a quello con qualifica di ricercatore" e la parola "cinque" è sostituita dalla seguente:
"tre";
g) al comma 428, le parole "nei ruoli" sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza
e del comparto"
h) al comma 429, la parola "quinquennio" è sostituita dalla seguente: "triennio"
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Emendamento
Articolo 238
PAGANO ALESSANDRO, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA,
GAVA, TOMASI,

Dopo l'articolo 238, inserire il seguente:
"Art. 238-b,s.
1. All'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Per la prosecuzione e lo sviluppo delle attività della Fondazione è autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di 20 milioni di euro nell'anno 2024, di 15
milioni di euro nell'anno 2025 e una quota delle risorse è destinata alla ricerca biomedica e
biotecnologica sulle malattie infettive a diffusione epidemica e pandemica. Al relativo onere si
provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in riferimento ai relativi periodi di
programmazione.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
istituite, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, le seguenti scuole di specializzazione:
a) cure palliative e terapia del dolore;
b) medicina aeronautica e spaziale;
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, e 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, commal, del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.".
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239

ON
AC 2500
EMENDAMENTO
Emendamento art. 239 all'Atto Camera 2500 "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e ali' economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
All'articolo 239 sono apportate le seguenti modifiche:

a)

b)

c)

al comma 1 dopo le parole "strategia di condivisione" sono inserite "anche con le Regioni e
Province Autonome"; dopo le parole "decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono inserite
"dell'acquisizione di competenze informatiche da parte dei cittadini e del personale dipendente
della pubblica amministrazione,";
al comma 2 dopo le parole "tecnologica e la digitalizzazione" sono inserite", acquisita l'intesa
in sede di Conferenza Unificata prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs.
28 agosto 1997 n. 281";
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Al fine di favorire il corretto transito dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni
tramite il sistema PAGOPA le Regioni e le Province Autonome sono riconosciute Soggetto
Aggregatore Territoriale. È istituito per le attività di cui al presente comma un fondo destinato alla
copertura delle attività pari a 60 milioni di Euro da ripartire con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,
acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni

2 ter. In ragione delle precedenti determinazione di cui al comma 2 bis i soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a completare l'integrazione
dei sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, entro il nuovo termine del 30 giugno 2021."
d)

al comma 3 le parole "cinquanta milioni" sono sostituite con "centodieci milioni".

All'onere pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

COMAROLI
GARAVAGLIA
CATTOI
BELLACHIOMA
CESTARI
FRASSINI
GAVA
TOMASI
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AC 2500
EMENDAMENTO
Art. 239
CENTEMERO, CAPITANIO, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI

Al comma 1 dopo le parole "per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie"
aggiungere le seguenti: "nonché all'implementazione delle tecnologie e delle applicazioni di
'
intelligenza artificiale, blockchain e dell'internet of things".
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A.C. 2500

EMENDAMENTO

All"Art.239

Al comma 1, sostituire le parole da "di una strategia" a "82", con "dell'acquisto di dispositivi
portatili
necessari
per
la
realizzazione
della
didattica
a
distanza."
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EMENDAMENTO

Ali' Art.23 9
Al comma 1, sostituire le parole da "Ministro" a "digitalizzazione" con '"ali' Agenzia per
l'Italia Digitale."
Conseguentemente, eliminare il comma 2.

A.C. 2500
EMENDAMENTO

All'Art.239
Sopprimere

l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 38, al comma 1, alle parole "100" sostituire "150".
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EMENDAMENTO

All'Art.239

Al comma 1 sostituire le parole da "interventi" a "necessarie" con le seguenti: "la realizzazione degli obiettivi del Piano Strategico Banda Ultra Larga e, in generale, per le politiche di
riduzione del divario digitale m materia di sviluppo della fibra ottica."

A.C. 2500
EMENDAMENTO

All'Art.239
Al comma 2, al termine, aggiungere le seguenti parole: "Il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione trasmette annualmente alle commissioni parlamentari
competenti una relazione sull'attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma l."

2- 3<?).
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A.C. 2500

EMENDAMENTO
All"Art.239

Sopprimere l'articolo. Conseguentemente, all'articolo 236, comma 4, sostituire "40" con
"90".
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EMENDAMENTO
Articolo 239
Dopo il comma 2, inserire il comma 2 bis:
Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione anche nell'ambito della ricerca e della
promozione del ruolo centrate dell'Italia nella valorizzazione del dialogo interculturale e internazionale dei
paesi dell'area del Mediterraneo, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 400.000 euro per l'anno
2020 in favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale per la digitalizzazione delle attività in
particolare per lo svolgimento della sesta edizione della conferenza internazionale "Rame MedMediterranean Dialogues".

•

A.e. 2500
DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020

EMENDAMENTO ALL'ART. 239
"Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione"
,\l termine Jcl primo conuna, che si conclude con la frase: " .... m-pporlo /ect1i(01Jl!lmi11istmlim nei-essari a rrr1lizxare gli ù,terrenti''.
agg1ungere:

"Yicnc introdotta una figura esperta del settore quale il Disabi.lity \fanagcment, sul
breve, ml'cho e lungo periodo, in grado di strutturare bisohrt11 cd csigc11:,,c delle persone al
fine di includere e condizìonarc con essi l'utilizzo delle piattaforme e delle modahtù di
didattica alternative a ciw.'.'lle fisiche, garantendo un piano progettuale specifico in caso eh
analoga crisi e convertendo le misure emergenziali adottate 111 uno standard rispctt-oso di
tutu i cittadini con disabilità gravi e <lcficit: visivi, in<lipcrn.kntemcntc dalle abilità <lr
supporto, prevedendo l11olt.rc sofhvarc accessibili alle persone con di:rnbllità Yisivc".
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A.C. 2500

EMENDAMENTO
ART. 239

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Al comma 12 dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'ultimo periodo è inserito il
seguente: "Fino a quando le Amministrazioni Pubbliche di cui sopra non abbiano effettuato
la registrazione nel predetto elenco, sono validamente utilizzabili per tutte le notificazioni
stragiudiziali e giudiziali gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso l'Indice dei
domicili dfgitali delle Pubbliche Amministra ioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA)."
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EMENDAMENTO
Articolo 239
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
< <Articolo 239 bis.
All'articolo 8 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1. bis. 1. I proprietari di unità immobiliari, il condominio e i soggetti terzi che non siano operatori di rete
ma che abbiano la disponibilità dell'impianto multiservizio o del punto di accesso, hanno l'obbligo di
concedere al primo operatore di rete che ne fa richiesta ai sensi del precedente comma 1, diritti irrevocabili
d'uso di durata almeno quindicennale, sull'impianto multiservizio in fibra ottica e sui punti di accesso di
cui sono titolari o che gestiscono a qualunque titolo.
2. L'Operatore di rete che ha acquisito i diritti d'uso sugli impianti multi.servizio in fibra ottica o sui punti
di accesso ha il diritto, e ove richiesto l'obbligo, di dare accesso agli operatori di rete terzi agli impianti
multiservizi e punti di accesso in conformità a quanto disposto dal presente decreto e secondo i principi
stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il [31 dicembre 2020], linee guida recanti
la disciplina delle condizioni tecniche ed economiche di cessione del diritto d'uso dell'impianto
multiservizio in fibra ottica che i proprietari di unità immobiliari, il condominio o i soggetti terzi che non
siano operatori di rete devono applicare al primo operatore di rete. Con le medesime linee guida l'Autorità
definisce altresì i criteri per la determinazione delle condizioni economiche che il primo operatore deve
applicare agli operatori di rete terzi che fanno richiesta di accesso agli impianti multiservizio. I criteri per
la definizione delle condizioni economiche dovranno tenere conto anche delle economie di scopo
conseguite in caso di realizzazione di infrastrutture ai sensi del citato art. 135 bis.
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Dopo l'articolo 239 aggiungere il seguente:
«Art. 239-bis
(Domanda pubblica di innovazione)
1. Al fine di favorire l'efficientamento della spesa pubblica, le Amministrazioni aggiudicatrici, di cui al

comma successivo, destinano una quota, calcolata sul biennio di programmazione per servizi e
forniture e sul triennio per i lavori, non inferiore all'1 % dell'impegno complessivo del medesimo
periodo di spesa attraverso:
a) acquisti di servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato;
b) acquisti di soluzioni e prodotti innovativi.
2. Le Amministrazioni soggette all'obbligo di cui al precedente comma sono:
a) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma biennale di forniture e servizi di cui all'articolo
21, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 preveda una spesa complessiva
superiore a 20 milioni di euro;
b) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma triennale di lavori di cui all'art. 21, comma 1,
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 preveda una spesa complessiva superiore a 50
milioni di euro.
3. Per gli acquisti di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad utilizzare le
procedure di appalto di cui agli artt. 64, 65 e 158 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le Amministrazioni aggiudicatrici valutano la possibilità
di stipulare specifiche intese o accordi di programma con l'Agenzia per l'Italia Digitale, in ragione
delle competenze acquisite nel settore e dei compiti individuati con l'articolo 19 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179 e con i soggetti aggregatori.
5. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1, le Amministrazioni aggiudicatrici che destinano
quota supe~ior,~ all'1 % a ~ervizi e forniture ad alto contenuto tecnologico e innovativo.».
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AC2500

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 239, è aggiunto il seguente:
"Articolo 239-bis.
(Riuso di dati personali per soluzioni di intelligema artificiale in settori di pubblico interesse)
All'articolo 110-bis del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiunto il seguente comma:
4-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 paragrafo 3 lettera b) del regolamento, è ammesso

senza autorizzazione del Garante il trattamento ulteriore, comprese la comunicazione e la
diffusione, di dati personali, anche delle categorie di cui agli articoli 9 paragrafo 1 e I O del
regolamento, da parte di terzi titolari pubblici e privati per scopi di ricerca e sviluppo di soluzioni
basate su tecniche di intelligenza artificiale finalizzate esclusivamente all'esecuzione di compiti
nell'interesse pubblico, di utilità sociale o per l'esercizio di pubblici poteri, a condizione che i
suddetti dati siano previamente pseudonimizzati dal titolare del trattamento all'origine ai sensi
dell'articolo 4 punto 5) del regolamento, che le informazioni aggiuntive per l'attribuzione dei dati
personali a un interessato specifico siano note unicamente al titolare originario del trattamento e sia
ragionevolmente non possibile per i terzi titolari risalire all'identificazione o all'individuazione
della persona cui i dati si riferiscono. I terzi titolari del trattamento, nei casi di cui sopra, sono
esonerati dall'obbligo di rendere informazioni agli interessati, ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 5
lettera c) del regolamento. Restano fermi i diritti dell'interessato di cui agli articoli 21 e 22 del
regolamento, da esercitarsi nei confronti del titolare del trattamento originario o in alternativa, con
obbligo di collaborazione di quest'ultimo, nei confronti del titolare terzo, di opporsi in qualsiasi
momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento ulteriore dei dati
personali che lo riguardano e di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano
o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Si applicano le nonne in materia
di riutilizzo dei documenti nel settore pubblico di cui al Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n.
36."
Fusacchia

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 239

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«ART. 239-bis
(Misure in materia di elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero)
1. Al fine di introdurre, in via sperimentale, modalità di espressione del voto elettronico
anche in riferimento alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, all'articolo
1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola "europee" sono inserite
le seguenti: ", per il rinnovo dei Comitali degli italiani all'estero (COMITES)"».

SIRAGUSA, DE
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AC 2500

EMENDAMENTO ALL'ART. 239

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 239-bis (Credito di imposta transizione 4.0)

1. All'articolo l, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 211 è sostituito dal seguente: «Nei confronti delle piccole imprese, il credito d1imposta è
riconosciuto in misura pari al 70 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di
600.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al
60 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 500.000 euro. Nei confronti
delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese
ammissibili e nel limite massimo annuale di 500.000 euro. La misura del credito d'imposta è
comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, all'80 per cento
nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei
lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.»;
b) al comma 216, sostituire le parole «autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021 »
con le seguenti parole: «autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021 »
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad Euro 300 milioni per il 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3,
comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile
2020, n. 21.
\

\

NCASSINI, R A M P E L L I ~

23~.0S

11

AC2500

El\fENDAMENTO
Articolo 239
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 239 - bis. (r-.fisure volte a velocizzare i procedimenti amministrativi per il rilascio dei
titoli autorizzativi)

}Jl'articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eliminare le seguenti parole: "Gli
interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica
sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività".

~,~SSINI,~~L~•
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AC 2500

EMENDAMENTO
Articolo 239
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 239 - bis. (Af.icrotrincea quale tecnica di scavo a basso impatto ambientale).
All'articolo 5 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente:1-bis:
1. "Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul

sedime stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli
operatori può essere effettuata con la metodologia della mìcro trincea attraverso
l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni Oarghezza da
2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito
urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede.

2. L'Ente titolare/ gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di
larghezza e profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa
dell'infrastruttura a banda ultra larga di cui sopra, potrà concordare con l'operatore stesso
ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le concrete
modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le
prestazioni della sovrastruttura stradale.
3. L'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento e finitura della sola
sezione di scavo a regola d'arte in modo da non arrecare danno all'infrastruttura stradale
o autostradale interessata dai lavori",
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J\C 2500

EMENDAMENTO
Articolo 239
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

< <Articolo 239 bis. (Esenzione da autorizzazione paesaggistica per edifici non sottoposti
a vincolo)
All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 2 inserire il
seguente: "2-quater. Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità tramite posa di nuovo cavo aereo e/ o ripartitori ottici di edificio
(ROE) sulla facciata di edifici immobili in aree prive di interesse paesaggistico e/ o tutelate
dalla legge, ai sensi degli articoli 142 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, anche quando si
trovino all'interno di un centro storico, sono esentati dalla presentazione di istanza di
autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, sostituita da una comunicazione di avvio delle attività.".
I

I
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AC 2500

EMENDAMENTO
Articolo 239
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

< <Articolo 239 bis. (Esenzione da autorizzazione monumentale per edifici non sottoposti
a vincolo)
All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 2 inserire il
seguente: ''2-quinquìes. ''2-quinquìes. ''Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità tramite il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/ o
la posa di un nuovo cavo aereo e/ o la posa di ripartitori ottici di edificio (ROE) sulla
facciata di edifici e immobili privi dell'interesse di cui all'art. 2, comma 2 del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche quando si trovino all'interno di un centro storico,
sono esentati dalla presentazione di istanza di autorizzazione di cui all'articolo 21 comma
4 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostituita da una comunicazione dì avvio
delle attività.".
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AC 2500

EMENDAMENTO

Articolo 239
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
< <Articolo 239 bis. Divieto di imposizioni di onen per lo sviluppo di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità.

Alla fine del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33
aggiungere il seguente periodo: <<tali previsioni si applicano alle pubbliche
amministrazioni, alle Regioni, alle Province, ai Comuni, ai Consorzi, agli enti pubblici
economici, ai soggetti/ concessionari esercenti pubblici servizi, ai proprietari ovvero
concessionari di aree e/ o beni pubblici e/ o demaniali nonché ad ogni altra figura
soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici>>.
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AC 2500

EMENDAMENTO
Articolo 239
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
< <Articolo 239 bis.
L'art. 91 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è riformulato come segue:
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettrotÙca di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o i cavi
possono passare, senza necessità di consenso da parte del proprietario o del condominio, sia al di sopra
delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre
aperture praticabili a prospetto.

2. Il proprietario od il condominio, o per quest'ultimo l'amministratore stesso, non può opporsi
all'installazione di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto,
rispettivamente nell'immobile di sua proprietà ovvero nelle parti comuru.
3. I fili, i cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso
della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario o il condominio è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del
personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e
manutenzione degli impianti di cui sopra.
4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso,
accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di
rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. È fatto
espresso divieto al proprietario o al condominio, o per quest'ultimo all'amministratore, di impedire o
comunque ostacolare irragionevolmente tale accesso, salvo casi eccezionali dovuti a comprovati e
giustificaci motivi. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova
costruzione. L'operatore di comunicazione ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di
ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i
lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.
4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica, può installare a
proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica
utilità sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che
l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile né provochi alcun danno o
pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
6. Gli interventi disciplinati dalla presente disposizione sono equiparati a lavori di manutenzione
straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del Codice Civile e pertanto l'amministratore del condominio
non è tenuto alla previa convocazione dell'assemblea dei condomini.
7. In tutti i casi e per tutte le attività previste dal presente articolo, l'operatore incaricato del servizio può
agire direttamente in giudizio dinam:i all'autorità giudiziaria per far cessare eventuali impedimenti e
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turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture. L'operatore o eventualmente il comi.omino
a cui sia impedito di usufruire dell'impianto di comunicazione elettronica in fibra ottica richiesto, hanno
il diritto di rivolgersi immediatamente all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 9
del decreto legislativo 33/2016, qualora il proprietario, il condominio o l'amministratore, impediscano
oppure ritardino o comunque ostacolino irragionevolmente l'accesso ovvero lo svolgimento delle attività.
L'Autorità si pronuncerà entro massimo 30 giorni e potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000,00 euro a 30.000,00 euro.
8. Alle sanzioni amministrative eventuahnente irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
non si applicano le disposiziotÙ sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
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EMENDAMENTO
A.C. 2500
Articolo 239

Dopo l'articolo 239, inserire il seguente:

« Art. 239-bis
(Modifiche al credito d'imposta per investimenti -Agricoltura 4.0)
/. Alla legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Ali' articolo 1, comma 185:

a. le parole "al 31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "al 31 dicembre 2021 ";

b. le parole "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30
giugno 2022".
b) All'articolo 1, comma 188 le parole "nella misura del 6 per cento" sono sostituite dalle
seguenti "nella misura del 30 per cento".))

O
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 239
Dopo l'artico/o 239 inserire il seguente:
<<Art.239-bis
(Rafforzamento del Progetto WiFi Italia e sostegno alla realizzazione di infrastrutture e
servizi digitali)

1. Al fine di rafforzare la diffusione della connettività digitale attraverso lo sviluppo di una
rete WiFi liberamente accessibile su tutto il territorio nazionale, anche alla luce
dell'accresciuta esigenza di connettività funzionale a contrastare gli effetti sociali ed
economici negativi connessi all'emergenza COVID-19, all'attuazione del Progetto Piazza
WiFi Italia di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 aprile 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 1° giugno 2019, sono assegnate
ulteriori risorse, pari a 1 O milioni di euro per l'anno 2020, da destinare prioritariamente
all'attivazione di servizi di connettività e servizi accessori ad alto valore sociale e culturale

presso strutture ospedaliere pubbliche, musei e altri edifici pubblici e privati di rilievo sociale
e culturale.
2. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico
continua ad awalersi, in qualità di soggetto attuatore del progetto, di lnfratel Italia S.p.A.,
che prowede ad individuare ed attivare i servizi, anche ricorrendo ad operatori del settore
delle comunicazioni elettroniche e dei servizi digitali e accessori selezionati ai sensi del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche mediante il ricorso a procedure negoziate,
nonché a svolgere le attività funzionali ai servizi stessi, ivi inclusa la fornitura, l'installazione
e la manutenzione di punti accesso e il potenziamento delle infrastrutture esistenti.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2 lnfratel Italia S.p.A., mediante apposita
convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, presta supporto alla realizzazione

delle infrastrutture abilitanti funzionali al miglior dispiegamento sul territorio degli appalti di
domanda pubblica intelligente, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31
gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 20
marzo 2019, la cui dotazione, a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, è
incrementata di 1O milioni di euro, nonché delle sperimentazioni effettuate nell'ambito del
programma di supporto alle tecnologie emergenti 5G, in attuazione della delibera CIPE n.

61/2019, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2019,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 11 O del 13 maggio 2019.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 1 O milioni di euro per l'anno 2020, si prowede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del

presente decreto.
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AC 2500
EMENDAMENTO
Articolo 239
CAPITANIO, MACCANTI, CECCHETTI, DONINA, GIACOMETTI, RIXI, TOMBOLATO,
ZORDAN, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A, TOMASI
Dopo l'art 239 aggiungere il seguente
Art. 239-bis
(Misure per le reti elettroniche)
« 1. Al fine di velocizzare la messa a disposizione della rete pubblica del Piano Banda Ultra Larga
nelle aree bianche, il concessionario, anche nelle more del collaudo del singolo progetto da parte del
concedente, mette immediatamente a disposizione degli operatori, secondo procedure conformi
all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, tutte le infrastrutture che, seppur non
collaudate, risultino comunque completate, garantisce l'accesso pienamente disaggregato alle
porzioni di rete realizzate e avvia la commercializzazione, nelle aree comunali ove sia già
tecnicamente possibile, dei servizi wholesale.
2. Al fine di velocizzare i lavori nelle aree bianche del Piano Banda Ultra Larga, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri può nominare il Presidente della Regione o della Provincia Autonoma come
commissario straordinario anche per l'acquisizione di permessi concessori da parte di enti e società.
3. Al fine di velocizzare i lavori e l'avvio del servizio, il concessionario per la realizzazione e la
gestione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche, può affidare anche ad altri soggetti, oltre a
quello individuato in sede di gara, i servizi di progettazione a livello territoriale, individuando in
forma diretta o con modalità semplificate almeno un soggetto in ogni Regione o Provincia autonoma.
4. Al fine di velocizzare i lavori e l'avvio del servizio, il concedente per la realizzazione e la gestione
del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche in deroga a quanto disposto dalla convenzione con il
concessionario autorizza lo stesso a concludere accordi con altri operatori per l'utilizzo della
tecnologia fixed wireless access.
5. Le installazione di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzioni o altre tecnologie utili allo
sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e Fixed Wireless Access su infrastrutture per impianti
radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di cui
all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuate al fine di adempiere alle
disposizioni di cui al presente articolo, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare
contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad
effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
6. All'articolo 87-ter, comma I, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo
abilitativo,», sono inserite le seguenti parole: «che modifichino le caratteristiche radioelettriche e»;
b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I medesimi organismi di cui al primo periodo si
pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.».
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7. Terminata l'emergenza e comunque entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dello Sviluppo
Economico, presenta un piano per la costituzione di una rete unica di banda ultralarga a livello
nazionale, anche prevedendo la convergenza delle reti esistenti. Sul piano di cui al precedente periodo
è acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata.
8. Al fine di dare avviare l'intervento di infrastrutturazione nelle aree grigie servite da almeno un
operatore e delle aree dichiarate grigie in fase di consultazione pubblica ma non ancora servite dagli
operatori, il Ministero dello Sviluppo Economico richiede il parere positivo per aiuti di stato alla
Commissione Europea in forma urgente, vista l'attuale emergenza sanitaria in atto.
9. Nel caso in cui l'emergenza epidemiologica da Covid-19 si ripercuota negativamente sui tempi di
attuazione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche del Paese, già pesantemente compromesse
dai ritardi in essere, il Governo tutela le Amministrazioni Regionali da ogni pregiudizio economico
derivante da tali ritardi dell'esecuzione, in particolare rispetto alle risorse cofinanziate dalla Regioni
con fondi europei, e a rendere disponibile identiche somme compensative per la prosecuzione
dell'infrastruttura per la banda ultralarga, al fine di garantire il completamento delle sue opere
secondo la originaria dotazione di spesa prevista.
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EMENDAMENTO
AC 2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 240
Dopo l'articolo 240 aggiungere il seguente:
«Articolo 240-bis

L'art. 91 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:
"Articolo 91
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o i cavi
possono passare, senza necessità di consenso da parte del proprietario o del condominio, sfa al di sopra

delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre
aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio, o per quest'ultimo l'amministratore stesso, non può opporsi
all'installazione di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto,
rispettivamente nell'immobile di sua proprietà ovvero nelle parti comuni.
3. I fili, i cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso
della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario o il condominio è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del
personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione
e manutenzione degli impianti di cui sopra.
4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso,
accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di
rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. È fatto
espresso divieto al proprietario o al condominio, o per quest'ultimo all'amministratore, di impedire o
comunque ostacolare irragionevolmente tale accesso, salvo casi eccezionali dovuti a comprovati e
giustificati motivi. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova
costruzione. L'operatore di comunicazione ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di
ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente
i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.
4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica, può installare
a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di
pubblica utilità sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito
che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile né provochi alcun danno o
pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
6. Gli interventi disciplinati dalla presente disposizione sono equiparati a lavori di manutenzione
straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del Codice Civile e pertanto l'amministratore del
condominio non è tenuto alla previa convocazione dell'assemblea dei condomini.
7. In tutti I casi e per tutte le attività previste dal presente articolo, l'operatore incaricato del servizio
può agire direttamente in giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria per far cessare eventuali impedimenti
e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture. L'operatore o eventualmente il
condomino a cui sia impedito di usufruire dell'impianto di comunicazione elettronica in fibra ottica
richiesto, hanno il diritto dì rivolgersi immediatamente all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni
ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 33/2016, qualora il proprietario, il condominio o
l'amministratore, impediscano oppure ritardino o comunque ostacolino irragionevolmente l'accesso
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EMENDAMENTO
AC 2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e al1 1economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
owero lo svolgimento delle attività. L'Autorità si pronuncerà entro massimo 30 giorni e potrà irrogare
una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 30.000,00 euro.
8. Alle sanzioni amministrative eventualmente irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24

novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

EMENDAMENTO
AC 2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e al1 1economia, nonché di politiche sociali
connesse all 1emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 240
Dopo l'articolo 240 aggiungere il seguente:
«Articolo 240-bis
L'art. 91 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente
"Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
1. bis. 1. I proprietari di unità immobiliari, il condominio e i soggetti terzi che non siano operatori di rete

ma che abbiano la disponibilità dell'impianto multiservizio o del punto di accesso, hanno l'obbligo di
concedere al primo operatore di rete che ne fa richiesta ai sensi del precedente comma 1, diritti
irrevocabili d'uso di durata almeno quindicennale, sull'impianto multiservizio in fibra ottica e sui punti
di accesso di cui sono titolari o che gestiscono a qualunque titolo.
2. L'Operatore di rete che ha acquisito i diritti d'uso sugli impianti multiservizio in fibra ottica o sui punti
di accesso ha il diritto, e ove richiesto l'obbligo, di dare accesso agli operatori di rete terzi agli impianti
multiservizi e punti di accesso in conformità a quanto disposto dal presente decreto e secondo i principi
stabiliti dall'Autorità per !e garanzie nelle comunicazioni.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il [31 dicembre 2020], linee guida recanti
la disciplina delle condizioni tecniche ed economiche di cessione del diritto d'uso dell'impianto
multiservizio in fibra ottica che i proprietari di unità immobiliari, il condominio o i soggetti terzi che non
siano operatori di rete devono applicare al primo operatore di rete. Con le medesime linee guida
l'Autorità definisce altresì i criteri per la determinazione delle condizioni economiche che il primo
operatore deve applicare agli operatori di rete terzi che fanno richiesta di accesso agli impianti
multiservizio. I criteri per la definizione delle condizioni economiche dovranno tenere conto anche delle
economie di scopo conseguite in caso di realizzazione di infrastrutture ai sensi del citato art.135 biS.))
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 240
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
ART. 240 - bis
(Semplificazione di procedure assunzionali e fonnative del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco)

1.ln relazione alla necessità di attuare le misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata nel Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, l'accesso alla qualifica di vice direttore, in deroga all'articolo 143 del
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n.127 ed in ottemperanza alla legge n. 14 del 2015, per
n.40 posti, mediante procedura straordinaria di selezione, per ordine di ruolo di personale
operativo, non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli di Vigile del Fuoco che abbia
maturato almeno 10 anni di effettivo servizio. Per i ruoli di Capo squadra, Capo reparto e
Ispettore antincendio, muniti dei titoli necessari per l'accesso alle carriere direttive dei vigili
del Fuoco di cui all' articolo 143 comma d) del medesimo decreto è richiesto inoltre il
possesso del modulo C (Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione - RSPP).
2. Per il suddetto personale selezionato, al fine di garantire la migliore applicazione delle
correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti
vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, visto la provenienza dai ruoli operativi e comprovata esperienza
acquisita in servizio, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice
direttore, ha una durata di mesi sei, durante i quali saranno sottoposti ad apposita
formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi
di appartenenza. Al termine dei sei mesi il suddetto personale sarà nominato Direttore
Antincendio e prenderà servizio presso la sede di provenienza alla data della selezione. Il
Ministero dell'Interno è autorizzato ad awiare la suddetta procedura straordinaria di
selezione entro il 1° agosto dell'anno 2020."
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AC 2500

Eìv1ENDA1-1ENTO

l'articolo 241 è sostituito dal seguente:
Articolo 241

(Utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n.145 per il contrasto
all'emergenza Covid-19)
1. A decorrere dal l" febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le r-isorse del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rimaste inutilizzate a seguito dì monitoraggio e che sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, possono essere in via eccezionale destin:ite ad ogni tipologia dì
intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiar·e l'emergenza sanitaria,
economica e sociale conseguente al!a pandemia da COVID-19.

12

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 241
Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "La riprogrammazione è definita nel
rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse pari al 80
per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della conseguente
ripartizione regionale.";
b) all'ultimo periodo dopo le parole "al Comitato per la Programmazione Economica"
aggiungere le seguenti: "e alle commissioni parlamentari competenti".

2.i.-1.2-

A.C. 2500

Emendamento

Articolo 241

(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19)

All'articolo 241, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di contribuire al rafforzamento dei princìpi per il riequilibrio territoriale, all'articolo 7bis del decreto legge n. 243 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:
"2-quater. In allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio è riportato, con riferimento
a ciascuno stato di previsione della spesa, per ciascun programma di spesa ordinaria in conto capitale
di cui al comma 2-bis, un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa in conformità
all'obiettivo di cui al comma 2, con indicazione delle relative autorizzazioni di spesa pluriennale,
delle unità elementari di bilancio e dei piani gestionali iscritti nello stato di previsione. Il prospetto è
aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del
Parlamento. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione delle unità di
voto parlamentare della legge di bilancio in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della
rendicontazione, di cui al comma 17 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le unità
elementari di bilancio dei programmi di spesa di cui al comma 2-bis sono articolate in conformità al
criterio di ripartizione tenitoriale di cui al comma 2 del presente articolo."
b) al comma 3 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "a reintegrare le regioni del Mezzogiorno
delle risorse non assegnate in conformità all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo."
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Emendamento
Articolo 242

RIXI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI, GUIDESI

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente capoverso: "sono fatti salvi gli impegni già assunti relativi
ad interventi che le Regioni, con atto di giunta, individuano come strategici entro la data del 30 settembre 2020".

2Li2.1

80

A.C. 2500

All'articolo 242 dopo il comma 7 è inserito il seguente:

7-bis. Al fine di supportare la ripresa delle attività economiche in seguito all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di accelerare e completare le azioni e la spesa del ciclo degli
interventi finanziati nella programmazione 2014-2020, le Camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura possono essere individuate come soggetti attuatori delle iniziative dei
Programmi Operativi Nazionali (PON) e Regionali (POR) e dei Programmi Operativi Complementari

(POC), nel rispetto delle procedure previste all'interno dei Programmi stessi e coerentemente con
le funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese che esse svolgono.

Relazione
La proposta è finalizzata ad accelerare le azioni degli interventi finanziati nella programmazione
2014-2020, portandone a compimento la relativa spesa.
Nel particolare momento di ripresa delle attività economiche in seguito all'emergenza, le Camere
di commercio, mettendo a disposizione il loro know how, supporterebbero come soggetti attuatori
le iniziative dei Programmi Operativi Nazionali (PON) e Regionali (POR) e dei Programmi Operativi
Complementari (POC), nel rispetto delle procedure previste all'interno dei Programmi stessi,
nell'interesse generale per il sistema delle imprese.

2
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A.C. 2500

Emendamento

Art.242

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata
l'attuazione dei seguenti obiettivi:
a) riconoscimento dell'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al
decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per le imprese
operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
b) realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta disciplinate ai sensi dell'articolo 10,
comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento
climatico e per la utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque.
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Emendamento

Art. 242

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata
l'attuazione dei seguenti obiettivi:

a) riconoscimento dell'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al
decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per le imprese
operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
b) riconoscimento di una misura di sostegno del reddito per giovani laureati meritevoli denominata
«reddito di eccellenza», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva
di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente
presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali,
operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

c) riconoscimento ai cittadini meno abbienti, residenti nelle regioni a più alta criticità sociale e con
una minore aspettativa di vita di un assegno di importo fino a 600 euro annui, utilizzabili a fronte del
pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche.
d) realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta disciplinate ai sensi dell'articolo IO,
comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento
climatico e per la utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque.
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Emendamento

Art. 242

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata
l'attuazione dell'obiettivo della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina."
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AC 2500

Art.242

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
"7-bis. Le Regioni e le Province autonome che ne facciano richiesta, possono utilizzare, anche
parzialmente, le economie accertate nell'attuazione di interventi finanziati con il Fondo di Sviluppo
e Coesione 2014- 2020, anche anticipatamente al determinarsi delle condizioni di cui al comma 2
dell'art. 2 della Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018.
7-ter. La facoltà di cui al precedente comma precedente è subordinata all'impegno
dell'Amministrazione richiedente di garantire, con proprie risorse, la copertura di eventuali
fabbisogni finanziari che dovessero determinarsi, nel corso dell'attuazione degli interventi finanziati
con fondi FSC e fino al loro completamento."

DE LUCA
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AC 2500

Art.242

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
"Le scuole di specializzazione accreditate definitivamente o provvisoriamente per l'anno accademico
2018/2019 possono aggiornare le loro reti formative per l'anno accademico 2019/2020 secondo le
modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell'università e della ricerca."

DE LUCA
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243

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, dopo il comma 65-quinquies è aggiunto il
seguente:
65-sexties. Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nelle nei Comuni
svantaggiati. Con apposito decreto del Ministro del Sud e della Coesione Territoriale vengono individuati gli
enti beneficiari, in relazione ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito
delle persone e delle presone fisiche inferiori alle medie di riferimento. 11 fondo è ripartito tra i comuni
svantaggiati, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro del sud e della
coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione al fine di realizzare i
seguenti interventi:
a)

concessione in comodato d'uso gratuito, con bando pubblico, immobili appartenenti al patrimonio
disponibile a persone fisiche o giuridiche per l'apertura di attività commerciali, artigianali o
professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività

b} copertura degli oneri finanziari dei mutui contratti da persone fisiche, di durata non superiore a
trenta anni, finalizzati all'acquisto di locali commerciati classificati nella categoria catastale C/1 con
superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze
c)

concessione di contributi per l'awio delle attività commerciali ed artigianali ed agricole

d) concessione di incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la
propria residenza e dimora abituale nei Comuni delle aree interne. Tali incentivi e premi possono
essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento e per quelle di acquisto, di
ristrutturazione o di locazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.
e)
f)

concessione di contributi per copertura degli oneri finanziari delle spese di acquisto di immobili
adibiti ad abitazione principale
concessione di contributi per la ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione principale

g)

concessione alle persone fisiche immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in
comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, con i soli oneri di manutenzione a
carico dei concessionari
h) concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico al fine di esercitare ogni
forma di lavoro agile.

ENRICO BORGHI, NAVARRA

A.C. 2500

EMENDAMENTO
ART.

243

Al comma 1 capoverso 65-quinquies, sostituire le parole "di euro 60 milioni per l'anno 2020,
di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022" con le seguenti: "di
euro 65 milioni per l'anno 2020, di euro 32 milioni per l'anno 2021 e di euro 32 milioni per
l'anno 2022"
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Emendamento

All'art. 243 primo comma, dopo le parole, "si provvede" sostituire sino a" n. 147 "con le seguente
frase "ai sensi dell'art. 265 ".

Conseguentemente,
All'art. 244 al terzo comma, dopo le parole, "si provvede" sostituire "ai sensi dell'art. 265"

All'art. 246, primo comma dopo le parole "risorse" sostituire "a valere sui fondi di cui all'art.
265" sino alla parola "n.147 ".

AC 2500

EMENDAMENTO

All'articolo 243, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopi il comma 65-quater è aggiunto il
seguente:

«65-sexies. A valere sulle risorse stanziate al comma I del presente articolo è adottato, in via
sperimentale e per il periodo 2020-2022, un piano di dottorati comunali per consentire a Comuni
presenti nelle aree interne di dotarsi, singolarmente o come unione di più Comuni, di nuclei di
dottorandi e ricercatori, collegati con le università, che aiutino nella definizione, attuazione, studio e
monitoraggio di strategie locali per la trasformazione ecologica, per la trasformazione digitale e per
le altri grandi sfide considerate prioritarie anche a seguito dell'emergenza Covid-19 e legate alla
tenuta sociale e sanitaria, al contrasto alle crescenti disuguaglianze e alle politiche educative, alla
ripresa e al rafforzamento delle attività economiche, al potenziamento delle capacità amministrative,
rafforzando in questo modo iniziative e politiche dei Comuni beneficiari volte a rendere le rispettive
comunità locali sempre più resilienti, connesse, e prossime al raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale stabilisce, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro dell'Università e della Ricerca, che può integrare con proprie risorse, l'esatto ammontare
destinato al progetto sperimentale di dottorati comunali. Lo stesso decreto stabilisce criteri,
modalità per il riparto, e tipologia di voci di spesa ammissibili, oltre a quelle relative alle borse di
dottorato e ricerca. Le Regioni possono procedere attraverso le risorse dei propri programmi europei
a concedere ulteriori contributi per le finalità di cui al presente comma».

Fusacchia, Muroni, Palazzotto, Quartape/le Procopio, Lattanzio

e 2soo

Art. 243-bis
(Misure per la ripresa economica e sociale)

1. L'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modiflcazioni dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente: "Art. 25. Misure per la ripresa economica e sociale. 1. Per
garantire ai territori dei Comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per
sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti
imprenditoriali di nuovi impianti, ampliamento di impianti esistenti e riconversione produttiva, si prevede
l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1°
aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 65V2014 della Commissione del
17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Una quota delle risorse stanziate per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi
per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:
a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

3. le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accertate per ogni annualità con ordinanza del
Commissario straordinario in misura non superiore al 5% degli stanziamenti non ancora impegnati destinati
alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle
somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni
appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il Commissario straordinario adotta i prowedimenti conseguenti,
trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.
4. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal Commissario
straordinario, acquisiti i pareri delle Regioni, e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi
di stabile occupazione.
5. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4, sono attivati con provvedimenti del Commissario
straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel
rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni

eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere
attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.
6. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo, il Commissario straord·1nario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - lnvitalia, con oneri a carico delle risorse di
cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.
7. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo
economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2- bis quale area in
cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.".

