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Commissione 5ª (Bilancio) - Seduta n. 233 

Antimeridiana 

Martedì 10 Dicembre 2019 

(09,30 - 12,50) 

  

  

A.S. - fase: 1586 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2020-2022 

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-

2022 (limitatamente alle parti di competenza) (Tab. 1) 

- Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e 

per il triennio 2020-2022 (limitatamente alle parti di competenza) (Tab. 2) 

  

(Rapporti della 1a, della 2a, della 3a, della 4a, della 6a, della 7a, della 8a, della 9a, della 10a, 

della 11a, della 12a, della 13a, della 14a Commissione e della Commissione parlamentare per 

le questioni regionali) 

  

Relatore: 

Rossella ACCOTO (M5S) e STEFANO (PD) 

  

Trattazione: 

Seguito dell'esame e rinvio. 

Sono stati ritirati gli emendamenti 8.1000, 18.0.1000/5, 19.9, 22.59, 25.17, 32.0.97, 

41.0.22, 44.1000/2, 44.1000/4, 44.1000/7, 47.0.1000/1, 55.0.23, 55.0.23 (testo 2), 

55.0.1000/2, 55.0.1000/3, 60.33, 60.67, 60.69, 60.70, 60.85, 60.86, 63.0.14, 63.0.30, 

63.0.39, 87.1000/1, 91.0.119, 95.69, 118.1 

Sono decaduti i subemendamenti 8.1000/1 (testo 2) e 8.1000/2 (testo 2). 

Sono stati presentati gli ordini del giorno derivanti dal ritiro degli emendamenti 9.4 e 11.0.22 

(testo 2). 

E' stato fissato per le ore 15 di oggi il termine per la presentazione di submendamenti al 

subemendamento dei relatori 17.1000/2000. 

Sono stati presentati gli ulteriori emendamenti 

Sono stati approvati gli emendamenti 18.0.1000/2 identico al 18.0.1000/3 e 18.0.1000/4, 

18.0.1000/6, 18.0.1000 nel testo subemendamento, 18.0.1001/2 (testo 2), 18.0.1001 nel 

testo subemendato, 31.0.3, gli identici 32.0.6 (testo 2), 32.0.8 (testo 2), 32.0.9 (testo 2) e 

32.0.12 (testo 2), 32.0.62 (testo 2), 32.0.90 (testo 3), 32.0.119 (testo 3), 35.2 (testo 2), 

36.0.13 (testo 2), 36.0.15 (testo 2), 39.0.59 (testo 3), gli identici 40.0.6 (testo 2), 40.0.7 

(testo 2), 40.0.8 (testo 2) e 40.0.9 (testo 2), 40.0.43 (testo 2), gli identici 41.49 (testo 3), 

41.0.8 (testo 2), 41.0.10 (testo 2) e 41.0.11 (testo 2), 41.0.32 (testo 3), 41.0.40 (testo 3), 

43.0.4 (testo 2), 44.25 (testo 2), 44.0.13 (testo 2), 44.0.18 (testo 2), 44.0.25 (testo 2), 

44.0.26 (testo 2), 44.0.29 (testo 2), 44.1000, gli identici 45.12 (testo 2) e 45.13 (testo 2), 

47.9 (testo 3), 47.0.6 (testo 3) - 44.46 (testo 2), 52.0.15 (testo 2) - 41.0.13 (testo 2), 

53.1000, 53.0.1 (testo 2), 55.0.110 (testo 2), 55.0.122 (testo 2), 55.0.123 (testo 4), 

55.0.1000, 60.26 (testo 2), 60.28 (testo 2), 60.41 (testo 2), 60.50 (testo 3), 60.58, 60.87 

(testo 2), 60.0.18 (testo 2), 60.0.28 (testo 2), 60.0.43 (testo 3), 87.1000/4, 87.1000 come 

subemendato, 91.0.105 (testo 2), 98.0.2, 99.Tab.A.6 (testo 2), 101.7 (testo 3) identico al 

101.12 (testo 2), 101.0.6 (testo 2), 101.0.29 (testo 3) e 114.Tab.13.5.5 (testo 3). 

Sono stati respinti gli emendamenti 18.0.1001/1, 44.1000/1, 44.1000/3, 44.1000/5, 

44.1000/6, 44.1000/8, 55.0.1000/1 (testo 2), 87.1000/2 e 87.1000/3. 

Resta accantonato l'emendamento 47.0.1000. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=52474
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=52474
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32577
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32577
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
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18.0.1000/2 

Durnwalder, Steger 

Accolto 

All'emendamento 18.0.1000, al comma 1, capoverso «320-bis», dopo il secondo periodo, è inserito 

il seguente: «Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 

186, e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della medesima 

legge n. 186 del 1982, si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, 

comma 16, e all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive 

modificazioni». 

 

 

18.0.1000/3 

Manca 

Accolto 

All'emendamento 18.0.1000, al comma 1, capoverso «320-bis», dopo il secondo periodo, è 

aggiunto il seguente: «Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 21 aprile 

1982, n. 186 e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5 della 

stessa legge n. 186 del 1982, si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 

11, comma 16, e 50, comma 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e successive 

modificazioni». 

 

18.0.1000/4 

Errani 

Accolto 

All'emendamento 18.0.1000, al capoverso «320-bis», dopo il secondo periodo, è aggiunto il 

seguente: «Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186 

e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5 della stessa legge n. 

186 del 1982, si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 16, e 

50, comma 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e successive modificazioni». 

 

18.0.1000/6 

I Relatori 

Accolto 

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 

        «3-bis. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto legge 26 ottobre 

2019, n. 124, il Consiglio di Stato è autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica 

vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello 

generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà 

assunzionali disponibili a legislazione vigente». 

 

18.0.1000 

Il Governo 

Accolto 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 18-bis. 

(Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa) 

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 320 sono aggiunti i 

seguenti: 

        320-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'articolo 1 della legge 27 aprile 

1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, la parola: ''sei'' è sostituita 

dalla seguente: ''sette''; al comma 3, le parole: ''ciascuna sezione giurisdizionale è composta da 

due presidenti'' sono sostituite dalle seguenti: ''ciascuna sezione giurisdizionale è composta da tre 

presidenti''. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32624
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32718
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32660
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32660
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
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        All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola ''tre'' è sostituta 

dalla seguente: ''cinque''. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 

aprile 1984, n. 426, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di 

Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato nominati ai sensi del relativo 

articolo 14, nonché dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, per il personale di 

magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la dotazione organica 

del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa è incrementata di tre presidenti di 

sezione del Consiglio di Stato, di due presidenti di tribunale amministrativo regionale, di dodici 

consiglieri di Stato e di diciotto fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali 

amministrativi regionali. Conseguentemente, è autorizzata per l'anno 2020, secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, 

l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonché, per le esigenze di 

supporto alle attività delle Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, l'assunzione di 

tre dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, 

con contestuale incremento della relativa dotazione organica. 