PEZZOPANE, MORGONl,_vr.lNI, BRAGA, TERZONI, LORENZONI
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Relazione tecnico-normativa (RTN)
Attraverso l'art.3 si propone di sostituire il vigente art 25 del di 189 del 2016, recante disposizioni per il
rilancio del sistema produttivo per le aree interessate dal sisma del 2016, con una nuova disciplina che
disclplina interventi per incentivare iniziative volte a realizzare sviluppo economico sostenibile e nuovi
investimenti produttivi. Gli interventi possono riguardare sia percorsi di produzione industriale che socio culturale che di ricerca o miglioramento della connettività alle reti.
le risorse utilizzabili sono individuate ogni anno da apposita ordinanza del commissario, nel limite del 5%
degli stanziamenti non ancora impegnati e delle disponibilità risultanti dai ribassi d'asta.
Il commissario adotta ogni anno un piano annuale, acquisito il parere delle Regioni e del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con
specifici provvedimenti il Commissario attiva gli interventi contenuti nel piano, che possono essere attuati
anche attraverso "contratti di sviluppo". In relazione a questi interventi il Commissario può avvalersi del
supporto tecnico ammin·1strat1vo di lnv·1taI·1a e, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione
territoriale.
L'intervento proposto non ha alcun effetto sul bilancio dello stato.
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Emendamento

Dopo l'articolo 243 inserire il seguente:
"Articolo 243-bis
(Verifica di impatto macroregionale)

I. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"L'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui al comma 1 e la verifica dell'impatto della
regolamentazione di cui al comma 4 devono riguardare altresì i costi e gli effetti che le ipotesi di
intervento normativo e gli atti normativi hanno sulle aree macroregionali, con particolare riferimento
alle attività dei cittadini e delle imprese, all'organizzazione e al funzionamento delle pubbliche
amministrazioni, nonché ai parametri di reddito e ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali erogati nel Mezzogiorno''.
2. Al comma 8 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo le parole "di AIR e di
VIR", sono aggiunte le seguenti parole: '",avvalendosi della collaborazione del Dipartimento delle
Politiche di Coesione per la valutazione dei costi e degli effetti che le ipotesi di intervento normativo
e gli atti normativi hanno sulle aree macroregionali.".
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c. 2500
Emendamento
Articolo 243

FRASSINI. RIBOLLA, BELOTTI, BIANCHI, BONIARDI, BORDONALI. CAPITANIO.
CECCHETTI, CENTEMERO, COLLA, COMAROLI, CRIPPA ANDREA, DARA, DONINA.
FERRAR!, FORMENTINI, GALLI, GARAVAGLIA, GOBBATO. GRIMOLDI, GUIDESI, IEZZI,
INVERNIZZI, LOCATELLI, LORENZONI EVA, LUCCHINI, MAGGIONI, MOLTENI,
MORELLI, PAROLO, TARANTINO, TOCCALINI, VOLPI, ZOFFILI V
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Articolo 243-bis. (Misure di sostegno alle imprese con sede, anche solo operativa, nelle province
di Bergamo, Lodi e Cremona maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi,
economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle
imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nelle province di
Bergamo, Lodi e Cremona maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono
adottate apposite misure di sostegno alle imprese, finalizzate alla rapida ripartenza di un'area che da
sempre ha una forte vocazione allo sviluppo, attraverso il superamento delle attuali difficoltà legate
alla carenza di liquidità e agli ostacoli burocratici.
2. Le misure di sostegno di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle
comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza
epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro
lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la Coesione
territoriale e il Mezzogiorno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dello Sviluppo economico, su proposta della Regione Lombardia e delle province interessate, sono
individuate le misure di sostegno di cui al comma 1 tra cui anche la previsione di esenzione dalle
imposte dirette, indirette e tributi locali, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto
alle agevolazioni previste, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo
strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento, e la durata di vigenza delle
misure di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni dì euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
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EPZ

c. 2500
Emendamento
Articolo 243

FRASSINI. RIBOLLA. BELOTTI, BIANCHI, BONIARDI, BORDONALI, CAPITANIO,
CECCHETTI, CENTEMERO, COLLA, COMAROLI, CRIPPA ANDREA, DARA, DONINA,
FERRAR!, FORMENTINI, GALLI. GARAVAGLIA, GOBBATO, GRIMOLDI, GUIDESI, IEZZI,
INVERNIZZI, LOCATELLI, LORENZONI EVA, LUCCHINI, MAGGIONI, MOLTENI,
MORELLI, PAROLO, TARANTINO, TOCCALINI, VOLPI, ZOFFILI V
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Articolo 243-bis. (Ist;tuzione di una zona economica speciale nelle province maggionnente colpite
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi,
economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle
imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni situati
nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale
(ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123.
2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la
tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti
dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore
fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico
di quelle aree.
3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della
ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto
e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono
definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le
condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato
al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua
composizione e funzionamento e la durata della ZES.
4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro per l'anno
2020, cui si prowede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
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AC2500
EMENDAMENTO ALL'ART. 243
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 243-bis (Fondo investimenti delle amministrazioni centrali)
1. All'articolo I, comma 15, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere il seguente comma:
«15-bis. Una quota parte del fondo di cui al comma 14, pari almeno a 1.000 milioni di euro, è destinata
alla manutenzione e alla costruzione di nuove infrastrutture di interesse nazionale site nelle regioni
meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea.».
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AC 2500
EMENDAMENTO
Art. 243
GOLINELLI, CAVANDOLI. CESTARI, MORELLI, MURRONE, PIASTRA, RAFFAELLI, TOMASI,
TOMBOLATO, VINCI, DARA. BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA V A,

Dopo l'articolo 243 inserire il seguente:
"Art. 243-bis

(Disposizioni per i territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e
interessati dall'emergenza COVID-19).
1. Al comma 2 dell'articolo 3-his del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'art.I, comma 1001, della
legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole:
«2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, come ulteriormente modificato dall'art. i
comma 761, della Legge n.205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2021»;
b) le parole: <<nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite
dalle parole: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».
3. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.
122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai
Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge
16 ottobre 20 t 7, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per
i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui
all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito. con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta
municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6
giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata
fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31
dicembre 2021.
5. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro
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dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno
2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'art.2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre
2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli
identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al
citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è
prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo l della legge 28
dicembre 2015, n.208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa
Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione
dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi
quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo l, comma 426, della legge 24 dicembre
2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1,
comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a
decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di
pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
6. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27
dicembre 2013 n.147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210,
all'art.I comma 726 della legge 205/2017 ed all'art. 1 comma 987 legge 145/2018, ed all'art. 9vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i
Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare
ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
7. Al comma 4 bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole <<31 dicembre 2020>> sono sostituite
dalle parole <<31 dicembre 2021>>.
8. Al comma i-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla
Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le
seguenti parole: "c) ed),". Al comma l dell'art.3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) dopo le parole "lettere a), b )" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) ed),";
b) dopo le parole "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole "nonché
finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà
di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative,
sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42, ";
9. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la
fonnazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" la parola
"privata'' è soppressa.
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10. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 "Ripristino del
potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure
di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le
misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri
temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà
restituire il 50% del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato
applicando un ammortamento lineare del 10% annuo su una durata del bene di 10 anni.
11. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge l O agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'art. 2 c. 1 del medesimo decreto, nonché i
contributi di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conv. con mod. in legge
135/2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla
ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei
territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a
esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni
azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
Le risorse ed i contributi di cui al paragrafo precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel
fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di
cui al r.d. n. 267/1942 e smi, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al
d.lgs. 14/2019.
Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle
apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e
Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'art. 2 comma 6 del d.l. 74/2012,
conv. in legge 122/2012.
12. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 "Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 20/8-2020" (legge di
stabilità 2018) è abrogato.
13. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il
Fondo per la ricostruzione di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla
legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.
Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, nonché agli oneri
derivanti dal comma 11 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di
riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal precedente
comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 5 quantificati in 1,3
milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 ~i provvede mediante corrispondente
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma I07, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."
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EMENDAMENTO
Art. 243

DARA, GOLINELLI, CAVANDOLI, CESTARI, MURELLI, MURRONE, PIASTRA, RAFFAELLI,
TOMASI, TOMBOLATO, VINCI BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA VA

Dopo l'articolo 243 inserire il seguente:
"Art. 243-bis
( Ulteriori disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici 2012 a seguito del!' emergenza COVID19)

1. Al comma I-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1°
agosto 2012, n.122, dopo le parole "di cui al comma I, lettera a)." sono aggiunte le seguenti parole: "e) e
d),". Al comma l dell'art.3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole:", e) ed),";
b) dopo le parole "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole "nonché finalizzati ad
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a:
attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero
per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, ".
2. Al comma 444°, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" la parola "privata" è soppressa.
In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
riguardanti la Misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e
introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti
europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei
ricoveri temporanei finanziati, oltre i tennini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà
restituire il 50% del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un
ammortamento lineare del 10% annuo su una durata del bene di 10 anni.
3. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo I comma 359 della legge 27 dicembre
2013 n.147, all'articolo 11 comma 3-quaterdel decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'art.I comma 726
della legge 205/2017 ed all'art. I comma 987 legge 145/2018, ed all'art. 9-vicies sexies del decreto-legge 24
ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo I, comma 2,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del
medesimo decreto-legge.
4. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle
connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite,
le Regioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto
2016 sono autorizzate, in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire procedure
concorsuali, finalizzate all'assunzione a tempo determinato o indeterminato, riservate al personale:
a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 3-bis c. 8 del d.l. 95/2012
convertito con modificazioni, dalla legge 135/2012, nonché ai sensi dell'art. 3-bis del d.!.
n. I 13/2016, convertito con modificazioni, dalla legge n.160/2017;
b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto, anche non
continuativi.
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5. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma precedente, per i diversi profili professionali, possono
essere utilizzate per:
a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino
all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni
commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvederà
mediante autorizzazione di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali;
b) assunzioni a tempo indeterminato presso le Regioni e gli enti locali dei territori interessati dagli
eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza
dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli enti
presso cui prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione; la presente
disposizione è a valere sulle capacità assunzionali degli Enti e non comporta oneri aggiuntivi.
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EMENDAMENTO
Art. 243
PATASSINI, CAPARVI, MARCHETTI, SALTAMARTINI, BASINI, BELLACHIOMA G., DE ANGELIS,
D'ERAMO, DURIGON, GERARDI, LATINI, PAOLINI, ZICCHIERI BENVENUTO, LUCCHINI,
BADOLE, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI, VALBUSA, VALLOTTO, , CATTO! VANESSA,
CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARA VAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo l'articolo 243 inserire il seguente:
«Art. 243-bis
(Istituzione Zona Economica Speciale Sisma 2016-2017 a seguito all'emergenza COVID-19)
I. AH'articolo 25 de decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità
privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le
misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici,
finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o
re~idenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo
operativa, o residenza ali' interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà
previsto.
2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle
comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che
costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale
ed economico di quelle aree.
2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla legge 12 dicembre 2019, n.
156, di conversione del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123, saranno stabilite le modalità di funzionamento e
governo della ZESS tra cui•anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel
rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri
per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che
disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento
generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e
la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quinquies.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, 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, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
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AC 2500
EMENDAMENTO
Art. 243
PATASSINI, CAPARVI, MARCHETTI, SALTAMARTINI, BASINI, BELLACHIOMA G., DE ANGELIS,
D'ERAMO, DURIGON, GERARDI, LATINI, PAOLINI, ZICCHIERI BENVENUTO, LUCCHINI,
BADOLE, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI, VALBUSA, VALLOTTO, CATTOI VANESSA,
CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo {'articolo 243 inserire il seguente:
«243-bis.

( Programmi straordinari per le aree in crisi)
All'articolo 3-bis, comma I, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 dicembre 2019, n. 156, il comma 1 è sostituito dal seguente:

I. Entro il 31 dicembre 2020, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza
permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni
indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge colpiti dagli eventi s!smici verificatisi a
partire dal 24 agosto 2016.,>
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AC 2500
EMENDAMENTO
Art. 243
PATASSINI, CAPARVI, MARCHETTI, SALTAMARTINI, BASINI, BELLACHIOMA G., DE ANGELIS,
D'ERAMO, DURIGON, GERARDI, LATINI, PAOLINI, ZICCHIERI BENVENUTO, LUCCHINI,
BADOLE, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI, VALBUSA, VALLOTIO, CATIOI VANESSA,
CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo l'articolo 243 inserire il seguente:
«Art. 243-bis

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia a
seguito all'emergenza COV!D-19)
l. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del centro Italia, colpite dagli eventi
sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di
nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del
Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo
3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale
2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del
23settembre2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro
Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel Decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 .. Ai fini dell'istituzione e
dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica
speciale prevista dal presente comma si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12. Per l'istituzione della zona economica speciale nelle aree ricomprese nel
cratere sismico del Centro Italia è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021
e 2022. Agli oneri derivanti dall'applicazione del preiiente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo I, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.>>.
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c. 2500
Emendamento
Articolo 243

FRASSINI, RIBOLLA, BELOTTI, BIANCHI, BONIARDI, BORDONALI, CAPITANIO,
CECCHETTI, CENTEMERO, COLLA, COMAROLI, CRIPPA ANDREA, DARA, DONINA,
FERRAR!, FORMENTINI, GALLI, GARA VAGLIA, GOBBATO, GRIMOLDI, GUIDESI, IEZZI,
INVERNIZZI, LOCATELLI, LORENZONI EVA, LUCCHINI, MAGGIONI, MOLTENl,
MORELLI, PAROLO, TARANTINO, TOCCALINl, VOLPI, ZOFFILI V
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Articolo 243-his. (Misure di sostegno alle imprese con sede, anche solo operativa, nelle province
di Bergamo, Lodi e Cremona maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COV/D-19)
1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi,
economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle
imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nelle province di
Bergamo, Lodi e Cremona maggiormenle colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono
adottate apposite misure di sostegno alle imprese, finalizzate alla rapida ripartenza di un'area che da
sempre ha una forte vocazione allo sviluppo, attraverso il superamento delle attuali difficoltà legate
alla carenza di liquidità e agli ostacoli burocratici.
2. Le misure di sostegno di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle
comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza
epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro
lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la Coesione
territoriale e il Mezzogiorno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dello Sviluppo economico, su proposta della Regione Lombardia e delle province interessate, sono
individuate le misure di sostegno di cui al comma 1 tra cui anche la previsione di esenzione dalle
imposte dirette, indirette e tributi locali, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto
alle agevolazioni previste, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo
strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento, e la durata di vigenza delle
misure di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
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Emendamento
Articolo 243

FRASSINI. RIBOLLA, BELOTTI, BIANCHI, BONIARDI. BORDONALI, CAPITANIO,
CECCHETTI, CENTEMERO, COLLA, COMAROLI, CRIPPA ANDREA, DARA, DONINA,
FERRAR!, FORMENTINI, GALLI, GARAVAGLIA, GOBBATO, GRIMOLDI, GUIDESI, IEZZI,
INVERNIZZI, LOCATELLI, LORENZONI EVA, LUCCHINI, MAGG!ONI, MOLTENI,
MORELLI, PAROLO, TARANTINO, TOCCALINI, VOLPI, ZOFFILI V
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Articolo 243-bis. (Istituzione di una zana economica speciale nelle province maggiormente colpite
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
L Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi,
economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle
imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni situati
nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da
COVJD-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale
(ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123.
2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la
tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti
dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore
fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico
di quelle aree.
3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della
ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto
e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono
definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le
condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato
al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua
composizione e funzionamento e la durata della ZES.
4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro per l'anno
2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
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A. C. 2500
EMENDAMENTO
BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI
ARTICOLO 244

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole (<Sardegna e Sicilia» con le seguenti «Sardegna, Sicilia, Umbria, Marche e
Lazio»;
b) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 68,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022

e 2023, si provvede:
a) quanto a 48,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) quanto a 20 milioni di euro 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, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.)>.
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AC 2500
EMENDAMENTO
ART. 244

CAPARVI, MARCHITTI

All'artlcolo
a)
b)
e)

244 apportare le seguenti modifiche:
Al comma 1, dopo fa parola Molise, aggiungere le seguenti: Marche e Umbria;
Al comma 3, le parole 48,5 milioni, sono sostituite daffe seguenti 60,5 milioni;
La rubrica è modificata come segue: Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle
aree del Mezzogiorno, Marche e Umbria
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Camera dei deputati
Gruppo Italia Vh :1
l:fjicio Legislatfro

A.C. 2500
Emendamento
Art. 244

All'articolo, dopo le parole "operanti nelle regioni 11 inserire le parole: "Umbria,
Marche, Lazio,"

NOBILI
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AC.2500
EMENDAMENTO
ART. 244
All'articolo 244 apportare le seguenti modifiche:
a) Al comma 1, dopo la parola Molise, aggiungere le seguenti: Lazio, Marche e Umbria;
b) Al comma 3, le parole 48,5 milioni, sono sostituite dalle seguenti 68,5 milioni;
e) La rubrica è modificata come segue: Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo
nelle aree del Mezzogiorno e dell'Italia centrale.
Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: "800 milioni di euro
per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021" con le seguenti:
"800 milioni di euro per l'anno 2020, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2p23 e 90 m[lioni di euro a dec9-1rere dal ~24"- 1
.
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AC.2500 Emendamento

Articolo 244
All'articolo 244 apportare le seguenti modifiche:
a) Al comma 1, dopo la parola Sicilia, aggiungere le seguenti: nonché nelle regioni Lazio,
Marche, Umbria compite dagli eccezionali eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30
ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017;
b) Al comma 3, le parole 48,5 milioni, sono sostituite dalle seguenti 73,5 milioni;
e) La rubrica è modificata come segue: (Credito di imposta per le attività di ricerca e
sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 20162017)
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AC. 2500
Emendamento articolo 244

Al comma 1, dopo la parola "Abruzzo" è aggiunta la seguente: "Umbria"
Verini

AC.2500 Emendamento

Articolo 244

All'articolo 244 apportare le seguenti modifiche:
a) Al comma 1, dopo la parola Sicilia, aggiungere le seguenti: nonché nelle regioni Lazio,
Marche, Umbria compite dagli eccezionali eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30
ottobre 20 I 6 e del 18 gennaio 2017;
b) Al comma 3, le parole 48,5 milioni, sono sostituite dalle seguenti 73,5 milioni;
c) La rubrica è modificata come segue: (Credito di imposta per le attività di ricerca e
sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpz·t agli eventi siSmici del 2016-

2017)
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AC.2500 Emendamento

Articolo 244
All'articolo 244 apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, dopo la parola Sicilia, aggiungere le seguenti: nonché nelle regioni Lazio,
Marche, Umbria compite dagli eccezionali eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30
ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017;
b) Al comma 3, le parole 48,5 milioni, sono sostituite dalle seguenti 73,5 milioni;
e) La rubrica è modificata come segue: (Credito di imposta per le attività di ricerca e
sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 20162017) 1
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Art. 244

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.bis Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese ubicate nelle aree a
contenimento rafforzato delle regioni diverse da quelle indicate al comma I. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede sulle disponibilità dell'articolo 265.
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AC 2500
EMENDAMENTO ALL'ART. 244
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 244-bis.
1. Al fine di attrarre nuovi investimenti e creare lavoro stabile e di qualità, nelle Regioni del

Mezzogiorno viene attuata la fiscalità di vantaggio, da definire con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali e con il Ministro della Pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è adottato il Piano
straordinario per le assunzioni dei giovani fino a 45 anni per l'informatizzazione della Pubblica
amministrazione dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province attraverso procedure
concorsuali semplificate, anche da remoto, basate sulla sola comparazione dei curricula dei
partecipanti e su una prova orale e pratica.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione
del Ministero dell1economia e delle finanze, il Fondo straordinario per le assunzioni dei giovani, con
una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro.».
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 800
milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

MOTIVAZIONE

Con tale articolo aggiuntivo si stabilisce l'attuazione degli strumenti della fiscalità di vantaggio
ovvero l'insieme delle norme atte a fornire vantaggi di natura fiscale per lo svolgimento di attività
economiche in particolari aree svantaggiate di una Regione Europea. Inoltre l'emendamento prevede
Piano straordinario per le assunzioni dei giovani per l'informatizzazione della Pubblica
9

C.2500
Dopo l'articolo 244, aggiungere il seguente:
Art. 244-bis. (Stabilizzazione e potenziamento del credito d'imposta sull'acquisto di beni strumentali
nuovi e del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica)

1. Al fine di stabilizzare in un orizzonte temporale pluriennale la disciplina degli incentivi fiscali
previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, già ridefinita dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in
considerazione della necessità di rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza
legata al COVID-19, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 185, le parole: "e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia awenuto
il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione," sono
sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2022";
b) al comma 188, le parole: "6 per cento" e le parole "nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2
milioni di euro" sono sostituite rispettivamente dalle parole: "10 per cento" e "nel limite massimo di
costi ammissibili pari a 1O milioni di euro";
c) al comma 191, le parole: "in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti
di cui al comma 190" sono sostituite dalle parole: "in un'unica quota annuale";
d) al comma 198, dopo le parole: "31 dicembre 2019" sono aggiunte le seguenti: "e fino a quello in
corso al 31 dicembre 2022";
e) al comma 203:
1) nel primo periodo, le parole: "12 per cento" sono sostituite dalle seguenti le parole "20 per cento"
e le parole: "3 milioni di euro" sono sostitute dalle seguenti: "5 milioni di euro";
2) nel quarto periodo, le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento" e le
parole: "1,5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "2 milioni di euro".

f) al comma 204, le parole: "in tre quote annuali di pari importo" sono sostituite dalle parole: "in
un'unica quota annuale";
g) dopo il comma 204, aggiungere il seguente: "204-bis. Il credito d'imposta è cedibile ad altri
soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione
del credito. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n .

., .

244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388". h) dopo il comma 207, aggiungere

il seguente: "207 •bis. il possesso della documentazione di cui ai commi 205 e 206 ritenuta idonea,
in sede di verifica, a consentire la corretta determinazione del credito spettante, esclude
dall'applicazione delle sanzioni amministrative e penali di cui al comma 207". 2. Agli oneri derivanti
dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

A.C. 2500
Dopo l'articolo 244, è inserito U seguente:

Art. 244-bis
(Cessione del credito di imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fìno al :31 dicembre 2021, i soggetti benefìciari ciel credito
di imposta per gli investimenti nelle Zone f<:conomiche Speciali di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, conveti,ito
con modificazioni della leAAe 3 agosto 2017, n. 123. possono, in luog;o
dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad
allri soggctU, ivi inclusi istituti di credito e allri intermediari finanziari.

2. I cessionari utilizzano il credito d'imposta esclusivamente in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 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.
3. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti
Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e
all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti
beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per
l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura
maggiore rispetto al credito ricevuto.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le
modalità attuative del presente articolo, comprese quelle relative all'opzione,
da effettuarsi in via telematica.
CABRAS
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Art. 245
LATINI, PATASSINI, CAPARVI, MARCHETTI, SALTAMARTINI, BASINI, BELLACHIOMA G., DE
ANGELIS, D'ERAMO, DURIGON, GERARDI, PAOLINI, ZICCHIERI BENVENUTO, LUCCHINI,
BADOLE, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI, VALBUSA, VALLOTTO, CATTO! VANESSA,
CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI
Dopo il comma 4 inserire il 1;eguente:

"4-bis. Al comma l dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "50 per cento" con sostituite dalle seguenti: "20 per cento"
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AC 2500
Emendamento
Art. 245

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma I aggiungere il seguente:
'"I-bis. Possono accedere al contributo di cui al comma 1 anche i liberi professionisti,
le ditte individuali e le società, ivi incluse quelle cooperative, che pur non rispettando
i requisiti di cui al comma 1, hanno fatto domanda entro il 30 aprile 2020."

b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
"4-bis. All'articolo 1, comma 6, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo le parole "b) società, ivi
incluse le società cooperative" aggiungere le seguenti:"; c) reti di imprese di cui alla

Legge 9 aprile 2009, n. 33".

NOBILI

Pag. 314 a 588

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 245

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di mitigare gli effetti negativi
derivanti dall'emergenza Covid - 19, per i soggetti beneficiari della misura denominata
<<Resto al Sud>>, di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito
con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, la sospensione delle rate del relativo
finanziamento è prorogata di ulteriori 12 mesi, a decorrere dall'entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto."

4

amministrazione dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province attraverso procedure
concorsuali semplificate.

AC 2500
EMENDAMENTO ALL'ART. 245
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 245-bis.
1 Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che
consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto
alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, ai cittadini
residenti nella Regione Siciliana, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse
di cui al comma 3, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata
in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite
le modalità attuative del nuovo regime tariffano con particolare riferimento a: a) alla quantificazione
dello sconto; b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei
biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della Legge 27 dicembre
2019, n.160.».

MOTIVAZIONE

L'emendamento interviene sul problema del caro voli da e per Palermo e Catania, quale effetto
collaterale dell'emergenza sanitaria.

10

AC2500
EMENDAMENTO ALL'ART. 245
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 245-bis (Proroga del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno)

1. All'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti
modifkazioni:
a) alla lettera a) le parole «fino al 31 dicembre 2020» con le seguenti parole «per il triennio 20202022»;
b) alla lettera b) dopo le parole «e 2020» aggiungere le seguenti parole «2020, 2021 e 2022».»

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 674 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

MOTIVAZIONI

L'emendamento prevede la proroga triennale, anziché di un solo anno, del credito di imposta per
investimenti nel Mezzogiorno.

1J1S.o2-

AC 2500
EMENDAMENTO ALL'ART. 245
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 245-bis.

1 Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che
consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto
alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, ai cittadini
residenti nella Regione Siciliana, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse
di cui al comma 3, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata
in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite
le modalità attuative del nuovo regime tariffano con particolare riferimento a: a) alla quantificazione
dello sconto; b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei
biglietti aerei e la tariffa applicata ai soggetti di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della Legge 27 dicembre

2019, n.160~'1
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MOTIVAZIONE

L'emendamento interviene sul problema del caro voli da e per Palermo e Catania, quale effetto
collaterale dell'emergenza sanitaria.

2fAS.o3
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A.C.2500
ARTICOLO 245

Dopo l'articolo 245, aggiungere il seguente:
<<Art.245-BIS
All'art. 8, comma 4, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo

2019, n. 26:
a} sostituire le parole 0 sei mensilità0 con le seguenti: "dodici mensilltà0 ;
b} dopo il primo periodo, inserire Il seguente periodo: "Il benefico di cui al periodo
precedente è esteso a ventiquattro mensilità del Rdc nel caso in cui l'attività di lavoro
autonomo o d'impresa abbia sede e si svolga nel territorio delle regioni Abruzzo,

Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna">>.

25

A.C. 2500
EMENDAMENTO

Dopo l"articolo 245 aggiungere il seguente:
ART. 245-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, 123)
Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Sud-Italia e di incentivare la nascita di nuove
start-up nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia, attraverso la misura denominata "Resto al Sud", all'articolo 1, comma 8, del decretolegge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole "35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";
b) alla lettera b) le parole "65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".
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A.C. 2500
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 245 aggiungere il seguente:
ART. 245-bis.
(Modifica a/l'artico/o 1, comma 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, 123)
Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Sud~ltalia e di incentivare la nascita di nuove

start-up nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia, attraverso la misura denominata "Resto al Sud", all'articolo 1, comma 7, primo
periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2017, n.123, le parole '1ino ad un massimo di 50 mila euro" sono sostituite dalle
seguenti: "fino ad un massimo di 60 mila euro";
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
Dopo l'articolo 245 aggiungere il seguente:
ART. 245-bis.
(Modifiche a/l'artico/o 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, 123)

Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Sud-Italia e di incentivare la nascita di nuove
start-up nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia, attraverso la misura denominata "Resto al Sud", all'articolo 1 del decreto-legge 20
giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole "fino ad un massimo di 50 mila euro" sono
sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 60 mila euro";
b) al comma 8, lettera a) le parole "35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per
cento";
c) al comma 8, lettera b) le parole "65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per
cento".

Q_J,5.o'+-
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A.C. 2500

EMENDAMENTO
Dopo l'articolo 245, inserire il seguente:
ART. 245-bis
(Modifiche all'art.1, comma 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91)
1.AI fine di sostenere il rilancio produttivo del Sud-Italia e di incentivare la nascita di nuove
start-up nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia, attraverso la misura denominata "Resto al Sud", all'art. 1, del decreto-legge 20
giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a)al comma 7, primo periodo, le parole "fino ad un massimo di 50 mila euro" sono
sostituite con le seguenti: ~fino ad un massimo di 60 mila euro";
b)al comma 8._ sono apportate le seguenti modificazioni:
- alla lett.a) le parole "35 per cento" sono sostituite con le parole: "50 per cento";
~., .P,!~lett.b) le parole "65 per cento" sono sostituite con le parole: "50 per cento".
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EMENDAMENTO
Art. 245
PATASSINI, CAPARVI, MARCHETTI, SALTAMARTINI, BASINI, BELLACHIOMA G., DE ANGELIS,
D'ERAMO, DURIGON, GERARDI, LATINI, PAOLINI, ZICCHIERI BENVENUTO, LUCCHINI,
BADOLE, GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI, VALBUSA, VALLOTTO, CATTOI VANESSA,
CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo l'articolo 245 inserire il seguente:
«Art. 245-bis

(Regime speciale per i lavoratori espatriati)

I. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
"5-bis. La percentuale di cui al comma I è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza
in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, e
nell'area del cratere sismico co,-.;tituita dai comuni di cui all'allegato l, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229."»
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246

YC
AC 2500

Emendamento

Art. 246
LORENZONI EVA, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA,

TOMASI,
Al comma 1, dopo le parole "Sardegna e Sicilia", sono inserite le seguenti: "nonché nelle Regioni Lombardia e
Veneto".

Conseguentemente, fa rubrico è sostituita dalla seguente: "Sostegno al Terzo settore ne!!e Regioni del
Mezzogiorno e nelle Regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COV/0-19".

102

A.C. 2500

EMENDAMENTO
ART. 246

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole "100 milioni per l'anno 2020" con le seguenti:
"120 milioni per l'anno 2020"
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C2500
Emendamento

Articolo 246
Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: "Sono altresì concessi contributi pari a 15 milioni di euro
per l'anno 2020 e 5 milioni per l'anno 2021, volti al sostegno degli enti non commerciali, inclusi gli enti
del terzo settore, che hanno sede nei comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del
decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. 11
Conseguentemente

All'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole "800 milioni" e "90 milioni", rispettivamente con le
parole "785 milioni" e "85 milioni"
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AC 2500

Articolo 246
Al comma I, dopo le parole: "povertà educativa" inserire le seguenti: "e 1O milioni destinate alle
associazioni di sostegno, che erogano servizi a persone con disabilità".

VE~~

A.C. 2500 Emendamento

Articolo 246

Al comma 1, dopo le parole «Sardegna e Sicilia» sono inserite le parole <~Lombardia, Piemonte, Veneto
ed Emilia Romagna,,.
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AC 2500

EMENDAMENTO

All'articolo 246, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

''3-bis. Tra i costi ammissibili è ammesso il finanziamento di borse «Luis Seplllveda» per il rientro
temporaneo di cittadine e cittadini italiani residenti ali' estero e interessati a mettere la propria
esperienza e competenza al servizio degli enti del terzo settore di cui al comma 3, per le finalità di
cui al presente articolo. Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, con proprio decreto ed entro
30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'entità e le caratteristiche delle
borse, che al fine di rendere attrattiva la misura possono essere anche differenziate per tipologia di
beneficiario, così come le modalità e i criteri relativi all'attuazione del presente comma."

Fusacchia, Muroni, Palazzotto, Quartapel/e Procopio, Lattanzio

Art. 246
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni;
a) Dopo la lettera f) aggiungere le seguenti : "g) eh);
b) Dopo la lettera i) aggiungere la seguente : k)
c) Dopo la lettera w) aggiungere la seguente : y)

On. Frate.

,
A.C. 2500
EMENDAMENTO

PAGANO Ubaldo

p~

Articolo 246

Dopo l'articolo 246, inserire il seguente:

"Art. 246-bis
(Potenziamento delle reti di comunicazioni elettroniche)
1. Al fine di potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti di comunicazioni
elettroniche e l'operatività e la continuità dei servizi, e al fine di favorire gli investimenti degli
operatori nelle aree più colpite dal digital divide, in considerazione della crescita dei consumi
e del traffico di dati conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, limitatamente ai
nuovi collegamenti via ponti radio attivati dalle imprese fornitrici di servizi di comunicazioni
elettroniche dal 1 luglio al 31 dicembre 2020, l'ammontare del contributo per la concessione
dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali, di cui all'art. 35 del decreto
legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e nella misura prevista alla tabella riportata all'articolo 5,
dell'allegato n. 10 del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003, è ridotto dell'85%,
indipendentemente dal numero complessivo dei collegamenti.
2. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche comunicano le attivazioni
ed i collegamenti di cui al comma 1 al Ministero dello sviluppo economico, contestualmente
alla documentazione attestante il versamento del contributo, e all'Autorità per le garanzie nelle
. . .
comun1caz1om.
3. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla registrazione delle attivazioni e dei
collegamenti di cui al comma 1 in un apposito registro.
4. Al fine di garantire il recupero degli investimenti effettuati dalle imprese fornitrici di reti e
servizi di comunicazioni elettroniche, le modalità di calcolo di cui al comma 1, per i soli diritti
d'uso relativi ai nuovi collegamenti attivati entro il 31 dicembre 2020, si applicano fino al 31
dicembre 2029.
5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche sono tenute ad un apposito
versamento dei contributi annui di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche
nel caso di rinuncia, comunicata al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno
precedente.
6. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a euro 3.151. 700 per l'anno 2020 e di euro
6.303.400 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029, si provvede, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Relazione: l'art. 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19", prevede che le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni

,

elettroniche, in quanto imprese di pubblica utilità, "intraprendono misure e svolgono ogni utile
iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e
continuità dei servizi". L'emergenza sanitaria in corso sta comportando infatti un importante
incremento del traffico dati sulle infrastrutture di telecomunicazione, in conseguenza alle rinnovate
esigenze di comunicazione, di svago, di smart working e di didattica on-line.
Il presente articolo introduce una riduzione del costo annuale dei diritti d'uso delle frequenze radio
fisse bidirezionali, limitata ai nuovi ponti radio messi in servizio dalle imprese di Tic da qui alla fine
dell'anno e soltanto per il periodo di ammortamento di questi nuovi investimenti.
La riduzione del costo annuale dei diritti d'uso sarebbe nell'ordine dell'85% per ogni nuovo
collegamento. Va però segnalato che già attualmente nelle modalità di calcolo dei costi di queste
frequenze sono applicati dei coefficienti di correzione che comportano una riduzione dei costi di
questi collegamenti, fino al 75% rispetto al prezzo base. In particolare, della misura beneficerebbero
gli operatori di piccole/medie dimensioni, per i quali, a normativa vigente, in ragione di un più ridotto
numero di collegamenti, la riduzione dei costi per i nuovi collegamenti è minore.
Queste norme sono in grado di attivare rapidamente nuovi investimenti da parte degli operatori di
Tlc, con conseguente potenziamento, espansione e rafforzamento della copertura, sia mobile che
FWA, con un conseguente miglioramento del servizio per i cittadini ed un consistente aumento della
produttività delle imprese. Tale miglioramento sarebbe più evidente nelle cosiddette aree interne,
dove talora gli operatori non trovano conveniente investire a causa del costo delle frequenze che non
consente il recupero degli investimenti effettuati.
Le disposizioni non comportano un esborso diretto da parte dello Stato ma una minore valorizzazione
della risorsa spettrale, stimabile in euro 3.151. 700 per l'anno 2020 e di euro 6.303.400 per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2029.
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A.C. 2500
Art. 246
Dopo l'articolo 246 inserire i seguenti:
Articolo 246-bis

(Misure urgenti per il settore bancario del Mezzogiorno)
1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità
naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea.

2. In considerazione del gravissimo deterioramento della situazione economico/finanziaria,
determinata dall'epidemia da COVID-19, su taluni territori dell'Italia meridionale nonché sulle attività
della Banca Popolare di Bari società cooperativa per azioni in amministrazione straordinaria, è
autorizzata l'acquisizione da parte del Ministero delle economie e delle finanze di partecipazione di
maggioranza al capitale sociale di detta Banca, anche quale misura di ristoro per i soci.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato
a partecipare al capitale sociale, anche in più fasi e anche per successivi aumenti di capitale, nonché
ad acquistare azioni già emesse, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica anche
indiretta.
4. Per le finalità del presente articolo è istituito un fondo con una dotazione di 900 milioni di euro, la
cui copertura è assicurata, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle risorse derivanti
dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012 n. 228,
iscritte nel capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Entro 5 anni dall'acquisizione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze valuta
la possibilità e l'opportunità della dismissione, integrale o parziale, della partecipazione pubblica a
condizioni di mercato.
6. Il d~ito-legge 1.6 d~r_mbre
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Articolo 246

Dopo l'articolo 246, inserire il seguente:

« Art. 246-bis
(Fiscalità differenziata per le aree montane)
1. Ai fini di agevolare imprenditori ed esercenti nei Comuni totalmente e parzialmente montani,
in attuazione dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la determinazione del
reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari
assoggettato ali 'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 20. 000
euro può awenire, per i periodi di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli
uffici del! 'Amministrazione finanziaria competente, nel quale caso le imprese stesse sono
esonerate dalla tenuta di documentazioni contabili e di certificazionifìscali.

2. Ai sensi del primo comma, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di
conversione, viene istituito un tavolo di lavoro presieduto dal Ministro dell'economia e delle
finanze o da un suo delegato, e composto da 2 rappresentanti del Ministero del! 'economia e
delle finanze, 1 rappresentante del Ministero dell'interno, 2 rappresentanti dell'Unione
Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM), 2 rappresentanti dell'Associazione
Nazionale Piccoli Comuni Italiani (ANPCI). Il predetto tavolo di lavoro è deputato ad
individuare, anche con criteri basati su altitudine, densità di popolazione e attività
commerciali, le Aree montane a cui applicare le disposizioni di cui al primo comma. Il tavolo
di lavoro elabora un piano di attuazione entro 30 giorni dalla sua istituzione. Una volta
elaborato il predetto piano, il Ministero dell'economia e delle.fìnanze, con apposito decreto,
gli da attuazione entro 30 giorni. »

~ ~ o , c ~ TRANCASSIN~
Motivazioni: Sono numerose le Aree montane in tutta Europa sottoposte a regimi fiscali differenziati
e di vantaggio. In tal senso i Comuni italiani, soprattutto nelle aree limitrofe a Paesi come Francia e
Svizzera, si trovano in una condizione di sostanziale svantaggio competitivo. In tal senso la proposta
emendativa mira a dare attuazione alle strategie di sviluppo delle aree interne ed alla cd. Legge
Carletto sulla montagna.

EMENDAMENTO
AC2500

Articolo 246

Dopo l'articolo 246, inserire il seguente:
« Art. 246-bis
(Ristoro del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni)

1. Il "Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni" di cui
all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 è incrementato di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e
2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento de/fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambUo del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. »
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Motivazioni: Tra le varie misure a sostegno degli enti locali disposte dal Decreto Rilancio mancano
misure specifiche indirizzate ai piccoli Comuni. L'emendamento intende ristorare, in parte non
trascurabile, il fondo della legge 158/2017, permettendone l'utilizzo per gli anni da 2020 a 2023.

AC 2500
EMENDAMENTO ALL'ART. 246
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 246-bis
1. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo
economico, provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, all'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2018, n. 12.»

MOTIVAZIONE

L'emendamento è volto ad attuare le ZES nel Mezzogiorno.

2

AC 2500
EMENDAMENTO ALL'ART. 246

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 246-bis
1. Le risorse per gli interventi e le misure previsti nel Capo XI sono riservate a interventi a carattere
regionale o locale connesse a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente
alla pandemia da COVID-19 nelle aree del Mezzogiorno.»
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MOTIVAZIONE

L'emendamento è volto a impedire che le risorse stanziate per il Mezzogiorno possano essere
destinate ad altre regioni attraverso il meccanismo della riprogrammazione.

4

AC 2500
EMENDAMENTO ALL'ART. 246
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Art. 246-bis (Dichiarazione dello stato di emergenza per Linosa e Lampedusa)
1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su
richiesta del Presidente della Regione Sicilia e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato di
emergenza per le isole di Linosa e Lampedusa, fissandone la durata e determinandone l'estensione
territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine
all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi
interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili
fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, individuando
nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dal presente
articolo.
2. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il tennine di sospensione
degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al
31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e
interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 mediante rateizzazione del 70% fino a un massimo di 120
rate mensili di pari importo e sgravio del restante 30%.
3. Ai fini della riqualificazione e del rilancio dell'offerta turistica, alle imprese che hanno sede nei
territori di Linosa e Lampedusa possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse
pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di
importo non superiore al 50% per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come
risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese
costituite dopo il 1° gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR n.
445/2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere
concesso, in alternativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto.
4. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, ai lavoratori a tempo
determinato che abbiano prestato la propria attività nel 2019 presso imprese situate nei territori di
Linosa e Lampedusa è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.
6. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi del
comma 1, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti
e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa della
regione territorialmente interessata, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia
diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma t.».
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A.C. 2500
Emendamento

Dopo l'articolo 246 è inserito il seguente:
"Articolo 246-bis
Disposizioni concernenti l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli
incrementi della speranza di vita
1. In via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2021, l'adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita in attuazione dell'articolo 22-ter, comma
2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, è calcolato su base regionale.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1, assicurando
l'invarianza di spesa.

AC 2500

Dopo l'articolo 246, aggiungere il seguente:
"Art. 246-bis
(Potenziamento delle reti di comunicazioni elettroniche)

l. Al fine di potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti di comunicazioni elettroniche
e l'operatività e la continuità dei servizi, in considerazione della crescita dei consumi e del traffico di dati
conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, limitatamente ai nuovi collegamenti via ponti radio
attivati dalle imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche dal 1 luglio al 31 dicembre 2020,
l'ammontare del contributo per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali, di
cui all'art. 35 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e nella misura prevista alla tabella riportata
all'articolo 5, dell'allegato n. 10 del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003, è ridotto dell'85%,
indipendentemente dal numero complessivo dei collegamenti.
2. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche comunicano le attivazioni ed i
collegamenti di cui al comma 1 al Ministero dello sviluppo economico, contestualmente alla documentazione
attestante il versamento del contributo, e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Il Ministero dello sviluppo economico prowede alla registrazione delle attivazioni e dei collegamenti di cui
al comma 1 in un apposito registro.
4. Al fine di garantire il recupero degli investimenti effettuati dalle imprese fornitrici di reti e servizi di
comunicazioni elettroniche, le modalità di calcolo di cui al comma 1, per i soli diritti d'uso relativi ai nuovi
collegamenti attivati entro il 31 dicembre 2020, si applicano fino al 31 dicembre 2029.
5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche sono tenute ad un apposito versamento
dei contributi annui di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia,
comunicata al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora
inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a euro 3.151.700 per l'anno 2020 e di euro 6.303.400
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265 comma

5".

Relazione illustrativa
L'art. 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27,
recante "Misure di potenziamento de! Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", prevede che le imprese che

z._l,iG. o9 /.

'
svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, in quanto imprese di pubblica
utilità, "intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire
il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi". L'emergenza sanitaria in corso sta
comportando infatti un importante incremento del traffico dati sulle infrastrutture di telecomunicazione, in
conseguenza alle rinnovate esigenze di comunicazione, di svago, di smart working e di didattica on-line.

Il presente articolo introduce una riduzione del costo annuale dei diritti d'uso delle frequenze radio fisse
bidirezionali, limitata ai nuovi ponti radio messi in servizio dalle imprese di Tic da qui alla fine dell'anno e
soltanto per il periodo di ammortamento di questi nuovi investimenti.
La riduzione del costo annuale dei diritti d'uso sarebbe nell'ordine dell'85% per ogni nuovo collegamento. Va
però segnalato che già attualmente nelle modalità di calcolo dei costi di queste frequenze sono applicati dei
coefficienti di correzione che comportano una riduzione dei costi di questi collegamenti, fino al 75% rispetto
al prezzo base. In particolare, della misura beneficerebbero gli operatori di piccole/medie dimensioni, per i
quali, a normativa vigente, in ragione di un più ridotto numero di collegamenti, la riduzione dei costi per i
nuovi collegamenti è minore.
Queste norme sono in grado di attivare rapidamente nuovi investimenti da parte degli operatori di Tic, con
conseguente potenziamento, espansione e rafforzamento della copertura, sia mobile che FWA, con un
conseguente miglioramento del servizio per i cittadini ed un consistente aumento della produttività delle
imprese. Tale miglioramento sarebbe più evidente nelle cosiddette aree interne, dove talora gli operatori
non trovano conveniente investire a causa del costo delle frequenze che non consente il recupero degli
investimenti effettuati.
Le disposizioni non comportano un esborso diretto da parte dello Stato ma una minore valorizzazione della
risorsa spettrale, stimabile in euro 3.151.700 per l'anno 2020 e di euro 6.303.400 per ciascuno degli anni dal

2021 al 2029.

Camern dei deputati
(;ruppo Italia Virn
l}f/cio Lcgislatfro
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A.C. 2500

Emendamento
Articolo 246
Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:
"Art. 246-bis (Incremento Fonda per il servizio civile). Il Fondo per il servizio civile
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementato per il 2020 di 50
milioni di euro. Tali risorse sono destinate esclusivamente al finanziamento dei
progetti di Servizio Civile Universale (SCU) già ammessi a finanziamento e non
finanziati per carenza di risorse attraverso lo scorrimento delle graduatorie regionali
esistenti. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265".
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AC 2500
EMENDAMENTO

Dopo l'art. 246, inserire il seguente:
"Art. 246-bis
(Sostegno alla conservazione del patrimonio culturale nelle Regioni del Mezzogiorno)
«1. Allo scopo di garantire la formazione di istituzioni culturali e di ricerca nell'ambito
dell'istruzione, del pluralismo culturale, della ricerca, per lo sviluppo patrimoni educativi e
scientifici e competenze specialistiche adeguate al contesto del pluralismo culturale
europeo e mediterraneo recuperando spazi di rilevante significato storico-artistico, situati

nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia Il
Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a
stipulare uno o più accordi di programma con enti pubblici, amministrazioni pubbliche,

istituzioni scolastiche, istituzioni scientifiche, enti di ricerca, università statali e non statali,
nonché organismi di ricerca, per come definiti dall'art. 2, punto 83, del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa, per l'anno 2020, di 6
milioni di euro, da ripartire al 50 per cento tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero

dell'università e della ricerca, da iscriversi in appositi fondi istituiti presso ciascun ministero>)
Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole:" di 800 milioni di euro
per l'anno 2020,", con le seguenti: "di 794 milioni di euro per l'anno 2020,"
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EMENDAMENTO AC 2500

Art. 247
All'art.247, comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a)
sopprimere le parole "di plessi scolastici di ogni ordine e grado, ";
b)
dopo le parole "o privata" aggiungere le seguenti parole "con esclusione dei plessi
scolastici".

ORFINJD'-if-'
Nota: Gli edifici scolastici, a causa delle misure di contenimento del contagio, come indìcato dal
documento "Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico" della
Presidenza del Consiglio, Dipartimento della protezione civile (28/05/2020), tra le misure di natura
organizzativa e generale dispone che "dovrà essere limitato l'utilizzo dei locali della scuola
esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche".

c. 2500
(DL 34/2020 "RILANCIO")

248

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 248

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 248-bis
(Modifica a/l'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219)

1.All'arlicolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, il comma 9 è soppresso.
(")_,_ .. n~
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 248
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ART. 248-bis
(Assunzioni straordinarie nell'Agenzia Nazionale per i Giovani)
1. Al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia nazionale per i giovani, in attuazione
del Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre
2018, la predetta Agenzia è autorizzata a bandire e ad assumere con contratti di lavoro a
tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente
incremento della dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, un contingente
massimo di ventidue unità di personale, di cui una unità con qualifica dirigenziale e ventuno
unità di personale non dirigenziale di cui dieci da inquadrare nell'area terza e undici nell'area
seconda.
2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1 awiene mediante uno o più concorsi
pubblici da espletare anche in deroga all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165
del 2001, all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta in ogni caso ferma la
possibilità da parte dell'Agenzia nazionale per i giovani di awalersi delle modalità
semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di reclutamento previste dall'articolo 3 della
legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché delle modalità di cui all'articolo 248 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34. Per il reclutamento del personale di qualifica non dirigenziale, entro
l'anno 2020 e nei limiti di cui al comma 1, la predetta Agenzia può procedere alla
stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto delle modalità e delle condizioni

ivi previste.
3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2 per il reclutamento del
personale di qualifica dirigenziale, la predetta Agenzia è autorizzata a reclutare una unità di
personale di livello dirigenziale non generale secondo l'articolo 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle percentuali ivi previste, owero a
provvedere all'attribuzione di un incarico dirigenziale ai sensi del comma 6 dell'articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i limiti percentuali ivi previsti. Gli incarichi
conferiti ai sensi del presente comma, in deroga alla previsione del citato articolo 19 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale, sono rinnovabili per un massimo
di due volte e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio del vincitore del concorso
di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo
né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ivi inclusi gli oneri legati agli istituti
previsti dalla contrattazione integrativa, nel limite complessivo massimo di euro un milione
a decorrere dall'anno 2020, si prowede mediante incremento della dotazione finanziaria di
cui al capitolo 1596 de'!:' sta)\' di previsione della spesa del Ministro dell'economia e delle
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All'articolo 249 del decreto legge 19 maggio 2020, n 34, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
1 bis. All'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
"5-bis. Tenuto conto della necessità di potenziare i propri organici anche con personale con rapporto di
lavoro flessibile, per l'anno 2020, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono:
a)
instaurare rapporti di lavoro flessibile e prorogare quelli in essere in deroga alle vigenti
disposizioni fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio;
- Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:
"9. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020,
al fine di supportare il personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente
impiegato nell'attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del
COVID-19, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, su base volontaria, fino a dieci giorni di ferie dell'anno
2020 a personale del comparto sanità impegnato nell'emergenza. In alternativa, i dipendenti di cui al
precedente periodo possono autorizzare la monetizzazione delle ferie dell'anno 2020, nel limite
massimo di dieci giorni, sempre a favore del personale del comparto sanità di cui al precedente periodo.
le somme corrispondenti vanno ad incrementare i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e
incarichi del personale del comparto sanità, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 2 del
decreto leghislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con apposito D.P.C.M. vengono definite le modalità di
monetizzazione delle ferie di cui al periodo precedente."

COMAROLI
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ART.249

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. "All'articolo 1, comma 147lettere a) e b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole
"fino al 30 marzo 2020" e "fino al 30 settembre 2020" sono sostituite dalle parole "fino al 31
dq:re
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ART.249

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
"1-bis. Gli enti locali possono applicare i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1 in
forma associata, con protocolli che prevedano lo svolgimento dei concorsi in condizioni di
sicurezza e in forma aggregata in ambito provinciale e metropolitano.
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Emendamento

Art. 249

Alla fine del comma 1, è inserito il seguente periodo "fatte salve le diverse modalità connesse alle
preminenti esigenze del Servizio sanitario nazionale".

46

A.C. 2500

Articolo 249

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1-bis. All'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Tenuto conto della necessità di potenziare i propri

organici anche con personale con rapporto di lavoro flessibile, per l'anno 2020, le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
instaurare rapporti di lavoro flessibile e prorogare quelli in essere in deroga alle vigenti disposizioni
fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.";
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, al fine di supportare il personale delle
aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nell'attività di
contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COV1D-19, i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono cedere, su base volontaria, fino a dieci giorni di ferie dell'anno 2020 a
personale del comparto sanità impegnato nell'emergenza. In alternativa, i dipendenti di cui al
precedente periodo possono autorizzare la monetizzazione delle ferie dell'anno 2020, nel limite
massimo di dieci giorni, sempre a favore del personale del comparto sanità di cui al precedente
periodo. Le somme corrispondenti vanno ad incrementare i fondi contrattuali per le condizioni di
lavoro e incarichi del personale del comparto sanità, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23,
comma 2 del decreto leghislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con apposito D.P.C.M. vengono definite
le modalità di monetizzazione delle ferie di cui al periodo precedente.".

Relazione
L'intervento che prevede l'introduzione del comma 5-bis dell'art. 87 del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, ha come finalità quella di permettere alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il solo esercizio 2020, di potenziare i
propri organici instaurando rapporti di lavoro flessibile anche derogando alle vigenti disposizioni (in
particolare alle previsioni di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010) fermo restando il rispetto
dell'equilibrio di bilancio. li potenziamento degli organici nel corrente anno 2020 si rende necessario
sia per fronteggiare lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 considerando anche gli
effetti del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26 (c.d. quota
100). Viene specificatamente prevista la seguente modalità di rafforzamento degli organici:
instaurando nuovi rapporti di lavoro flessibile e prorogando quelli in essere.
L'intervento normativo che prevede l'introduzione, dopo il comma 8 dell'art. 87 del decreto legge
17 marzo 2020, n.18, del comma 8-bis, si rende necessario al fine di supportare il personale delle
aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nell'attività di contrasto
alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, consentendo, in un'ottica
solidaristica ed esclusivamente fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei Ministri il 31 gennaio 2020, a tutti i dipendenti, con qualifica dirigenziale e non dirigenziale, delle
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amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, di poter cedere, su base volontaria, fino a dieci giorni di ferie dell'anno 2020 a personale del
comparto sanità. In alternativa, viene previsto che i dipendenti delle PPAA possano autorizzare la
monetizzazione delle ferie dell'anno 2020, nel limite massimo di dieci giorni, sempre a favore del
personale del comparto sanità di cui al precedente periodo. le somme corrispondenti vanno ad
incrementare i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto

sanità, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto leghislativo 25 maggio
2017, n. 75. Con apposito D.P.C.M. vengono definite le modalità di monetizzazione delle ferie di cui
al periodo precedente. Il presente intervento non comporta, complessivamente, oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica.

e 2soo
EMENDAMENTO
Art. 249

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: 2~bis. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'art.I,
comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016 n.218, fino al 30 dicembre 2020 possono bandire,
nei limiti assunzionali previsti dalla nonnativa vigente, procedure concorsuali per il reclutamento del
personale in deroga alle procedure generali previste dall'art.I comma 300, della legge 30 dicembre
2018, n.145."

BRAGA~

Motivazione
Al fine di poter rispondere con rapidità alle esigenze di reclutamento degli enti pubblici di ricerca le
norma prevede una deroga temporanea al meccanismo di reclutamento unico previsto nella PA.

Ciò in considerazione del fatto che detti concorsi unici dovendo di volta in volta rispondere alle
esigenze assunzionali di tutta la PA, prevedono che vengano messi a bando numerosissime posizioni
(a volte in numero superiore a mille) con conseguente elevata durata delle procedure di selezione e
reclutamento.
Essendo però le dimensioni medie degli enti di ricerca particolarmente contenute e tali da non poter
consentire di sopperire a lungo a situazioni di vacanza, le cessazioni di personale intervenute negli
ultimi due anni (cioè da quando è entrata in vigore la norma sui concorsi unici) anche a seguito di
Jpecifiche disposizioni che hanno favorito l'esodo dalla PA (quota cento), hanno creato situazioni
vacative che cominciano a mettere a rischio il fanzionamento, I 'effettiva operatività e la vita degli
enti stessi.
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Articolo 249
Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Tenuto conto della necessità di potenziare i
propri organici anche con personale con rapporto di lavoro flessibile, per l'anno 2020, le

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, possono instaurare rapporti di lavoro flessibile e prorogare quelli in essere in deroga alle
vigenti disposizioni fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.";

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, al fine di supportare il personale delle
aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nell'attività di
contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono cedere, su base volontaria, fino a dieci giorni di ferie dell'anno 2020 a
personale del comparto sanità impegnato nell'emergenza. In alternativa, i dipendenti di cui al
precedente periodo possono autorizzare la monetizzazione delle ferie dell'anno 2020, nel limite
massimo di dieci giorni, sempre a favore del personale del comparto sanità di cui al precedente
periodo. Le somme corrispondenti vanno ad incrementare ·1 fondi contrattuali per le condizioni di
lavoro e incarichi del personale del comparto sanità, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23,
comma 2 del decreto leghislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con apposito D.P.C.M. vengono definite
le modalità di monetizzazione delle ferie di cui al periodo precedente.".

Relazione
L'intervento che prevede l'introduzione del comma 5-bis dell'art. 87 del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, ha come finalità quella di permettere alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il solo esercizio 2020, di potenziare
i propri organici instaurando rapporti di lavoro flessibile anche derogando alle vigenti disposizioni
{in particolare alle previsioni dl cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010) fermo restando il
rispetto dell'equilibrio di bilancio. Il potenziamento degli organici ~el corrente anno 2020 si rende
necessario sia per fronteggiare lo stato di emergenza epidemiologica da COVJD-2019 considerando
anche gli effetti del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26
{c.d. quota 100). Viene specificatamente prevista la seguente modalità di rafforzamento degli
organici: instaurando nuovi rapporti di lavoro flessibile e prorogando quelli in essere.
L'intervento normativo che prevede l'introduzione, dopo il comma 8 dell'art. 87 del decreto legge
17 marzo 2020, n.18, del comma 8-bis, si rende necessario al fine di supportare il personale delle
aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato neWattività d'1
contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVJD-19, consentendo,
in un'ottica solidaristica ed esclusivamente fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato
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dal Consiglio dei Ministri li 31 gennaio 2020, a tutti i dipendenti, con qualifica dirigenziale e non
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, di poter cedere, su base volontaria, fino a dieci giorni di ferie dell'anno
2020 a personale del comparto sanità. In alternativa, viene previsto che i dipendenti delle PPAA
possano autorizzare la monetizzazione delle ferie dell'anno 2020, nel limite massimo di dieci
giorni, sempre a favore del personale del comparto sanità di cui al precedente periodo. Le somme
corrispondenti vanno ad incrementare i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del

personale del comparto sanità, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto
leghislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con apposito O.P.C.M. vengono definite le modalità di
monetizzazione delle ferie di cui al periodo precedente. Il presente intervento non comporta,
complessivamente, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
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EMENDAMENTO
Dopo l'arti 249 inserire il seguente:

«Articolo 249-bis
(Misure per la stabilizzazione del personale non dirigenziale degli Uffici speciali per la
ricostruzione e ulteriori misure urgenti per la gestione commissariale del sisma del 2009 e del
2016)

1. Le Regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del

2009 e del sisma del 2016, possono assumere a tempo indeterminato, anche in soprannumero
riassorbibile, attraverso le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.
75, il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali.=
2. Fino al riassorbimento del personale in soprannumero gli enti di cui al comma 1 non possono
bandire procedure concorsuali per assumere figure di corrispondente profilo professionale.
3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 4, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole <di dicembre
2021.»
d) al comma 1-ter, dell'articolo 50-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «per gli anni 2019 e 2020», sono sostituite dalle seguenti: <<per gli anni 2019, 2020 e
2021»;
2) le parole da «8,300 milioni» a <<per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 4,150
milioni di euro per l'anno 2020 e 8,3 milioni di euro per l'anno 2021. Il Commissario è autorizzato
ad utilizzare le risorse trasferite per la medesima finalità per l'anno 2019 e non utilizzate, che
ammontano a 4.150 milioni. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo
derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»
e) dopo l'articolo 51-bis, è inserito il seguente: «Art. 51-ter. Proroga dei rapporti di collaborazione
e di disponibilità del personale pubblico - 1. I contratti relativi al personale operante presso gli
USR, i Comuni e le Province stipulati ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 50 e 50-bis,
in scadenza successivamente alla data del 30 aprile 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
4. All'articolo I, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 dicembre 2020»
sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021».
5. All'articolo 2-bis, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 38, le parole "Per gli anni 2019 e 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021 ".
6. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 20 I 2, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a
tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la
ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2021. I
contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla
costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione

dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo
67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, alle medesime condizioni
giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle
assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti
contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa
vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
7. Al decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 156, all'articolo 9-sexies, commal, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite
dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2021 ".
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 3 milioni di euro
per ciascun anno 2021 e 2022, e al comma 7, pari a 3 milioni di euro per ciascun anno 2021 e 2022
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190
6.Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, quantificati nel limite di
spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici
speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si
provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n.
190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge
26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito
della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata
ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190".
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EMENDAMENTO
Dopo l'art. 249 inserire il seguente:

Art 249-bis
(Proroga personale impiegato nella ricostruzione dei terremoti 2009, 2016/2017)

1. All'articolo 2-bis, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 38, le parole "Per gli anni 2019 e 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022".
2. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a
tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la
ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2022. I
contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Ufflc'1 speciali per la
ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla
costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costitui1one
dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni giuridiche
ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo
determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in
deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la
sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
3. Al decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 156, all'articolo 9-sexies, commal, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite
dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2022".
4. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della
gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazion·1, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2022, ivi incluse le
previsioni di cui agli articoli 3, 50 e SO-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di
spesa annui previsti per l'anno 2020. Dalla data d'1 pubbl'icazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale,
il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50,
comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di
cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per
ciascun anno 2021 e 2022, e a! comma 3, pari a 3 milioni di euro per ciascun anno 2021 e 2022 si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190
6.Agl'I oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, quantificati nel limite di
spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici
speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si
provvede mediante l'ut'il'1zzo delle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n.
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190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge
26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito
della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai
sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190".
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Comma 1 Proroga Personale comune dell'Aquila e comuni del cratere (art. 2-bis, comma 38 d-1

147/2017)
Comma 2 Proroga personale uffici speciali Abruzzo
Comma 3 Proroga Personale dirigente comune dell'Aquila
Comma 4 Proroga personale centro Italia terremoto 2016
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 249
Dopo l'articolo 249, inserire il seguente:

«Articolo 249-bis
(Misure per la stabilizzazione del personale non dirigenziale degli Uffici speciali per la
ricostruzione e ulteriori misure urgenti per la gestione commissariale del sisma del 2009 e
del 2016)
1. Le Regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del
sisma del 2009 e del sisma del 2016, possono assumere a tempo indeterminato, anche in
soprannumero riassorbibile, attraverso le procedure di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione e presso gli enti locali.
2. Fino al riassorbimento del personale in soprannumero gli enti di cui al comma 1 non
possono bandire procedure concorsuali per assumere figure di corrispondente profilo
professionale.
3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 4, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole «31
dicembre 2021.»
b) all'articolo 50, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente «1-bis Il Commissario straordinario
può nominare, con proprio prowedimento, salve le competenze dei Vice Commissari, un
sub Commissario, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata
all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. La durata de/l'incarico di sub Commissario coincide con quella
del Commissario straordinario.»;
c) il comma 3, dell'articolo 50 è sostituito dal seguente: «3. Il contingente dirigenziale
assegnato alla struttura del Commissario straordinario è composto di quattro unità di
personale dirigenziale, di cui una di livello generale, e tre unità di livello non generale, scelte
tra il personale dirigenziale delle amministrazioni di cui a/l'artico/o 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165.»
d) al comma 1-ter, dell'articolo 50-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «per gli anni 2019 e 2020», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019,
2020 e 2021»;
2) le parole da «8,300 milioni» a «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di
4,150 milioni di euro per l'anno 2020 e 8,3 milioni di euro per l'anno 2021. Il Commissario è
autorizzato ad utilizzare le risorse trasferite per la medesima finalità per l'anno 2019 e non
utilizzate, che ammontano a 4. 150 milioni. Ai relativi oneri si fa fronte mediante
conispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi
dell'artico/o 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del
Ministero de/l'economia e delle finanze.»
e) dopo l'articolo 51-bis, è inserito il seguente: «Art. 51-ter. Proroga dei rapporti di
collaborazione e di disponibilità del personale pubblico - 1. I contratti relativi al personale
operante presso gli USR, i Comuni e le Province stipulati ai sensi delle disposizioni
contenute negli articoli 50 e 50-bis, in scadenza successivamente alla data del 30 aprile
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2020, sono prorogati fino al tennine di durata della gestione commissariale (oppure fino al
31 dicembre 2021).
4. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 dicembre
2020» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021».
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti delle
risorse disponibili, a legislazione vigente, nella contabilità speciale della gestione

commissariale.
6. Gli oneri di cui al comma 1, risultanti in capo alla gestione commissariale al termine della
stessa, sono finanziati con il corrispondente incremento delle risorse del Fondo di solidarietà
comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinate
ai c~,('.'uni i tere$satti.J.k 0
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AC2500
Articolo 249
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art 249 bis

Misure per la ripresa economica e sociale delle aree del cratere.
1. L'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge

15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente: "Art. 25. Misure per la ripresa economica e
sociale. 1. Per garantire ai territori dei Comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico

sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la
realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, ampliamento di impianti esistenti e
riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, del regime di aiuto, di cui al Jccr('to-kggc I,) aprile 1989, 11. ! '1(), convertito, con
modificazioni, dalla kg12c l 5 rna2do I ()~9. n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto
2015, ai sensi di quanto previsto dal rcgo\urncnto ((.~E) n. 65 !l'O I4 della Commissione del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Una quota delle risorse stanziate per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di
interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale
attraverso:
a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.
3. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accertate per ogni annualità con
ordinanza del Commissario straordinario in misura non superiore al 5% degli stanziamenti non
ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei
soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal
fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il
Commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale
le somme corrispondenti.
4. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal
Commissario straordinario, acquisiti i pareri delle Regioni, e del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.
5. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4, sono attivati con provvedimenti del
Commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le
modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato
ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi
auivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui

z_~q.'°-( ·1.
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all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge Q
:u.'J):,lo 2008 n. IJJ, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.
6. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al
presente articolo, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni,
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia,
con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia
per la coesione territoriale.
7. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro
dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati l,
2 e 2- bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del dccrcr,o-lcgg._• 2"
i!lll!!!10 201 "l. n. 83, convertito, con modificazioni, dalla le"l!e 7 a o:-.lo 2012. n. 134.".
0

NAVARRA, TOPO

Relazione tecnico-normativa (RTN)
Attraverso l'art.249 ter si propone di sostituire il vigente art 25 del di 189 del 2016, recante
disposizioni per il rilancio del sistema produttivo per le aree interessate dal sisma del 2016, con una
nuova disciplina che disciplina interventi per incentivare iniziative volte a realizzare sviluppo
economico sostenibile e nuovi investimenti produttivi. Gli interventi possono riguardare sia percorsi
di produzione industriale che socio - culturale che di ricerca o miglioramento della connettività alle
reti.
Le risorse utilizzabili sono individuate ogni anno da apposita ordinanza del commissario, nel limite
del 5% degli stanziamenti non ancora impegnati e delle disponibilità risultanti dai ribassi d'asta.
Il commissario adotta ogni anno un piano annuale, acquisito il parere delle Regioni e del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Con specifici provvedimenti il Commissario attiva gli interventi
contenuti nel piano, che possono essere attuati anche attraverso "contratti di sviluppo". In relazione
a questi interventi il Commissario può avvalersi del supporto tecnico amministrativo di Invitalia e,
per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.
L'intervento proposto non ha alcun effetto sul bilancio dello stato.

AC2500

Articolo 249
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
<cArticolo 249-bis

(Misure per la stabilizzazione del personale non dirigenziale degli Uffici speciali per la ricostruzione e
ulteriori misure urgenti per la gestione commissariale del sisma del 2009 e del 2016)

I. Le Regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del
2009 e del sisma del 2016, possono assumere a tempo indeterminato, anche in soprannumero
riassorbibile, attraverso le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.
75, il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali.
2. Fino al riassorbimento del personale in soprannumero gli enti di cui al comma 1 non possono
bandire procedure concorsuali per assumere figure di corrispondente profilo professionale.
3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 4, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2021.»
d) al comma 1-ter, dell'articolo SO-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «per gli anni 2019 e 2020)), sono sostituite dalle seguenti: «pergfi anni 2019, 2020 e 2021»;
2) le parole da «8,300 milioni» a «per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: «di 4,150 milioni di
euro per l'anno 2020 e 8,3 milioni di euro per l'anno 2021. Jf Commissario è autorizzato ad utilizzare le
risorse trasferite per la medesima finalità per l'anno 2019 e non utilizzate, che ammontano a 4.150 milioni.
Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei
residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del
Ministero de/l'economia e delle finanze.i>
e) dopo l'articolo 51-bis, è inserito il seguente: «Art. 51-ter. Proroga dei rapporti di collaborazione e di
disponibilità del personale pubblico - 1. I contratti relativi al personale operante presso gli USR, i Comuni e le
Province stipulati ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 50 e SO-bis, in scadenza successivamente
alla data del 30 aprile 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
4. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 1e parole «31 dicembre 2020» sono
sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021».

NAVARRA, TOPO
RELAZIONE

La norma proposta consente di applicare la vigente procedura di stabilizzazione del personale
pubblico anche ai lavoratori assunti a tempo determinato per far fronte alle esigenze della
ricostruzione.
Autorizza inoltre la gestione commissariale a utilizzare le somme disponibili per mantenere presso
gli uffici regionali e comunali i tecnici necessari alla accelerazione della ricostruzione che sono stati
già individuati attraverso procedura di evidenza pubblica.
Si propone poi di riviare al 31 dicembre 2021 i termini di durata della gestione commissariale.

.
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A.C. 2500 .
Emendamento
ART. 249
Inserire il seguente articolo:
Art 249-ter. (Misure per la ripresa economica e sociale delle aree del cratere).
1. L'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente: "Art. 25. Misure per la ripresa
economica e sociale. 1. Per garantire ai territori dei Comuni di cui all'articolo 1, percorsi di
sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche
attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti,
ampliamento di impianti esistenti e riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei
limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1°
aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come
disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Una quota delle risorse stanziate per la ricostruzione pubblica, è destinata alla
realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del
sistema economico locale attraverso:
a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
e) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione
produttiva;
f} interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.
3. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accertate per ogni annualità
con ordinanza del Commissario straordinario in misura non superiore al 5% degli
stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già
assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi
d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti
dell'entità dei ribassi d'asta, il Commissario straordinario adotta i prowedimenti
conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.
4. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato
dal Commissario straordinario, acquisiti i pareri delle Regioni, e del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.
5. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4, sono attivati con provvedimenti del
Commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e
le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti
di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura
degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di
79
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sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le
amministrazioni competenti.
6. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui
al presente articolo, il Commissario straordinario può awalersi, sulla base di apposite
convenzioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.a. - lnvitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per
quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.
7. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro
dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli
allegati 1, 2 e 2- bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
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A.C. 2500
Emendamento
ART. 249
Inserire il seguente articolo: «Articolo 249-bis. (Misure per la stabilizzazione del personale
non dirigenziale degli Uffici speciali per la ricostruzione e ulteriori misure urgenti per la

gestione commissariale del sisma del 2009 e del 2016)

1.

Le Regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del

sisma del 2009 e del sisma del 2016, possono assumere a tempo indeterminato, anche in
soprannumero riassorbibile, attraverso le procedure di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione e presso gli enti locali.
2.
Fino al riassorbimento del personale in soprannumero gli enti di cui al comma 1 non
possono bandire procedure concorsuali per assumere figure di corrispondente profilo

professionale.
3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 4, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole «31
dicembre 2021. »
d) al comma 1-ter, dell'articolo 50-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «per gli anni 2019 e 2020», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019,
2020 e 2021 »;
2) le parole da «8,300 milioni» a «per l'anno 2020» sono sosbtuite dalle seguenti: «di 4, 150
milioni di euro per l'anno 2020 e 8,3 milioni di euro per l'anno 2021. Il Commissario è
autorizzato ad utilizzare le risorse trasferite per la medesima finalità per l'anno 2019 e non
utilizzate, che ammontano a 4.150 milioni. Ai relativi oneri si fa fronte mediante
corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.»
e) dopo l'articolo 51-bis, è inserito il seguente: «Art. 51-ter. Proroga dei rapporti di
collaborazione e di disponibilità del personale pubblico - 1. I contratti relativi al personale
operante presso gli USR, i Comuni e le Province stipulati ai sensi delle disposizioni
contenute negli articoli 50 e 50-bis, in scadenza successivamente alla data del 30 aprile
2020, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
4. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 dicembre
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c. 2500
(DL 34/2020 "RILANCIO")

250

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 250

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
5-bis. All'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, le parole:

«per l'approvazio~»
sono soppresse.
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SALDINO, ALAIM , RESCIA, DIE~, CORNELI, D'AMBROSIO, DE CARLO S.
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 250
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
"5-bis. All'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, dopo
il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 2, stabilisce le materie e le esercitazioni obbligatorie del corso di
specializzazione e la sua durata minima, la composizione del personale docente del corso
che deve comunque includere, per più della metà, esperti di qualificata competenza
appartenenti ai ruoli delle magistratura, dell'Avvocatura dello Stato e della dirigenza
pubblica, e la composizione della commissione dell'esame finale di diploma presieduta da
un dirigente dello Stato nominato dal Capo del dipartiment~ della funzione pubblica.».
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 250

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
5-bis. All'articolo 19, comma 1-terdel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la parola
«esclusivamente» è soppressa e dopo le parole: «secondo periodo» sono aggiunte le
seguenti: «, nonché a seguito di risoluzione consensuale del relativo contratto individua/e
disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
competente per ili/i incarichi di livello dirigenziale generale. 11-... a
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AC 2500

EMENDAMENTO

All'articolo 250 inserire il seguente comma:
"2 bis) sono ammessi a partecipare con riserva alle prove del concorso di cui al
comma 1 del presente articolo tutti coloro che maturano i requisiti richiesti dal
bando entro il 31 dicembre 2020;

18
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AC 2500

BENIGNI, PEDRAZZINI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 250

Dopo l'articolo 250, inserire il seguente:
Art. 250-bis
(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per i 'accesso alla qualifica di Segretario
Comunale)
l. Allo scopo di assicurare la tempestiva copertura delle sedi di segreteria comunale:
a) l'esame finale per il conseguimento dell'idoneità a Segretario generale a conclusione
del Corso di Specializzazione di cui all'art. 14 comma 1 del DPR n. 465 del 1997,
denominato Spe.s. 2019, di cui al decreto del dirigente dell'Albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali del 13 giugno 2019 è svolto in una sola prova, attraverso la
discussione a distanza in modalità telematica di una tesi elaborata dai candidati su uno
degli argomenti oggetto dei 4 moduli del corso;
b) l'esame finale per il conseguimento dell'idoneità a Segretario generale a conclusione
del Corso di Specializzazione di cui all'art. 14 comma 2 del DPR n. 465 del 1997,
denominato Se.F.A. 2019, di cui al decreto del dirigente dell'Albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali del 13 giugno 2019 è svolto in modalità telematica attraverso la
discussione a distanza della tesi elaborata dai candidati.
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Dopo l'articolo 250, è inserito il seguente:

«Articolo 250-bis

1.

Al!' articolo 21, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo il comma 3, è inserito il

seguente: «3-bis. La gestione amministrativa dell'ente è affidata ad un dirigente di livello non

generale, reclutato attingendo all'elenco di cui all'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34. Agli oneri conseguenti l'ente prowede mediante l'adeguamento della propria

disciplina statutaria, attraverso una razionalizzazione della struttura organizzativa, a valere su
proprie risorse finanziarie già disponibili a regime.

Q_So.o2-

On. Marco SHvcitroni
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A.C. 2500

EMENDAMENTO
Articolo 250
PAGANO Ubaldo

Dopo l'articolo 250, è inserito il seguente:
«Articolo 250-bis

1. All'articolo 21, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo il comma 3, è inserito il

seguente: «3-bis. La gestione amministrativa dell'ente è affidata ad un dirigente di livello non
generale, reclutato attingendo all'elenco di cui all'articolo 250, comma 4, del decreto-legge I 9
maggio 2020, n. 34. Agli oneri conseguenti l'ente provvede mediante l'adeguamento della propria
disciplina statutaria, attraverso una razionalizzazione della struttura organizzativa, a valere su proprie
risorse finanziarie già disponibili a regime.

2-so. o3

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 250
Dopo l'articolo 250, inserire il seguente:

ART. 250-bis
1.

All'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le

seguenti modificazioni:
a) la parola «segretario», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente «dirigente»;
b) le parole «procedura di selezione pubblica tra» sono sostituite dalle seguenti: «concorso
pubblico aperto a»;

e) la parola «determinato» è sostituita dalla seguente: «indeterminato»;
d) le parole: «l'incarico di segretario amministrativo ha una durata non inferiore a tre anni e

non superiore a cinque anni e può essere rinnovato per una sola volta» sono soppresse.
2.

Per il reclutamento del personale dirigenziale, l'Accademia della Crusca si awale delle

proceduredic~
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 250
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ART. 250-bis
(Accesso alla dirigenza pubblica)

1.11 comma 1 dell'articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, è sostituito dal
seguente:
«1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di
formazione bandito entro il 30 marzo di ogni anno dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione nazionale dell'amministrazione. In caso di impossibilità al rispetto della
cadenza annuale il reclutamento del personale dirigenziale awiene mediante il concorso
unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.
Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente comma possono essere autorizzate
dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri a fronte
di richieste che dimostrino la sussistenza di specificità delle funzioni e di peculiari
qualificazioni professionali.» La Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), bandisce il
corso-concorso di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, entro il 30 marzo di ogni anno. Per ciascun corso si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 250. "
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AC 2500

EMENDAMENTO
Articolo 250
DURIGON, CAFFARATTO, CAPARVI, LEGNAIOLI, LORENZONI EVA, MINARDO,
MOSCHIONI, MURELLI, CATTOI VANESSA

Dopo l'art 250, aggiungere il seguente
Art. 250-bis
(Modifica art. 20, commi ! !/bis e 2, lett b ), del Dlgs n. 75/l 7)
All'art. 20 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2 lett. a) sono aggiunte le seguenti parole: "o di un contratto di somministrazione
utilizzato dalla stessa amministrazione";
b) al comma 11-bis la parola "2019" è sostituita dalla seguente "2020";
e) al comma 2 lett. b) la parola 2017 è sostituita dalla seguente "2020";
d) al comma 9, le parole da "il presente articolo a pubbliche amministrazioni" sono soppresse
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Articolo 251
DURIGON, CAFFARATTO, CAPARVI, GIACCONE, LEGNAIOLI, LORENZONI EVA, MINARDO, MOSCHIONI,
MURELLI

All'articolo 251, aggiungere il seguente comma:
"4-bis. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola «20191> è
sostituita dalla seguente: ((20201>."