        320-ter. Per effetto di quanto previsto dal comma 320-bis, la Tabella A allegata alla legge 27 

aprile 1982, n. 186, per come progressivamente modificata dall'articolo 14 della legge 21 luglio 

2000, n. 205, dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, dall'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 

30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e 

dall'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituita dalla seguente: 

''TABELLA A 

Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa: 

Presidente del Consiglio di Stato n. 1 

Presidente aggiunto del Consiglio di Stato n. 1 

Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato n. 22 (*) 

Presidenti di Tribunale amministrativo regionale n. 24 

Consiglieri di Stato n. 102 (*) 

(**) 

Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi 

Referendari e Referendari 
n. 403 (***) 

(*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal 

decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373. 

(**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi delL'articolo 14 del decreto del 

Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426. 

        (***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento 

e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale 

per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente 

della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426''. 

        2. Al comma 320, terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le 

parole: ''e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020'' sono abrogate. 

        3. Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le 

parole: «di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 

2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 

2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» 

sono sostituite dalle seguenti: «di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro per l'anno 

2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per 

l'anno 2024, di 6.985.009 euro per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 

euro per l'anno 2027 e di 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028». 

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le 

seguenti variazioni: 
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        2020: 

        2021: - 115.179; 

        2022: - 115.179. 

 

18.0.1001/2 (testo 2) 

Pirro 

All'emendamento 18.0.1001, capoverso «Art. 18-bis.», dopo il comma 1, aggiungere, infine, i 

seguenti: 

        «1-bis. Allo scopo di favorire l'adozione di indirizzi applicativi univoci da parte degli enti 

regionali e territoriali in materia di contabilità pubblica, è istituita la Sezione centrale consultiva 

della Corte dei conti, con sede in Roma, cui è attribuita, in via esclusiva, la funzione consultiva già 

prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 

        1-ter. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

            1) le parole: '', nonché pareri in materia di contabilità pubblica'', sono soppresse; 

            2) l'ultimo periodo è soppresso. 

        1-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non devono derivare 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede nel limite del ruolo organico 

della magistratura contabile come rideterminato dal comma 1 e nell'ambito della vigente dotazione 

organica del personale amministrativo della Corte dei conti e delle risorse strumentali e finanziarie 

disponibili a legislazione vigente». 

 

18.0.1001 

Il Governo 

Accolto 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 18-bis. 

(Rafforzamento del ruolo della magistratura contabile a tutela del sistema di finanza pubblica) 

        1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per 

il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, alle sezioni 

della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere 

assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A 

tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è 

rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentaquattro fra consiglieri, 

primi referendari, referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente della Corte e al 

procuratore generale. Il Consiglio di presidenza dell'istituto, in sede di approvazione delle piante 

organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai 

vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come 

sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono soppresse». 

        Conseguentemente, la Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle 

vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari 

da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al 

presente comma è autorizzata la spesa di 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per 

ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 

3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 

euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030. 

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le 

seguenti variazioni: 

        2020: - 3.143.004; 

        2021: - 3.200.873; 

        2022: - 5.008.352. 

 

31.0.3 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32691
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32691
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Fazzolari, Ciriani, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra 

Accolto 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 31-bis. 

(Disposizioni a tutela degli utenti in materia di errata fatturazione per l'erogazione di energia 

elettrica, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet) 

        1. I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di 

comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si 

contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si preavvisa 

la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non 

inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 

        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei contratti di fornitura di 

energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica 

disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, in caso di emissione di 

fatture a debito in relazione alle quali venga accertato dall'autorità competente ovvero debitamente 

documentato mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità 

telematiche, l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni 

relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione 

nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, 

l'utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il 

pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, 

comunque, per un importo non inferiore a 100 euro. 

        3. Il gestore ovvero l'operatore interessato provvede al rimborso delle somme indebitamente 

percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della penale ai sensi del 

comma 1 attraverso, a scelta dell'utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito 

versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dall'accertamento ovvero 

dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmesse dall'utente. 

        4. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: 

            a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: 

            ''1-bis.1. Nei contratti di cui al comma 1-bis, il diritto al corrispettivo si prescrive in due 

anni. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a 

periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia 

aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto 

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di esecuzione dei conguagli e di 

fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante 

il conguaglio, nelle forme previste dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla 

sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta 

dell'operatore. L'operatore deve comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al secondo 

periodo e informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica 

di cui al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il 

rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio''; 

            b) al comma 1-quinquies, le parole: ''del comma 1-bis'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei 

commi 1-bis e 1-bis.1''; 

            c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: ''1, 1-bis'' sono inserite le seguenti: ''1-

bis.1''. 

        5. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato». 

 

32.0.6 (testo 2) 

Rossomando, Taricco 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 32-bis. 

(Proroga del credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni 

internazionali di settore) 

        1. L'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 

modificazioni dalla legge 28 giugno 20l9, n. 58, è sostituito dal seguente: 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32628
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32628
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32603
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32603
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34485
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34485
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32613
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32613
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32650
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32650
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25411
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25411
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29591
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29591
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        ''1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle 

imprese esistenti alla data del 1º gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, 

un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un 

massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo 

massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021''». 

        Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 

per l'anno 2021. 

 

32.0.8 (testo 2) 

Lanzi 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 32-bis. 

(Proroga del credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni 

internazionali di settore) 

        1. L'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 

modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente: 

        ''1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle 

imprese esistenti alla data del 1º gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, 

un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un 

massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo 

massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021''». 

        Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 

per l'anno 2021. 

 

32.0.9 (testo 2) 

Manca 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 32-bis. 

(Proroga del credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni 

internazionali di settore) 

        1. L'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 

modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente: 

        ''1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle 

imprese esistenti alla data del 1º gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, 

un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un 

massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo 

massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021''». 

        Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 

per l'anno 2021. 

 

32.0.12 (testo 2) 

Conzatti 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 32-bis. 

(Proroga del credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni 

internazionali di settore) 

        1. L'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 

modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente: 

        ''1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle 

imprese esistenti alla data del 1º gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, 

un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un 

massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo 

massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021''». 

        Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 

per l'anno 2021. 
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32.0.62 (testo 2) 

Ferrara, Santillo, Dell'Olio, Puglia 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 32-bis. 

(Concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica) 

        1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire, 

per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera 

diplomatica, nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a 

legislazione vigente, per un contingente annuo non superiore a 32 segretari di legazione in prova. 

Le assunzioni conseguenti alle procedure di cui al primo periodo sono autorizzate ai sensi 

dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 

 

32.0.90 (testo 3) 

Conzatti, Fedeli, Comincini, Bottici, Maiorino, De 

Petris, Unterberger, Pirro, Valente, Dell'Olio, Fattori, Garavini, Parente, Vono, Sbrollini, Ginetti, Ang

risani, De Lucia, Leone, Matrisciano 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 32-bis. 