91

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 251
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data
31 gennaio 2020 o alla scadenza delle eventuali proroghe, il direttore generale dell'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali è individuato, tramite procedura di selezione per titoli
e ad evidenza pubblica, tra coloro che siano collocati nel ruolo dei dirigenti di prima fascia
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non

economici e che siano in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale
in materia di diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento
del servizio sanitario. L'incarico di direttore generale ha durata quinquennale ed è
rinnovabile per una sola volta. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto il Ministro della salute, di concerto con Il Ministro per la
pubblica amministrazione, con proprio decreto stabilisce le modalità attuative della presente
disposizione.
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ART. 251

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Il commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per i seivizi sanitari regionali

(AGENAS), nominato ai sensi dell'articolo 42 del decreto legge 8 aprile 2020 , n 23, qualora
al momento dell'assunzione, dell'incarico abbia altro incarico in corso che sia incompatibile
ai sensi degli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è tenuto ad optare
per uno dei due incarichi entro 30 giorni dalla nomina."
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Dopo l'articolo 251, aggiungere il seguente:
"Articolo 251-bis
Modifiche all'articolo 20, comma li-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
1. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola «2019» è
sostituita dalla seguente: «2020».
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Dopo l'articolo 251, inserire il seguente:
«Art. 251-bis
1. All'articolo 25, primo comma, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazione, in legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole «dipendenti del settore pubblico»
sono inserite le seguenti «o titolari di un contratto di lavoro di tipo convenzionale con una
Amministrazione pubblica»».
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AC 2500
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Dopo l'articolo 251, inserire il seguente:
«Art. 251-bis

(Misure di potenziamento del Ministero della Salute)
1.Per le finalità previste dal comma 355, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in
deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di consentire
lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei
rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le
dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria Covidl 9, il Fondo unico di amministrazione delle
aree funzionali del Ministero della Salute è incrementato di 3.500.000 di euro a decorrere dall'anno
2020. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma
748, de1l'articolo !, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2.La qualifica del personale del Ministero della Salute inquadrato nel profilo professionale di
Assistente di Prevenzione e Sanità e nel profilo professionale di Funzionario tecnico della
Prevenzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, è equipollente alla laurea in Tecnico
della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al Decreto del Ministro della Sanità 17
gennaio 1997, n. 58, ai soli fini dell'esercizio professionale espletato esclusivamente nelle attività
istituzionali del Ministero della Salute.
3.11 comma 355, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è così sostituito: «355. Al
.fine di potenziare l'attuazione delle politiche per la salute, di assicurare un 'efficiente ed efficace
gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela della salute, nell'obiettivo di perseguire le
accresciute attività demandate agli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute, ivi incluse
quelle derivanti dalle nuove procedure europee in materia di controlli e dalle emergenza sanitaria
nazionale Covid 19, il Ministero della Salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il
previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante
apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 200
unità appartenenti all'Area III. posizione economica Fl, e di 150 unità appartenente all'Area II.
posizione economica F 1»» .
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Dopo l'articolo 251, aggiungere il seguente:
"Articolo 251-bis
Modifiche all'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
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Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, lettera b), dopo la parola "anni," aggiungere le seguenti: "negli ultimi dieci
anni,";
2) al comma 2, lettera c), dopo la parola "anni," aggiungere le seguenti: "negli ultimi dieci

anni,";
3) al comma 2, lettera d), dopo la parola "interi," aggiungere le seguenti: "negli ultimi dieci
anni,";
4) al comma 2, lettera f), dopo la parola "anni" aggiungere le seguenti:", negli ultimi dieci
anni,";
5) al comma 2, sopprimere la lettera g);
6) al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) Ad ogni titolo di cui al comma 2, lettere da a) ad f) è attribuito un punteggio di base; i
punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili; per ogni anno di servizio o di
iscrizione maturati oltre l'anzianità di servizio o di iscrizione previste dai requisiti di cui al
comma 2, è attribuito un punteggio aggiuntivo; un punteggio aggiuntivo è attribuito anche in
relazione al possesso di ulteriori titoli accademici universitari o post universitari;
nell'attribuzione del punteggio di base verrà valutata la votazione relativa al titolo di studio
richiesto per l'accesso e nell'attribuzione del punteggio aggiuntivo verrà valutata la
votazione relativa ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in
possesso del candidato.";

7) sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Ai fini di cui al comma 5, si prowede mediante
concorsi per titoli ed esami su base distrettuale, ai sensi de/l'artico/o 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e de/l'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle predette figure
professionali il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica
di cui al comma 5';
8) sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di
selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione, stabilisce: a) i titoli ed i punteggi ad essi attribuiti; b) lo
svolgimento di una prova scritta e di una prova ore/e da parte del candidato, svolte anche
attraverso le modalità di cui all'artico/o 248, comma 1; c) le modalità di composizione delle
commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale."
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Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole "o equivalente" aggiungere le seguenti: "conoscenza di almeno una
lingua straniera, conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse";
2) dopo le parole "bando di concorso", aggiungere le seguenti: ",ai fini de/l'attribuzione
di punteggio aggiuntivo".
3) alla lettera a) sostituire le parole "cinque anni' con le seguenti: "tre anni';
4) alla lettera b) sostituire le parole "cinque anni' con le seguenti: "tre anni';
5) sostituire la lettera c) con la seguente: "c) aver conseguito l'abilitazione a/l'esercizio
della professione forense da almeno due anni';
6) sopprimere la lettera d);
7) alla lettera f) sostituire le parole "cinque anni' con le seguenti: "tre anni';
8) dopo la lettera g) aggiungere la seguente: "g bis) aver svolto con esito positivo il
tirocinio presso gli uffici giudiziari, ai sensi de/l'artico/o 73 del decreto-legge 21 giugno
2013, n.69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98";
b) al comma 3:
1) dopo la parola "amministrazione," aggiungere le seguenti: "entro novanta
giorni da/l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,";
2) alla lettera a), sostituire la lettera "f)" con la seguente: "g bis";
c) al comma 6:
1) all'ultimo periodo, sostituire le parole da "il candidato" a "5'' "con le seguenti: "è
richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, la conoscenza di
almeno una lingua straniera e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse" e aggiungere dopo la parola "nonché" le seguenti parole: "il
possesso";
2) alla lettera a) sostituire le parole "tre anni' con le seguenti: "due anni';
3) sostituire la lettera c) con la seguente: "c) aver conseguito il titolo di studio della
laurea in Scienze Giuridiche, Giurisprudenza, Scienze delle pubbliche amministrazioni o
equivalenti';
4) sopprimere la lettera d);
5) alla lettera e) sostituire le parole "cinque anni' con le parole "tre anni' e sopprimere
le seguenti parole: "ruoli superiori.";
d) al comma 7:
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1) dopo le parole "pubblica amministrazione" aggiungere le seguenti: "entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.",
2) alla lettera a) sopprimere le parole "o di iscrizione";
e) al comma 9, sopprimere le parole da "svolto" a "o che".
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Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:

1) alla lettera a), sostituire le parole "cinque anni' con le seguenti: "due anni';
2) alla lettera b), sostituire le parole "cinque anni' con le seguenti: "due anni';
3) sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) aver conseguito l'abilitazione a/l'esercizio della professione forense da almeno due
anni';
4) alla lettera d), sostituire le parole "cinque anni' con le seguenti: "due anni';

5) alla lettera I), sostituire le parole "cinque anni' con le seguenti: "due anni';
b) al comma 6:
1) alla lettera a), sostituire le parole "tre anni' con le seguenti: "due anni';
2) sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) aver conseguito il titolo di studio della laurea in Giurisprudenza, in Scienze delle
pubbliche amministrazioni o titolo equivalente";
3) alla lettera e), sostituire le parole "cinque anni' con le seguenti: "due anni';
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Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6:
1) al primo periodo, sostituire le parole "Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante
concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale," con le seguenti: "Ai fini di cui
al comma 5 si provvede mediante esame consistente in una prova scritta composta
da quesiti a risposta multipla, ed una prova orale su base distrettuale";
2) al secondo periodo, sostituire le parole ", nonché di almeno uno dei seguenti titoli
maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini di attribuzione di
punteggio aggiuntivo:" con le seguenti: "Ai fini della graduatoria del concorso di cui al
comma 5 sono attribuiti punteggi aggiuntivi ai candidati in possesso dei seguenti titoli:
a) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza
demerito;
b) aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato onorario senza essere
incorso in sanzioni disciplinari;
c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno due anni
consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie
giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A)
presso scuole secondarie di Il grado. In tale computo rientrano anche i periodi di
docenza svolti in attività di supplenza annuale;
e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento
civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori;
f) soggetti muniti di laurea triennale, specialistica, magistrale oppure del diploma di
laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre
1999, n. 509 nonché di dottorato di ricerca, di master di secondo livello, di diploma di
specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il
decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2018, n.80.";
b) al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) ulteriori punteggi aggiuntivi sono
attribuiti ai titoli di cui al comma 6, lettere da a) ad f), secondo i seguenti criteri: anzianita' di
servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, eccedente il periodo minimo
indicato, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori
titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi
ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;".
,,-o1'1TTA
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Sostituirlo con il seguente:
"ART. 252

(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)
1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della giustizia,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può avviare le procedure già
autorizzate per il reclutamento delle seguenti unità di personale:
a) 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli
dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all'artico/o 7
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;
b) 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a
quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b),
del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente
necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede
nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.
2. Ai fini di cui al comma 1 si prowede mediante concorsi per titoli ed esami su base
distrettuale, ai sensi dell'artico/o 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
dell'artico/o 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per
l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), è richiesto
il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente.
3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro
della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:
a) i titoli ed i punteggi ad essi attribuiti;
b) lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale da parte del candidato, svolte
anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;
c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su
base distrettuale.
4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), è destinato in via esclusiva
agli uffici giudiziari ivi indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non
inferiore a cinque anni ai sensi dell'artico/o 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, può procedere, altresi ad avviare procedure per il reclutamento,
autorizzato dall'artico/o 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno
2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli
dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto - Area II/F3.

Z~c. 5 /.
6. Ai fini di cui al comma 5, si prowede mediante concorsi per titoli ed esami su base
distrettuale, ai sensi dell'arlicolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
dell'arlicolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per
l'accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in
possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5.
7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro
della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:
a) i titoli ed i punteggi ad essi;
b) lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale da parte del candidato, svolte
anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;
c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su
base distrettuale.
8. La successiva assunzione delle unità di personale di cui al comma 1, lettera a), e di cui
al comma 5, per le quali l'arlicolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
20 giugno 2019 ha concesso la sola autorizzazione a bandire, dovrà avvenire a valere sulle
facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e secondo l'ordinaria procedura di cui
all'arlicolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'Amministrazione giudiziaria può
indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto,
con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'arlicolo 73 del decreto•
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'arlicolo 50, commi 1-quatere 1-quinquies,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014,n.114.»
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Sostituirlo con il seguente:
1

x

ART. 252

(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)

1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della
giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, può avviare le procedure già autorizzate per il
reclutamento delle seguenti unità di personale:
a) 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli
dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore -Area III/F3, di cui all'articolo 7
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;
b) 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto
a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera
b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per
l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che
hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.
2. Ai fini di cui al comma 1 si prowede mediante concorsi per titoli ed esame orale su
base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per
l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), è richiesto
il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente.
3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione, adottato con decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:
a) i titoli ed i punteggi ad essi attribuiti
b) lo svolgimento di una prova scritta da parte del candidato, svolto presso ciascun
Distretto giudiziario, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;
c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente
articolate su base distrettuale.
4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), è destinato in via
esclusiva agli uffici giudiziari ivi indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo
non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, può procedere, altresi ad awiare procedure per il reclutamento,
autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno
2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli
dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto -Area II/F3.

6. Ai fini di cui al comma 5, si prowede mediante concorsi per titoli ed esami su base
distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per
l'accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in
possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5.
7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, adottato con decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:
a) i titoli ed i punteggi ad essi;
b) lo svolgimento di una prova scritta da parte del candidato, svolto presso i Distretti
giudiziari, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;
e) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente
articolate su base distrettuale.

8. La successiva assunzione delle unità di personale di cui al comma 1, lettera a), e di
cui al comma 5, per le quali l'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 20 giugno 2019 ha concesso la sola autorizzazione a bandire, dovrà awenire a valere
sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e secondo l'ordinaria procedura
di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'Amministrazione giudiziaria
può indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto,
con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quatere 1-quinquies,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
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BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Articolo 252
Apportare le seguenti modifiche:
L Al comma 1, lettera f), le parole "degli ispettori" sono sostituite dalle seguenti "dei funzionari".
2. Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: "g-bis) aver conseguito il diploma di
specializzazione biennale che rispetti i requisiti stabiliti dal Decreto del Presidente Del Consiglio
Dei Ministri 27 aprile 2018, N. 80 e avere svolto attività lavorativa per almeno 6 mesi presso una
pubblica amministrazione in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del
diploma di laurea.".
3. Al comma 3, lettera a), le parole "da a) adf)" sono sostituite dalle seguenti "da a) ad h)".
4. Al comma 4 è aggiunto infine il seguente periodo: "Nelle procedure concorsuali di cui al presente
articolo, l'Amministrazione giudiziaria può indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in
favore dei soggetti che hanno svolto servizio nell'amministrazione giudiziaria, a tempo indeterminato
e senza demerito, tenendo conto degli anni di servizio e dell'inquadramento professionale.".
5. Al comma 6, lettera a), le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti "due anni".
6. Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. Nelle procedure concorsuali di cui al presente
articolo, l'Amministrazione giudiziaria può riservare al personale interno di Area III per il concorso
da Direttori e di Area II per il concorso da Cancellieri Esperti, in possesso degli stessi titoli previsti
per l'accesso dall'esterno, una percentuale pari al 30% dei posti previsti nei piani dei fabbisogni
come nuove assunzioni ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, del dl 16212019 che modifica l'art. 22,
comma 15, del dlgs 7512017."
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EMENDAMENTO

Articolo 252

Apportare le seguenti modificazioni:

b) al comma 3 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) lo svolgimento di una prova scritta;
d) al comma 7 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) lo svolgimento di una prova scritta;

z)?_. j

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 252
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 252-bis.
(Incremento delle risorse FUA da destinare al personale amministrativo del settore
giustizia)

1. Al fine di incentivare le attività amministrative del personale nel settore della
giustizia, nonché di garantire maggiore efficienza e funzionalità agli uffici giudiziari,
agli istituti penitenziari per adulti e minori, ai servizi di giustizia minorile e di
esecuzione penale esterna, in particolare nella fase connessa al superamento
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Fondo risorse decentrate del
personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 6 milioni di euro per
l'anno 2020, di 8,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12 milioni di euro a decorrere
dell'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno
2020, 8,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 12 milioni di euro a decorrere dell'anno
2022, si prowede media
corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 252
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"ART. 252-bis

(Disposizioni urgenti per il personale tirocinante)
1. Al fine di garantire sostegno al reddito di tutti i soggetti impegnati in attività di tirocinio/stage
con la pubblica amministrazione al momento della dichiarazione dello stato di emergenza, ai
sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, senza che ne facciano
richiesta, è assicurata la retribuzione delle indennità mensili per tutto il periodo di sospensione
dell'espletamento del rapporto, in seguito alle misure che hanno portato alla sospensione dei
tirocini per contenere l'emergenza epidemiologica.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si prowede mediante le risorse già stanziante al Fondo
sociale per occupazione e formazione, istituito dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto
legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n.
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EMENDAMENTO
Dopo l'articolo 252 inserire il seguente:
Articolo 252-bis
/Potenziamento organico della Polizia di Stato)

1.AI fine di assicurare la piena operatività e funzionalità della Polizia di Stato, è disposto il
potenziamento di organico attraverso l'ammissione al corso di fonnazione professionale dei
soggetti risultati idonei al servizio di polizia di cui al concorso pubblico per l'assunzione di
893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18
maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 40, in possesso dei
requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede all'arruolamento dei soggetti idonei
negli organici della Polizia di Stato mediante ammissione agli appositi centri di formazione
e di specializzazione professionale presenti sul territorio.
/OVINO, GR/MALDI, DI LAURO, TORTO, GIORDANO
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Dopo l'articolo 252 inserire il seguente:
Articolo 252-bis
(Disposizioni in materia di corsi e concorsi per l'accesso ai ruoli delle Forze di Polizia)

1.Per la durata dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e
comunque fino a che non sarà possibile espletare in sicurezza ulteriori procedure concorsuali, ferma
restando la validità delle prove concorsuali già sostenute per l'accesso ai ruoli delle Forze di Polizia di cui
all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche in deroga alle disposizioni di settore
dei rispettivi ordinamenti e dei decreti adottati dai ministri competenti, con decreto direttoriale delle
direzioni generali per il personale delle stesse amministrazioni possono essere rideterminate, anche
attraverso modifiche ai bandi di concorso già emessi, le modalità, i tempi e i modi di svolgimento delle
prove concorsuali, nonché l'eventuale rinvio o soppressione di esse, nel rispetto dei principi di legalità,
economicità e di efficienza dell'azione amministrativa.

2. In relazione all'attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n.13, al fine di garantire la migliore applicazione delle correlate misure
precauzionali attraverso la piena efficienza operativa degli Uffici della Polizia di Stato, nell'impossibilità di
concludere il "Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato" - seconda procedura concorsuale prevista con bando del
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2018, di cui all'art. 2, co. 1, lett. c), del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nonché di espletare nei tempi, originariamente previsti, le ulteriori
procedure concorsuali per la copertura della carenza nella dotazione organica del ruolo degli ispettori della
Polizia di Stato già stabilita con decreto legislativo n. 95/2017 e s.m.i., è autorizzata l'immediata
conclusione della procedura concorsuale per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato e la contestuale pubblicazione della graduatoria finale di merito dei vincitori
e degli idonei non vincitori, tenuto conto, per ciascuno dei candidati che abbiano superato, con esito
positivo, la prima ed unica prova delle procedura concorsuale, del voto conseguito alla prima prova e dei
titoli posseduti dai medesimi candidati, individuati tra quelli elencati all'art. 9 del bando per il "Concorso
interno, per titoli ed esami, per fa copertura di n. 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della
Polizia di Stato" del 31 dicembre 2018.
3.Per la copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo n. 95/2017 e s.m.i., riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica
di vice ispettore, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 335 del 1982, non coperti con la prima delle sette procedure concorsuali previste, da
bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, per un numero di
posti, per il primo anno, del cinquanta per cento dei predetti posti disponibili e, per gli anni successivi, per
ciascun anno pari alla quota derivante dalla suddivisione del residuo numero complessivo dei posti per le
sei annualità, oltre a quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun anno
- previste con decreto legislativo n. 95/2017, si provvede mediante scorrimento della graduatoria finale di
merito relativa agli idonei non vincitori del "Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 263
posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato", fino ad esaurimento della stessa.
GRIMALDI
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Dopo l'articolo 252 inserire il seguente:
Articolo 252-bis
(Sicurezza nei penitenziari)
1.Per accrescere la sicurezza dei penitenziari nella situazione di emergenza detem,inata

dall'epidemia da COVID-19, tutelare la salute psico-fisica del personale e semplificare la
procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma
prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 201 O, n. 66, gli
organici della Polizia Penitenziaria sono adeguati, a valere sulle facoltà assunzionali
previste per l'anno 2020 e previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali, mediante
utilizzo della graduatoria relativa al concorso per l'assunzione degli Allievi Agenti della
Polizia Penitenziaria nel limite massimo di 350 unità, mediante scorrimento della graduatoria
finale di merito del concorso pubblico bandito con decreto 29 novembre 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 98, del 13 dicembre 2011, il cui termine di
validità delle medesima graduatoria è esteso fino al 31 dicembre 2021.
GRIMALDI, GIARRIZZO, SURIANO, DI LA_URO, FOR_'.;NITI, RUj;\SO
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Emendamento
Art. 252

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Articolo 252-bis

(Misure di sostegno per la magistratura onoraria in servizio)
I. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio
2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente legge di conversione, è
riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro.
2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto a dal mese di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della presente legge fino al 31 dicembre 2020 e non concorre alla formazione del reddito ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. li contributo di cui al comma 1 è dovuto anche nel periodo di sospensione feriale,
indipendentemente da altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo,
rispetto ai quali è cumulabile. li contributo di cui al comma 1 è corrisposto mensilmente e
ed è dovuto, altresì, indipendentemente dalle indennità percepite dal magistrato onorario, in
virtù di eventuale attività giudiziaria posta in essere.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a
legislazione vigente, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività
giudiziaria" Azione magistratura onoraria" dello Stato di previsione del Ministero della
Giustizia.

FIRMA
Annibali
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Art 252
Dopo l'articolo 252, aggiungere il seguente: "Articolo 252-bis (Misure urgenti per lo
svolgimento di concorsi per il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
1.AI fine di dare un deciso impulso agli investimenti pubblici rafforzando gli organismi tecnici
e amministrativi dello Stato, anche a supporto degli enti locali, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti è autorizzato ad assumere, per l'anno 2020, a tempo indeterminato, in
aggiunta alle facoltà' assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione
organica vigente, fino a 500 unita' di personale di livello non dirigenziale da inquadrare nel
limite di 350 unita' nella lii area funzionale, posizione economica F1, e nel limite di 150 unita'
nella Il area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi,

l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi
già' banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed
economica non anteriore alla data del 1' settembre 2020. Agli oneri connessi al precedente
comma si provvede nei limiti di spesa di 6,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma
106 d'. cui alla Legge n. 1~5 del 2018.'
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EMENDAMENTO
Dopo l'articolo 252 inserire il seguente:

Articolo 252-bis
(Disposizioni in materia di corsi e concorsi per l'accesso ai ruoli delle Forze di Polizia)
1.Fino al termine dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, ferma
restando la validità delle prove concorsuali già sostenute per l'accesso ai ruoli delle Forze di Polizia di cui
all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche in deroga alle disposizioni di settore
dei rispettivi ordinamenti e dei decreti adottati dai ministri competenti, con decreto direttoriale delle
direzioni generali per il personale delle stesse amministrazioni possono essere rideterminate, anche
attraverso modifiche ai bandi di concorso già emessi, le modalità, i tempi e i modi di svolgimento delle
prove concorsuali, nonché l'eventuale rinvio o soppressione di esse, nel rispetto dei principi di legalità,
economicità e di efficienza dell'azione amministrativa.
2. In relazione all'attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n.13, al fine di garantire la migliore applicazione delle correlate misure
precauzionali attraverso la piena efficienza operativa degli Uffici della Polizia di Stato, nell'impossibilità di
concludere il "Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato" - seconda procedura concorsuale prevista con bando del
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2018, di cui all'art. 2, co. 1, lett. c), del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nonché di espletare nei tempi, originariamente previsti, le ulteriori
procedure concorsuali per la copertura della carenza nella dotazione organica del ruolo degli ispettori della
Polizia di Stato già stabilita con decreto legislativo n. 95/2017 e s.m.i., è autorizzata l'immediata
conclusione della procedura concorsuale per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato e la contestuale pubblicazione della graduatoria finale di merito dei vincitori
e degli idonei non vincitori, tenuto conto, per ciascuno dei candidati che abbiano superato, con esito
positivo, la prima ed unica prova delle procedura concorsuale, del voto conseguito alla prima prova e dei
titoli posseduti dai medesimi candidati, individuati tra quelli elencati all'art. 9 del bando per il "Concorso
interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della
Polizia di Stato" del 31 dicembre 2018.
3.Per la copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A det decreto
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo n. 95/2017 e s.m.i., riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica
di vice ispettore, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 335 del 1982, non coperti con la prima delle sette procedure concorsuali previste, da
bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, per un numero di
posti, per il primo anno, del cinquanta per cento dei predetti posti disponibili e, per gli anni successivi, per
ciascun anno pari alla quota derivante dalla suddivisione del residuo numero complessivo dei posti per le
sei annualità, oltre a quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun anno
- previste con decreto legislativo n. 95/2017, si provvede mediante scorrimento della graduatoria finale di
merito relativa agli idonei non vincitori del "Concorso interno, per titoli ed esami, per fa copertura di n. 263
posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato", fino ad esaurimento della stessa.
GRIMALDI
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ART. 254

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

254.i

Y-

"6-bis. In considerazione dell'eccezionalità degli eventi connessi alla pandemia determinata
dal virus SARS-CoV-2, sono soppresse le prove di esame orale ancora da svolgersi per i
candidati regolarmente iscritti all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione forense per la sessione 2019 indetta con Decreto del Ministro della Giustizia 11
giugno 2019.
6-ter. Per la sessione 2019 il termine di correzione delle prove scritte di cui all'art. 5, comma
5, del decreto del Ministero della Giustizia 25 febbraio 2016, n. 48, è prorogato al decimo
giorno antecedente al termine per l'iscrizione alla sessione 2020 dell'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione forense, senza la possibilità di un'ulteriore
proroga.
6-quater. Sono dichiarati idonei ai fini dell'abilitazione forense i candidati la cui valutazione
degli elaborati delle prove scritte soddisfi i requisiti di cui all'articolo 46, comma 4, della legge
31 dicembre 2012, n. 247, al fine dell'ammissione alla prova orale."
Conseguentemente:
a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e all'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di awocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019,";
b) al comma 2:
1) al primo periodo, sostituire le seguenti parole: "e, su richiesta motivata dei presidenti
delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello nominate a norma de/l'articolo 22,
commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il presidente della commissione
centrale di cui all'artico/o 22, quinto comma, del medesimo regio decreto possono", con la
seguente: "può";
2) al secondo periodo, sostituire le parole "e i presidenti delle sottocommissioni per
l'esame di abilitazione alla professione di awocato fissano", con la seguente: "fissa", e
sostituire le parole "stabiliscono" e "dettano", con le seguenti: "fissa" e "detta;
3) sopprimere l'ultimo periodo.
c) al comma 3:
1) al primo periodo, sostituire le parole: "e, su richiesta motivata dei presidenti delle
sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di
cui all'articolo 22, quinto comma, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l'esame
di abilitazione all'esercizio della professione di awocato possono", con la seguente: "può" e

'

.
sopprimere le seguenti parole "del presidente della sottocommissione per l'esame di
abilitazione alla professione di awocato,";
2) sopprimere il secondo periodo ..

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 254
Apportare le seguenti modificazioni:

a)
al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e all'esame di abilitazione a/l'esercizio
della professione di awocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno
2019, ";
b)

al comma 2:

1)
al primo periodo, sostituire le seguenti parole: "e, su richiesta motivata dei presidenti
delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello nominate a nonna dell'artico/o 22,
commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il presidente della commissione
centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del medesimo regio decreto possono", con la
seguente: "può";
2)
al secondo periodo, sostituire le parole "e i presidenti delle sottocommissioni per
l'esame di abilitazione alla professione di awocato fissano", con la seguente: "fissa•; e
sostituire le parole "stabiliscono" e "dettano", con le seguenti: '1issa" e "detta;
3)

sopprimere l'ultimo periodo;

c)

al comma 3:

1)
al primo periodo, sostituire le parole: "e, su richiesta motivata dei presidenti delle
sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di
cui a/l'artico/o 22, quinto comma, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l'esame
di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono'; con la seguente: "può" e
sopprimere le seguenti parole "del presidente della sottocommissione per l'esame di
abilitazione alla professione di avvocato,";
2)

sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo inserire il seguente:
11

ART. 254-bis

(Misure urgenti per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense)
1. In conseguenza dell'emergenza Covid-19 e limitatamente alla sessione 2019/2020
dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, indetta con decreto in data 11 giugno
2019, i candidati al relativo esame di Stato che abbiano sostenuto le prove scritte nei giorni
1O, 11 e 12 dicembre 2019, sono direttamente ammessi alla prova orale. La correzione delle
prove scritte è a tutti gli effetti annullata.
2. La prova orale avrà per oggetto la valutazione del candidato sulle materie scelte dal
medesimo al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'esame di
abilitazione, oltre che l'ordinamento e la deontologia forense. Ai fini del positivo esito
dell'esame, il candidato dovrà riportare una valutazione complessivamente sufficiente nelle
materie suindicate.

3. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, disciplina le opportune modalità di
sostenimento della prova orale in via telematica, procedendo, se ritiene il caso, alla
riorganizzazione delle commissioni incaricate della valutazione ed integrando le stesse, ove
ritenuto opportuno, con nuovi e ulteriori componenti.
4. Per quanto non espressamente derogato dal presente articolo, si applicano, in quanto
compatici~p;:izi:i di c u i " ! { a ~47 ~ e 31 dicem_bre 2012, n. 247».
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 254

zs~. 3

Apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e all'esame di abilitazione all'esercizio
della professione di awocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno
2019, ";
b)

al comma 2:

1)
al primo periodo, sostituire le seguenti parole: "e, su richiesta motivata dei presidenti
delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello nominate a norma de/l'artico/o 22,
commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il presidente della commissione
centrale di cui a/l'articolo 22, quinto comma, del medesimo regio decreto possono", con fa
seguente: "può";
al secondo periodo, sostituire le parole "e i presidenti delle sottocommissioni per
2)
l'esame di abilitazione alfa professione di awocato fissano", con fa seguente: ''fissa", e
sostituire le parole "stabiliscono" e "dettano", con le seguenti: "fissa" e "detta;
3)

sopprimere l'ultimo periodo;

c)

al comma 3:

1)
al primo periodo, sostituire le parole: "e, su richiesta motivata dei presidenti del/e
sottocommissioni del distretto di Corte d'appai/o, il presidente della commissione centrale di
cui a/l'artico/o 22, quinto comma, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l'esame
di abilitazione all'esercizio della professione di awocato possono", con fa seguente: "può" e
sopprimere le seguenti parole "del presidente della sottocommissione per l'esame di
abilitazione alfa professione di awocato, ";
2)

sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 254-bis
(Misure urgenti per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense)

1. In considerazione dell'eccezionalità degli eventi connessi alla pandemia determinata dal
virus SARS-CoV-2, sono soppresse le prove di esame orale ancora da svolgersi per i
candidati regolarmente iscritti all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione forense per la sessione 2019 indetta con Decreto del Ministro della Giustizia 11
giugno 2019.
2. Per la sessione 2019 il termine di correzione delle prove scritte di cui all'art. 5, comma 5,
del decreto del Ministero della Giustizia 25 febbraio 2016, n. 48, è prorogato al decimo
giorno antecedente al termine per l'iscrizione alla sessione 2020 dell'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione forense, senza la possibilità di un'ulteriore
proroga.

-----------

--- - -
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- - - - - --

3. Sono dichiarati idonei ai fini dell'abilitazione forense i candidati la cui valutazione degli
elaborati delle prove scritte soddisfi i requisiti di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 31
dicembre 2 1.2, n. 247_:_al fine ~ m i ~ r o v a orale.
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 254
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
"6-bis. In considerazione dell'eccezionalità degli eventi connessi alla pandemia determinata
dal virus SARS-CoV-2, i candidati iscritti alla sessione 2020 dell'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione forense che abbiano partecipato alla sessione
2019 sono ammessi alla prova orale della sessione 2020, senza la necessità di svolgere le
prove scritte, se le valutazioni degli elaborati delle prove scritte sostenute della sessione
2019 abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 31 dicembre
2012."

Conseguentemente:
1)al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e all'esame di abilitazione a/l'esercizio della
professione di awocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019,';·
2)al comma 2:
a) al primo periodo, sostituire le seguenti parole: "e, su richiesta motivata dei presidenti delle
sottocommissioni del distretto di Corte d'appello nominate a norma de/l'articolo 22, commi 4
e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il presidente della commissione centrale
di cui a/l'articolo 22, quinto comma, del medesimo regio decreto possono", con la seguente:
"può';·
b) al secondo periodo, sostituire le parole "e i presidenti delle sottocommissioni per l'esame
di abilitazione alla professione di awocato fissano", con la seguente: "fissa", e sostituire le
parole ''stabiliscono" e "dettano·; con le seguenti: "fissa" e "detta;
c)sopprimere l'ultimo periodo.
3)al comma 3:
a) al primo periodo, sostituire le parole: "e, su richiesta motivata dei presidenti delle
sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di
cui a/l'artico/o 22, quinto comma, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l'esame
di abilitazione all'esercizio della professione di awocato possono", con la seguente: "può" e
sopprimere le seguenti parole "del presidente della sottocommissione per l'esame di
abilitazione alla professione di awocato, ";
b) sopprimere il secondo periodo.
DI SARNO
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 254

Apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, sostituire le parole "è consentita la correzione degli elaborati scritti con
modalità di collegamento a distanza, ai sensi dell'articolo 247, comma 7, con le modalità di
cui al comma 2", con le seguenti: "è annullata al fine di individuare modalità di svolgimento
alternative della fase scritta degli esami di abilitazione alla professione."
b) sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

RAIA

AC 2500
Emendamento
Art. 254
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 254
(Norme in materia di esame per !"abilitazione all'esercizio della professione forense e
a quella notarile)
1. In considerazione delle eccezionali difficoltà organizzative connesse alla pandemia
legata al COVID-19, per la sessione 2019/2020 i candidati all'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione forense, i quali abbiano sostenuto le prove
scritte, sono ammessi alla prova orale.
2. Gli elaborati delle prove scritte, la cui correzione è negli effetti sospesa, sono, in
ogni caso, oggetto di discussione con il candidato. La prova orale ha per oggetto la
valutazione del candidato sulle seguenti materie:
a) una materia a scelta del candidato tra quelle oggetto del parere motivato della prova
scritta in relazione agli istituti ivi trattati;
b) una materia di tipo processuale a scelta del candidato;
c) una materia a scelta del candidato fra le sei indicate al momento della presentazione
della domanda di partecipazione;
d) Ordinamento e deontologia forense.
Al fine del positivo esito dell'esame, il candidato deve riportare una valutazione
complessivamente sufficiente delle materie sopra indicate.
3. Il Ministero della Giustizia, con proprio decreto, in via attuativa:
a) disciplina le opportune modalità di sostenimento della prova orale, anche in via
telematica a distanza, da svolgersi entro termine congruo e comunque non oltre il
termine iniziale di presentazione della domanda di partecipazione per la sessione
successiva, procedendo, se nel caso, alla riorganizzazione delle Commissioni
incaricate della valutazione ed integrando, ove ritenuto necessario, il numero ulteriore

dei componenti in seno alle Commissioni stesse;

- - - - - - - - - - ----------

ZSft.?:, Yb) disciplina, in caso di perdurante e contingente crisi epidemiologica da Covid-19,
protrattasi entro il termine iniziale di presentazione della domanda di partecipazione,
le opportune modalità di svolgimento dell'Esame di Abilitazione alla Professione
Forense per la sessione 2020/2021, attraverso il sostenimento della sola prova orale
come previsto dal presente articolo, di cui al punto 2, co. II, anche in via telematica a
distanza.
4. Per quanto non espressamente derogato dal presente articolo, si applicano, in quanto
compatibili le disposizioni di cui agli arti. 46 - 47 della L. n. 247/2012.
5. Al fine di ridurre il rischio di diffusione di infezioni da Covid-19, all'articolo I della
legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
" Allo scopo di evitare assembramenti di persone, per gli anni 2020 e 202 l,
1'esame di tutti i concorsi sarà tenuto esclusivamente in forma orale, secondo un
calendario che sarà redatto dalla Commissione di esame.
Per gli anni 2020 e 202 l, in deroga al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. l 66,
la commissione esaminatrice del concorso per notaio di cui all'articolo I, primo
comma, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, da nominarsi almeno dieci giorni
prima dell'inizio della prova con decreto del Ministro della Giustizia, è unica ed
è composta da:
a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato
ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità,
che la presiede;
b) tre magistrati di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato
idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione con funzioni di vice presidenti;

c) dodici magistrati con qualifica di magistrato di appello;
d) nove professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie
giuridiche;
e) quindici notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno dieci anni di
anzianità nella professione.
La Commissione dovrà esaminare, anche attraverso sottocommissioni, almeno,
20 candidati al giorno.
Al fine di coprire le sedi vacanti, nel rispetto della normativa vigente, per gli
anni 2020 e 202 l il Governo è obbligato ali' emanazione ed ali' espletamento
di un concorso relativo a 500 posti di notaio per ciascun anno solare, in aggiunta
ai 300 posti messi a concorso con Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2019,
pubblicato nella G. U. n. 97 del 1Odicembre 2019 - 4a serie speciale~ concorsi;
b) al terzo comma:
1) alla lettera b), la parola: "cinquanta" è sostituita con la seguente:
1

'quarantacinque'';
2) la lettera b-bis) è soppressa.

.

.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.»
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A.C. 2500
ART. 254
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

"7. In considerazione dell'eccezionalità degli eventi connessi alla pandemia determinata dal virus SARS-CoV-

2, sono soppresse le prove di esame orale ancora da svolgersi per i candidati regolarmente iscritti all'esame
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per la sessione 2019 indetta con Decreto
del Ministro della Giustizia 11 giugno 2019. 2. Per la sessione 2019 il termine di correzione delle prove
scritte di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Ministero della Giustizia 25 febbraio 2016, n. 48, è

prorogato al decimo giorno antecedente al termine per l'iscrizione alla sessione 2020 dell'esame di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, senza la possibilità di un'ulteriore proroga. 3. Sono
dichiarati idonei ai fini dell'abilitazione forense i candidati la cui valutazione degli elaborati delle prove
scritte soddisfi i requisiti di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, al fine
dell'ammissione alla prova orale.
Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà

Motivazione: esame awocato, scritto abilitante

A.C. 2500
ART.254
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
"7. In considerazione dell'eccezionalità degli eventi connessi alla pandemia determinata dal virus SARS-CoV-

2, i candidati iscritti alla sessione 2020 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione
forense che abbiano partecipato alla sessione 2019 sono ammessi alla prova orale della sessione 2020,
senza la necessità di svolgere le prove scritte, se le valutazioni degli elaborati delle prove scritte sostenute

della sessione 2019 abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 31 dicembre
2012."

lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà

Motivazione: "ULTRATTIVITÀ DEGLI SCRITTI awocato 2019"

o
Emendamenti Rilancio
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34

C2500

Art. 254

4~

Al comma 1 il- periodo "è consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di
collegamento a disJanza, ai_sensi dell'articolo 247, comma 7, con le modalità di cui al comma
2", ~t~~eguentEl "è consentita l'ammissione diretta alle prove orali".
Il comma 2 è soppresso.

Flora Frate

2 5k. j

Emendamento

A.C. 2500
Articolo 254

Dopo l'articolo 254, aggiungere il seguente:

Art. 254-bis
{Misure urgenti in materia di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense)
1. In considerazione dell'eccezionalità degli eventi connessi alla all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono
soppresse le prove di esame orale ancora da svolgersi per i candidati regolarmente iscritti all'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione forense per la sessione 2019, indetta con decreto del Ministro della giustizia
11 giugno 2019.