        1. Il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è 

sostituito dal seguente: 

        ''1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia 

effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato 

deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei 

mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante 

dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la 

società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla 

diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio 

regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore 

inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto 

provvede a disciplina re le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di 

mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La 

Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia 

di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base 

a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni 

recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società 

organizzate secondo il sistema monistico''. 

        2. Il comma 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio. 1998, n. 58, è sostituito 

dal seguente: 

        ''1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al 

comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei 

membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. 

Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di 

riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a 

tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla 

diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e 

fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale 

nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla 

violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con 

riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da 

adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente 

comma''. 

        3. Il criterio di riparto di almeno due quinti previsto dai commi 1 e 2 si applica a decorre dal 

primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati 

regolamentati successivo all'entrata in vigore del presente articolo, fermo il criterio di riparto di 
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almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo rinnovo 

successivo alla data di inizio delle negoziazioni. 

        4. La Consob comunica annualmente al Dipartimento delle Pari opportunità presso la 

Presidenza del Consiglio gli esiti delle verifiche sull'attuazione del presente articolo. Per il 

Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio è stanziato un contributo 

straordinario di 100.000 euro per gli anni 2020-2022». 

        Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 100.000 euro per gli 

anni 2020-2022. 

 

32.0.119 (testo 3) 

Briziarelli, Pillon, Candiani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Zuliani, Tosato 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 32-bis. 

(Provvedimenti urgenti per il consolidamento del territorio a salvaguardia del patrimonio paesistico, 

storico, archeologico ed artistico) 

        1. Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città 

dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto un contributo di 1 milione di euro per ciascuno 

degli anni dal 2020 al 2022, da ripartirsi annualmente entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. 

In considerazione del rischio idrogeologico tipico di alcune aree del paese suscettibile di mettere a 

rischio la conservazione del patrimonio culturale, archeologico, storico ed artistico rinvenibile 

esclusivamente in due città dell'intero territorio nazionale, le risorse di cui al primo periodo sono 

destinate alle aree della rupe di Orvieto e del Colle di Todi, già oggetto di lavori di mitigazione del 

rischio idrogeologico per frane. A tal fine, le citate risorse, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli 

anni dal 2020 al 2022, è riservata alla regione Umbria ai fini della messa in sicurezza, tutela e 

manutenzione dei due siti della rupe di Orvieto e del Colle di Todi. La regione Umbria provvede al 

riparto delle risorse tra i due comuni interessati». 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 

 

35.2 (testo 2) 

Errani, De Petris, Laforgia 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 

        «1-bis. Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale, per la realizzazione di tralicci di 

proprietà pubblica in zone prevalentemente montane, ove è palese il fallimento di mercato 

dell'offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici cellulari, è riconosciuto un contributo, 

nel limite delle disponibilità del fondo di cui al secondo periodo, a favore delle Regioni che 

presentano un programma per la realizzazione di detti tralicci in zone prevalentemente montane 

entro il 31 marzo 2020. A tale fine è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle 

finanze con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e 

delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della Conferenza Stato-

Regioni, ripartisce, entro il 30 giugno 2020, tra le Regioni che ne fanno richiesta, le risorse 

disponibili presso tale Fondo». 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1,5 milioni di euro per il 2020. 

 

36.0.13 (testo 2) 

Damiani 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 36-bis. 

        1. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del Porto di 

Barletta è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per il 2021. 

All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro 

per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo dello 

sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147». 

 

36.0.15 (testo 2) 

Auddino, Matrisciano, Puglia, Granato, Campagna, Briziarelli 
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Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 36-bis. 

(Rafforzamento sistema imprenditoriale dell'area di Gioia Tauro) 

        1. Al fine di consentire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area del retroporto di Gioia 

Tauro, costituita dalle aree afferenti agli agglomerati industriali e ricadenti nei Comuni di Gioia 

Tauro, Rosarno e San Ferdinando, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli 

anni 2020, 2021 e 2022, finalizzati alla realizzazione di opere di riqualificazione, in particolare 

nell'ambito della viabilità, dei trasporti, della logistica e del decoro urbano». 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2020, 2021 e 2022. 

 

39.0.59 (testo 3) 

Russo, Ortis, De Lucia, Nocerino, Angrisani, Corrado, Granato, Vanin, Campagna, Giuseppe 

Pisani, Marilotti, La Mura 

Dopo l'articolo,aggiungere il seguente: 

«Art. 39-bis. 

(Fondo prevenzione randagismo) 

        1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 1 

milione di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse sono destinate alle regioni Abruzzo, 

Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani 

straordinari di prevenzione e controllo del randagismo». 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2020. 

 

40.0.6 (testo 2) 

Rivolta, Ferrero, Tosato, Faggi, Zuliani, Pietro Pisani 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 40-bis. 

(Contributo straordinario all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti) 

        1. In occasione dei cento anni di fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, è 

concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il 

sostegno delle sue attività sul territorio Nazionale, per le manifestazioni ed iniziative per la Giornata 

Nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida e 

per la valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali». 

        Conseguentemente il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 40, è ridotto di pari importo. 

 

40.0.7 (testo 2) 

Carbone 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 40-bis. 

(Contributo straordinario all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti) 

        1. In occasione dei cento anni di fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, è 

concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il 

sostegno delle sue attività sul territorio Nazionale, per le manifestazioni ed iniziative per la Giornata 

Nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida e 

per la valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali». 

        Conseguentemente il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 40, è ridotto di pari importo. 

 

40.0.8 (testo 2) 

Faraone 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 40-bis. 

(Contributo straordinario all'Untone Italiana Ciechi e degli Ipovedenti) 

        1. In occasione dei cento anni di fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, è 

concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il 
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sostegno delle sue attività sul territorio Nazionale, per le manifestazioni ed iniziative per la Giornata 

Nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida e 

per la valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali». 

        Conseguentemente il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 40, è ridotto di pari importo. 

 

40.0.9 (testo 2) 

Manca, Ferrari, Taricco 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 40-bis. 

(Contributo straordinario all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti) 

        1. In occasione dei cento anni di fondazione all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, è 

concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il 

sostegno delle sue attività sul territorio Nazionale, per le manifestazioni ed iniziative per la Giornata 

Nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida e 

per la valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali» 

        Conseguentemente, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 40, è ridotto di pari importo. 

 

40.0.43 (testo 2) 

Tosato 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 40-bis. 

(Contributo in favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS) 

        1. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità 

svolta dalla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS, è autorizzata la 

spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.». 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 

 

41.49 (testo 3) 

Dell'Olio, Floridia, Gallicchio, Puglia, Marco Pellegrini 

Aggiungere, infine, il seguente comma: 

        «6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è 

incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» 

        Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 

 

41.0.8 (testo 2) 

Ronzulli 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

        «6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è 

incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020». 

        Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 

 

41.0.10 (testo 2) 

Sbrollini 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

        «6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è 

incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020». 

        Conseguentemente, il comma 2 dell''articolo 99, è ridotto di pari importo. 

 

41.0.11 (testo 2) 

Salvini 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

        «6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è 

incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020». 
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        Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 

 

41.0.32 (testo 3) 

Errani 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 41-bis. 

(Disposizioni a sostegno dello studio e della pratica della musica per i contribuenti a basso reddito) 

        1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 

            a) al comma 1, dopo la lettera e-ter), è aggiunta la seguente: «e-quater) spese, per un 

importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non 

superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 

18 anni a conservatori di musica, a istituzioni legalmente riconosciute dall'Afam ai sensi della legge 

22 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte ai registri regionali nonché a cori, bande e 

scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della 

musica;»; 

            b) al comma 2, dopo le parole: «e-ter)», aggiungere le seguenti: «, e-quater)». 

        2. La detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e-quater), del citato TUIR, introdotta 

al fine di sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minorile, spetta a decorrere dal 

periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2021». 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 28, 7 milioni di euro per l'anno 

2022 e di 16,4 milioni a decorrere dall'anno 2023. 

 

41.0.40 (testo 3) 

Zuliani, Pillon, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 41-bis. 

(Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale anti violenza e stalking) 

        1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti 

all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di 

violenza e stalking, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro novanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega alle pari 

opportunità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno , ove 

nominato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, 

nonché le modalità e le tempistiche di esposizione. 

        3. Negli esercizi pubblici di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 

di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica 

e pediatrica, di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle 

farmacie dì cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, è esposto il cartello di cui al comma 1 del presente 

articolo con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 2. 

        4. La violazione della disposizione di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 200 a euro 500. 

        5. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della 

sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165. 

        6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nei limiti dello 

stanziamento dì cui al presente comma, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e 

alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 0,1 milioni di euro 

per l'anno 2020.». 

        Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2 è ridotto di pari importo. 
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43.0.4 (testo 2) 

De Lucia, Angrisani, Granato, La Mura, Russo, Ricciardi, Marilotti 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 43-bis. 

(Istituzione del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei) 

        1. Al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella 

fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nello stato di 

previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituito il ''Fondo per il 

funzionamento dei piccoli musei'' con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. 

        2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del Turismo da adottare entro 

sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stabilito un piano di riparto relativo alle 

risorse del Fondo di cui al comma 1». 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 

 

44.25 (testo 2) 

Ferrara, De Lucia, Marilotti, Angrisani 

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: 

        «4-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di 

salvaguardare le relative attività, anche in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del 

Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, è autorizzata la spesa di 1 milione dì euro per ciascun 

anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità 

storica e culturale. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i propri progetti, nei termini e secondo le 

modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro per i beni e le attività culturali e 

per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, 

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti 

ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al 

primo periodo». 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 

 

44.0.13 (testo 2) 

Biti, Manca 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 44-bis. 

(Contributi per le «Scuole di eccellenza nazionale operanti dell'altissima formazione musicale») 

        1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 

marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è per ciascuna 

annualità incrementata di un milione di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di 

contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima 

formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro 

attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, 

si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare 

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 

 

44.0.18 (testo 2) 

Montevecchi, Angrisani, Granato, Floridia, De Lucia, Russo, Botto, Marilotti, Campagna 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 44-bis. 

(Misure per favorire il recupero di beni immobili statali di interesse storico e culturale in stato di 

abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici 

di interesse storico) 
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        1. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e 

valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale 

che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di 

suolo, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, il ''Fondo per il 

recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione 

delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico'', di seguito 

denominato ''Fondo'', con dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 

e 2022. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il 

ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.». 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 

 

44.0.25 (testo 2) 

Castiello, Granato, Marilotti 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 44-bis. 

(Interventi in favore della Badia di Santa Maria di Pattano) 

        1. In considerazione dell'alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia di 

Santa Maria di Pattano, situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, è autorizzata la 

spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2020 per un finanziamento straordinario finalizzato alla tutela 

e conservazione del bene nonché per la realizzazione dei lavori di restauro e di messa in sicurezza 

allo scopo di creare un attrattore turistico-culturale di rilevanza nazionale e internazionale.». 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 

 

44.0.26 (testo 2) 

Puglia, Gaudiano, Granato, De Lucia, Pirro, Angrisani, Marilotti 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 44-bis. 

(Interventi in favore della Fondazione Ente Ville Vesuviane) 

        1. Al fine di assicurare il funzionamento, contribuire alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria, nonché garantire la continuità nella fruizione per i visitatori e favorire l'abbattimento 

delle barriere architettoniche, all'Ente per le Ville Vesuviane, di cui alla legge 29 luglio 1971, 

n.  578, e successive modificazioni, è assegnato un contributo straordinario di euro 600.000 per 

ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022». 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 

 

44.0.29 (testo 2) 

Briziarelli, Zuliani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato 

Dopo l'articolo, è inserito il seguente: 

«Art. 44-bis. 

        1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo per lo 

studio preliminare necessario all'introduzione del ''Volo Turistico'' con una dotazione di 0,1 milioni di 

euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, 

paesaggistico, storico e architettonico italiano anche attraverso innovative forme di fruizione. 

        2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo emana uno o più decreti al fine di disciplinare le modalità di utilizzo del 

Fondo». 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 

 

44.1000 

Il Governo 

Accolto 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 
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        «4-bis. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, 

dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, 

svolte dalle istituzioni culturali e dagli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi 

afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'autorizzazione di spesa di cui 

all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è incrementata di 3,5 milioni di 

euro a decorrere dall'anno 2020 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 17 

ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020». 

        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo, sono apportate le seguenti variazioni: 

        2020: - 6.500.000; 

        2021: - 6.500.000; 

        2022: - 6.500.000. 

 

45.12 (testo 2) 

Pichetto Fratin, Gallone 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 

        «3-bis. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la 

conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della Fondazione Luigi 

Einaudi ONLUS di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui, a 

decorrere dall'anno 2020, in favore della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma allo scopo di 

sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione». 

        Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 250.000 euro annui a decorrere 

dal 2020. 

 

45.13 (testo 2) 

Pichetto Fratin, Gallone 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 

        «3-bis. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la 

conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della Fondazione Luigi 

Einaudi ONLUS di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui, a 

decorrere dall'anno 2020, in favore della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma allo scopo di 

sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione». 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 250.000 euro annui a decorrere 

dal 2020. 

 

47.9 (testo 3) 

Calandrini, de Bertoldi, La Pietra 

Dopo il comma 3, inserire i seguenti: 

        «3-bis. Nell'ambito del rafforzamento dei processi di innovazione tecnologica e di 

digitalizzazione, la Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-

terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 

2019 n.58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le 

reti telematiche e/o di telecomunicazione: 

            a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto; 

            b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi 

dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del previsto prospetto; 

            c) commercializzi, distribuisca o venda ai clienti al dettaglio opzioni binarie ovvero contratti 

per differenza (CFD) dotati di leva finanziaria al di sopra dei limiti previsti nei provvedimenti 

adottati dalla CONSOB. 

        Tra le misure che la Consob può adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi ricomprese anche quelle applicabili esercitando i poteri 

previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con 

modificazioni dalla legge 28 Giugno 2019, n. 58. Allo scopo di rafforzare l'attività di vigilanza 

Consob, anche ai fini del presente comma, la dotazione della pianta organica della citata Autorità è 
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incrementata di 20 unità. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 

23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni. 

        3-ter. Per le transazioni concluse su reti telematiche e/o di telecomunicazioni aventi per 

oggetto Contratti per differenza (CFD), dotati di leva finanziaria nei limiti autorizzati dall'Autorità 

europea degli strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA), l'imposta fissa prevista dall'articolo 492 

della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, viene calcolata sulla base di un'aliquota pari allo 0,4 per 

cento. L'imposta, cosi modificata, si applica a tutte le transazioni sopra richiamate, 

indifferentemente dalla natura dell'attività sottostante che determina la variazione di valore nei 

Contratti per differenza. 

        3-quater. Al fine di aumentare il rafforzamento dei processi di innovazione tecnologica e di 

digitalizzazione di cui al comma 3-bis, le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, sul fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 

possono essere utilizzate, in aggiunta alle prioritarie finalità ivi previste, anche per le spese 

connesse alla formazione del personale inclusa quella in materia di intelligenza artificiale. Le 

medesime risorse possono essere utilizzate anche ai fini dell'adozione delle misure di cui all'articolo 

13 comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244 convertito con modificazioni dalla 

legge 27 febbraio 2017 n. 19, che possono essere esercitate fino al 31 marzo 2023. A tal fine, 

fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, per le medesime finalità di cui al secondo 

periodo possono essere utilizzati anche eventuali aumenti dei ricavi o delle entrate accertati in 

ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'anno 

precedente». 

 

47.0.6 (testo 3) - 44.6 (testo 2) 

Mirabelli 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 47-bis. 

(Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238) 

        1. All'articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, al comma 1-bis dopo la parola: ''2019'' 

aggiungere le seguenti: ''e 1 milione per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022''». 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 

 

52.0.15 (testo 2) - 41.0.13 (testo 2) 

Valente, Fedeli, Alfieri, Cirinnà, Mirabelli, Rossomando, Assuntela 

Messina, Boldrini, Sbrollini, Conzatti, Comincini 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 41-bis. 

(Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere) 

        1. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, 

di cui all'articolo 5 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 

15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle 

pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui per 

ciascuno degli anni, 2020, 2021 e 2022. 

        2. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la 

realizzazione dei principi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, 

le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a 

potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente articolo 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 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con 

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università». 

        Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro annui 

per ciascuno degli anni, 2020, 2021 e 2022 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2023. 

53.1000 

Il Governo 

Accolto 

Apportare le seguenti modificazioni: 
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        a) comma 1, sostituire le parole: «europea.» con le seguenti: «europea, secondo il modello 

urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)»; 

        b) al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: 

            «g) un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della 

Presidenza del Consiglio dei ministri». 

 

53.0.1 (testo 2) 

Pesco, Moronese, Angrisani, Guidolin, Pavanelli, Pirro, Gallicchio, Presutto, Dell'Olio, Marco 

Pellegrini, Naturale, Lannutti, Paragone, Bottici, Puglia, Botto, Fede 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 53-bis. 

(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130) 

        1. All'articolo 7.1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

            a) al comma 1, dopo le parole: ''aventi sede legale in Italia'' inserire le seguenti: ''ovvero, 

su istanza del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che 

prevedano la concessione in locazione al debitore da parte della società veicolo di appoggio 

dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto''; 

            b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 

        ''8-bis. Ove l'operazione, di cui al comma 1, rivesta una valenza sociale in forza della 

partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, 

ovvero di società o ente dalla stessa istituito, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del 

contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo periodo 

del comma 4-quater è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata 

della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla 

consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi 

dalla cessione venga avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la 

medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla 

successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a 

partire dal 2020 alla società veicolo d'appoggio, l'immobile è esente dall'imposta municipale propria 

di cui all'articolo 95, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del 

debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si 

applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9''». 

Art. 55 

55.0.110 (testo 2) 

Di Marzio, Castellone, Puglia, Mautone 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 55-bis. 

(Organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle 

popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà) 

        1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente 

demandate in base alla normativa vigente all'istituto Nazionale per la promozione della salute delle 

popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), per ciascuno degli anni 

dal 2020 al 2022, è autorizzato un contributo di 300.000 mila euro a favore del medesimo Istituto». 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 

55.0.122 (testo 2) 

Giannuzzi, De Lucia, Angrisani, La Mura, Ricciardi, Di 

Micco, Mautone, Gaudiano, Presutto, Matrisciano, Nocerino, Russo, Puglia, Mininno 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 55-bis. 

(Campagne di sensibilizzazione per gli animali di affezione) 

        1. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, 

definisce le modalità per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione per gli 

animali di affezione. Le iniziative di cui al periodo precedente sono volte a sensibilizzare e 

responsabilizzare la popolazione sul tema dell'abbandono degli animali d'affezione e delle adozioni, 
ed a produrre maggiore conoscenza sui vantaggi annessi con la sterilizzazione, identificazione e 
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registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro 

per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022». 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 

55.0.123 (testo 4) 

Castellone, Morra, Floridia, Ortis, Matrisciano, Nocerino, Moronese, Guidolin, La 

Mura, Puglia, Dell'Olio, Pirro, Campagna, Giuseppe Pisani 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 55-bis. 

(Destinazione dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159) 

        1. Al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di 

sostenere e favorire le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che ai sensi 

dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risultino, a 

far data dal 1º gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni, è autorizzata la spesa di 1 milione di 

euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022». 

        Conseguentemente; il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 

55.0.1000 

Il Governo 

Accolto 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 55-bis. 

(Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria) 

        1. All' articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 432, è inserito il 

seguente: 

        ''432-bis. Il Ministero della salute, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute di cui al 

comma 427, individua i criteri cui gli Istituti si attengono ai fini dell'attribuzione delle fasce 

economiche al personale di cui al comma 432''». 

 

60.26 (testo 2) 

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 

        «5-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 

2022, a norma dell'articolo 108, comma 3, 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 sono incrementate del 20 per cento con esclusione dei 

costi relativi all'acquisto dei terreni.». 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 7,4 milioni di euro per l'anno 

2021, 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 3,2 milioni di euro per l'anno 2024. 