2. Per la sessione 2019 il termine di correzione delle prove scritte di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministero
della giustizia 25 febbraio 2016, n. 48, è prorogato al decimo giorno antecedente al termine per l'iscrizione alla sessione
2020 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, senza la possibilità di un'ulteriore
proroga.
3. Sono dichiarati idonei ai finl dell'abilitazione forense i candidati la cui valutazione degli elaborati delle prove scritte
soddisfi i requisiti di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, al fine dell'ammissione alla prova
orale.
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Emendamento

A.C. 2500
Articolo 254

Dopo l'articolo 254, aggiungere il seguente:

Art. 254-bis.
(Misure urgenti in materia di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense)
1. In considerazione dell'eccezionalità degli eventi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i candidati
iscritti alla sessione 2020 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense che abbiano
partecipato alla sessione 2019 sono ammessi alla prova orale della sessione 2020, senza la necessità di svolgere le prove
scritte, se le valutazioni degli elaborati delle prove scritte sostenute della sessione 2019 abbiano soddisfatto i requisiti
dì cui all'articolo 46, comma 4, della legge 31 dicembre 2012.
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A.C. 2500

EMENDAMENTO

Articolo 254

Dopo l'articolo 254 aggiungere il seguente:
"Articolo 254-bis
(Norme in materia di esame all'abilitazione della professione forense)

1. In considerazione delle eccezionali difficoltà organizzative connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per la sessione 2019/2020 tutti i candidati all'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione forense che abbiano sostenuto le prove scritte sono
ammessi alla prova orale. La correzione delle prove scritte in corso, per gli effetti, è sospesa.
2. Le materie e le competenze oggetto di valutazione nelle prove scritte sono valutate nell'ambito
e secondo i criteri della prova orale. Fermo quanto previsto per la prova orale, ai fini del positivo
superamento dell'esame il candidato dovrà riportare almeno la sufficienza in due delle valutazioni
relative alle materie e competenze in questione.
3. Con proprio decreto, il Ministro della giustizia provvede alla adeguata riorganizzazione delle
Commissioni incaricate della valutazione delle prove orali su tutto il territorio nazionale. Al fine di
assicurare la terzietà e imparzialità degli organi, il Presidente e due Vice Presidenti sono designati
all'interno del Foro competente per la valutazione delle prove scritte, con facoltà di delega e subdelega.
4. Per tutto quanto non espressamente derogato dal presente articolo, si applica, in quanto
compatibile, la disciplina degli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

\

Si~

'JJ" 'V 1

,\ I

AC 2500
EMENDAMENTO
Art. 254
CAVANDOLI, TATEO, VINCI, TOMASI, CEST ARI
Dopo l'articolo 254 aggiungere il seguente,
Art. 254-bis
(Abilitazione all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori)
I. Al comma 4, dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «otto» è sostituita
dalla seguente: «nove»

20

,\I
AC 2500

EMENDAMENTO
Art. 254
CAVANDOLI, TATEO, VINCI, TOMASI, CESTARI
Art. 254-bis
(Formazione Continua Ordini Professionali)
1. Considerato che l'emergenza COVID 19 rende necessario che la formazione degli ordini
professionali avvenga osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute l'anno
intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 non verrà conteggiato ai fini formativi per tutti
i professionisti; conseguentemente gli ordini professionali di ogni ordine e grado aggiornano i propri

statuti e regolamenti.
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 255

Sostituire l'articolo con il seguente:
"ART. 255
( Misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione di sentenze
penali di condanna definitive, per lo smaltimento dell'arretrato nel settore civile e per la
celere definizione e il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti)

1. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al
contenimento dell' emergenza giudiziaria in atto, di eliminare, anche mediante l'uso di
strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali
di condanna, nonché di assicurare la piena efficienza ed efficacia dell'attività di prevenzione
e repressione dei reati, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere, per il biennio
202012021, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con contratto di lavoro a
tempo determinato della durata massima di 36 mesi, anche in sovrannumero rispetto
all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà
assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di
almeno 2.095 unità di personale amministrativo non dirigenziale, con l'accorpamento delle
previsioni assunzionali di 1.095 unità, di cui all'articolo 8, comma 6 bis, del decreto legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con
le previsioni occupazionali di 1.000 unità.
2. L'assunzione del personale di cui al comma precedente è autorizzata ai sensi dell'articolo
36,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ed è riservata solo ed esclusivamente ai
Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, mediante procedure semplificate per
curricula o per soli titoli, anche in considerazione dell'attuale fase interessata dall'epidemia
COVID 19 e dalla normativa in materia di concorsi pubblici.
3. Il reclutamento e le assunzioni delle 2095 unità accorpate, sono individuati, per
contingenti e per profili professionali, in 1000 unità di Area II/F2 e 755 unità di Area II/F1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si prowede con le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la
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AC 2500
Emendamento
Articolo 255

Al! 'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2 sostituire le parole: ", nonché l'esperienza maturata dai soggetti
ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio e
collaborazione presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici
medesimi" con le seguenti: ". Le medesime modalità di selezione di cui al
presente comma si applicano alle procedure selettive previste dall'articolo 8 del
decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77
e successive modificazioni";
b) Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma: "4. All'articolo 8 del decretolegge 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 e
successive modificazioni, al comma 1, le parole "con scadenza finale al 31
dicembre 2020" sono sostituite "con decorrenza non anteriore al 1 settembre
2020".
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Relazione

Con questo emendamento si prevede:
a) l'applicazione della procedura alternativa di selezione (colloquio d'idoneità e
titoli), prevista dallo stesso comma 2 dell'articolo 255, anche alle assunzioni già
autorizzate per n. 1095 unità (Decreto Legge 53/19, convertito in Legge n. 77 /19
e successive modificazioni), trattandosi della medesima tipologia di contratti a
tempo determinato e della medesima qualifica professionale.
b) ha la finalità di disporre il differimento della scadenza (fissata al 31 dicembre
2020) dei contratti a tempo determinati per n. 1095 unità previsti dal Decreto
Legge n. 53/2019, convertito in Legge n. 77/2019 e successive modificazioni.
La norma siffatta prevede la decorrenza non anteriore al 1 settembre delle
assunzioni, per un massimo di dodici mesi.

2-55. Z

EMENDAMENTO

AC2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 255

Sostituirlo con il seguente:
«Articolo 255
1.Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al
contenimento della continua emergenza giudiziaria e ad eliminare, anche mediante
l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle
sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficienza ed efficacia
dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero della Giustizia è
autorizzato ad assumere, per il biennio 2020/2021, con decorrenza non anteriore al 1°
settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di
36 mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni
già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste
a legislazione vigente, un contingente di almeno 2.095 unità di personale
amministrativo non dirigenziale.
2. L'assunzione del personale di cui al comma 1 è autorizzata ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di
cui all'art.9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, ed è riservata in via
esclusiva ai Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e
fattispecie, mediante procedura per soli titoli.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono così ripartite: 1.000 unità di Area II/F2, 755
unità di Area II/F1 e 340 unità di Area 1/Fl.»

DELMASTRO DELLE VEDOVE
TRANCASSINI ~ _ _ _ : _ _
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AC 2500

EMENDAMENTO

Articolo 255
Al comma 1, dopo la parola II/FI le seguenti "anche accorpando in unica modalità di
selezione, semplificata e riservata ai soli tirocinanti della Giustizia, le unità di
personale di cui all'art. 8, comma 6 bis della legge n. 8 del 28 febbraio 2020".
PRISCO~~
DELMASTRO DELLE VEDOVE
TRANCAS~~
LUCASELLI~
RAMPELL~

255.k

A.C. 2500
ART. 255
Sono apportate le seguenti modifiche:
a)

Al comma 1, dopo le parole "1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area Il/ Fl",
aggiungere le seguenti: "anche accorpando in una unica modalità di selezione semplificata per
curricula o per titoli, a livello distrettuale o regionale, riservata ai soli Tirocinanti della Giustizia,
nazionali e regionali, le unità di personale di cui all'art.8, comma 6 bis, della legge n.8 del 28 febbraio
2020 e, comunque, senza alcuna previsione gestionale dei Centri per l'impiego".

b)

Il comma 2 è così riformulato: "L'amministrazione procede alle assunzioni di cui al comma 1
mediante valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. Tra i titoli
valutabili ai sensi del presente comma sono compresi quelli di cui all'articolo 50, commi 1 quater e
1 quinquies, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, nonché l'esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai fini
dello svolgimento delle attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, come
attestato dai capi degli uffici medesimi."

c)

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo si provvede con le stesse coperture e risorse finanziarie già previste e
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disponibili a legislazion vigente e, comunque, senza maggiori oneri per la finanza pubblica."
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AC 2500

All'articolo 255, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma 4: "All'articolo 8 del decreto-legge 14
giugno 2019, n. 53, convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 e successive modificazioni, al comma 1, le
parole1' con scadenza finale al 31 dicembre 2020" sono sostituite "con decorrenza non anteriore al 1
sette
re 2020".
I

'M R
Relazione:
L'emendamento ha la finalità di disporre il differimento della scadenza (fissata al 31 dicembre 2020} dei
contratti a tempo determinati per n. 1095 unità previsti dal Decreto Legge n. 53/2019, convertito in Legge n.
77/2019 e successive modificazioni. La norma siffatta prevede la decorrenza non anteriore al 1 settembre
delle assunzioni, per un massima di dodici mesi.

13
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256

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 256
Sostituirlo con il seguente:
"ART. 256

(Misure per l'accelerazione dei giudizi in sede di appello nel processo civile)
1. All'articolo 350 del codice di procedura civile, il comma 1, è sostituito dal
seguente: "Davanti alla corte di appello la trattazione de/l'appello è collegiale per
le cause di valore superiore a euro 260. 000, per le cause di valore indeterminabile
superiore a euro 260.000 e per le cause nelle quali il tribunale giudica in
composizione collegiale ma il presidente del collegio può delegare per
l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti," in tutti gli altri casi e
davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico."
2. Al comma 1 dell'articolo 13 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, Testo unico in
materia di spese di giustizia, con le modifiche apportate, da ultimo, dal D. Lgs. 2
ottobre 2018, n. 120, dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 e dalla L. 11 gennaio 2018,
n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) euro 518 per i processi di valore
superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000";
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) euro 759 per i processi di valore
superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000 e per i processi civt1i di valore
indeterminabile sino a questa somma";
c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) euro 1.214 per i processi di valore
superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000 e per i processi civili di valore
indeterminabile sino a questa somma";
d) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "euro 1.686 per i processi di valore
superiore a euro 520.000 e per i processi di valore indeterminabile oltre questa
somma";
3. Gli articoli dal 62 al 72, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati. "

2-56. i

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 256

Sopprimere l'articolo.
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AC 2500

Emendamento

Art. 256

Al comma 2, alla fine, aggiungere le seguenti parole: " tenendo conto delle
graduatorie ancora valide".

r;:PalazjJfe

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 256
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"ART. 256 bis.

(Disposizioni in materia di Magistratura Onoraria)
1. Ai fini di una sostanziale parità tra tutte le figure della Magistratura Onoraria, a
decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
Giudici onorari di Tribunale si applica lo stesso trattamento economico previsto per i
Vice Procuratori onorari dall'articolo 3 bis, comma 1, lettera b), del decreto legge 2
ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008,
n.186, prevedendo anche l'attività volta dagli stessi fuori udienza e parametrata ad
ogni prowedimento decisorio e definitorio della procedura dagli stessi trattata.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte
a legislazione vigente nell'anno 2020, nel Programma 1.4 «Servizi di gestione
amministrativa per l'attività giudiziaria» Azione magistratura onoraria» dello Stato di
previsione del Ministero della giustizia. "

\jy"\~ (~

/ ~- J>
,.{\\,.U

1

·4:W il,,;,>.\

Ì

s\Rsuro, Al~ERA, Asc..k{~~DI,

''
SARN , , · 1'STAS1t5, 'DORI, D'ORSO, ...__.,,.,.,..

GIULIANO, P~ISANO, PE%NTO~I, S ~ , SAL~ARl:~CUT~',
M.
s
NO
'
--rC!~\.l
/r
·
,\ \
/
<__
1u_

''k

l )b. Di

'

-ti'\

c. 2500
(DL 34/2020 "RILANCIO'')

257

MM

A.C. 2500
Emendamento
Articolo 25 7
CENTEMERO, CAVANDOLI, COVOLO, TOMASI, BELLACHIOMA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 257-bis.
(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrato e telematica delle procedure concorsuali relative o/l'accesso
della professione di Consulente finanziario)
1. All'articolo 87 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo
il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis). Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti
finanziari di cui all'articolo 31, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 può svolgersi con modalità a distanza.
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AC 2500
EMENDAMENTO
ART. 258
LATINI, BORDONALI, DE ANGELIS, IEZZI, INVERNIZZI, MATURI, MOLTENI, STEFANI,
TONELLI, VINCI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GA VA, TOMASI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
"2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma I, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è
autorizzato:
a)

l'accesso alla qualifica di vice direttore per n. 20 posti, in deroga all'articolo 173 del decreto legislativo
6 ottobre 2018, n.127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante procedura
straordinaria di selezione, per ordine di ruolo di personale operativo, non direttivo e non dirigente,
appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di
effettivo servizio, ai ruoli di Capo squadra, Capo reparto e Ispettore antincendio, muniti dei titoli
necessari per l'accesso alle carriere direttive dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al
medesimo articolo 173, comma 1, lettera d), sarà inoltre richiesto il possesso del modulo C
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione - RSPP); il corso di formazione per l'accesso
alla qualifica iniziale di vice direttore tecnico-scientifico avrà una durata di tre mesi, durante i quali
sarà sottoposto ad apposita formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnicooperativo presso i comandi di appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate
misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, vista la provenienza
dai ruoli operativi e la comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei tre mesi il suddetto
personale sarà nominato Direttore Antincendio tecnico-scientifico e prenderà servizio presso la sede

di provenienza alla data della selezione;
b} l'accesso alla qualifica di vice direttore per n. 40 posti, in deroga all'articolo 143 del decreto legislativo
6 ottobre 2018, n.127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante procedura
straordinaria di selezione, per ordine di ruolo di personale operativo, non direttivo e non dirigente,
appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di
effettivo servizio, ai ruoli di Capo squadra, Capo reparto e Ispettore antincendio, muniti dei titoli
necessari per l'accesso alle carriere direttive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al
medesimo articolo 143, comma 1, lettera d}, sarà inoltre richiesto il possesso del modulo C
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione - RSPP); il corso di formazione per l'accesso
alla qualifica iniziale di vice direttore avrà una durata di sei mesi, durante i quali sarà sottoposto ad
apposita formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico-operativo presso i
comandi di appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali
attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando
l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, vista la provenienza dai ruoli
operativi e la comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei sei mesi il suddetto
personale sarà nominato Direttore Antincendio e prenderà servizio presso la sede di provenienza alla
data della selezione;

3

e)

l'accesso alla qualifica di Ispettore Antincendio, per n. 50 posti, in deroga all'articolo 23 del decreto
legislativo 6 ottobre 2018, n.127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante
procedura straordinaria di selezione interna, da selezionare secondo il punteggio attribuito ai titoli
di studio e l'ordine di ruolo, del personale operativo, non direttivo e non dirigente, appartenente ai
ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di effettivo servizio,
ai ruoli di Capo squadra e Capo reparto, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo scientificotecnologico e umanistico-sociale; sarà, inoltre, richiesto il possesso del modulo C (Responsabile del
Servizio di Prevenzione e protezione-RSPP); il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale
di ispettore Antincendi avrà una durata di tre mesi, durante i quali sarà sottoposto ad apposita
formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi di
appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso
la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato
supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 23 comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, visto la provenienza dai
ruoli operativi e comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei tre mesi il suddetto
personale sarà nominato Ispettore Antincendi e prenderà servizio presso la sede di provenienza alla
data della selezione;

2-ter. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad avviare la procedura straordinaria di selezione prevista
dal comma 2-bis entro il mese di agosto dell'anno 2020.
2-quater. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a euro IO0 mila euro per l'anno 2020 e 200 mila
euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui ali' articolo I, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente
decreto-legge.
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A.C. 2500
Emendamento
Articolo 258

Dopo il comma 2. sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. E' concesso agli idonei della procedura speciale di reclutamento a domanda per
la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. I, commi 287, 289 e 295 della legge 27
dicembre 2017, n.205, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco, di cui al decreto ministeriale n. 31 O dell' 11 giugno 2019, fermo restando lo
scorrimento di eventuali graduatorie degli idonei, sino ad esaurimento, di concorsi
pubblici per titoli ed esami, di usufruire di una riserva del 50 per cento delle assunzioni
ordinarie, sin dalle prossime assunzioni, per la copertura del turn-over relative al Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2-ter. Al personale cancellato dagli elenchi del personale volontario ex art.20 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, e a coloro che rinuncino
alla procedura speciale di reclutamento di cui al comma precedente, è consentito
accedere alle procedure speciali di reclutamento per i ruoli dell'area tecnicoinformatica e amministrativo-contabile, che saranno bandite entro il 3 l dicembre 2020,
fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso a tali ruoli. Gli idonei usufruiranno
delle assunzioni ordinarie, sin dalle prossime assunzioni, per la copertura del turn-over
relative a tali ruoli."
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ART. 258
LATINI, BORDONALI, DE ANGELIS, IEZZT, INVERNTZZI, MATURI, MOLTENI, STEFANT,
TONELLI, VINCI, BELLACHTOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARA VAGLIA, GA VA, TOMASI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
"2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma I, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è
autorizzato:
a) l'accesso alla qualifica di vice direttore per n. 20 posti, in deroga all'articolo 173 del decreto legislativo
6 ottobre 2018, n.127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante procedura
straordinaria di selezione, per ordine di ruolo di personale operativo, non direttivo e non dirigente,
appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di
effettivo servizio, ai ruoli di Capo squadra, Capo reparto e Ispettore antincendio, muniti dei titoli
necessari per l'accesso alle carriere direttive dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al
medesimo articolo 173, comma 1, lettera d), sarà inoltre richiesto il possesso del modulo C
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione - RSPP); il corso di formazione per l'accesso
alla qualifica iniziale di vice direttore tecnico-scientifico avrà una durata di tre mesi, durante i quali
sarà sottoposto ad apposita formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnicooperativo presso i comandi di appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate
misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, vista la provenienza
dai ruoli operativi e la comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei tre mesi il suddetto
personale sarà nominato Direttore Antincendio tecnico-scientifico e prenderà servizio presso la sede
b)

di provenienza alla data della selezione;
l'accesso alla qualifica di vice direttore per n. 40 posti, in deroga all'articolo 143 del decreto legislativo
6 ottobre 2018, n.127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante procedura
straordinaria di selezione, per ordine di ruolo di personale operativo, non direttivo e non dirigente,
appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di
effettivo servizio, ai ruoli di Capo squadra, Capo reparto e Ispettore antincendio, muniti dei titoli
necessari per l'accesso alle carriere direttive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al
medesimo articolo 143, comma 1, lettera d/, sarà inoltre richiesto il possesso del modulo C
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione - RSPP); il corso di formazione per l'accesso
alla qualifica iniziale di vice direttore avrà una durata di sei mesi, durante i quali sarà sottoposto ad
apposita formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico-operativo presso i
comandi di appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali
attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando
l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, vista la provenienza dai ruoli
operativi e la comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei sei mesi il suddetto
personale sarà nominato Direttore Antincendio e prenderà servizio presso la sede di provenienza alla
data della selezione;
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e)

l'accesso alla qualifica di Ispettore Antincendio, per n. 50 posti, in deroga all'articolo 23 del decreto
legislativo 6 ottobre 2018, n.127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante
procedura straordinaria di selezione interna, da selezionare secondo il punteggio attribuito ai titoli
di studio e l'ordine di ruolo, del personale operativo, non direttivo e non dirigente, appartenente ai
ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di effettivo servizio,
ai ruoli di Capo squadra e Capo reparto, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo scientificotecnologico e umanistico-sociale; sarà, inoltre, richiesto il possesso del modulo C (Responsabile del
Servizio di Prevenzione e protezione - RSPP); il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale
di ispettore Antincendi avrà una durata di tre mesi, durante i quali sarà sottoposto ad apposita
formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi di
appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso
la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato
supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 23 comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, visto la provenienza dai
ruoli operativi e comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei tre mesi il suddetto
personale sarà nominato Ispettore Antincendi e prenderà servizio presso la sede di provenienza alla
data della selezione;

2-ter. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad avviare la procedura straordinaria di selezione prevista
dal comma 2-bis entro il mese di agosto dell'anno 2020.
2-quater. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a euro 100 mila euro per l'anno 2020 e 200 mila
euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui ali' articolo I, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente
decreto-legge.
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 258
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis.E' concesso agli idonei della procedura speciale di reclutamento a domanda per la
copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 287,289 e 295 della legge n.205
del 27 dicembre 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco, di cui al D.M. n. 310 dell'11 giugno 2019, fermo restando lo scorrimento di eventuali
graduatorie degli idonei, sino ad esaurimento, di concorsi pubblici per titoli ed esami di
usufruire di una riserva del 50% delle assunzioni ordinarie, sin dalle prossime assunzioni,
per la copertura del tum-over relative al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2-ter. Al personale cancellato dagli elenchi del personale volontario ai sensi dell'articolo 20
del D.P.R. 6 febbraio 2004 n. 76 e a coloro che rinuncino alla procedura speciale di
reclutamento di cui al comma 2-bis è consentito accedere alle procedure speciali di
reclutamento per i ruoli dell'area tecnico-informatica e amministrativo-contabile, che
saranno bandite entro il 31-12-2020, fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso a tali
ruoli. Gli idonei usufruiranno di una riserva del 50% delle assunzioni ordinarie, sin dalle
prossime assunzioni, per la copertura del turn-over relative a tali ruoli.

FICARA, DE
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 258

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
"3-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, dopo il comma 4, è
aggiunto il seguente:
'4-bis. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco AIB, al ruolo dei capi squadra e
dei capi reparto AIB e al ruolo degli ispettori antincendi AIB, in possesso dei requisiti di
idoneità psico-fisica al servizio operativo previsti per il personale del Corpo nazionale, è
inquadrato, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco, del ruolo
dei capi squadra e dei capi reparto e del ruolo degli ispettori antincendi. Il personale
inquadrato ai sensi del periodo precedente, frequenta, presso le scuole centrali antincendio
o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, appositi corsi di riqualificazione
professionale la cui durata, programma e modalità di svolgimento sono stabiliti con decreto
del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile".
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A.C. 2500
Emendamento

Articolo 25 8

Aggiungere in fine il seguente comma:

"3-bis. Le assunzioni ordinarie e straordinarie nell'ambito del Corpo dei Vigili del fuoco sono, nella
misura del 50%, riservate agli idonei della procedura di assunzione in deroga, D.M. n. 31 O
dell' 11/6/2019. Il personale non idoneo alle prove fisiche o visite mediche alla procedura di
assunzioni in deroga dovrà transitare nel personale per i ruoli tecnici (ex SATI) del C.N.VV.F., con
la cqllocazione derivll!1te dal titolo di studio in possesso del candidato."
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Disegno di legge C. 2500

Articolo 258
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2.bis Per le medesime finalità di cui al comma 1 e 2 e per poter almeno in parte colmare le notevoli
carenze di organico nei ruoli del personale direttivo operativo, ed in relazione alla necessità di attuare
le misure urgenti in materia di contenimento, gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, tenuto conto dei contestuali gravosi compiti istituzionali in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro e per la piena efficienza operativa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è autorizzata
l'assunzione di 30 unità nei ruoli direttivi e dirigenti - Vicedirettori - provenienti dalla carriera interna
del ruolo non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in possesso alla data
del 31 Aprile 2020 del titolo accademico Laurea Magistrale in Ingegneria e Architettura, abilitazione
professionale, da selezionare secondo l'ordine di ruolo. Detto personale è assegnato, previo
superamento corso di formazione straordinaria in deroga di cui al precedente comma 2, alle
direzioni regionali e alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo

Nazio~!
le dei Vig. ili del Fuoco.
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AC 2500
Emendamento

Dopo /'articolo 258, aggiungere il seguente:
Art. 258-bis
(Stabilizzazione del personale precario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine del rafforzamento delle attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di
garantire gli interventi di soccorso nonché per sostituire il turn over si procede alla
stabilizzazione del personale precario richiamato in servizio in maniera discontinua
dai comandi provinciali.
2. Il personale di cui al comma precedente da stabilizzare deve possedere i seguenti
requisiti alla data del 31 dicembre 2019:
a)
sia iscritto da almeno tre anni negli elenchi vigenti presso i Comandi WF
Provinciali;
b)
aver effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi,
presso i comandi provinciali.
3. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adotta un decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con il quale sono definite le modalità, i criteri e i termini per la stabilizzazione
di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.

4. Alla stabilizzazione del personale di cui al comma 1 sono destinati risorse nel limite
di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021.

zsg_o:i

AC 2500
Emendamento
Articolo 258

Dopo l'art. 258 è aggiunto il seguente:

Art. 258-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, vista la carenza di
personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di garantire i livelli di efficienza
del comparto in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale,
agli idonei della procedura di assunzioni in deroga è attribuito il tum over al 30 per cento.

ROTTA
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AC 2500
Emendamento
Dopo l'art. 258 aggiungere il seguente:
Art. 258-bis. In aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente, vista la carenza di
personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di garantire i livelli di efficienza
del comparto in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale,
agli idonei della procedura di assunzioni in deroga è attribuito il turn aver al 30 per cento.
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AC 2500
Emendamento
Dopo l'articolo 258 aggiungere il seguente:
Art. 258-bis.

(Incentivi assunzioni vigili del fuoco cosiddetti «discontinui»)
1. A decorrere dal 1• luglio 2020 e fino al 1• luglio 2021, alle imprese e ai datori di lavoro che
assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, Vigili del fuoco cosiddetti «discontinui»
per le funzioni di addetto antincendio, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, un
contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e
assistenziale dovute relativamente ai suddetti vigili assunti. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione
e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente.
2. Agli oneri derivanti dalla presente manovra si provvede entro il limite di spesa di 15 milioni
di euro all'anno ai sensi dell'art. 265.
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Emendamento
Dopo l'art. 258 aggiungere il seguente:
Art. 258 bis. Al fine di non disperdere le competenze acquisite di coloro che hanno
per anni prestato servizio nel comparto volontario discontinuo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e per provvedere alle carenze di organico del ruolo tecnico logistico
gestionale e informatico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai non idonei alle
prove psico fisco motorie della procedura di assunzione in deroga, è attribuita una
percentuale pari al 50% delle assunzioni nei profili, non direttivi e non dirigenti, del
ruolo tecnico logistico gestionale ed informatico.
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 259
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. E' concesso agli idonei della procedura speciale di reclutamento a domanda per la
copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 287,289 e 295 della legge n.205
del 27 dicembre 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco, di cui al D.M. n. 310 dell'11 giugno 2019, fermo restando lo scorrimento di eventuali
graduatorie degli idonei, sino ad esaurimento, di concorsi pubblici per titoli ed esami di
usufruire di una riserva del 50% delle assunzioni ordinarie, sin dalle prossime assunzioni,
per la copertura del turn-over relative al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
7-ter. Al personale cancellato dagli elenchi del personale volontario ex art.20 D.P.R. 6
febbraio 2004 n. 76 e a coloro che rinuncino alla procedura speciale di reclutamento di cui
al comma ?bis è consentito accedere alle procedure speciali di reclutamento per i ruoli
dell'area tecnico-informatica e amministrativo-contabile, che saranno bandite entro il 31-122020, fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso a tali ruoli. Gli idonei usufruiranno di
una riserva del 50% delle assunzioni ordinarie, sin dalle prossime assunzioni, per la
copertura del turn-over relative a tali ruoli.
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A.C. 2500

EMENDAMENTO ALL "ARTICOLO 259

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
<i8. Alle assunzioni di cui al comma precedente, si provvede, in via prioritaria, mediante
scorrimento, fino ad esaurimento, delle graduatorie vigenti, assicurando la precedenza sulla
base del concorso più risalente nel tempo>>,

CIRIELLI
TRANCASSINI
RAMPELLI
LUCASELLI
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AC 2500
EMENDAMENTO ALL'ART. 259
Dopo il comma 7 dell'articolo 259 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, è inserito
il comma 7-bis.
C. 7-bis All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, è apportata la seguente modificazione:
a) le parole: "cinque anni" sono sostituite con le parole: "due anni".
Tale disposizione si applica al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in
servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127.
PRISCO

.

\

DONZELLI~
TRANCASSINI
RAMPELLI

AC 2500

EMENDAl'vIENTO

ART. 259
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, secondo quanto disposto dai commi
2 e 5 del presente articolo, la rideterminazione procedurale della seconda prova
del "Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore
del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato" di cui al bando del Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) n. 2, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95. È, altresì, autorizzato l'ampliamento dei posti a
disposizione, nonché l'immissione, anche in deroga a suddetto ampliamento, nel ruolo
degli Ispettori della Polizia di Stato dei vincitori e degli idonei non vincitori mediante
scorrimento della relativa graduatoria, anche in deroga a quanto previsto dal decreto
ministeriale 28 aprile 2005, n. 129.».

FERRO
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 259

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
"7-bis. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertilo, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, sono soppresse le seguenti
parole: "purché in possesso, alla data del 1• gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla
data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 2049 del citato codice de/l'ordinamento militare".
7-ter. E' autorizzata l'assunzione straordinaria dei candidali risultati idonei con riserva
mediante scorrimento della graduatoria fino a 2.000 unità del concorso per il reclutamento
di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente elevali a 1182, aperto ai
cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato, ai
sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a), del bando dei concorsi
pubblici per l'assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetti
~:ecreto ~I Cap~!l~~liz~~ del 18 maggi~17."
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EMENDAMENTO
ARTICOLO 259
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All'articolo 259, dopo il comma I, aggiungere il seguente:
"I-bis: Al decreto-legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) All'articolo 13, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco AIB, al ruolo dei capi squadra e
dei capi reparto AIB e al ruolo degli ispettori antincendi AIB, in possesso dei requisiti di
idoneità psico-fisica al servizio operativo previsti per il personale del Corpo nazionale, è
inquadrato, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco, del
ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e del ruolo degli ispettori antincendi. Il personale
inquadrato ai sensi del periodo precedente, frequenta, presso le scuole centrali antincendio o
le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, appositi corsi di riqualificazione
professionale la cui durata, programma e modalità di svolgimento sono stabiliti con decreto
del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Il
personale inquadrato a domanda, ai sensi del presente articolo, espleta i servizi a pagamento
correlati alla tipologia di servizio e alla formazione ricevuta.
4-ter. Al temine del corso di riqualificazione professionale, il personale inquadrato ai sensi
del comma 4 bis. nel ruolo dei Vigile del Fuoco, Vigile del Fuoco Esperto e Vigile del
Fuoco Coordinatore espleta tutte le mansioni previste dal ruolo di inquadramento,
permanendo nella sede di appartenenza e sviluppa la sua carriera verso il profilo del Capo
Squadra.
4-quater. Al termine del corso di riqualificazione, il personale inquadrato ai sensi del
comma 4 bis. Nel ruolo dei Capo Squadra e dei Capo reparto permane nella sede di
appartenenza con funzioni specifiche di supporto dei servizi logistici alle attività
istituzionali del soccorso tecnico urgente (autorimessa, attrezzature tecniche, laboratori
ecc.), delle sale operative, della polizia giudiziaria, dei controlli in materia di sicurezza sul
lavoro e di prevenzione incendi, della formazione, della pianificazione AIB e del soccorso
in genere (esempio servizio Tas). E' inserito nel dispositivo di soccorso tecnico urgente con
esclusione del ruolo di Capo Partenza e di Capo Turno. Può svolgere attività di responsabile
di servizi specifici nell'ambito delle funzioni assegnate dal Dirigente.
4-quinquies. Il personale AIB dei ruoli e qualifiche degli Ispettori e Sostituti Direttori e del
personale Direttivo, in possesso dei relativi titoli di istruzione e professionali, mantenendo
la sede di servizio, transita a domanda nei relativi ruoli del personale Vigile del Fuoco

Generico e frequenta i relativi corsi di riqualificazione professionale al termine dei quali
espleta tutte le funzioni inerenti le attività istituzionali del C.N.VV.F.
4-sexies. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile
con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza,
limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello
corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione"

MICELI

Jt:m,L
*******************************
I ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale, istituiti ai
sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono partecipare ai
passaggi di qualifica interni senza però avere l'opportunità di partecipare alla mobilità
nazionale, in quanto ruolo ad esaurimento.
Per tale ragione, oltre a prevedere l'integrazione con il restante personale generico grazie ai
percorsi formativi di riqualificazione e prevedere, in fase di prima attuazione, la permanenza
presso la sede di appartenenza, è bene distinguere le funzioni specifiche svolte da ogni
singola qualifica, al fine di consentire al personale ex forestale una adeguata integrazione e
partecipazione alle attività di soccorso.

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ARTICOLO 259

All'articolo 259, dopo il comma 7, aggiungere il seguente
"8. All'articolo 249, comma I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le parole
"fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti:
"anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche.
Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente
equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei
capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo I, comma 1, lettere a), b) e c),
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".

MICELI
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*******************************
Al fine di garantire al Corpo di proseguire le attività di soccorso tecnico urgente presso i
reparti volo del Dipartimento, mediante l'impiego del personale attualmente in possesso
della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B si rende indispensabile, ai fini del
nuovo inquadramento del personale interessato nei ruoli degli elisoccorritori imposto
dall'art. 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, di prevedere il
soprannumero riassorbibile rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi
reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma I, lettere a), b) e c), del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 2 l 7"così come rendere.
La carenza creatasi nel corso del tempo di personale formato e specializzato SAF 2B, in
particolare inquadrato nella qualifica di Vigile del Fuoco, impone la modifica dell'articolato
e il conseguente inquadramento in soprannumero anche ai fini del riconoscimento
professionale dimostrato nel corso degli anni dal personale interessato.

L55. 7-

AC 2500
Emendamento
Articolo 259

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis:

In ragione dell'emergenza Covidl9 che ha provocato ritardi sia nell'emanazione di nuovi

concorsi sia nel completamento di quelli in atto, al fine di garantire la copertura delle vacanze nel
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato nel più breve tempo possibile, sono ampliati fino a totale
scorrimento della graduatoria i posti dei concorsi a titoli ed esami di cui all'art. 2 primo comma lettera
c) n°2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e successive modificazioni. Sono altresì ampliati
nella medesima misura i posti del concorso a titoli afferente la medesima annualità concorsuale. Alla
copertura dei posti di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si provvede mediante
riduzione dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modificazioni, riservati al concorso
pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27, comma I, lettera a), del
medesimo decreto n. 335 del 1982. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1,
comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

ff:f~r~~1:_ <MOTIVAZIONE
Per risanare, in tempi rapidi, la grave carenza nel ruolo ispettori (nell'ordine delle migliaia di unità)
l'emendamento consente lo scorrimento completo della graduatoria del concorso a titoli ed esami di
cui all'art. 2 primo comma lettera c) n°2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e successive
modificazioni e del concorso a titoli afferente la medesima annualità concorsuale

A.C. 2500
EMENDAMENTO

Articolo 259

Al comma 2, dopo la lettera b ), inserire le seguenti:
"b-bis) la possibilità, anche in deroga alle diverse o precedenti previsioni di settore, di ricorrere
all'arruolamento, richiamo o avanzamento del personale, in servizio o in congedo, mediante
scorrimento delle graduatorie di concorsi precedenti, nel termine generale di validità triennale delle
stesse, in presenza di personale risultato idoneo al fine di mantenere il necessario livello di
disponibilità e alimentazione dei Ruoli e di sopperire alle esigenze corrispondenti all'aumentato
impiego istituzionale nelle more della ripresa e conclusione delle nuove procedure concorsuali e sul
presupposto della straordinarietà ed eccezionalità della situazione contingente;
b-ter) la facoltà, in attesa della ripresa dell'espletamento di tutte le procedure concorsuali già bandite,
per rispondere alle esigenze di continuo e costante reclutamento di personale qualificato e di pronto
impiego nelle Forze Armate e di polizia, anche al fine di implementare e ripianare posizioni carenti
in organico e/o alimentare le risorse umane da destinare all'assolvimento dei compiti istituzionali,
degli ulteriori impieghi connessi alla crisi e dei frequentatori da avviare ai prossimi programmati corsi
applicativi, in virtù della contingente situazione straordinaria, di procedere alla tempestiva selezione
del personale partecipante e/o già dichiarato idoneo in graduatorie di precedenti concorsi di pari
livello, qualifica, professionalità e impiego, attraverso la sola valutazione dei titoli, senza ulteriori
spese ed oneri per l'amministrazione Difesa."
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A.C. 2500
Art. 259

All'articolo 259, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
"7-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703,
comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
e per accrescere la sicurezza degli istituti penitenziari e' autorizzata l'assunzione straordinaria degli allievi
agenti della Polizia Penitenziaria, previo accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, nel limite
massimo di 513 posti, a valersi sulle assunzioni straordinarie previste dal comma 287, lettera c), del Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, di cui
alla legge 27 Dicembre 2017, n. 205 e sul comma 381, lettera b), del Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, di cui alla legge 30 Dicembre 2018, n.
145, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito relativa al concorso per l'assunzione degli allievi
agenti della Polizia Penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 29 novembre 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4A serie speciale n. 98 del 13 dicembre 2011."

AC 2500
Emendamento
ART. 259
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art.259 -bis.
1. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sopprimere le
seguenti parole: "purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di
cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento
militare".

2. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato
all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di
893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei
requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.»
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AC 2500

A.C. 2500

EMENDAMENTO
Dopo ('articolo 259, inserire il seguente:

«Art. 259 bis
(Armo/amento straordinario Allievi Agenti Polizia di Stato)

I, Al fine di garantire il potenziamento urgente di organico della Polizia di Stato e
considerando le limitazioni allo nolgimento di nuove prove concorsuali, è autorizzato,
per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per
l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della
Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in Gaz:::etta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 40, in
possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.
2, Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, anche
mediante procedure semplificate dì formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia
risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura
di assunzione del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
12 del 2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma I)),
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A.C. 2500

EMENDAMENTO

Dopo l'artico/o 259. inserire il seguente:
«Art. 259 bis
(Armo/amento straordinario Allievi agenti Polizia Peniten=iaria)

«Al fine di rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, di incrementare
l'efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi alla emergenza
epidemiologica della diffusione del COVID-19, sono autorizzate assunzioni aggiuntive degli
allievi agenti Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria

della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto del 29 novembre 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 201 I, previo
accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del predetto

decreto».
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AC 2500

El'vfENDAl'vfENTO

Dopo l'articolo 259, inserire il seguente:
Art. 259 bis
(Arruolamento straordinario Allievi Agenti Polizia Penitenziaria)
1. Al fine di garantire il potenziamento urgente di organico della Polizia Penitenziaria
e considerando le limitazioni allo svolgimento di nuove prove concorsuali, è autorizzato,
per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei alla prova scritta del
concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti della Polizia Penitenziaria, bandito
con Decreto J'vfinisteriale 11 febbraio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale- 4aserie
speciale - n. 18 del 5 marzo 2019, anche in deroga alle disposizioni del relativo bando e
nel limite delle facoltà assunzionali previste.
2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, anche
mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia
penitenziaria risultati idonei alla prova scritta e previo accertamento delle idoneità fisiche
e psico-attitudinali di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 2019.
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260

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ARTICOLO 260

All'articolo 260, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
"8: All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 sostituire le
parole "5 anni" con le parole "un anno".

MICELI~~

*******************************
Nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ogni anno vengono assunti un numero di Vigili
del fuoco pari alla spesa del personale che va in pensione. Questo genera un continuo
ricambio di personale attraverso appunto una circolare di mobilità nazionale interna al
Dipartimento dei Vigili del Fuoco.
Successivamente alla prima assegnazione dei neo vigili usciti dal Corso di formazione, i
criteri di mobilità del personale, sulla base dei posti disponibili nelle varie sedi di servizio,
privilegia l'anzianità di servizio ed i carichi familiari. Per tali ragioni se non viene
modificato il vincolo dei cinque anni di permanenza presso la sede di prima assegnazione, si
determina la discriminate condizione che il personale assunto successivamente soggetto alla
prima assegnazione può esprimere la volontà di essere assegnato in sedi di servizio più
favorevoli a scapito del personale più anziano, già in servizio, che aspetta ed aspira da
tempo alle stesse sedi.
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AC 2500

EMENDAMENTO ARTICOLO 260

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire la funzionalità delle attività istituzionali del comparto difesa, sicurezza
e soccorso pubblico, sono escluse dalla sospensione delle attività didattiche e dei corsi di formazione di cui all'articolo 1, lettera q), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
maggio 2020, Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19, le attività formative degli Istituti di formazione dei ministeri dell'Interno, della
Difesa, dell'Economia e delle Finanze e della Giustizia.
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Valorizzazione retributiva del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Viminale)
A.C. 2500

Dopo l'articolo 260, inserire il seguente:
ART. 260-bis
(Disposizioni attuative dell'artico/o 1, comma 133, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160)

I. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate alla valorizzazione retributiva del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso una maggiore armonizzazione del
trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia.
2. I commi seguenti disciplinano l'impiego del fondo istituito dall'articolo I, comma 133, della legge
del 27 dicembre 2019, n. 160, con lo specifico fine di:
a) ridefinire la misura delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) valorizzare, sul piano retributivo, le funzioni svolte e le responsabilità assunte dal personale
direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ferme restando le previsioni
ordinamentali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
c) incrementare le risorse destinate agli istituti retributivi di natura accessoria, ridefinire quelli
destinati al personale che espleta funzioni specialistiche e riconoscere l'impegno profuso per
fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico.
3. Le misure delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono ridefinite, anche allo scopo di una maggiore armonizzazione con
gli analoghi istituti retributivi spettanti alle corrispondenti qualifiche del personale delle Forze di
polizia, valorizzando i rispettivi livelli di responsabilità e l'esperienza professionale maturata.
4. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di
cui agli allegati n. I, n. 2 e n. 3 al presente articolo, rispettivamente disciplinanti, a far data dal I 0
gennaio 2020, dal I O gennaio 2021 e dal I O gennaio 2022 le misure dello stipendio tabellare, delle
indennità di rischio e mensile, dell'assegno di specificità e della retribuzione di rischio e di posizione
quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della suddetta tabella C costituiscono
miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
6. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attività di
soccorso tecnico urgente e le ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
nonché al correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario
prevista dall'articolo 11 della legge 1O agosto 2000, n. 246, è incrementata di 32.694 ore per l'anno
2020, di 227.241 ore per l'anno 2021 e di 622.750 ore a decorrere dall'anno 2022.
7. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di
amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
è incrementato di euro 1.500.000 dal 1° gennaio 2020, di euro 4.500.000 dal I° gennaio 2021 e di
euro 15.000.000 a decorrere dal I O gennaio 2022.
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8. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni
specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia,
le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono
incrementate come segue:
a) per il settore aeronavigante, di euro 387.133 per l'anno 2020, di euro 1.161.399 per l'anno 2021 e
di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022;
b) per il settore dei sommozzatori, di euro 133.384 per l'anno 2020, di euro 400.153 per l'anno 2021
e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022;
c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro
184.192 per l'anno 2020, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dall'anno
2022.
9. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti
esigenze del soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei
capi squadra e dei capi reparto, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei
ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che matura nell'anno 2021 un'anzianità di effettivo servizio di almeno
32 anni nel suddetto Corpo, é corrisposto una tantum un assegno di euro 300. Al medesimo personale
che matura nell'anno 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, é
corrisposto una tantum un assegno di euro 400.
I O. Il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello
non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 53.997 dal I 0 gennaio 2020,
di euro 161.990 dal 1°gennaio 2021 e di euro 539.967 a decorrere dal I 0 gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 23.987 dal 1°gennaio 2020, di euro 71.962 dal 1°gennaio
2021 e di euro 239.874 a decorrere dal 1°gennaio 2022.
11. Il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello
generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.892 dal I 0 gennaio 2020,
di euro 44.675 dal I 0 gennaio 2021 e di euro 148.918 a decorrere dal I 0 gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 4.787 dal I 0 gennaio 2020, di euro 14.362 dal I 0 gennaio 2021
e di euro 47.874 a decorrere dal I 0 gennaio 2022.
12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco è incrementato di euro 401.960 dal I O gennaio 2020, di euro 1.205.879 dal I O gennaio 2021
e di euro 4.019.597 a decorrere dal I O gennaio 2022, anche per il finanziamento della spesa connessa
all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli I 99 e 223 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217.
13. All'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 la lettera b è sostituita
dalla seguente:
"b) la previsione di benefici economici al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che
espleta funzioni specialistiche laddove non abbia diritto alla relativa indennità mensile in
godimento.".
14. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal
I O gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennità di rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma
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4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, è riassorbita nelle nuove misure
previste per l'indennità di rischio e indicate nella relativa tabella Cdi cui al comma 4.
15. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente
incrementati, a decorrere dall'anno 2020, dalle risorse, indicate nell'allegato 4 al presente articolo,
che residuano a seguito dall'attuazione degli interventi previsti dai commi dal 3 al 14.
16. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 si interpreta nel senso che al
personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 20 I 7, in occasione degli
inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica
l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
17. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito
dell'applicazione delle presenti disposizioni consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi
compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo
stesso titolo all'atto della suddetta applicazione, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad
personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
18. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno 2020,
a euro 120 milioni per l'anno 2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede a
valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli effetti
giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal I O gennaio 2020.
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A.C. 2500

EMENDAMENTO
Articolo 260
Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

Art 260-bis
"I. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e

semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1,
lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è
autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali
non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma I, lettera c), mediante
scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di
893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia- Direttore generale
della pubblica sicurezza del I 8 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4' Serie speciale
- n. 40 del 26 maggio 2017.
2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni a valere sulle facoltà
assunzionali previste per gli armi 2020 e 2021, in relazione alle cessazioni intervenute rispettivamente
nell'armo 2019 e nell'armo 2020, e nei limiti dei relativi risparmi di spesa, determinati ai sensi
dell'articolo 66, commi 9-bis e IO, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente ai soggetti:
a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in
essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o
superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui
all'articolo li, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze
applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale;
b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della predetta procedura concorsuale
in forza di provvedimenti del Giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente
impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso
straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano
pendenti;
c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali
previsti dalla disciplina vigente.
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 istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
4. Agli aspiranti così ammessi al corso di formazione sono riconosciuti l'anzianità giuridica dei
soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 ed il
trattamento economico dalla data di effettiva immissione in servizio.
5. Potrarmo essere rideterminati il numero dei posti di allievi agenti di cui ai bandi di concorso indetti
con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza in data 29 gennaio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4' Serie speciale - n. 9 del
31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza
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in data 13 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4• Serie
speciale -n. 38 del 15 maggio 2020.
6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

;::..,,-i

\l, (, \ . ([( Cc _I '
t ' \)1 {\.,'
\>.e(~ ;I-,
i/<,_ 'J - i) r;, L---FIANO, MICELI, CECCANTI, ZARDINI, DE MARIA, POLLASTRINI, RACITI, VISCOMI

~('.l--..p

~.

CA'ì-,jì\ t-.:i,

i

r7 c,H'.'><'- .

1

ì7o\2.~ o l'J ì

Relazione illustrativa (455 poliziotti)

L'intervento emendativo si prefigge l'obiettivo di definire il contenzioso pendente dinanzi agli Organi
della Giustizia amministrativa riguardante il concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti
della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza del 18 maggio 2017.
Nello specifico, l'oggetto dei diversi procedimenti giurisdizionali instauratisi riguarda l'applicazione
- per effetto dell'art. 11, c. 2 bis, del D.L. n. 135/2018 - dei nuovi requisiti di ammissione a tale
tipologia di concorso - sopravvenuti con la modifica del D.P.R. n. 335/1982 ad opera del D.lgs. n.
95/2017 c.d. "riordino dei moli e delle carriere del personale delle Forze di polizia" - allo scorrimento
della graduatoria concorsuale determinatisi alla luce della normativa precedentemente vigente.
Nel corso di uno di tali procedimenti, il Tar Lazio, con ordinanza n. 5504 del 2020, ha sollevato
l'incidente di costituzionalità con riguardo al richiamato art. 11, c. 2 bis, del D.L. n. 135/2018.
La pendenza del contenzioso in atto incide, in un momento particolarmente delicato per il Paese, sulla
copertura dell'organico della Polizia di Stato, interessato dall'avvio di due procedure concorsuali
finalizzate ad un programma di assunzioni, che si protrarrà nei prossimi anni, volto a non pregiudicare
il livello di efficienza delle Forze di polizia.
Il contenzioso determina anche una condizione di incertezza, sia per i candidati assunti e già in
servizio (e della cui nomina è stata contestata la legittimità), sia per i candidati aspiranti allo
scorrimento della graduatoria, che, in ragione della sopravvenuta disciplina di abbassamento del
limite di età e del possesso di titolo di studio superiore per partecipare ai concorsi successivi,
vedrebbero definitivamente frustrata una aspettativa fondata su un legittimo affidamento ingenerato
dal contenuto dell'originario bando di concorso.
Con tale intervento normativo l'Amministrazione della pubblica sicurezza verrebbe così autorizzata
a procedere alle predette assunzioni avviando le ulteriori procedure di selezione dei candidati sulla
base dei requisiti posseduti alla data di pubblicazione del bando predetto e non della disciplina
sopravvenuta.
Il comma 2, nello specifico, prevede che l'Amministrazione della pubblica sicurezza possa procede
alle predette assunzioni limitatamente ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dal bando di concorso nel testo vigente alla data di pubblicazione dello stesso, risultati idonei
alla relativa prova scritta d'esame e che abbiano conseguito un voto pari o superiore a quello
dell'ultimo candidato utilmente collocatosi in graduatoria ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,
n. 12, convocato a sostenere le prove di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali, a condizione che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della predetta
procedura concorsuale in forza di provvedimenti del Giudice amministrativo, ovvero che abbiano
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tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso
straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e tali giudizi siano pendenti.
Resta fermo che l'Amministrazione procede alle assunzioni a condizione che i soggetti di cui al
precedente comma abbiano superato le ulteriori prove valutative di idoneità previsto dalla disciplina
vigente
Il comma 3 prevede la possibilità di avviare a uno o più corsi di formazione gli interessati al fine di
superare le inevitabili criticità organizzative e logistiche connesse ali' ampio numero di soggetti.
Il comma 4 regola le decorrenze dell'anzianità dei soggetti interessati dallo scorrimento prevedendo
la parificazione di quella giuridica a quella dei candidati già assunti, mentre quella economica
decorrerà dalla data di effettiva immissione in servizio.
Il comma 5, alla luce delle predette disposizioni e al fine di assicurare il rispetto delle facoltà
assunzionali della Polizia di Stato, prevede che potranno essere rideterminati il numero dei posti di
allievi agenti di cui ai bandi di concorso indetti con decreto del Capo della Polizia- Direttore generale
della pubblica sicurezza in data 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale - n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza in data 13 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana-4a Serie speciale-n. 38 del 15 maggio 2020.
Il comma 6 prevede disposizioni a carattere finanziario. In particolare, atteso che le assunzioni
mediante scorrimento avvengono nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali della Polizia di
Stato viene chiarito che non vengono introdotte ulteriori oneri per la finanza pubblica e che
all'attuazione delle disposizioni dell'articolo in commento provvede il Ministero dell'interno
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Relazione tecnica

L'ipotesi normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'erario atteso che l'assunzione
degli allievi agenti in parola è disposta nei limiti numerici e finanziari previsti dalla copertura del
turn-over per gli anni 2020 e 2021, relativi rispettivamente alle cessazioni intervenute negli anni 2019
e 2020.
Al riguardo si precisa che, pur non essendo possibile prevedere con esattezza il numero dei possibili
destinatari della nuova procedura, il limite massimo è di 2.008 unità, fermo restando che la previsione
normativa - nel testo sopra proposto - esclude espressamente quei ricorrenti che hanno adito il
Giudice amministrativo in sostanziale carenza di interesse (non avendo conseguito un punteggio alla
prova scritta almeno pari all'ultimo soggetto ammesso al corso di formazione per 1.851 allievi
agenti).
Infatti, al limite minimo di 455 soggetti, già positivamente selezionati in sede di esecuzione di
pronunce cautelari del Giudice amministrativo, si aggiungono 1.553 aspiranti aventi titolo da avviare
a verifica della sussistenza dei requisiti di efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali.
Per il rispetto della ripartizione percentuale prevista dall'articolo 703 del Codice dell'ordinamento
militare, ove si raggiungesse il limite massimo di 2.008 unità sopra ipotizzato, si renderebbe
necessario rideterminare in 1.643, anziché 1.350, i posti messi a concorso con bando riservato ai
volontari delle FF.AA.
Il numero complessivo di allievi agenti, pari a 3.651 (2.008 + 1.643), supera la capacità assunzionale
disponibile per il corrente anno e, conseguentemente, ove venisse raggiunto si renderebbe necessario
attingere alla capacità assunzionale del 2021.
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Pur tuttavia ciò non comporterà nuovi o maggiori oneri nella considerazione che la capienza massima
degli istituti di istruzione non consente l'avvio al corso del numero totale degli aspiranti, considerato
che risultano ancora in attesa di essere avviati i vincitori del parallelo concorso per 1.515 allievi agenti
riservato ai volontari delle FF.AA. relativo all'annualità 2019.
L'avvio alla frequenza di più corsi di prima formazione, della durata di 12 mesi, comporterà
l'inevitabile scaglionamento delle immissioni, con una tempistica compatibile con l'esaurimento,
senza anticipazione, delle future capacità assunzionali previste per il 2021.
Si deve infine sottolineare che facendo riferimento alle selezioni concluse, emerge che i 455 idonei
di cui sopra corrispondono a poco meno del 40% dei 1.177 convocati. Ove tale proporzione trovasse
conferma, i 1.553 aspiranti da selezionare potrebbero produrre un bacino di idonei di poco superiore
alle 600 unità. Sulla scorta di tali considerazioni, sembrerebbe plausibile ipotizzare che la capacità
assunzionale per l'anno corrente abbia sufficiente capienza per gli idonei in parola, potendo residuare
una limitata disponibilità per l'assunzione di parte dei 1.650 posti messo a concorso per allievi agenti
già bandito.
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A.C. 2500
Emendamento articolo 260

Dopo l'articolo 260, inserire il seguente:

ART. 260-bis
(Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 133, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160)

I. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate alla valorizzazione retributiva del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso una maggiore armonizzazione del
trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia.
2. I commi seguenti disciplinano l'impiego del fondo istituito dall'articolo I, comma 133, della legge
del 27 dicembre 2019, n. I 60, con lo specifico fine di:
a) ridefinire la misura delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) valorizzare, sul piano retributivo, le funzioni svolte e le responsabilità assunte dal personale
direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ferme restando le previsioni
ordinamentali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
c) incrementare le risorse destinate agli istituti retributivi di natura accessoria, ridefinire quelli
destinati al personale che espleta funzioni specialistiche e riconoscere l'impegno profuso per
fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico.
3. Le misure delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono ridefinite, anche allo scopo di una maggiore armonizzazione con
gli analoghi istituti retributivi spettanti alle corrispondenti qualifiche del personale delle Forze di
polizia, valorizzando i rispettivi livelli di responsabilità e l'esperienza professionale maturata.
4. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella Cdi
cui agli allegati n. I, n. 2 e n. 3 al presente articolo, rispettivamente disciplinanti, a far data dal I 0
gennaio 2020, dal I O gennaio 2021 e dal I O gennaio 2022 le misure dello stipendio tabellare, delle
indennità di rischio e mensile, dell'assegno di specificità e della retribuzione di rischio e di posizione
quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della suddetta tabella C costituiscono
miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
6. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attività di
soccorso tecnico urgente e le ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
nonché al correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario
prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è incrementata di 32.694 ore per l'anno
2020, di 227.241 ore per l'anno 2021 e di 622.750 ore a decorrere dall'anno 2022.

260.037.

7. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di
amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
è incrementato di euro 1.500.000 dal I O gennaio 2020, di euro 4.500.000 dal I O gennaio 2021 e di
euro 15.000.000 a decorrere dal I O gennaio 2022.
8. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni
specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia,
le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono
incrementate come segue:
a) per il settore aeronavigante, di euro 387.133 per l'anno 2020, di euro 1.161.399 per l'anno 2021 e
di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022;
b) per il settore dei sommozzatori, di euro 133.384 per l'anno 2020, di euro 400.153 per l'anno 2021
e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022;
c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro
184.192 per l'anno 2020, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dall'anno
2022.
9. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti
esigenze del soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei
capi squadra e dei capi reparto, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei
ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che matura nell'anno 2021 un'anzianità di effettivo servizio di almeno
32 anni nel suddetto Corpo, é corrisposto una tantum un assegno di euro 300. Al medesimo personale
che matura nell'anno 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, é
corrisposto una tantum un assegno di euro 400.
1O. Il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello
non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 53.997 dal 1°gennaio 2020,
di euro 161.990 dal I 0 gennaio 2021 e di euro 539.967 a decorrere dal 1°gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 23.987 dal I 0 gennaio 2020, di euro 71.962 dal I 0 gennaio
2021 e di euro 239.874 a decorrere dal I 0 gennaio 2022.
11. Il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello
generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.892 dal 1°gennaio 2020,
di euro 44.675 dal I 0 gennaio 2021 e di euro 148.918 a decorrere dal I 0 gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 4.787 dal I 0 gennaio 2020, di euro 14.362 dal I 0 gennaio 2021
e di euro 47.874 a decorrere dal I 0 gennaio 2022.
12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco è incrementato di euro 401.960 dal I O gennaio 2020, di euro 1.205.879 dal I O gennaio 2021
e di euro 4.019.597 a decorrere dal I O gennaio 2022, anche per il finanziamento della spesa connessa
all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217.
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13. All'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 la lettera b è sostituita
dalla seguente:
"b) la previsione di benefici economici al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che
espleta funzioni specialistiche laddove non abbia diritto alla relativa indennità mensile in
godimento.".
14. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal
I O gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennità di rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, è riassorbita nelle nuove misure
previste per l'indennità di rischio e indicate nella relativa tabella Cdi cui al comma 4.
15. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente
incrementati, a decorrere dall'anno 2020, dalle risorse, indicate nell'allegato 4 al presente articolo,
che residuano a seguito dall'attuazione degli interventi previsti dai commi dal 3. al 14.
16. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 si interpreta nel senso che al
personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli
inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica
l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
17. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito
dell'applicazione delle presenti disposizioni consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi
compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo
stesso titolo all'atto della suddetta applicazione, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad
personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
18. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno 2020,
a euro 120 milioni per l'anno 2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede a
valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli effetti
giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020.
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AC 2500
EMENDAMENTO
ART. 260
Dopo l'articolo 260, inserire il seguente:
"Art 260- bis
"1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di
partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi
dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia
di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato
articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta
di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato
bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del
8

18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale - n. 40 del 26
maggio 2017.
2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni a valere
sulle facoltà assunzionali previste per gli anni 2020 e 2021, in relazione alle cessazioni
intervenute rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020, e nei limiti dei relativi risparmi
di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 1O, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente
ai soggetti:
a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del
voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una
votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della
disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme
restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla
predetta procedura concorsuale;
b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della predetta procedura
concorsuale in forza di prowedimenti del Giudice amministrativo, ovvero che abbiano
tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale
ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente
proposti, e che i giudizi siano pendenti;
e) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e
attitudinali previsti dalla disciplina vigente.
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 istituii di istruzione dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza.
4. Agli aspiranti così ammessi al corso di formazione sono riconosciuti l'anzianità giuridica
dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-
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legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,
n. 12 ed il trattamento economico dalla data di effettiva immissione in servizio.
5. Potranno essere rideterminati il numero dei posti di allievi agenti di cui ai bandi di concorso
indetti con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza in
data 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4•
Serie speciale - n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza in data 13 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4" Serie speciale - n. 38 del 15 maggio 2020.
6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 260
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
ART. 260 - bis
(Istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento presso il Ministc·--~ , '·. 'l'Interno)
1. A decorrere dal 1° luglio 2020 è istituito, presso il Ministero dell'Interno, il ruolo speciale
ad esaurimento riservato al personale non dirigente della ex carriera direttiva di ragioneria
assunto ai sensi del DPR n. 340 del 1982.
2.AI suddetto personale è attribuito il trattamento economico, già previc'.o dal combinato
disposto dell'articolo 17 comma 3 del DPR n. 340 del 1982 e dell'artic+ 3 della legge n.
121 del 1981, pari al trattamento economico del Vice Questorn fl~,·, ·' •- 23 anri della
Polizia di Stato previsto dal decreto legislativo 29 maggio 2017 n. , , con l'indennità
pensionabile ridotta del 50%.
3.Con successivo decreto del Ministro dell'interno sono disciplino:c:> !e funzioni e le
progressioni dell'istituendo ruolo, anche ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.
286.
4.All'onere derivante dal presente articolo, quantificato in€ 9.0' 1 ."n' , , ,~, si prc ede
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 260

Dopo l'articolo 260, inserire il seguente:

ART. 260-bis
(Disposizioni attuative de/l'articolo 1, comma 133, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate alla valorizzazione retributiva del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso una maggiore
armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia.
2. I commi seguenti disciplinano l'impiego del fondo istituito dall'articolo 1, comma 133, della
legge del 27 dicembre 2019, n. 160, con lo specifico fine di:
a) ridefinire la misura delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) valorizzare, sul piano retributivo, le funzioni svolte e le responsabilità assunte dal
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ferme restando le
previsioni ordinamentali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato
dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
c) incrementare le risorse destinate agli istituti retributivi di natura accessoria, ridefinire quelli
destinati al personale che espleta funzioni specialistiche e riconoscere l'impegno profuso
per fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico.
3. Le misure delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridefinite, anche allo scopo di una maggiore
armonizzazione con gli analoghi istituti retributivi spettanti alle corrispondenti qualifiche del
personale delle Forze di polizia, valorizzando i rispettivi livelli di responsabilità e l'esperienza
professionale maturata.
4. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella
C di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 al presente articolo, rispettivamente disciplinanti, a far
data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dello
stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile, dell'assegno di specificità e della
retribuzione di rischio e di posizione quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
5. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della suddetta tabella C costituiscono
miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
6. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attività di
soccorso tecnico urgente e le ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco nonché al correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di ore di lavoro
straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è incrementata di
32.694 ore per l'anno 2020, di 227.241 ore per l'anno 2021 e di 622.750 ore a decorrere
dall'anno 2022.
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7. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili
del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di
amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco è incrementato di euro 1.500.000 dal 1 ° gennaio 2020, di euro 4.500.000 dal 1°
gennaio 2021 e di euro 15.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
8. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennità spettanti al personale che espleta
funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle
Forze di polizia, le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 97 sono incrementate come segue:
a) per il settore aeronavigante, di euro 387.133 per l'anno 2020, di euro 1.161.399 per l'anno
2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022;
b) per il settore dei sommozzatori, di euro 133.384 per l'anno 2020, di euro 400.153 per
l'anno 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022;
c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare,
di euro 184.192 per l'anno 2020, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 a
decorrere dall'anno 2022.
9. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti
esigenze del soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al
ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché al personale appartenente alle
corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle
funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che matura nell'anno 2021
un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, é corrisposto una
tantum un assegno di euro 300. Al medesimo personale che matura nell'anno 2022
un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, é corrisposto una
tantum un assegno di euro 400.
10. Il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di
livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 53.997 dal 1 °gennaio
2020, di euro 161.990 dal 1 °gennaio 2021 e di euro 539.967 a decorrere dal 1°gennaio
2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 23.987 dal 1°gennaio 2020, di euro 71.962 dal
1°gennaio 2021 e di euro 239.874 a decorrere dal 1°gennaio 2022.
11. Il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di
livello generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.892 dal 1°gennaio
2020, di euro 44.675 dal 1°gennaio 2021 e di euro 148.918 a decorrere dal 1 °gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 4.787 dal 1°gennaio 2020, di euro 14.362 dal
1°gennaio 2021 e di euro 4 7 .874 a decorrere dal 1 °gennaio 2022.
12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttività del personale direttivo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 401.960 dal 1° gennaio 2020, di euro
1.205.879 dal 1° gennaio 2021 e di euro 4.019.597 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche
per il finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui
agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
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13. All'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 la lettera b è
sostituita dalla seguente:
"b) la previsione di benefici economici al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
che espleta funzioni specialistiche laddove non abbia diritto alla relativa indennità mensile
in godimento.".
14. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnicooperativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di
polizia, a decorrere dal 1• gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennità di rischio, istituita
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto
1990, n. 335, è riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennità di rischio e indicate
nella relativa tabella Cdi cui al comma 4.
15. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020, dalle risorse, indicate nell'allegato 4
al presente articolo, che residuano a seguito dall'attuazione degli interventi previsti dai
commi dal 3 al 14.
16. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 si interpreta nel senso
che al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda
musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017,
in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si applica l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217.
17. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito
dell'applicazione delle presenti disposizioni consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi,
ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in
godimento allo stesso titolo all'atto della suddetta applicazione, l'eccedenza è attribuita sotto
forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti
economici.
18. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno
2020, a euro 120 milioni per l'anno 2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022,
si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1°
gen~ig_2020."
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 260
Dopo l'articolo 260, aggiungere il seguente:
ART. 260-bis
(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)
1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, la parola "cinque" è sostituì' , dalla seguente:
"due";
b) dopo l'articolo 231, è inserito il seguente:
"Art. 231-bis (Trasferimenti a domanda del personale del Corpo nazionale)
1. I trasferimenti di sede del personale del Corpo nazionale, ove r' · · '~~:i o domanda
dell'interessato, possono essere disposti solamente qualora ciu· •; 8bbia prestato
servizio nella stessa sede effettivamente ed ininterrottamente peI ,e anni";
c) all'articolo 249, comma 1, le parole ''fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico"
sono sostituite dalle seguenti: "in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile
con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma reston• 1,, la consistenza
complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al presPn'? decreto. Fino
all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un num,::
" 11ziariarnente
equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei e: ,·
··::a e dei capi
reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lel" , a), b) e c), del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) e b) si applicano anche
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
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A.C. 2500

EMENDAMENTO

Dopo J'articolo 260, inserire il seguente:

Art. 260 bis
1. AIJ 'articolo i I, comma 2-bis, letlera b) del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. I 35, convertito,
con modificazione, da/fa legge 12 febbraio 20 J9, n. I 2, le parole «purché in possesso, alla data

del l O gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre
2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento
militare>> sono soppresse.
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c. 2500
(DL 34/2020 ''RILANCIO'')

261

A.C. 2500
EMENDAMENTO

Art. 261
Dopo l'articolo 261 è inserito il seguente:
«Art. 261 - bis (Disposizioni per garantire la piena operatività delle strutture di protezione
civile della Regione Abruzzo).
1. Allo scopo di garantire la piena operatività delle strutture di protezione civile della Regione

Abruzzo, nonché di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità
acquisite, la Regione Abruzzo è autorizzata ad avviare procedure di stabilizzazione del
personale con contratto a tempo determinato impiegato nei servizi regionali di Protezione
Civile e nelle strutture emergenziali, nonché del personale che, pur appartenendo ad altri
servizi, abbia collaborato nelle attività di gestione e superamento dell'emergenza Covid-19,
in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'articolo 20, comma I, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, così come prorogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto
legge 30 dicembre 2019, n. 162.
2. Per le risorse umane di cui al comma I, la Regione Abruzzo verifica la disponibilità di posti
nel fabbisogno triennale del personale, ovvero aggiorna il fabbisogno esistente con
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A.C. 2500

EMENDAMENTO
Art. 261
Dopo l'articolo 261 è inserito il seguente:

«Art. 261 - bis (Potenziamento del sistema di gestione dell'emergenza nella Regione
Abruzzo).
1. Al fine di non disperdere le professionalità acquisite dal personale con contratto a tempo
determinato impiegato nei servizi regionali di Protezione Civile o nelle strutture emergenziali,
nonché del personale che, pur appartenendo ad altre Amministrazioni, abbia collaborato nelle
attività di gestione e superamento dell'emergenza COVID-19, la Regione Abruzzo è
autorizzata ad espletare, con oneri a proprio carico, concorsi per soli titoli, con valorizzazione
delle professionalità specifiche e del servizio prestato, finalizzati ali' assunzione a tempo
indeterminato nel limite massimo di n. 20 unità.
2. Ai fini dello snellimento delle procedure di cui al comma 1, la Regione Abruzzo può
utilizzare le graduatorie concorsuali ancora in corso di validità, qualora disponibili.».

A.C. 2500

EMENDAMENTO

Art. 261

Dopo l'articolo 261 è inserito il seguente:
Art. 261 - bis
<<ART .... (Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189). I. Al
comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "fino a 200 unità complessive
di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali".>>

c. 2500
(DL 34/2020 ''RILANCIO")

262

A.C.2500

EMENDAMENTO

L'articolo 262 è sostituito dal seguente:

ARTICOLO 262
(Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze)
1 Il Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione delle specifiche e
straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse allo svolgimento delle attività
connesse alla Presidenza italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonché allo
sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove
funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, entro il 31
dicembre 2020 awia le procedure di reclutamento di 56 unità di personale non dirigenziale
da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e dall'articolo
1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante concorsi per titoli ed esami.
2. I bandi di selezione, stabiliscono:
a) i titoli da valutare e i punteggi ad essi attribuiti;
b) lo svolgimento di una prova scritta da parte del candidato, anche finalizzato ad
accertare la conoscenza della lingua inglese, nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra
quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello
di competenza B2 di cui al «Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue (CEFR)», svolto nelle sedi e secondo le modalità che saranno indicate
dall'Amministrazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali nel rispetto
dei princìpi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure
concorsuali recate dall'articolo 249 del presente decreto, garantendo l'identificazione dei
partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici.
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A.C.2500

EMENDAMENTO
L'articolo 262 è sostituito dal seguente:
ARTICOLO 262
(Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze)
1 Il Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione delle specifiche e
straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse allo svolgimento delle attività
connesse alla Presidenza italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonché allo
sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove
funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, entro il 31
dicembre 2020 awia le procedure di reclutamento di 56 unità di personale non dirigenziale
da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e dall'articolo
1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante concorsi pertitoli ed esami.
2. I bandi di selezione, stabiliscono:
a) i titoli da valutare e i punteggi ad essi attribuiti;
b) lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale da parte del candidato,
anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonché dell'eventuale
altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un
grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al «Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)», svolto nelle sedi e secondo le modalità
che saranno indicate dall'Amministrazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici
e digitali nel rispetto dei princìpi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica
delle procedure concorsuali recate dall'articolo 249 del presente decreto, garantendo
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici.
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A.C.2500
L'articolo 262 è sostituito dal seguente:

ARTICOLO 262
(Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze)
1 Il Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione delle specifiche e
straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse allo svolgimento delle attività
connesse alla Presidenza italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonché allo
sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove
funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, entro il 31
dicembre 2020 awia le procedure di reclutamento di 56 unità di personale non dirigenziale
da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e dall'articolo
1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante concorsi per titoli ed esami.
2. I bandi di selezione, stabiliscono:
a) i titoli da valutare e i punteggi ad essi attribuiti;
b) lo svolgimento di una prova scritta da parte del candidato, anche finalizzato ad
accertare la conoscenza della lingua inglese, nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra
quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello
di competenza 82 di cui al «Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue (CEFR)», svolto nelle sedi e secondo le modalità che saranno indicate
dall'Amministrazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali nel rispetto
dei princìpi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure
concorsuali recate dall'articolo 249 del presente decreto, garantendo l'identificazione dei
partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
e) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici.
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A.C.2500

EMENDAMENTO
L'articolo 262 è sostituito dal seguente:
ARTICOLO 262
(Procedure assunzionali del Ministero de/l'economia e delle finanze)

1 Il Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione delle specifiche e
straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse allo svolgimento delle attività
connesse alla Presidenza italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonché allo
sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove
funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, entro il 31
dicembre 2020 awia le procedure di reclutamento di 56 unità di personale non dirigenziale
da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e dall'articolo
1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante concorsi per titoli ed esami.
2. I bandi di selezione, stabiliscono:

a) i titoli da valutare e i punteggi ad essi attribuiti;
b) lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale da parte del candidato,
anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonché dell'eventuale
altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un
grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al «Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)», svolto nelle sedi e secondo le modalità
che saranno indicate dall'Amministrazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici
e digitali nel rispetto dei princìpi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica
delle procedure concorsuali recate dall'articolo 249 del presente decreto, garantendo
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
e) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici.
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A.C. 2500

EMENDAMENTO

Articolo 262

Al comma I dopo le parole "56 unità di personale non dirigenziale" aggiungere le seguenti", per la
durata di sei mesi,"

A.C. 2500

EMENDAMENTO

Articolo 262

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) lo svolgimento di una prova scritta;

Emendamento

A.C. 2500

Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente
"Art 262 bis
(Proroga graduatoria concorsi negli enti locali)
1. Le graduatorie dei pubblici concorsi approvate dagli Enti Locali negli anni 2011-2018
sono valide sino al 31.12.2021."

On. Tasso

AC 2500

EMENDAMENTO
Art. 262

Dopo l'art. 262 aggiungere il seguente:
"Art. 262 bis. Le graduatorie dei pubblici concorsi approvate, dall'anno 2011 ali' anno 2018,
sono utilizzabili sino al 31.12.2021."

Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli
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AC 2500
EMENDAMENTO

Dopo l'art. 262 aggiungere il seguente:
"Art. 262 bis. Le graduatorie dei pubblici concorsi approvate dai Comuni, dall'anno 2011
all'anno 2018, sono utilizzabili sino al 31.12.2021."

Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli
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AC 2500

EMENDAMENTO

Dopo l'art. 262 aggiungere il seguente:
"Art. 262 bis. (Esaurimento graduatorie concorsuali). In conformità alle esigenze derivanti
dall'emergenza sanitaria, nonché di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione
amministrativa, la validità delle graduatorie, vigenti all'entrata in vigore della presente legge
di conversione, relative a procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, indette
dalle Pubbliche amministrazioni nelle quali risultano collocati ancora soggetti dichiarati
idonei è prorogata, ferma restando la prioritaria assunzione dei vincitori, fino a completo
esaurimento delle stesse graduatorie. Conseguentemente l'esperimento di nuove procedure
concorsuali è subordinato all'avvenuta immissione in ruolo di tutti i soggetti che hanno
sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie»."

Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli
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Emendamento
A.C. 2500
Dopo l'articolo 262, è inserito il seguente:
"Articolo 262 bis.
1.

Fino al 31 dicembre, nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid 19
sono sospese le procedure per l'espletamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione di
psicologo, farmacista e biologo rendendo pertanto abilitante alla professione il completamento e la
certificazione del tirocinio professionalizzante post lauream ad opera delle Università pubbliche e
private."

On. Tasso

262. o5"

Emendamenti Rilancio
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34

C2500
Art. 262
Dopo l'articolo 262 introdurre il seguente:
"262-bis Le graduatorie dei concorsi pubblici approvate negli anni 2011-2018 sono utilizzabili fino
al 31 dicembre 2021".

262.0b

Emendamento
Articolo 262
MAGI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 262-bis
/Procedure assunzionali dell'Ispettorato nazionale del lavoro)
1. Al fine di reintegrare le proprie dotazioni organiche l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a
bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato un
contingente di personale delle aree funzionali nei limiti del budget assunzionale relativo al personale
cessato nell'anno 2019, al netto di quanto già utilizzato ai sensi della legge 19 giugno 2019, n. 56. A tal fine
l'Ispettorato aggiorna ìl piano dei fabbisogni per il triennio 2020-2022 in funzione della esigenza di
potenziare i controlli connessi all'emergenza epidemiologica.

2.Le procedure concorsuali di cui al comma 1 nonché quelle ancora da attivare a seguito delle autorizzazioni
già concesse sono svolte con modalità semplificate per titoli e colloquio da effettuare anche a distanza. Con
awiso pubblico del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono indicate le modalità di selezione, i
titoli richiesti per la partecipazione ed i relativi punteggi, le materie su cui verte il colloquio orale e il
punteggio minimo da conseguire per il superamento della prova. L'Ispettorato comunica al Dipartimento
della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità di personale per
le quali sono attivate le procedure concorsuali di cui al presente comma".

262.o+

A.C. 2500
EMENDAMENTO
Articolo 262
PAGANOUbaldo
Dopo l'articolo 262 è aggiunto il seguente:
"Art. 262-bis
(Estensione validità graduatorie)
"l. All'articolo I, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 147 è sostituito dal seguente:

147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti
da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) le graduatorie approvate negli anni dal 2011 al 2017 sono utilizzabili fino al 31 dicembre
2021;
b) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro
approvazione."

A.C. 2500
EMENDAMENTO

Articolo 262

Dopo l'articolo 262 aggiungere il seguente:
"Articolo 262-bis

1. Le graduatorie dei pubblici concorsi approvate negli anni 2011-2018 sono utilizzabili sino al
31.12.2021.

A.C. 2500

EMENDAMENTO

Art. 262

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente art. 262-bis
«(Armonizzazione dei termini di validità di graduatorie di pubblici concorsi)
Sostituire l' art.6 bis della legge 3 settembre 2019 n. 1O1, con il seguente:
All'articolo I della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
"362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie
dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti
da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2016 è estesa nei
limiti temporali di seguito indicati:
a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 20 I 6 è estesa fino al 31 dicembre 2021; b)
la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021; d)
la validità delle graduatorie approvate dal I O gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi
dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla
data di approvazione di ciascuna graduatoria";
b) dopo il comma 362 sono inseriti i seguenti:
"362-bis. Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso
al pubblico impiego approvate prima del I O gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al
comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, e' possibile
procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal I O gennaio 2012 al 31 dicembre
2015, entro e non oltre il 31 dicembre~- 2-02,,t
362-ter. E' altresl possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno
2011 entro e non oltre il 31 dicembre 2021, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da
leggi regionali, previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie
di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto
dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a
legislazione vigente, e previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di
un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità".»

Z6Z. o!.- 0

A.C. 2500
EMENDAMENTO

Art. 262

Dopo l'articolo 262 è inserito il seguente:
« Art. 262 - bis

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio
Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del
cratere).
1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le

professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a
tempo determinato, al Comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del
personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso
l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui ali' articolo 20,
commi I, lett. a, be c), e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente
al Comune dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19
maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre
2009, n. 3881 dell'I I giugno 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive
modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000,
nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e
assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo I della legge 23 dicembre 2014, n.
190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Comuni del cratere sismico di cui al decretolegge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale
utilizzato a tempo determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui ali' articolo 20, commi 1,
lett. a, b e c), e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Comuni, in proporzione
alle rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro
2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica
e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al
decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione
pubblica. »

Z6Z.Oi-i

A.C. 2500

EMENDAMENTO
Art. 262

Dopo l'art. 262 inserire il seguente:

« Art. 262 - bis (Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario nei territori colpiti
dagli eventi sismici).
I. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il
completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze,
competenze e professionalità acquisite, le Regioni e gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici
del 6 aprile 2009, del 20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati,
in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo I della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 del!' articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 20 I O,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivi interventi
legislativi, a bandire, nel triennio 2020/2022, procedure concorsuali, finalizzate
all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale non dirigenziale in
possesso dei seguenti requisiti:
a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:
1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134; ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3881 del!' 11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive
modificazioni;
2)
ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché ai sensi
dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 luglio 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
3)
ai sensi del!' articolo 3, comma I, quarto e sesto periodo, e dell'articolo 50-bis del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229.
b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto in
relazione alle medesime attività richieste nei medesimi, anche non continuativi.
2. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma 1, per i diversi profili professionali,
possono essere utilizzate per:
a) assunzioni a tempo detenninato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio
sino all'espletamento delle procedure concorsuali. fino al termine di scadenza delle
rispettive gestioni commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai
relativi oneri si provvederà mediante le seguenti autorizzazioni di spesa nel!' ambito delle
singole contabilità special i:

ztz.

oi2!.