 

60.28 (testo 2) 

Comincini, Conzatti 

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: 

        «5-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura agli atti derivanti dalle 

procedure di vendita di cui all'articolo 13, comma 4-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 

193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, si applicano le disposizioni 

di cui agli articoli 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 

380 e 40, comma 6; della legge n. 47 del 28 febbraio 1985». 

 

60.41 (testo 2) 

Comincini, Conzatti, Renzi 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 
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        «5-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 

2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 1 

milione di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.». 

        Conseguentemente il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo. 

 

60.50 (testo 3) 

Pirro, L'Abbate, Matrisciano 

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente: 

        «5-bis. Al fine di tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali, culturali, scientifici, 

formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attività mineraria, nonché di promuovere il turismo di 

carattere culturale ed ambientale, il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche di cui 

al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, istituito con decreto del Ministro 

dell'ambiente 20 aprile 2005, assume la nuova denominazione di ''Parco museo minerario delle 

miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna''. Il Parco ricomprende anche le miniere di zolfo 

dei comuni di Cesena e di Urbino. A tal fine, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno 

degli anni 2020, 2021, e 2022». 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 

 

60.58 

Conzatti, Comincini 

Accolto 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma: 

        «5-bis. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la lettera f) è sostituita dalla seguente: 

        f) realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti 

ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding.» 

 

60.87 (testo 2) 

Collina, Ferrari, Laus, Taricco 

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: 

        «5-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 

505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di Oleoturismo. 

        5-ter. Con il termine ''oleoturismo'' si intendono tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva 

espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli 

strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni 

aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e 

ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione». 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 2,19 milioni di euro per l'anno 

2021 e di 1,28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. 

 

60.0.18 (testo 2) 

Abate, Santillo, Dell'Olio, Naturale, La Mura, Puglia 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 60-bis. 

(Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali) 

        1. Al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e 

la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole è istituito, presso il Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche 

Nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 5, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, con una dotazione di 200.000 euro a decorrere 

dall'anno 2020. 

        2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le 

disposizioni di attuazione del comma 1.». 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 
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60.0.28 (testo 2) 

Comincini, Conzatti, Magorno 

Dopo l'articolo, è aggiunte il seguente: 

«Art. 60-bis. 

(Sviluppo dell'innovazione in agricoltura) 

        1. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività è la sostenibilità del settore agricolo 

e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle 

tecnologie innovative, è concesso alle imprese agricole un contributo a fondo perduto fino al 35 per 

cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della 

spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi 

innovativi e dell'agricoltura dì precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, 

nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo. Con 

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'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 2. 

        2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro 

per l'anno 2020 da intendersi come limite massimo di spesa.». 

        Conseguentemente il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo. 

 

60.0.43 (testo 3) 

Taricco, Biti, Manca, Ferrari 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 60-bis. 

(Fondo agricoltura biologica) 

        1. Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto 

impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, e di ogni attività 

a queste connesse, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, è 

istituito un fondo denominato ''Fondo per l'Agricoltura biologica'', con una dotazione pari a 4 milioni 

di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti 

normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il 

relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti». 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 

 

87.1000/4 

Manca, Ferrari 

Accolto 

All'emendamento 87.1000, dopo il comma «1-ter», aggiungere il seguente: 

        «1-quater. Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il 

congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 

adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita la nuova 

disciplina per le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento 

della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati 

come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento CEE n. 95/93 

del Consiglio del 18 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni. Tale disciplina al fine di 

assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria 

e trasparente, stabilisce, altresì, la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei 

gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili 

che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato». 

 

87.1000 

Il Governo 

Accolto 

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
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        «1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, dopo il comma 4 è inserito 

il seguente: 

        ''4-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

sentite l'Automobile Club d'Italia e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese 

esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o più decreti 

definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completarsi comunque entro il 31 

ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le 

cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli STA appositamente 

individuati dal medesimo Ministero. L'inosservanza delle modalità e dei termini indicati nei decreti di 

cui al primo periodo determina l'irregolare rilascio del documento ai sensi dell'articolo 6 del decreto 

del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358''. 

        1-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, 

n. 144, la lettera c) è sostituita dalla seguente: 

            ''c) l'articolo 264 è abrogato a decorrere dal 1º novembre 2020''». 

 

91.0.105 (testo 2) 

Conzatti 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 91-bis. 

        1. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, 

convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: ''30 novembre 2018'' 

sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2020''». 

 

98.0.2 

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa, Rivolta, Zuliani, Faggi, Ferrero, Tosato, Conzatti 

Accolto 

Dopo l'articolo inserire il seguente: 

«Art. 98-bis. 

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di 

Bolzano) 

        1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle 

province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative 

norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». 

 

99.Tab.A.6 (testo 2) 

Mirabelli, Moronese, Ferrazzi, Assuntela Messina 

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le 

seguenti variazioni: 

        2020: - 3.000.000; 

        2021: - 3.000,000; 

        2022: - 3.000.000. 

        Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, missione 32 Servizi Istituzionali e Generali delle Amministrazioni pubbliche, 

programma 3 servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza apportare le seguenti 

variazioni: 

        2020: + 3.000.000; 

        2021: + 3.000.000; 

        2022: + 3.000.000. 

 

101.7 (testo 3) 

Cario, De Petris, Giacobbe 

Sopprimere i commi 2 e 3. 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 23 milioni di euro per l'anno 2020 

e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. 
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http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32718
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http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32632
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32632
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101.12 (testo 2) 

Giacobbe, Alfieri, Zanda 

Sopprimere i commi 2 e 3. 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 23 milioni di euro per l'anno 2020 

e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. 

 

101.0.6 (testo 2) 

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 101-bis. 

(Fondo Minori non Accompagnati) 

        1. Il Fondo Minori non Accompagnati, istituito con legge n. 190 del 2014, articolo1, comma 

181 è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per essere destinato sulla 

base delle modalità stabilite con il decreto di cui al comma 2 e nei limiti dello stanziamento di cui al 

presente comma alle seguenti finalità: 

            a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla 

legge n. 47 del 2017; 

            b) rimborso a favore delle azienda fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di 

lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri 

non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela 

volontaria. 

            c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi 

con l'ufficio della tutela volontaria. 

        2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle 

finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono 

definite le modalità attuative del presente articolo ivi incluse quelle concernenti le modalità di 

richiesta dei contributi e relativa assegnazione nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1». 

        Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo. 

 

101.0.29 (testo 3) 

Garruti, Pirro, Ortis 

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente: 

«Art. 101-bis. 

(Contributo a favore delle associazioni combattentistiche) 

        1. Alle associazioni combattentistiche Vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 

dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è riconosciuto un contributo di 200.000 euro 

per ciascuno degli anni 2021 e 2022». 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo. 

 

114.Tab.13.5.5 (testo 3) 

Cirinnà, Astorre, Zanda, Verducci, De Petris, Iori, Conzatti, Sbrollini, Quagliariello 

Allo stato di previsione n. 13, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Missione 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (1), programma Tutela e 

promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (1.10), apportare le 

seguenti variazioni: 

        2020: 

            CP: +500.000; 

            CS: +500.000; 

        2021: 

            CP: +500.000; 

            CS: +500.000; 

        2022: 

            CP: +500.000; 
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            CS: +500.000. 

        Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella 

misura di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. 
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Commissione 5ª (Bilancio) - Seduta n. 234 

Pomeridiana 

Martedì 10 Dicembre 2019 

(18,40 - 20,15) 

Sospensioni: dalle ore 18,45 alle ore 19,35 

Presenti per il governo: 

e consultiva 

A.S. - fase: 1586 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2020-2022 

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 

(limitatamente alle parti di competenza) (Tab. 1) 

- Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e 

per il triennio 2020-2022 (limitatamente alle parti di competenza) (Tab. 2) 

(Rapporti della 1a, della 2a, della 3a, della 4a, della 6a, della 7a, della 8a, della 9a, della 10a, 

della 11a, della 12a, della 13a, della 14a Commissione e della Commissione parlamentare per 

le questioni regionali) 

Relatore: 

Rossella ACCOTO (M5S) e STEFANO (PD) 

Trattazione: 

Seguito dell'esame e rinvio. 

Inammissibili per materia e per copertura: 44.2000/8 e 44.2000/9. 

Inammissibili solo per materia: 8.2000/4, 8.2000/5, 8.2000/9, 8.2001/7, 8.2001/11, 

8.2001/12, 8.2001/16, 8.2001/18, 8.2001/20, 10.2000/5, 12.2000/6, 17.0.2001/2, 

18.2000/4, 18.2000/8, 18.2000/9, 18.2000/10, 18.0.2000/3, 18.0.2000/5, 28.2000/3, 

28.0.2000, 28.0.2000/2, 34.2000/6, 34.2000/7, 44.2000/14, 44.2000/15, 44.2000/16, 

47.0.2000/10, 47.0.2001, 47.0.2001/2, 47.0.2001/6, 47.0.2001/7, 47.0.2001/8, 

47.0.2001/10, 49.0.2000/3, 49.0.2001/7, 52.0.2000/8, 55.0.2000/8, 55.0.2000/14, 

55.0.2000/15, 58.0.2000/11, 58.0.2000/12, 100.2000/4 e 100.2000/5. 

Inammissibili solo per copertura: 8.2000/10, 8.2001/2, 8.2001/3, 8.2001/5, 8.2001/6, 

8.2001/10, 17.0.2000/2, 18.2001/1, 18.2001/2, 18.2001/3, 18.0.2000/2, 28.2000/14, 

28.0.2000/1, 44.2000/4, 44.2000/5, 44.2000/12, 47.0.2001/9, 49.0.2001/5, 49.0.2001/6, 

55.0.2000/9, 55.0.2000/17a, 55.0.2000/18, 58.0.2000/1, 58.0.2000/2, 58.0.2000/6, 

72.2000/2, 73.0.2000/2, 95.2000/1, 95.2000/2, 95.2000/3, 95.2000/6, 95.2000/8, 

95.2000/10, 95.2000/11, 95.2000/12, 95.2000/13, 100.2000/10 e 100.2000/11. 

E' stato ritirato l'emendamento 72.11. 

L'emendamento 28.61 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1586/121/5. 

Sono stati presentati gli emendamenti 28.2000/5 (testo corretto), 39.0.8 (testo 2), 

47.0.21 (testo 3), 55.0.2000/16 (testo 2) e 58.0.2000/2 (testo 2). 

Sono stati presentati e approvati gli emendamenti 7.7 (testo 3), 8.10 (testo 2), 8.13 

(testo 3), 8.86 (testo 3), 8.91 (testo 2), 8.95 (testo 2), 12.0.33 (testo 4), identico al 12.0.34 

(testo 2), al 63.0.43 (testo 3), 63.0.48 (testo 2) 63.0.49 (testo 2) e 63.0.50 (testo 2), 

60.0.104 (testo 3), 60.0.136 (testo 2), identico al 60.0.138 (testo 2), al 60.0.139 (testo 2), al 

60.0.140 (testo 2) e al 60.0.141 (testo 3). 

 

7.7 (testo 3) 

Romeo, Tosato, Rivolta, Cantù, Arrigoni, Augussori, Borghesi, Simone Bossi, Calderoli, 

Candiani, Centinaio, Faggi, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pirovano, Siri, Candura, 

Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Vallardi, Zuliani, Ferrero, Stefani 

Dopo il comma 3 inserire i seguenti: 
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http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
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        «3-bis. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo 

ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità 

delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi 

comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento per la realizzazione di 

interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, 

con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 

180 milioni per l'anno 2021, 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 10 

milioni per l'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Per le medesime finalità di cui 

al primo periodo, è altresì autorizzata, per il completamento del polo metropolitano M1 - MS di 

Cinisello - Monza Bettola, la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per 

l'anno 2021 valere sulle risorse di cui al comma 1. 

        3-ter. Al fine di garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022 sotto il profilo ambientale, 

economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle 

dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi 

comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento per la realizzazione di 

interventi nel territorio della Regione Lazio di 20 milioni di euro nell'anno 2020, di 20 milioni di 

euro nell'anno 2021 e 10 milioni nel 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1. 

        3-quater. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con i Presidenti 

delle Regioni Lazio Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, sono identificate 

le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, 

connesse e di contesto con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e 

dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative 

risorse. 

        3-quinquies. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è 

prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e 

appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura come quelle che 

danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi. 

        3-sexies. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per 

connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura per accessibilità ai luoghi di 

realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente in modo da 

rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità nonché 

quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento. 

        3-septies. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il 

sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre 

localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento e o offrono 

opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della Ryder Cup 2022 e delle Olimpiadi 

2026.». 

 

8.10 (testo 2) 

Santillo, Matrisciano, Di Girolamo, Puglia, La Mura, Presutto, Angrisani, Fedeli, Fede 

Di seguito una proposta di riformulazione: 

            a) al comma 10, lettera c) dopo le parole: «ed efficientamento energetico» sono 

aggiunte le seguenti: «e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: ''Nel caso di mancata 

approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione Barriere 

Architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono 

ridotti del 5 per cento''»; 

            b) al comma 15, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I decreti di cui al 

periodo precedente prevedono, altresì, che, nel caso di mancata approvazione del piano 

urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) 

entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi assegnati sono ridotti del 5 per cento.». 