,

1)

nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota
assegnata a ciascun Presidente di Regione per il personale di cui al comma I, lettera
a), numero 2;
2)
nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della
quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1,
lettera a), numero 3;
b) assunzioni a tempo indeterminato presso le Regioni e gli Enti Locali dei territori
interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario
successivamente alla scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti
nella dotazione organica degli enti presso cui hanno prestato servizio, di categoria
corrispondente a quella di assunzione in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di
personale di cui ai commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; tale
personale, fino alla cessazione delle attività di ricostruzione resta a carico delle risorse di
cui alla lettera a).
3. Le Regioni e gli Enti Locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile
con i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma I, lettera b ), fino al loro inserimento a
tempo indeterminato nei rispettivi ruoli organici. »

262. oil I·

A.C. 2500

EMENDAMENTO

Dopo/ 'anicolo 262, inserire il seguente:
«Art. 262-bis

(Potenziamento risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)
I.Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e
Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e
di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza
sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, è autorizzata l'assunzione
straordinaria, previo accertamento dell'idoneità psico - fisiche, di personale nei comparti
richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità
alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 262
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
ART. 262-bis
(Procedure assunzionali dell'Agenzia per l'Italia Digitale)

1. L'Agenzia per l'Italia Digitale, in considerazione delle specifiche e straordinarie
esigenze di interesse pubblico connesse alle funzioni istituzionali assegnate e alla
necessità di potenziare le attività di promozione dell'innovazione digitale nel Paese,
mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica
amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, al fine di
adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze derivanti
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, entro il 31 dicembre 2020, potrà
avviare le procedure programmate per il reclutamento di n. 5 dirigenti, mediante
concorsi per titoli ed esame orale e scritto, espletati anche con le modalità di cui
all'articolo 247, in deroga alle disposizioni di cui ai decreti del f°"'";,sidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, n. 272 del 24 settem'lre '.'004 e n. 487
del 9 maggio 1994.
2. Dalle presenti misure di attuazione non derivano nuovi o mag"'c ·, oneri a carico
della finanza pubblica."

()..,;f

(),,,,

f/'

G-i

rn~ -

(4..,

j_Q___:
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A.C.2500

EMENDAMENTO
Dopo l'articolo 262 inserire il seguente:
ART. 262-bis
(Proroga validità graduatore concorsi pubblici)

1 All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n.160 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) Alla lettera a) sostituire le parole "30 marzo 2020" con le seguenti: "31 dicembre
2021"
b) Alla lettera b) sostituire le parole "30 settembre 2020", con le seguenti: 31 dicembre
2021".
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(DL 34/2020 ''RILANCIO'')

263

DN
AC2500

EMENDAMENTO

All'articolo 263 del decreto legge 19 maggio 2020, n 34, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:
5. All'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
• Dopo il comma 4 bis è inserito il seguente comma:
"4 ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle società
in house controllate dalle pubbliche amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti."
COMAROLI
GARAVAGLIA
CATTOI
BELLACHIOMA
CESTARI
FRASSINI
GAVA
TOMASI

63

YC
AC 2500

Emendamento
Art. 263
LOCATELLI, PANIZZUT, BOLDI, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, SUTTO, TIRAMANI, ZIELLO, CATTOI VANESSA,
BINELLI, MURELLI, PATASSINI, CAVANDOLI, BAZZARO, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI,

Al comma 1, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " , avuto riguardo e agevolando ove
possibile, le specifiche esigenze dei lavoratori di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché
con disabilità grave o conviventi con il familiare con disabilità, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo
3 comma 3 della medesima legge 104, che sia contestualmente percettore di una delle misure assistenziali

erogate dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi
o di comunicazione

11
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AC 2500
Elv1ENDAtv1ENTO

Articolo 263

Al comma 1, al secondo periodo, in fine aggiungere le seguenti parole: " , avuto riguardo
e agevolando ove possibile, le specifiche esigienze dei lavoratori di cui all'articolo 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 purché essi stessi con disabilità grave o conviventi con il
familiare con disabilità, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della
medesima legge 104 , che sia contestualmente percettore di una delle misure assistenziali
erogate dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di
accompagnamento per i ciechi o di comunicazione".
BELLUCCI, TRANCASSINI,
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A.C. 2500

EMENDAMENTO
ART. 263

Al comma 2, dopo le parole «competenti autorità» inserire le seguenti: «nonché agli
eventuali protocolli in materia di contenimento del Covid19 sottoscritti dal Ministro per la
pubblica amministrazione con le organizzazioni sindacali. L'attuazione delle misure di cui al
presente comma costituisce adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2087 del codice
civile.»
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r~ o . AL~. DIENI, CORNELI, D'AMBROSIO, DE CARLO S.

AC 2500
Emendamento
Articolo 263

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. Per l'anno 2020 i comuni sono esentati, per tutto il personale comunale, dal rispetto del limite

del fondo straordinario di cui all'art. 14 C.C.N.L. 1.4.1999 e da quello normativo previsto
dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 263
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
4-bis. All'articolo 14, della legge n. 124 del 2015, sono apportate le modificazioni seguenti:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le
amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente
e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano, ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Piano organizzativo del lavoro
agile (POLA), nel quale individuano le attività che possono essere svolte in modalità di
lavoro agile, ai sensi dell'articolo 18, della legge n. 81 del 2017, e stabiliscono l'attivazione
di detta modalità in misura pari ad almeno il 60 per cento delle attività individuate,
prevedendo che almeno il 30 per cento dei dipendenti possa awalersi di tale modalità,
garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalità e della progressione di carriera. Il Piano, nel rispetto della partecipazione
delle organizzazioni sindacali previste dalle vigenti disposizioni dei contratti collettivi
nazionali, definisce altresì, gli obiettivi, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i
percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e verifica
periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della
qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro
forme associative. Il Piano può essere sottoposto a revisione, anche in corso d'anno, sulla
base delle rilevazioni effettuate. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento
degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei
percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle
amministrazioni pubbliche.
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Con Direttiva del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione
dei commi 1 e 2 del presente articolo, della legge 22 maggio 2017, n. 81 per quanto
applicabile alle pubbliche amministrazioni e linee guida contenenti regole inerenti
l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro dei dipendenti. "
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BALDINO, ALAIMO, BRESCIA, DIENI, CORNELI, D'AMBROSIO, DE CARLO S.,
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FRANCESCO SILVESTRI, ELISA TRIPODI

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 263

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. All'articolo 14 bis, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 200Cl, n. 150, le parole
"previa procedura selettiva pubblica" sono sostituite con le seguenti:
'"previo sorteggio alla presenza di un pubblico ufficiale".
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ALAIMO, SALDINO, MACINA, GIARRIZZO, DIENI, CORNELI, TRIPODI E., D'AMBROSIO,
DE CARLO S.

AC2500
Emendamento

Art. 263
Al comma 1, dopo le parole: "A tal fine", aggiungere le seguenti: "previo confronto
con le organizzazioni sindacali";
dopo le parole: "modalità organizzative", aggiungere le seguenti: "previo confronto
con le organizzazioni sindacali".
/!ssina Epifa.&!)
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A.C. 2500

Articolo 263

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
"4 ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle
società in house controllate dalle pubbliche amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.".".

Madia

Relazione
L'intervento che dispone l'introduzione, dopo il comma 4 dell'art. 87 del decreto legge 17 marzo
2020, n.18, del comma 4-bis, prevede che le disposizioni dell'articolo 87 del D.L. 18/2020 si
applicano, per quanto compatibili, anche alle società in house controllate dalle pubbliche
amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti. Trattasi, in particolare, delle misure concernenti il
lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, l'applicazione di
peculiari strumenti qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile e le disposizioni relative alle
procedure concorsuali e i conferimenti degli incarichi dirigenziali. Gli oneri derivanti dalla presente
disposizione sono a carico dei rispettivi bilanci delle società in house controllate dalle pubbliche
amministrazioni.

32)
Art. 263

Al comma I, primo periodo, dopo la parola "adeguano", aggiungere le seguenti: ", nel rispetto
delle procedure previste dal contratto di riferimento".
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Ruolo della contrattazione per la definizione delle soluzioni organizzative e delle modalità delle
prestazioni lavorative nelle pubbliche amministrazioni

33

A.C. 2500

Articolo 263

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
"4 ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle
società in house controllate dalle pubbliche amministrazioni secondo i rispettivi
ordinamenti.".".

Madia

liv'

Relazione
L'intervento che dispone l'introduzione, dopo il comma 4 dell'art. 87 del decreto legge 17 marzo
2020, n.18, del comma 4-bis, prevede che le disposizioni dell'articolo 87 del D.L. 18/2020 si
applicano, per quanto compatibili, anche alle società in house controllate dalle pubbliche
amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti. Trattasi, in particolare, delle misure concernenti
il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, l'applicazione
di peculiari strumenti qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile e le disposizioni relative
alle procedure concorsuali e i conferimenti degli incarichi dirigenziali. Gli oneri derivanti dalla
presente disposizione sono a carico dei rispettivi bilanci delle società in house controllate dalle
pubbliche amministrazioni.

-!!6°-:>. ),(
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A.C. 2500

Articolo 263

I.Al comma 1, al secondo periodo, in fine aggiungere le seguenti parole: " , avuto riguardo e
agevolando ove possibile, le specifiche esigenze dei lavoratori di cui all'articolo 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 purché essi stessi con disabilità grave o conviventi con il familiare con
disabilità, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della medesima legge I 04 ,
che sia contestualmente percettore di una delle misure assistenziali erogate dall'INPS a titolo di
indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di
comunicazione".

Silvestri Rachele, De Torna, Bologna

A.C. 2500

Articolo 263
Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 263-bis
(Accordi e procedure effettuate ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150)

1. Gli accordi e le procedure relative alle progressioni economiche orizzontali, effettuate ai sensi
dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in atto alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi fino al termine previsto per la conclusione
delle procedure medesime. La quota limitata di cui al medesimo articolo 23, comma 2, viene
definita dalla contrattazione collettiva nazionale.".

Madia

Relazione
L'intervento proroga gli effetti e la validità degli accordi e delle procedure relative alle progressioni
economiche orizzontali effettuate ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, in atto alla data della presente legge, fino al termine previsto per la
conclusione delle procedure medesime. Si fa rinvio alla contrattazione collettiva nazionale per la
definizione della percentuale prevista dal medesimo art. 23, comma 2.
La presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
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A.C. 2500

Articolo 263
Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 263-bis
(Accordi e procedure effettuate ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150)

1. Gli accordi e le procedure relative alle progressioni economiche orizzontali, effettuate ai sensi
dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in atto alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono fatti salvi fino al termine previsto per la conclusione delle
procedure medesime. La quota limitata di cui al medesimo articolo 23, comma 2, viene definita dalla
contrattazione collettiva nazionale.".

Relazione
L'intervento proroga gli effetti e la validità degli accordi e delle procedure relative alle progressioni
economiche orizzontali effettuate ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, in atto alla data della presente legge, fino al termine previsto per la
conclusione delle procedure medesime. Si fa rinvio alla contrattazione collettiva nazionale per la
definizione della percentuale prevista dal medesimo art. 23, comma 2.
La presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
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A.C. 2500
Emendamento

Dopo l'articolo 263 è aggiunto il seguente:
"Articolo 263-bis Disposizioni in materia di condominio
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1130, comma primo, numero 1O), del codice civile,
il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto
condominiale annuale con data di chiusura successiva al 31 agosto 2019 è differito di 12
mesi dalla data di chiusura dell'esercizio contabile.
2. Quando il mandato dell'amministratore in carica sia scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto in una data non anteriore al 1° gennaio
2020, ovvero scada entro i tre mesi successivi alla stessa, l'incarico è rinnovato per ulteriori
sette mesi dalla scadenza, in deroga a quanto previsto dell'articolo 1129 del codice civile.
Resta fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea
successiva al rinnovo".

R sso

Emendamento

A.C. 2500
Articolo 263

Dopo l'artico/o 263, aggiungere il seguente:

Art. 263-bis.
{Assunzioni personale dirigente presso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

1. Per far fronte alle esigenze di direzione e coordinamento delle attività doganali connesse alla gestione dell'emergenza
COVI0-19, in relazione alle risorse autorizzate e disponibili per facoltà assunzionali, l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli assume, entro il 15 maggio 2020, 80 unità di personale da immettere nei ruoli del personale dirigente,
attingendo, con priorità e secondo l'ordine di merito, dai candidati risultati già idonei a tutte le prove di concorso
nell'ambito della procedura concorsuale a 69 posti di dirigente di seconda fascia, indetta con bando della medesima
Agenzia n. 146312 del 16 dicembre 2011.
2. I dirigenti neoassunti sono immessi immediatamente in servizio e nelle funzioni dirigenziali in deroga alle previsioni
normative e del bando di concorso relative allo svolgimento dei corsi di formazione e del periodo di prova.

Wca#

AC 2500

Emendamento

Dopo l'articolo 263, aggiungere il seguente:
Art. 263-bis
(Assunzioni personale dirigente presso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)
1. Per far fronte alle esigenze di direzione e coordinamento delle attività doganali
connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, in relazione alle risorse autorizzate
e disponibili per facoltà assunzionali, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli assume,
entro il 15 maggio 2020, 80 unità di personale da immettere nei ruoli del personale
dirigente, attingendo, con priorità e secondo l'ordine di merito, dai candidati risultati
già idonei a tutte le prove di concorso nell'ambito della procedura concorsuale a 69
posti di dirigente di seconda fascia, indetta con bando della medesima Agenzia n.
146312 del 16 dicembre 2011.
2. I dirigenti neoassunti sono immessi immediatamente in servizio e nelle funzioni
dirigenziali in deroga alle previsioni normative e del bando di concorso relative allo
svolgimento dei corsi di formazione e del periodo di prova.
!::Pasto~

Emendamento
AC 2500
Art. 263

Dopo l'articolo 263. aggiungere il seguente:
«Articolo 263-bis

(Sospensione limiti contratto lavoro determinato)
I. Ai fini del contrasto delle conseguenze socioeconomiche derivanti dall'applicazione delle
misure di contenimento dell'emergenza pandemica in corso. a decorrere dall'entrata in
vigore della presente legge di conversione e fino al 31 dicembre 2021, non si applicano le
seguenti disposizioni del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87. convertito con modificazioni
dalla legge 9 agosto 20 I 8, n. 96:
a) 'articolo I, comma I, lettera a), numeri I-bis) e 3);
b) all'articolo I. comma I, lettera b);
c) all'articolo 3, comma 2 ..
2. Nel periodo temporale di cui al comma I è sempre permesso il rinnovo dei contratti di
lavoro a tempo determinato di cui al Capo III del decreto legislativo. 15 giugno 2015, n. 81,
in deroga alle limitazioni previste dalla vigente normativa
3. Ai lavoratori stagionali non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 2.
comma 28. della legge 28 giugno 2012, n. 92.
4. Fino al 31 dicembre 2020, i contratti a tempo determinato e i contratti a tempo
detenninato a scopo di somministrazione, possono essere prorogati o rinnovati anche in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi I, I-bis e 4, articolo 20. commi I. lett.
c) e 2, articolo 21. commi OI, I e 2. 23. comma I. articolo 31. comma 2, articolo 32, comma
I. lett. c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in deroga alle disposizioni dei
contratti collettivi previsti dal!' articolo 51, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
aventi il medesimo oggetto. A tali contratti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
2. comma 28. secondo periodo. della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento
di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del
contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione».

Conseguentemente, all'articolo 265, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti "780
milioni., e le parole "90 milioni" con le seguenti "30 milioni".

UNGARO.
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AC 2500
EMENDAMENTO
Dopo l'art. 263, inserire il seguente:
Art. 263bis
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi I, lettera
a), e 2, lettere b ), c), d) ed e )e 17, comma I, lettere a), e), e), t), g), h), I) m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

I) All'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo le parole "a tempo
indeterminato" inserire la parola "prioritariamente".
2) All'art. 20, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 eliminare le parole "ad
esclusione del lavoro somministrato".

FORNARO, FASSINA
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A.C. 2500

Emendamento
Dopo l'articolo 263 è inserito il seguente:

"Articolo 263-bis (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

I. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis: L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, del Regolamento (UE) 2017/2394, può ordinare,
anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet ovvero ai gestori di altre
reti telematiche o di telecomunicazione o, altresì, agli operatori- che in relazione ad esse forniscono
servizi telematici o di telecomunicazione- la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori
italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una
pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo,
hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali
forniscono servizi, al fine di evitare la protrazione di attività pregiudizievole per i consumatori e poste
in violazione del Codice del Consumo. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto
disposto dall'Autorità ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorità può applicare una
sanzione amministrativa sino a 5.000.000 di euro."
2. La dotazione organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incrementata di venti
unità.
3. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 263
Dopo l'articolo 263 inserire il seguente:
«Art. 263-bis Misure per la funzionalità della rete all'estero
1. All'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, le parole "2.920 unità" sono sostituite dalle seguenti: "3.020 unità". E' a tale fine
autorizzata la spesa di euro 1.383.800 per l'anno 2020, di euro 4.234.428 per l'anno 2021,
di euro 4.319.117 per l'anno 2022, di euro 4.405.499 per l'anno 2023, di euro 4.493.609 per
l'anno 2024, di euro 4.583.481 per l'anno 2025, di euro 4.675.151 per l'anno 2026, di euro
4.768.654 per l'anno 2027, di euro 4.864.027 per l'anno 2028, di euro 4.961.307 a decorrere
dall'anno 2029.»
Conseguentemente:
All'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:
«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e'
incrementato di euro 798.615.923 per l'anno 2020, di euro 85.765.572 per l'anno 2021, di
euro 85.680.883 per l'anno 2022, di euro 85.594.501 per l'anno 2023, di euro 85.566.391
per l'anno 2024, di euro 85.416.519 per l'anno 2025, di euro 85.324.849 per l'anno 2026, di
euro 85.231.346 per l'anno 2027, di euro .85.135.973 ~ r l'anno 2028~e di euro
("' 85.038.693800 a decorr e da l'a~no 2029.» _ t_,, (; 0 \ _
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 263
Dopo l'articolo 263 inserire il seguente:
«Art. 263-bis Misure per la funzionalità della rete all'estero
1. Per assicurare la funzionalità degli uffici all'estero e per garantire il diritto di voto e i servizi
consolari agli italiani all'estero, è autorizzata in favore del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020.»
Conseguentemente
All'articolo 265, comma 5, sostituire le parole «800 milioni» con le seguenti «785 milioni».

&1:~~l@r ERCONTl~O~Ò~
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AC 2500
EMENDAMENTO
Dopo l'articolo 263 del decreto legge 19 maggio 2020, n 34, è inserito il seguente articolo:
Art 263 bis
(Accordi e procedure effettuate ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150}
Gli accordi e le procedure relative alle progressioni economiche orizzontali, effettuate ai sensi
dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in atto alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono fatti salvi fino al termine previsto per la conclusione delle procedure
medesime. La quota limitata di cui al medesimo articolo 23, comma 2, viene definita dalla contrattazione
collettiva nazionale".

GARAVAGLIA
COMAROLI
CATTOI
BELLACHIOMA
CESTARI
FRASSINI
GAVA
TOMASI
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A.C. 2500
Emendamento
Articolo 263
CANTALAMESSA, BISA, CANTALAMESSA, DI MURO, MARCHETTI, MORRONE, PAOLINI, POTENTI, TATEO, TURRI,
CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, PAGANO ALESSANDRO, PATERNOSTER, TARANTINO, BELLACHIOMA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 263-bis.
"4-bis: In deroga all'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, tutti i contratti ad esecuzione
periodica e continuativa derivanti da appalti di servizi e forniture con la Pubblica Amministrazione, per i quali, a causa
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono stati sospesi i servizi e le
forniture, sono prorogati per 6 mesi al fine di recuperare i periodi di inattività dovuti all'emergenza sanitaria".»
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55
A. C. 2500
EMENDAMENTO
Articolo 264
BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di accelerare e semplificare i procedimenti, avviati su istanza di parte nel comparto dell'edilizia,
al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

1)
dopo il comma 2 dell'articolo 93, è aggiunto il seguente comma 2.bis: "La firma apposta dal
professionista con competenza piena per il progetto delle strutture, è idonea a garantire la conformità del
progetto anche per la parte architettonica";
2)
il comma 1 dell'articolo 94, è sostituito dal seguente: "Fermo restando l'obbligo del titolo
abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo
indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori prima di 20 giorni dall'avvenuto
preavviso di cui all'art. 93, comma l";
3)
il comma 2 dell'articolo 94, è sostituito dal seguente: "Il competente ufficio tecnico della
regione, anche dopo l'effettivo inizio dei lavori, può chiedere eventuali integrazioni in corso d'opera entro
e non oltre 30 giorni dall'avvenuto preavviso di cui all'art. 93, comma 1, ovvero sospendere
immediatamente i lavori nel caso di errori progettuali e/o di calcolo tanto da incidere sulla sicurezza
dell'opera o parti di essa";
4)
il comma 3 dell'articolo 94, è sostituito dal seguente: "Avverso il provvedimento di
sospensione dei lavori di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide
con provvedimento definitivo".».
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AC 2500
EMENDAMENTO
ART. 264
CAVANDOLI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARA VAGLIA, GAV A, TOMASI

Dopo il comma I aggiungere il seguente:
"I-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., al comma 4 sostituire le

parole "entro tre mesi" con le seguenti: "entro trenta giorni con riguardo ai dati di cui al comma I,
lettere b) e e) ed entro tre mesi con riguardo ai restanti dati di cui ai commi I e 2"

5

Camera dei Deputati
A.C. 2500
"Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
Emendamento
Articolo 264
Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

Al comma 2, lettera a), n. 2) apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: "la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché" con le
seguenti: "in caso di condanna ai sensi dell'articolo 76,"
b) dopo le parole: "l'atto di decadenza e" aggiungere le seguenti: la revoca degli
e/entu~/~?,;nrci già er~:,ti
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A.C. 2500
Emendamento

Articolo 264

/. Dopo il comma./. aggiungere il seguente:
"5. Per tutti gli atti regolati dal presente articolo, la responsabilità contabile e amministrativa è limitata
ai soli casi in cui sia accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi
ha dato esecuzione. ".
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AC 2500
EMENDAMENTO
Art. 264
BINELLI, LUCCHINI, RIXI CATTOJ VANESSA, SUTTO, LOSS, BENVENUTO, BADOLE, D'ERAMO,
GOBBATO, PAROLO, RAFFAELLI, V ALBUSA, VALLOTTO, PATASSJNI, BELLACHIOMA,
CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
"4-bis. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:« 5.000 euro», ovunque
ricorrono~ sono sostituite dalle seguenti: « l 0.000 euro >/'.

6

A.C.2500
EMENDAMENTO
ART.264
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. All'art 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Il pagamento di corrispettivi da parte delle PP.AA. ai professionisti è effettuato entro
un termine perentorio non superiore a 60 giorni, sia per i lavori completati e consegnati sia
per gli acconti stabiliti nei contratti.

b) alla rubrica, dopo le parole "contratti pubblici" sono aggiunte le seguenti:
"e disposizioni in materia di pagamenti della PA.".

GIU~
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A.C. 2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Emendamento
Art. 264
(Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione
ali 'emergenza Covid-19)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sopprimere le seguenti parole: «in relazione all'emergenza COVID-19» e
sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2021 »;
b) alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «in relazione all'emergenza COVID19,»;
c) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «adottati in relazione all'emergenza
COVID-19,»;
d) alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «in relazione all'emergenza COVID-19».
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «in relazione all'emergenza
COVID-19»
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AC 2500
EMENDAMENTO
ART. 264
CAVANDOLI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARA V AGLIA, GAV A, TOMASI

Dopo il comma I aggiungere il seguente:

"I-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., al comma 4 sostituire le
parole "entro tre mesi" con le seguenti: "entro trenta giorni con riguardo ai dati di cui al comma I,
lettere b) e e) ed entro tre mesi con riguardo ai restanti dati di cui ai commi I e 2"

5

AC 2500

ART.264

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

.,

"3-bis. Gli enti locali gestiscono in forma associata in ambito provinciale o metropolitano
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Le Province e le Città
Metropolitane, definiscono nelle Assemblee dei sindaci delle Province e dalle Conferenze
metropolitane appositi protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive,
strumentali e di controllo connesse ali' attuazione delle norme di liberalizzazione e
semplificazione
dei procedimenti amministrativi."
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Atto C/2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

All'articolo 264 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
"3-bis. All'articolo 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 introdurre dopo il comma 1 il
seguente comma: "1-bis Nei casi di permesso di costruire e di segnalazione certificata di inizio
attività in materia edilizia, il termine di cui al primo comma è ridotto a tre mesi decorrenti
rispettivamente dal rilascio del titolo edilizio e dalla data di scadenza del termine previsto dalla
legg; per l'~s/e(~izio dii ~ot~ìlrdinario di ,vifica
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~~1;;~At{~~ . e~RE.STl~~6M6: oJHiuro, V
' CAN't!!~O. D'ETTQR .
('~

\)

'

o·/1~~'

PAo(~o.

Atto e 2soo

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Conferenza di servizi

EMENDAMENTO

All'articolo 264 apportare le seguenti modifiche:
a)

aggiungere dopo il comma 2 il seguente:

"2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2, ovvero di cui all'art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter,
comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il
prowedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso";
b) sopprimere al comma 1 la lettera e).

~64.11

Atto C/2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

All'articolo 264 inserire infine il seguente comma:
"5. All'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
sostituire il comma 2-bis con il seguente: "Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti
dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, owero dagli
accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani
attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, valide fino al 31 luglio 2020, sono prorogati di un
anno. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, owero degli accordi similari comunque denominati dalla
legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo
30, comma 3 -bis , del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98."
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AC 2500

EMENDAMENTO

Art. 264

Al comma i, apportare le seguenti modificazioni:
a) ali 'alinea, sopprimere le seguenti parole: «in relazione all'emergenza COVID-19» e
sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2021»;
h) alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «in relazione all'emergenza COVID-19,»;
e) alla lettera h), sopprimere le seguenti parole: «adottati in relazione all'emergenza COVID19,»;
d) alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «in relazione all'emergenza COVID-19».
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «in relazione all'emergenza COVID19»

ZUCCONI,

(22,.c, .

ACQUAROLI,
CAIATA

[ç...~d_

TRANCASSINI

4w

1

c:Q~

LUCASELLI
RAMPELLI
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A.C. 2500

EMENDAMENTO
ART. 264
Al comma 1 dopo la lettera f) inserire le seguenti:
"f-bis) a/decreto del presidente della Repubblica n. 380/2001 si apportano le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 2-bis è soppresso il comma 1-ter;
2) all'articolo 3 comma 1 dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis. "interventi di edilizia sostitutiva", gli interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati
a rinnovare il tessuto edilizio esistente con realizzazione di nuovi fabbricati nel rispetto dei
criteri di efficienza energetica, sismicità ed eco sostenibilità' anche con diversa sagoma e
nel rispetto dell'impianto volumetrico preesistente;"
f-ter) al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, tabella A, sezione seconda edilizia, punto "1.
ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi", dopo il numero 8 è aggiunto il
seguente:
"8/bis
Autorizzazione/sii

EDILIZIA SOSTITUTIVA (PIANO
CASA)

Gli interventi demolizione e
ricostruzione che portino ad un
organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente e
che comportino modifiche della
volumetria complessiva degli
8 edifici e dei prospetti, ovvero
b che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee
s A, comportino mutamenti
urbanisticamente rilevanti della
destinazione d'uso,

enzio-assenso ai
sensi dell' art. 20
del D.P.R.
380/2001

o

Nel caso di presentazione
della SCIA alternativa
all'autorizzazione, I istanza è
presentata 30 giorni pima
dell'avvio dei lavori
Nel caso in cui
l'autorizzazione o la SCIA
alternativa all'autorizzazione
si riferiscano ad interventi
per i quali sono necessari
altri titoli di legittimazione,
vedi sottosezioni 1.1. o 1.2.
La relativa istanza è
presentata allo sportello
unico del Comune che
provvede alla convocazione
della conferenza dei servizi
per l'acquisizione dei tutoli
aggiuntivi

D.P.R.
380/2001,
art. 3
comma 1
lettera
D/bis

Elementi costitutivi della
fattispecie previsti dalla legge:
prevedano la completa
demolizione dell'edifico
esistente e comportino:
!.aumento del volume
complessivo e modifiche delle
sagome

SCIA alternativa
all'autorizzazione

2.modifiche al prospetto dell'
edifico

80

./

3.cambio d'uso
urbanisticamente n.1evante nel
centro storico
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 264
Al comma 1 dopo la lettera f) inserire le seguenti:
"I-bis) a/decreto del presidente della Repubblica n. 380/2001 si apportano le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 2-bis è soppresso il comma 1-ter;
2) all'articolo 3 comma 1 dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis. "interventi di edilizia sostitutiva", gli interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati
a rinnovare il tessuto edilizio esistente con realizzazione di nuovi fabbricati nel rispetto dei
criteri di efficienza energetica, sismicità ed eco sostenibilità' anche con diversa sagoma e
nel rispetto dell'impianto volumetrico preesistente;"
f-ter) al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, tabella A, sezione seconda edilizia, punto "1.
ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi", dopo il numero 8 è aggiunto il
seguente:
"8/bis

EDILIZIA SOSTITUTIVA (PIANO
CASA)

Gli interventi demolizione e
ricostruzione che portino ad un
organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente e
che comportino modifiche della
volumetria complessiva degli
s edifici e dei prospetti, ovvero
b che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee
s A, comportino mutamenti
urbanisticamente rilevanti della
destinazione d'uso,

Autorizzazione/sii
enzio•assenso ai
sensi dell' art. 20
del D.P.R.
380/2001

Nel caso di presentazione
della SCIA alternativa
all'autorizzazione, I istanza è
presentata 30 giorni pima
dell'avvio dei lavori

0.P.R.
380/2001,
art. 3
comma 1
lettera
O/bis

Nel caso in cui
l'autorizzazione o la SCIA
alternativa all'autorizzazione
si riferiscano ad interventi
per i quali sono necessari
altri titoli di legittimazione,
vedi sottosezioni 1.1. o 1.2.
La relativa istanza è
presentata allo sportello
unico del Comune che
provvede alla convocazione
della conferenza dei servizi
per l'acquisizione dei tutoli
aggiuntivi

o

Elementi costitutivi della
fattispecie previsti dalla legge:
prevedano la completa
demolizione dell'edifico
esistente e comportino:
i.aumento del volume
complessivo e modifiche delle
sagome

SCIA alternativa
all'autorizzazione

2.modifiche al prospetto dell'
edifico
80

./

'

-

3.cambio d'uso
urbanisticamente rilevante nel
centro storico
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A.C. 2500

EMENDAMENTO
ART. 264
Al comma 2, lettera b), n. 2) capoverso 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"In caso di mancata predisposizione degli accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei
Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono
provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina
un commissario ad acta incaricato di predisporre i predetti accordi quadro. Al Commissario
non spettano co ensi, indennità o rimborsi.".

Emendamento
A.C. 2500
Articolo 264

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per tutti gli atti regolati dal presente articolo, la responsabilità contabile e amministrativa è limitata ai soli casi in
cui sia accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere ovvero che vi ha dato esecuzione.

·i:f

A.C. 2500
ARTICOLO 264
Al comma I, dopo la lettera f) inserire la seguenti:
"f-bis All'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) al comma 1, le parole: « alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto
previsto al comma 4>>, sono sostituite dalle seguenti: << secondo che l'autorità amministrativa
preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei beni tutelati,
alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore
importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma e'
determinata previa perizia di stima >>;
2) il comma 4 viene soppresso;
3) al comma 5, le parole: << comma 4 >> sono sostituite dalle seguenti: << comma I >>.
4) al comma 5, le parole: << di cui al comma I>> sono soppresse;
f-ter) All'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) al comma 1-ter, le parole: << : a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità
dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o
volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in
difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori configurabili quali interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.
3 80> >, sono soppresse.

ZANELLA
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AC 2500

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge e per tutta la durata del periodo emergenziale sono sospesi gli
oneri e gli adempimenti che fanno capo agli operatori economici relativi alla registrazione in forma di
atto pubblico dei contratti di affidamento di lavori, forniture e servizi, al rimborso delle spese di pubblicità sui quotidiani dei bandi e avvisi di gara sui quotidiani di cui si fa carico la stazione appaltante.
È altresì sospesa la richiesta da parte delle stazioni appaltanti di cauzioni provvisorie a garanzia delle
offerte, fermo restando l'obbligo di cauzione definitiva e di polizza assicurativa previste nelle forme e
modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché di ogni altro contributo e rimborso
connesso allo svolgimento di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici".

AC 2500

Art. 264
Al comma 1, dopo la lett f), aggiungere la seguente:

.f-bis) in deroga all'articolo 1108, terzo comma, del codice civile,
le alienazioni di parti comuni dei condomini negli edifici, che non
eccedano la ventesima parte del totale delle zone comuni,
possono essere eseguite dall'amministratore autorizzato con
deliberazione dell'assemblea dei condomini validamente
costituita, adottata con il voto favorevole della maggioranza
assoluta del valore complessivo della cosa comune. Ai fini della
validità della delibera, la descrizione della parte da alienare,
completa di estremi catastali, è allegata alla convocazione
dell'assemblea e dall'alienazione non deve derivare pregiudizio
alcuno all'esercizio dei diritti dei condomini sulle parti esclusive
k
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A.C. 2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e ali' economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Emendamento
Art. 264

(Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione
a/l'emergenza Covid-19)
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sopprimere le seguenti parole: «in relazione all'emergenza COVID-19» e
sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2021 »;
b) alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: i<in relazione all'emergenza COVID19,»;
c) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «adottati in relazione all'emergenza
COVID-19,»;
d) alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «in relazione all'emergenza COVID-19».
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «in relazione al!' emergenza
COVID-19»

~ìt'.'.n"tJL
On. Alessandro Colucci

~e--

On. Eugemo Sangregorio
On. Renzo Tondo

On. Antonino Gerrnanà

Motivazione

L'articolo 264 del presente decreto-legge introduce una serie di misure volte alla
semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi.
In particolare interviene circa l'efficacia delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
dell'atto di notorietà, riducendo i termini per l'adozione di provvedimenti di annullamento in
autotutela e di divieto di prosecuzione delle attività, nonché in materia di revoca e di silenzio
assenso endoprocedimentale.
Per consentire alle suddette misure di dispiegare i propri effetti in un arco temporale
sufficientemente lungo da consentire di valutarne in maniera compiuta l'efficacia, anche
83
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nell'ottica di una loro eventuale stabilizzazione, si ritiene opportuno prevedere di estenderne la
validità fino al 31 dicembre 2021.

/
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AC 2500

BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE
Articolo 264

Dopo l'articolo 264 inserire il seguente:
Art. 264-bis.

(Sblocco delle opere pubbliche)
1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici in seguito alla crisi conseguente ali' epidemia

da Covid-19 e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche,
per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del
contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di
avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more del!' attuazione di una radicale semplificazione della disciplina dei contratti
pubblici e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in
particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, nonché della disciplina penale ed antimafia, non trova applicazione il decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

~-OÀ

AC2500

BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Articolo 264
Dopo l'articolo 264, inserire il seguente:
Art. 264-bis.

(Modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 in materia di termini dei
procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)
Ali' articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti
commi:
"2. Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, fino al termine del periodo emergen-

ziale si prescinde dall'effettuazione della presa visione dei luoghi e, laddove essa sia prevista negli atti
di gara, è da intendersi inapplicabile alle procedure in corso con conseguente obbligo della stazione
appaltante di procedere a/l'immediato riavvio delle procedure che fossero state sospese, anche per altre
motivazioni.
3. Le stazioni appaltanti danno corso alle procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso
in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva l'esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la
trasparenza delle operazioni di gara.
4. Nei casi in cui le procedure di gara siano svolte con modalità non telematiche, le sedute pubbliche
di gara si svolgono a distanza, in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine
per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione.
Lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si svolgono in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove
tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte.".

AC 2500

BENIGNI, SILLI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SORTE

Articolo 264

Dopo l'art. 264 è inserito il seguente
Art. 264-bis.

(Delega al governo in materia di semplificazione)
1. Allo scopo di predisporre condizioni utili a determinare una rapida e
termine
dell'emergenza
consistente
ripresa
economica
al
epidemiologica in corso, consentendo alle imprese una destinazione
efficiente di energie e risorse, il Governo è delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di conversione del presente decreto legge, su
proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello Sviluppo
Economico ed il Ministro del Lavoro, uno o più decreti legislativi
finalizzati a realizzare una radicale opera di riordino e snellimento della
macchina pubblica, attuando una drastica semplificazione delle
procedure amministrative legate a fisco, edilizia, autorizzazioni di inizio
attività d'impresa, contratti pubblici, nonché in materia di lavoro e
previdenza.

AC2500

BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Articolo 264

Dopo l'articolo 264, inserire il seguente:
Art. 264-bis.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 in materia di proroga dei certificati
di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di
febbraio 2020)
Ali' articolo 23 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole "30 giugno 2020" sono sostituite
dalle parole: "31 dicembre 2020".

AC2500

BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Articolo 264

Dopo l'art. 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis

(Prorog,1 ed estensione contratti pu/Jb/ici)
1. In deroga ali' articolo 106, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50,
è ammessa la proroga dei contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza entro
il 31 dicembre 2020, per un periodo pari alla durata del periodo emergenziale; in
ogni caso, il termine di scadenza dei contratti di cui ali' articolo 54 del citato decreto legislativo stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogato di un anno.
2. In relazione alla necessità di assicurare la massima celerità dei procedimenti di
realizzazione di opere pubbliche, per tutto il periodo di durata del periodo emergenziale, in deroga alla normativa vigente, le stazioni appaltanti possono procedere ali' estensione dei contratti aventi ad oggetto la redazione della progettazione, alle successive fasi di progettazione, direzione dei lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. In tali casi, la stazione appaltante
stima tali ulteriori prestazioni in base al Decreto 17 giugno 2016 del Ministro della
Giustizia e indica i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti che eseguiranno tali prestazioni e definisce l'importo contrattuale relativo a tali prestazioni applicando lo stesso ribasso offerto in sede di gara dall'affidatario. L' affidatario è tenuto ad integrare la propria offerta tecnica indicando espressamente
il personale dedicato alle ulteriori attività richieste dalla stazione appaltante.

AC 2500

BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Articolo 264

Dopo l'art. 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis

(Semplificazione delle procedure di affidamento di attività di progettazione)
1. Al fine di predisporre progettazioni esecutive da porre a base di gara di proce-

dure di aggiudicazione e concessione di lavori pubblici i cui bandi devono essere
pubblicati entro e non oltre il 31 gennaio 2021, l'emergenza determinata da Covid-19 è causa di forza maggiore e di urgenza indifferibile, non determinata da
fatto imputabile alla stazione appaltante.
2. Fino al 30 settembre 2020 per l'affidamento di attività di progettazione di cui
al comma 1, fatta salva l'applicazione delle restanti disposizioni del codice dei
contratti pubblici, la stazione appaltante, per importi stimati compresi fra 40.000
e 500.000 euro, utilizza la procedura negoziata con pubblicazione di un avviso di
richiesta di manifestazione di interesse con termine pari a 10 giorni e con invito
di almeno cinque soggetti di cui al!' articolo 46 del codice dei contratti pubblici in
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalle
linee guida ANAC n. 1/2016 commisurati al valore e.alla natura dell'affidamento.
La stazione appaltante, in caso di manifestazioni di interesse superiori a cinque,
determina i soggetti da invitare a presentare l'offerta tramite sorteggio.
3. Nelle procedure di cui al comma 2 si applica la posticipazione della verifica dei
requisiti di ammissione di cui al!' art. 133, comma 8 del codice dei contratti pubblici, nonché il principio di rotazione di cui al!' articolo 36 del codice dei contratti
pubblici.
4. Entro 3 giorni dall'avvenuta scelta dell'operatore economico, la stazione appaltante trasmette l'atto di affidamento ali' AN AC che si esprime entro e non oltre
i successivi 5 giorni in ordine alla legittimità della procedura; l'atto è contemporaneamente pubblicato sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente".
5. Sono ridotti della metà i termini per la presentazione di ricorsi dinnanzi al giudice amministrativo ed ogni altro termine previsto per l'acquisizione di pareri,
nulla osta e approvazioni.

AC 2500

BENIGNI, PEDRAZZINI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 264

Dopo l'art. 264, aggiungere il seguente:
Art. ::'.64-bis

(Supporti al RUP per accelerare la gestione degli appalti pubblici)
Al fine di assicurare tempestività ali' azione amministrativa, l'amministrazione o l'ente
aggiudicatore, fino al termine di emergenza sanitaria, può affidare in via diretta a soggetti di cui
ali' articolo 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici, incarichi di supporto al Responsabile del
procedimento, comprensivi della verifica della progettazione, per importi non superiori ad euro
100.000, documentando il possesso di requisiti di adeguata competenza e professionalità, ovvero
può delegare la funzione di stazione appaltante a Consip S.p.A., alle centrali uniche di committenza
a livello regionale o ad altro soggetto aggregatore della domanda, i quali organizzano apposite "task
farce" destinate alla gestione delle procedure di affidamento e al controllo sullo svolgimento delle
attività di cui al presente articolo, ivi compresa la verifica della progettazione.
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AC 2500

BENIGNI, PEDRAZZINI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 264

Dopo l'art. 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis

(Pagamenti della P.A.)
Al fine di garantire la continuità delle imprese affidatarie di lavori e servizi pubblici, ali' articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge
24 aprile 2020, n. 24, è aggiunto il seguente comma: "3. Le stazioni appaltanti emettono lo stato di avanzamento dei lavori o delle prestazioni svolte alla data di entrata in

vigore della presente legge entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge sulla base di autodichiarazione dell'operatore economico che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno il 50% della rata minima prevista
dal contratto ed emettono nei successivi 5 giorni il certificato di pagamento a seguito della
trasmissione della fattura inviata dall'operatore economico, in deroga ai termini e alle
modalità di pagamento previsti nel contratto."

AC 2500
BENIGNI, SILLI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SORTE

Articolo 264

Dopo l'art. 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis

(Accelerazione stipula dei contratti)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari, in deroga ad ogni

vincolo derivante da norme pregresse, stipulano i contratti oggetto di procedure
di affidamento concluse e per le quali sia trascorso il cosiddetto termine di cui
ali' articolo 32, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro 10
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. Per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2020 è sufficiente la stipula attraverso sottoscrizione con firma digitale ed è sospeso l'obbligo di registrazione dei
contratti per atto pubblico.

AC2500

BENIGNI, SILLI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SORTE

Articolo 264

Dopo l'art. 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis

(Accelerazione dell'attivazione degli accordi quadro e proroga della loro efficacia)
1. I contratti attuativi degli accordi quadro di cui ali' articolo 54 del decreto legi-

slativo 18 aprile 2016, n. 50 sono stipulati entro 15 giorni dell'avvenuta stipula
dei predetti accordi, con l'inserimento dell'obbligo di attivazione per un importo
annuo non inferiore ad almeno il 20% del valore dell'accordo e, complessivamente, per almeno il 75% dell'importo stimato dell'accordo.
2. La cauzione definitiva è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti
attuativi e non sull'accordo quadro.
3. Il termine finale dei contratti di cui ali' articolo 54 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 è differito alla dichiarazione della fine dell'emergenza sanitaria
. corso " .
m

AC2500

BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Articolo 264

Dopo l'articolo 264 è inserito il seguente:
Art. 264-bis.

(Misure in materia di notifica telematica di atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni)

Ali' art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole "convertito con modifica-

zioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2" sono inserite le parole "dal comma 3 dell'art. 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

AC 2500
BENIGNI, SILLI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SORTE

Articolo 264

Dopo l'art. 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis

(Anticipazione contrattuale)
Al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 24, dopo le parole: "32, comma 8, del
presente codice", aggiungere le seguenti: ", nonché sulla parte della prestazione con-

trattuale non ancora svolta e in caso di contratti relativi a procedure bandite prima della
data di entrata in vigore del decreto- legge 17 giugno 2019, n. 160. ".
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
Articolo 264
PAGANO U b a l d o ~
Dopo l'articolo 264, inserire il seguente:
"Articolo 264-bis
(SUAP digitale)
I. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle
imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le
Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai
requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale
"impresainungiorno.gov.it" del Sistema camerale.
2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati nel
Decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico, sono
integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale
(SPIO) e di pagamento con la piattaforma "pagoPA", dalla trasmissione automatica delle istanze e
dei relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico
d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 2010, n.
160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla
Conferenza Unificata.
3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno dal
Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere,
dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto
delle segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale."

Relazione: La frammentazione delle piattaforme digitali è l'aspetto più critico della digitalizzazione
della Pubblica Amministrazione, in quanto le diverse PA - soprattutto a livello comunale - adottano
proprie piattaforme non in grado di dialogare tra loro.

L'emergenza in atto è l'occasione da cogliere per superare queste frammentazioni, creando
piattaforme "uniche" o comunque "dialoganti" tra loro. I benefici per le imprese e le stesse Pubbliche
Amministrazioni sono molto rilevanti.
Dal lato imprese si avrà un unico front - office, che garantirà uniformità di accesso ai servizi, una
nomenclatura uniforme dei procedimenti, la rapida implementazione delle semplificazioni introdotte
e la riduzione della richiesta di informazioni già in possesso di altre PA.
Dal lato delle Amministrazioni si avranno minori costi di gestione e la possibilità di incrociare i dati
in una logica di big data, estremamente utile per l'assunzione delle decisioni pubbliche a tutti i livelli.

·/.

In questo quadro, la priorità per le imprese è rappresentata dalla rete dei SUAP che deve essere resa
unica e dialogante, superando la frammentazione a livello locale, garantendo al contempo uno
standard adeguato dei servizi digitali resi alle imprese.
Si propone, pertanto, di misurare le performance dei portali SUAP dei Comuni, verificando se sono
davvero in grado di fornire un servizio completamente "digitale" all'impresa.
Tra i requisiti necessari si introducono:
•
•
•
•

l'accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID);
il pagamento on line attraverso la piattaforma "pagoP A";
la trasmissione automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di
commercio per la formazione del Fascicolo informatico;
l'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvata dalla
Conferenza Unificata.

La proposta prevede, infine, che i Comuni che non sono in grado di offrire un tale standard qualitativo
siano tenuti ad adottare il portale "impresainungiomo" - gestito dalle Camere di commercio - che
già offre un elevato standard di servizio alle imprese.

/.

Emendamento AC 2500
Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:
"Articolo 264-bis
(Proroga delle concessioni di commercio su aree pubbliche)

I. L'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:
"1180. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su
aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle
concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore
al 31 dicembre 2022 è prorogato fino a tale data."

Emendamento

ART. 264

Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela

Dopo l'articolo 264, inserire il seguente:

Art. 264-bis.
(Abrogazione dell'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)
I. All'articolo I della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 125-bis, è abrogato;

b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127 le parole «ai commi 125 e 125-bis»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «al comma 125».

AC 2500
Emendamento
Art. 264
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 14-bis
1. All'articolo 2-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-ter è sostituito

con il seguente:
« 1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è
comunque consentita anche con una diversa sistemazione piano-volumetrica,
ovvero con diversa dislocazione del volume massimo consentito all'interno
dell'area di pertinenza assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del
volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza
massima di quest'ultimo.»
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A.C. 2500

Emendamento

Dopo l'articolo 264, è aggiunto il seguente:
"Art. 264-bis Tutela del legittimo affidamento

I. Ali' articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "di imparzialità," sono
aggiunte le seguenti: "di tutela del legittimo affidamento".

264. 0)1

A.C. 2500

Emendamento

Dopo l'articolo 264, è aggiunto il seguente:
"Art. 264-bis Disposizioni urgenti per la riduzione della burocrazia e la semplificazione normativa
1. A decorrere dal termine previsto dal comma 2, a tutti i procedimenti per i quali non siano già
previsti livelli ulteriori di semplificazione, si applica quanto disposto dall'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i ministri competenti, sono individuati i
procedimenti cui, per comprovati motivi d'interesse pubblico non altrimenti presidiabili, la disciplina
di cui al comma precedente non si applica.
3. L'individuazione dei procedimenti di cui al comma precedente è effettuata in base ai principi di
stretta proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione, nonché al diritto dell'Unione europea.
Il decreto è accompagnato da una relazione illustrativa, in cui si da analiticamente conto delle ragioni
delle scelte operate e dell'impossibilità di assicurare l'interesse pubblico mediante controlli
preventivi.

A.C.2500
Articolo 264

Dopo l'articolo 264 è inserito il seguente:
Art. 264-bis
(Semplificazione e interpretazione autentica delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016.)
1. Le disposizioni di cui all'art. 2, lett. b) ed m) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, devono
interpretarsi nel senso che, laddove più amministrazioni pubbliche detengano partecipazioni nella
stessa società, la stessa può definirsi a controllo pubblico, esclusivamente laddove sussistano norme
di legge o statutarie o patti parasociali, in virtù delle quali per l'adozione di decisioni finanziarie e
gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che
condividono il controllo. In carenza delle predette norme il controllo non può essere presunto, né
di fatto.
2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso
che, al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, è considerata ammissibile sia una
partecipazione pubblica di controllo che una partecipazione pubblica non di controllo.
3. Le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi
nel senso che, laddove una società partecipata da amministrazioni pubbliche eserciti le attività di
cui all'art. 4, secondo comma, le medesime partecipazioni sono sempre ammesse a prescindere
dalla loro consistenza, dall'eventuale esercizio di poteri di controllo, nonché dell'individuazione
delf/fin~rà istituzionali e delle competenze amministrative delle amministrazioni socie" .
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AC 2500

Dopo l'art. 264, aggiungere il seguente:
Art. 264-bis

(Semplificazione in materia di reti di telecomunicazioni)

I.

Al fine di dare esecuzione all'articolo 82 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, anche in deroga a
quando disposto dal Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e smi e dai regolamenti adottati dagli
enti locali, è consentito, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche,
effettuare gli interventi di scavo, installazione, manutenzione e modifica di reti di comunicazione,

comprese le colonnine fuori terra per alimentare gli armadi stradali esistenti, mediante
presentazione di apposita autocertificazione all'amministrazione locale competente e agli
organismi competenti ad effettuare i controlli, corredata, rispettivamente,

dei documenti

dell'allegato 13 Modello A nel caso di nuovi impianti, del Modello B nel caso di modifiche su impianti
preesistenti anche di altri operatori, Modello C per gli interventi in ambito urbano e Modello D per
gli interventi in ambito extraurbano di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2.

A tutti i procedimenti amministrativi disciplinati dal presente articolo e dal capo V del Decreto
Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 non si applica l'art. 103 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Fatti salvi gli interventi che rispondono a situazioni di urgenza o di lieve entità per le quali
continueranno a valere le apposite procedure, i procedimenti disciplinati dal presente articolo e dal
capo V del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si intendono assunti con il silenzio assenso
dell'amministrazione

competente

decorsi

dieci

giorni

dalla

data

di

presentazione

dell'autocertificazione o di qualunque altro atto di avvio del procedimento per gli interventi che
coinvolgono infrastrutture o suolo di pertinenza dei comuni e delle province, e decorsi trenta giorni
per gli interventi sui territori individuati dal Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999 n. 461 e successive
modifiche. Tali interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza e del Codice
della Strada relativamente alla viabilità, previa comunicazione alla polizia locale.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica proposta si rende necessaria al fine di accelerare le attività di potenziamento delle infrastrutture
di rete fissa, in coerenza con i principi dell'articolo 82 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e in deroga

•

all'art. 103 del medesimo decreto, prevedendo la semplificazione delle procedure autorizzative inerenti gli
interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione.
Si dispone che gli interventi vengano effettuati a valle della presentazione di una apposita comunicazione da
inviare all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti ad effettuare i controlli, il
procedimento amministrativo si intende assunto con il silenzio assenso. Si propone una differenziazione delle
tempistiche del silenzio assenso legata alla differente tipologia di intervento.
Pertanto, mantenendo inalterate le attuali tempistiche applicate ai procedimenti di urgenza o di pubblica
utilità, si propone un periodo di dieci giorni per gli interventi sui territori comunali e provinciali e di trenta
giorni sui territori individuati dal Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999 n. 461 e successive modifiche, tenendo
conto che questi ultimi

/

EMENDAMENTO

AC2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Dopo l'articolo 264 aggiungere il seguente:
«articolo 264-bis.
1. In deroga alle previsioni di cui ali' articolo 1130 del Codice civile il termine per la
convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale in scadenza tra
il 1° agosto 2019 e il 30 settembre 2020 è prorogato al 31 dicembre 2020.
2. In deroga alle previsioni di cui ali' articolo 1129 del Codice civile è prorogato sino alla
data di convocazione dell'assemblea di cui al comma lq l'incarico dell'amministratore
scaduto tra il 1° agosto 2019 e il 30 settembre 2020.»
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A.C.2500

Dopo l'articolo 264 è inserito il seguente:

«Art. 264-bis

Semplificazione e interpretazione autentica delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016.
1. Le disposizioni di cui all'art. 2, lett. b) ed m) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono

interpretarsi nel senso che, laddove più amministrazioni pubbliche detengano partecipazioni nella stessa
società, la stessa può definirsi a controllo pubblico, esclusivamente laddove sussistano norme di legge o
statutarie o patti parasociali, in virtù delle quali per l'adozione di decisioni finanziarie e gestionali
strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il
controllo. In carenza delle predette norme il controllo non può essere presunto, né di fatto.
2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, al
ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, è considerata ammissibile sia una partecipazione pubblica
di controllo che una partecipazione pubblica non di controllo.
3. Le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel
senso che, laddove una società partecipata da amministrazioni pubbliche eserciti le attività di cui all'art. 4,
secondo comma, le medesime partecipazioni sono sempre ammesse a prescindere dalla loro consistenza,
dall'eventuale esercizio di poteri di controllo, nonché dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle
competenze amministrative delle amministrazioni socie".

Motivazione SEMPLIFICAZIONE E INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS.

175/2016

Le modifiche che si propongono al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico delle società a
partecipazione pubblica) sono volte a semplificare e a rendere maggiormente coerenti con l'intero
impianto del TUSP alcune disposizioni in esso contenute. Disposizioni queste che si ritengono ancora più
urgenti nella fase di emergenza epidemiologica che il Paese sta affrontando. Occorre, infatti, evitare dubbi
interpretativi e garantire la certezza del diritto per le società pubbliche che svolgono servizi pubblici
essenziali, oggi chiamate ancor più a rispondere all'esigenze della collettività.
Le disposizioni interpretative si rendono necessarie e urgenti in virtù delle contrastanti interpretazioni che
si sono succedute sulla "nozione di società a controllo pubblico" da parte dei massimi organismi
giurisdizionali (cfr, in particolare, Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, n. 16/2019/EL e n.
25/2019/EL; ma, in senso contrario, Corte dei Conti, Sezioni Riunite controllo, n. 11/SSRRCO/QMIG/19)
nonché degli organismi istituiti per il monitoraggio delle partecipazioni pubbliche (Struttura di monitoraggio
partecipazioni pubbliche ex art.15 TUSP, presso il MEF, cfr. orientamento del 15 febbraio 2018) e della
finanza pubblica locale (Osservatorio ex art. 154 TUEL, presso il Ministero dell'interno cfr. atto di indirizzo
luglio 2019). Come rilevato dallo stesso Osservatorio nell'atto di indirizzo citato è necessario "un intervento
normativo volto a rimuovere l'incertezza qualificato ria sul punto, e con essa il rischio di vedere, a seconda
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dei casi, ampliata o ridotta (in base alla prospettiva adottata dall'interprete e ai presupposti da cui si
muove) la platea del comparto società a controllo pubblico, in netto contrasto con gli intendimenti del
legislatore del Testo unico (mosso dalla dichiarata preoccupazione di assicurare la chiarezza delle regole e
la semplificazione normativa)".
I due contrastanti indirizzi interpretativi esistenti stanno generando incertezze applicative non solo in
riferimento alle disposizioni contenute nel TUSP, ma anche con riguardo ad altre disposizioni normative
che, per l'individuazione del campo di applicazione, ad esso fanno riferimento (ad es. disposizioni in
materia di trasparenza, la cui applicazione ha rilevanti ripercussioni anche sulla corretta applicazione della
normativa privacy). Al fine di rimuovere le criticità riscontrate nell'applicazione delle suddette disposizioni,

è assolutamente urgente un intervento legislativo in grado di rimuovere l'incertezza interpretativa
connessa alla nozione di "società a controllo pubblico".
Le disposizioni interpretative proposte (comma 2), chiariscono che le amministrazioni pubbliche -ferme le
previsioni del decreto - possono detenere sia partecipazioni di controllo che partecipazioni non di controllo
e che nell'ordinamento vigente entrambe sono degne di cittadinanza.
Il terzo comma dell'articolo in esame, inoltre, si rende necessario al fine di chiarire - in conformità al
principio euro unitario di neutralità tra proprietà pubblica e privata dei soggetti che erogano servizi di
interesse generale - che una società a partecipazione pubblica può operare nel settore dei predetti servizi a
prescindere dall'esistenza di un controllo pubblico e delle competenze amministrative esercitate
dall'amministrazione pubblica socia. Tale ultima precisazione si rende necessaria al fine di non determinare
la definitiva esclusione dall'intero mercato dei predetti servizi, di tutti gli operatori e le aziende che
ordinariamente gestiscono tali servizi, anche mediante procedure ad evidenza pubblica.
La disposizione complessivamente non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

264- oZl
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EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 264 è inserito il seguente:
"Art 264-bis (Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)
1.

Limitatamente alla fissazione dei termini di cui all'articolo 6, ai punti b) e c) del decreto del Ministero
1

dell'Interno d 17 luglio 2014, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, c vertilo, .on modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni,

è prorog ç

7 ottobr 2018.

805510,

j
Relazione illustrativa vers 2
A causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 le attività di progettazione e appalti di lavori per adeguare le
aerostazioni stanno subendo notevoli rallentamenti e interruzioni. Il rallentamento dei lavori è stato dovuto
prima alla sospensione e poi alla inevitabile minore velocità di esecuzione alla ripresa.
Inoltre, il necessario ripensamento della logistica aeroportuale in funzione delle nuove misure di
prevenzione, inciderà sicuramente sulla progettazione degli apprestamenti antincendio con ripercussioni
anche sui costi da sostenere. I progetti attuali dovranno infatti essere modificati alla luce della revisione dei
volumi attesi e dalla valutazione di ulteriori miglioramenti infrastrutturali volti a meglio gestire i futuri
sviluppi in un'ottica di sicurezza sanitaria e prevenzione contagio (es. distanziamento, layout aree di
accumulo, separazione fisica).
L'emendamento propone pertanto un differimento temporale di un anno delle scadenze di cui ai punti b) e
c) del Decreto Aerostazioni, applicabile a tutti gli aeroporti italiani.

A.C. 2500 Emendamento

Articolo 264

Dopo l'articolo 264 aggiungere il seguente:
«Art. 264-bis

(Misure urgenti in materia di semplificazione delle autorizzazioni per gli impianti fotovoltaici)
1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti
climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per
l'Energia e il Clima, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono aggiunti
in fine i seguenti periodi: "Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui
all'art.6, tutti gli interventi - diversi dalla mera sostituzione di componenti principali - di
rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti
fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma
ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, anche prevedendo
un aumento della potenza installata, una modifica del layout impianto e una modifica delle
soluzioni tecnologiche utilizzate in termini di pannelli e di strutture, non comportino un
incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata, intesa come superficie
catastale rispetto a quella dell'impianto originario, né una variazione superiore al 20% dell'altezza
fino ad un valore massimo di 5 metri, mantenendo invariata l'altezza originaria se già superiore o
uguale a 5 metri. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano
nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce
all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti
principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti di una tolleranza dell1%-,
dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli
impianti stessi, intesa come superficie catastale, comprese le necessarie infrastrutture di
connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. Gli interventi di cui
ai periodi precedenti sono altresì esclusi dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art.6 del D.Lgs.
152/2006."».

A.C. 2500

EMENDAMENTO
Art.264

Dopo !"articolo inserire il seguente:
«Art. 264-bis

(Modifiche ali' articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

I. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni. dalla legge 21 giugno 2017. n. 96, dopo il comma 5 è inserito il
seguente:
"'5-bis. In deroga alle disposizioni vigenti in materia, le acquisizioni dei pareri e le
approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli
edifici distrutti o danneggiati, sia pubblici che privati, avviene sul medesimo sito e nel
rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti.".».

A.C. 2500

EMENDAMENTO

Art. 264
Dopo l'art. 264 inserire il seguente:
«Art. 264-bis
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

I. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il
seguente:
"'5-bis. In deroga alle di:,posizioni vigenti in materia, le acquisizioni dei pareri e le
approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli
edifici distrutti o danneggiati, sia pubblici che privati, awiene sul medesimo sito e nel
rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti.".».

AC 2500
EMENDAMENTO ALL'ART. 264

Dopo 1' articolo, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 264-bis (Disposizioni in materia di DURC per le PMI)

I. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali derivanti dalla diffusione
del contagio da coronavirus, le disposizioni di cui all'articolo I O, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
all'articolo!, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle pmi fino al 31
dicembre 2020. ».
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AC 2500
EMENDAMENTO ALL'ART. 264

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 264-bis (Disposizioni in materia di DURC)
I. All'articolo I 03, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
«2-bis. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 10, comma 7, del decretolegge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e all'articolo I, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, conserva la sua validità fino al 31
dicembre 2020.».».
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Atto C/2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Dopo l'articolo 264 inserire il seguente:
«Articolo 264-bis - Modifica al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122
1.

All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo la parola

"autenticata", sono inserite le seguenti: "con esclusione dell'abbligo di trascrizione del preliminare
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AC 2500
Emendamento
Articolo 264

Dopo l'articolo 264 è inserito il seguente:
Art. 264-bis.
(Semplifìcazione e interpretazione autentica delle di,posizioni di cui al D.Lgs. 17512016)

I. Le disposizioni di cui all'art. 2, lett. b) ed m) del decreto legislativo I 9 agosto 2016, n. 175, devono
interpretarsi nel senso che, laddove più amministrazioni pubbliche detengano partecipazioni nella
stessa società, la stessa può definirsi a controllo pubblico, esclusivamente laddove sussistano norme
di legge o statutarie o patti parasociali, in virtù delle quali per l'adozione di decisioni finanziarie e
gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che
condividono il controllo. In carenza delle predette norme il controllo non può essere presunto, né di
fatto.
2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso
che, al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, è considerata ammissibile sia una
partecipazione pubblica di controllo che una partecipazione pubblica non di controllo.
3. Le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo I 9 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi
nel senso che, laddove una società partecipata da amministrazioni pubbliche eserciti le attività di cui
all'art. 4. secondo comma, le medesime partecipazioni sono sempre ammesse a prescindere dalla loro
consistenza, dall'eventuale esercizio di poteri di controllo, nonché dell'individuazione delle finalità
istituzionali e delle competenze amministrative delle amministrazioni socie".
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EMENDAMENTO
AC2500
Articolo 264

Dopo l'articolo 264, inserire il seguente:

« Art. 264-bis
(SUAP Digitale)

I. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico
delle imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello
Unico per le Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non
è conforme ai requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale
SUAP del portale "impresainungiorno.gov.it" del Sistema camerale.
2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati
nel Decreto del Presidente della Repubblica I settembre 20 I O, n. I 60 e nel relativo allegato
tecnico, sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico
di Identità digitale (SPID) e di pagamento con la piattaforma "pagoPA ", dalla trasmissione
automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la
formazione del Fascicolo informatico d'impresa, ai sensi del! 'articolo 4 del Decreto del
Presidente della Repubblica I settembre 2010, n. 160, e dall'adozione della modulistica
standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla Conferenza Unificata.
3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni
anno dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione
di Unioncamere, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l 'Jtalia
digitale, tenendo conto delle segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più
/-.
rappresentative a livello nazionale. » . . . .
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Motivazioni: La frammentazione delle piattaforme digitali è l'aspetto più cnlico della
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, in quanto le diverse PA - soprattutto a livello
comunale - adottano proprie piattaforme non in grado di dialogare tra loro. L'emergenza in alto è
l'occasione da cogliere per superare queste frammentazioni, creando piattaforme "uniche" o
comunque "dialoganti" tra loro. I benefici per le imprese e le stesse Pubbliche Amministrazioni sono
molto rilevanti. Dal lato imprese si avrà un unico front - office, che garantirà uniformità di accesso
ai servizi, una nomenclatura uniforme dei procedimenti, la rapida implementazione delle
semplificazioni introdotte e la riduzione della richiesta di informazioni già in possesso di altre PA.
Dal lato delle Amministrazioni si avranno minori costi di gestione e la possibilità di incrociare i dati
in una logica di big data, estremamente utile per l'assunzione delle decisioni pubbliche a tutti i livelli.
In questo quadro, la priorità per le imprese è rappresentata dalla rete dei SUAP che deve essere resa
unica e dialogante, superando la frammentazione a livello locale, garantendo al contempo uno
standard adeguato dei servizi digitali resi alle imprese.

./
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Si propone, pertanto, di misurare le performance dei portali SUAP dei Comuni, verificando se sono
davvero in grado di fornire un servizio completamente "digitale" all'impresa.
Tra i requisiti necessari si introducono:
• l'accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID);
• il pagamento on line attraverso la piattaforma "pagoP A";
• la trasmissione automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di
commercio per la formazione del Fascicolo informatico;
• l'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvata dalla
Conferenza Unificata.
La proposta prevede, infine, che i Comuni che non sono in grado di offrire un tale standard qualitativo
siano tenuti ad adottare il portale "impresainungiomo" - gestito dalle Camere di commercio - che
già offre un elevato standard di servizio alle imprese.

(.
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EMENDAMENTO
Dopo l'articolo 264 aggiungere il seguente:
Art.264-bis
(Disposizioni per l'amministrazione e per le assemblee nei condominii nel periodo di emergenza)
1.L'attività di amministrazione condominiale, codice ATECO 68.32.00, può essere svolta anche nel periodo di
emergenza sanitaria, a condizione che siano rispettate le misure di sicurezza e di distanziamento sociale,
limitatamente all'attività di studio e di coordinamento dei dipendenti del condominio e dei fornitori dei servizi
essenziali, con espresso divieto all'amministratore di recarsi al condominio, se non per comprovate esigenze
di sicurezza o che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 40 del codice penale, di ricevere a studio estranei
o condomini, e di riscuotere brevi manu le quote condominiali, che i condomini sono tenuti, nel periodo di
emergenza sanitaria, a versare esclusivamente sul conto corrente del condominio.
2.Le attività di portierato, di sorveglianza, di giardinaggio sono sospese qualora ai lavoratori incaricati dal
condominio l'amministrazione del condominio non possa assicurare idonee misure sanitarie di prevenzione
del contagio da Covid-19. Sono garantite, anche nel periodo dell'emergenza sanitaria da COVID 19, le attività
di pulizia e igiene degli spazi condominiali, e di sanificazione dei medesimi con le modalità e i termini previsti
dall'autorità sanitaria competente o dal sindaco del Comune in cui ha sede il condominio.
3.E' fatto espresso divieto di sospendere i servizi comuni e la fruizione degli spazi condominiali ai condomini
morosi nel periodo dell'emergenza sanitaria.
4.AI comma 4 dell'articolo 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: "e le fondazioni" sono aggiunte
le seguenti : "e i condominii"
5.ln deroga all'articolo 1130 e.e., per l'intera durata del periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, è sospeso
il termine perentorio per l'assemblea condominiale annuale obbligatoria; il termine di 180 giorni di cui al punto
1O) dell'articolo 1130 del codice civile decorre dalla data di fine dell'emergenza, dichiarata dalle autorità
nazionali, o dal diverso, successivo termine stabilito da prowedimento dell'amministrazione locale o
territoriale. Per interventi indifferibili ed urgenti, l'assemblea del condominio è convocata in videoconferenza.
6.AI comma sesto dell'articolo 1136 e.e., dopo la parola "convocati" sono aggiunte le seguenti: "All'assemblea
si può partecipare anche in forma telematica o a mezzo piattaforma di videoconferenza".
7.Sono in ogni caso consentite le assemblee condominiali, nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento
sociale e sulla prevenzione del contagio da COVID-19, per deliberare in merito a opere straordinarie, incluse
le opere che beneficiano del sismabonus e dell'ecobonus.
8.E'sempre consentita, per qualsiasi tipo di deliberazione e senza alcuna limitazione, la convocazione
dell'assemblea condominiale alla quale i condòmini possano partecipare anche mediante mezzi di
telecomunicazione. È compito dell'Amministratore predisporre idoneo sistema elettronico che consenta: a)la
corretta identificazione di ogni singolo partecipante all'assemblea; b) la possibilità per tutti i partecipanti di
prendere la parola ed intervenire; c)la possibilità di esprimere il proprio voto o di astenersi; d)la possibilità di
registrare l'Assemblea, nel suo intero svolgimento; a tal fine il segretario nominato dall'assemblea prowede
alla contestuale stesura del verbale da inviare in via telematica, per conoscenza, a tutti i condomini.
9. I termini di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019
relativi all'adeguamento alle norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione sono rinviati di
dodici mesi a decorrere dalle rispettive scadenze ivi previste.
GRIMALDI
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Camera dei deputati
AC2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Emendamento
Articolo 264

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Articolo 264-bis
(Abrogazione dell'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)
1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 125-bis, è abrogato;
b) ai commi 125 ter, 125 quater, 125 quinquies e 127 le parole "ai commi 125 e 125b. is", ovunque ric,9-ffano, so
sostituite dalle se
· "al comma 125".
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Camera dei deputati
AC 2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Emendamento
Articolo 264

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Articolo 264-bis
Semplificazione dell'esercizio delle attività d'impresa
1.
L'avvio, l'ampliamento, il subingresso, la trasformazione e la cessazione dell'attività
d'impresa non sono soggetti ad autorizzazioni o altri atti preventivi di assenso comunque
denominati, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2.
Sono fatti salvi gli specifici regimi autorizzatori previsti per la tutela della salute e
della pubblica incolumità, della pubblica sicurezza, dell'ambientale, del patrimonio paesaggistico e culturale e della salute dei lavoratori, nonché quelli per cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali.
3.
Sono altresì fatti salvi le autorizzazioni, le concessioni, le licenze e i casi di silenzio
assenso elencati nella Tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 e successive modificazioni. La medesima Tabella A può essere modificata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro la data del 30
settembre 2020.
4.
Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 l'avvio, l'ampliamento, il subingresso e la
trasformazione delle attività d'impresa è sottoposta al regime della Segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5.
La cessazione dell'attività d'impresa è sottoposta alla semplice comunicazione.
6.
È esclusa dall'applicazione del presente articolo la disciplina dei trasporti.
7.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 30 settembre
202p.
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EMENDAMENTO

AC 2500

Art 264

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"art 264 bis (Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

All'art, 6 del decreto del Ministero dell'Interno 17 luglio 2014 recante la Regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta
accessibile al pubblico inferiore a 5.000 mq sono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla lettera b) le parole "entro tre anni'' sono sostituite dalle seguenti" entro il 7 ottobre 2021";
b) Alla lettera e) le parole "entro cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "entro il 7 ottobre
2023".

MORETTO
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Camera dei deputati
AC2500
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020,'n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Emendamento
Articolo 264

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Articolo 264-bis
SUAP digitale

1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico
delle imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello
Unico per le Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento
non è conforme ai requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma
digitale SUAP del portale "impresainungiorno.gov.it" del Sistema camerale.
2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 2010, n. 160 e nel relativo
allegato tecnico, sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema
Pubblico di Identità digitale (SPIO) e di pagamento con la piattaforma "pagoPA", dalla trasmissione automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del
Decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 2010, n. 160, e dall'adozione della
modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla Conferenza Unificata.
3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni
anno dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione
di Unioncamere, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia
digitale, tenendo conto delle segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresent~tive a livello nazion~le.
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AC 2500
EMENDAMENTO
ART.264
LOSS, CATTOI VANESSA, BINELLI, SLITTO

Dopo l'articolo 264 è inserito il seguente:
"Art. 264 bis - Clausola di salvaguordio
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."
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A.C. 2500
Emendamento
Articolo 264

Dopo l'articolo è inserito il seguente:
"264-bis (Clausola di salvaguardia delle autonomie)
Le disposizioni del presente decreto-legge e della relativa legge di conversione sono
applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche
con riferimento alle disposizioni di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."

DEL BARBA

Pag. 345 a 588

c. 2500
(DL 34/2020 ''RILANCIO'')

265

A.C.2500

EMENDAMENTO
ART. 265
(Disposizioni finanziarie finali)
Dopo il comma 7, inserire il seguente: « 7-bis. Ai fini dell'ulteriore concorso per il
finanziamento degli interventi di cui agli articoli 25, comma 3 e 28 comma 3, all'articolo
39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la
parola: "venticinque" è sostituita con: "ottanta".
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A.C. 2500
EMENDAMENTO
ART. 265
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. Gli stanziamenti di cui al presente decreto legge garantiscono il rispetto delle
disposizioni di cui al comma 309 e del comma 310 di cui alla legge 27 dicembre 2019, n.
160, e il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n.147.

LOVECCHIO

69

Art. 265

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo
Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: dopo l'attuazione del con le seguenti: agli
esiti del monitoraggio di cui al

Tornasi, Ceccanti, Comeli, Dori, Ferri, Russo

L'emendamento recepisce una condizione contenuta nel parere reso dal Comitato per la
legislazione nella seduta del 27 maggio. Il comma 8 dell'articolo 265 dispone infatti che le risorse
destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge sono soggette ad un monitoraggio da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze; sulla base degli esiti del monitoraggio, il
Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro
competente, le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse
tra le misure previste dal decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica;
dalla formulazione della norma sembra ricavarsi una sorta di "delegificazione" attraverso la quale i
decreti ministeriali potranno modificare le autorizzazioni legislative di spesa recate dal
provvedimento; tale interpretazione della norma non può che suscitare però consistenti dubbi con
riferimento al sistema delle fonti; non a caso infatti la vigente legislazione contabile consente
variazioni compensative con decreto ministeriale solo tra stanziamenti di bilancio non riconducibili
a fattore legislativo, mentre per questi ultimi si può intervenire con la legge annuale di bilancio (si
vedano gli articoli 23 e 33 della legge n. 196 del 2009).
La condizione prescrive quindi alla Commissione di merito di approfondire l'effettiva necessità
della disposizione, anche alla luce del vigente sistema delle fonti. Con il presente emendamento si
intende sopprimere la procedura introdotta dal secondo periodo, mentre è lasciato invariato il primo
periodo del comma 8 che prevede un opportuno monitoraggio delle risorse stanziate dal decreto. É
quindi apportata una modifica di coordinamento al comma 9. In un ulteriore emendamento si
prevede una soluzione alternativa, pure prospettata dalla condizione contenuta nel parere del
Comitato, e cioè quella, nel caso in cui la procedura prevista dal secondo periodo del comma 8
dell'articolo 265 sia ritenuta indispensabile, di prevedere un dop io parere parlamentare sugli
schemi di decreto.

Art. 265

Al comma 8, aggiungere in fine i seguenti periodi: Gli schemi dei decreti ministeriali di cui al
secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che
deve essere reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro i trenta giorni successivi
all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi
eventualmente formulate, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi
di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro dieci
giorni dalla data di trasmissione.
Conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 126, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Gli schemi
dei decreti ministeriali di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del
parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, che deve essere r7so entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro i
trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni ivi eventualmente formulate, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono
espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione."
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L'e~ndamento recepisce una condizione corlt~(~!~1 parere reso dal \comitato per la
legislazione nella seduta del 27 maggio. Il comma 8 dell'articolo 265 dispone infatti che le risorse
destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge sono soggette ad un monitoraggio da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze; sulla base degli esiti del monitoraggio, il
Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro
competente, le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse
tra le misure previste dal decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica;
dalla formulazione della norma sembra ricavarsi una sorta di "delegificazione" attraverso la quale i
decreti ministeriali potranno modificare le autorizzazioni legislative di spesa recate dal
provvedimento; tale interpretazione della norma non può che suscitare però consistenti dubbi con
riferimento al sistema delle fonti; non a caso infatti la vigente legislazione contabile consente
variazioni compensative con decreto ministeriale solo tra stanziamenti di bilancio non riconducibili
a fattore legislativo, mentre per questi ultimi si può intervenire con la legge annuale di bilancio (si
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vedano gli articoli 23 e 33 della legge n. 196 del 2009).
In questo quadro, l'emendamento propone quindi l'introduzione di un parere parlamentare,
rafforzato con la procedura del "doppio parere", sugli schemi di decreto. La medesima previsione
del parere parlamentare è prevista per l'identica procedura prevista dall'articolo 126, comma 7 del
recente decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. "cura Italia").
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Emendamento

Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela

Dopo l'articolo 265, aggiungere il seguente:
Art. 265-bis.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

c. 2500
(DL 34/2020 "RILANCIO")
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ss
A. C. 2500
EMENDAMENTO
Articolo 266
BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo l'artico/o inserire il seguente:

«Art 266-bis

1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare, alle imprese che a partire dal 1°
luglio e fino al 31 dicembre 2020 acquistano immobili a destinazione abitativa , sui quali vengano eseguiti
interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, è concesso un
credito di imposta pari ali' imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data
della stipula dell'atto di acquisto esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine l'acquirente deve dichiarare, a pena di decadenza, nell'atto di
acquisto di volersi avvalere della presente norma e di impegnarsi ad iniziare i lavori entro il 31 dicembre
2020.».
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