 

8.13 (testo 3) 

Comincini, Conzatti 

Dopo il comma 15, inserire i seguenti commi: 
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        «15-bis. Allo scopo di co-finanziare interventi finalizzati alla promozione e al 

potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinate alla mobilità ciclistica, è istituito, 

nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo 

sviluppo delle reti ciclabili urbane, di seguito ''Fondo'', con una dotazione di 50 milioni di euro 

per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 

        15-ter. Il Fondo finanzia il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di 

nuove piste ciclabili urbane poste in essere da Comuni ed Unioni di Comuni. 

        15-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai Comuni e alle Unioni 

Comunali delle risorse del Fondo di cui al comma 9-bis, nonché le modalità di verifica e 

controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei Comuni e delle Unioni Comunali delle risorse 

erogate per le finalità di cui al medesimo comma. Il monitoraggio degli interventi è effettuato 

ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011. 

        15-quinquies. I Comuni e le Unioni Comunali, all'atto della richiesta di accesso al Fondo, 

devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai 

quali si evinca la volontà dell'Ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile 

urbana.». 

        Conseguentemente, al comma 11 del presente articolo, le parole: «300 milioni di euro 

nell'anno 2022, 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle 

seguenti: «250 milioni di euro nell'anno 2022, 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 

e 2024». 

 

8.86 (testo 2) 

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso 

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente: 

        «28-bis. All'articolo 27 della legge 99 del 23 luglio 2009 dopo il comma 4 aggiungere il 

seguente: 

        ''4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e 

fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e non delle 

Regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica (convenzionata, agevolata, 

sovvenzionata) possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in 

analogia a quanto stabilito dall'art. 24 comma 5 lettera e) del decreto legislativo 28 del 2001 

ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari - senza alcun limite di potenza degli 

impianti stessi - a copertura dei consumi di proprie utenze e/o delle utenze dei propri inquilini, 

senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo 

dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30% 

dell'intero, degli oneri di sistema''». 

 

8.91 (testo 2) 

Pittella, Manca 

Al comma 29 aggiungere il seguente: 

        «29-bis. In relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in 

conformità a quanto già disposto dall'articolo 8, comma 5-bis della legge 24 giugno 2013, n. 

71, è autorizzata la spesa di 0.8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milioni di euro a decorrere 

dell'anno 2021, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di 

cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito con legge 26 

febbraio 2010, n. 26». 

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo. 

 

8.95 (testo 2) 

Gallone, Paroli 

Dopo il comma 29 inserire il seguente: 

        «29-bis. Alla Regione Lombardia è assegnato, un contributo straordinario di 300.000,00 

euro per l'anno 2020 quale concorso finanziario per la realizzazione del Museo della Diga del 
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Gleno entro l'anno 2023, nel quale ricorre il centenario dal disastro del Gleno che coinvolse la 

provincia di Bergamo e la provincia di Brescia». 

        Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo. 

 

12.0.33 (testo 4) 

Floridia, Santillo, Dell'Olio 

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente: 

«Art. 12-bis. 

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana) 

        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, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente 

disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al 

comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata 

in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3. 

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della 

Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: a) studenti 

universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 

1992 n. 104; e) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e 

con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; d) migranti per ragioni sanitarie con 

reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00. 

        3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 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. 

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui 

a decorrere dall'anno 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 presente legge.». 

 

12.0.34 (testo 2) 

Floridia, Santillo, Dell'Olio 

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente: 

«Art. 12-bis. 

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana) 

        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, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente 

disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al 

comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata 

in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3. 

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della 

Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: a) studenti 

universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 

1992 n. 104; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e 

con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; d) migranti per ragioni sanitarie con 

reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00. 

        3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 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 
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dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti 

di cui al comma 1. 

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui 

a decorrere dall'anno 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 presente legge.». 

 

63.0.43 (testo 3) 

Floridia, Santillo, Dell'Olio 

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente: 

«Art. 12-bis. 

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana) 

        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, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente 

disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al 

comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata 

in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3. 

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della 

Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: a) studenti 

universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 

1992 n. 104; e) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e 

con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; d) migranti per ragioni sanitarie con 

reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00. 

        3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 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 tariffario 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. 

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui 

a decorrere dall'anno 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 presente legge.». 

 

63.0.48 (testo 2) 

Floridia, Santillo, Dell'Olio 

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente: 

«Art. 12-bis. 

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana) 

        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, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente 

disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al 

comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata 

in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3. 

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della 

Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: a) studenti 

universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 

1992 n. 104; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e 

con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; d) migranti per ragioni sanitarie con 

reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00. 

        3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 
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Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario 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. 

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui 

a decorrere dall'anno 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 presente legge.». 

 

63.0.49 (testo 2) 

Floridia, Santillo, Dell'Olio 

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente: 

«Art. 12-bis. 

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana) 

        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, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente 

disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al 

comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata 

in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3. 

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della 

Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: a) studenti 

universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 

1992 n. 104; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e 

con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; d) migranti per ragioni sanitarie con 

reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00. 

        3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 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 tariffario 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. 

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui 

a decorrere dall'anno 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 presente legge.». 

 

63.0.50 (testo 2) 

Floridia, Santillo, Dell'Olio 

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente: 

«Art. 12-bis. 

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana) 

        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, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente 

disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al 

comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata 

in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3. 

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della 

Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: a) studenti 

universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 

1992 n. 104; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e 

con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; d) migranti per ragioni sanitarie con 

reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32634
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32634
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32710
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32710
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32616
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32616
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32634
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32634
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32710
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32710
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32616
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32616
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        3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 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 tariffario 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. 

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui 

a decorrere dall'anno 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 presente legge.». 

 

60.0.104 (testo 3) 

Comincini, Conzatti 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 60-bis. 

(Disposizioni per il contrasto al batterio Xylella fastidiosa) 

        1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è aggiunto il seguente 

comma 4: 

        «4. Gli interventi compensativi di cui comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i 

cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo 

non superiore a tre anni.». 

 

60.0.136 (testo 2) 

Centinaio, Vallardi, Bergesio, Sbrana, Pietro Pisani 

Apportare le seguenti modifiche: 

        1. Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'agricoltura», aggiungere le seguenti: «e 

della pesca». 

        2. Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi: 

        «5-bis. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese 

adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di 

cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa 

derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020 è 

riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro 

per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le 

modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma. 

        5-ter. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese 

adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di 

cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa 

derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, 

comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per 

l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità 

di cui al presente comma. 

        3. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della 

pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'articolo 2, comma 5-

decies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 

febbraio 2011, n. 10. 

        Conseguentemente: 

        - all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro 

per l'anno 2020,'' con le seguenti: «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020». 

        - alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le 

seguenti variazioni: 

        2021: -11.000.000. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32746
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32746
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32605
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32605
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29067
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29067
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25218
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25218
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32586
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32586
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32713
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32713
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32694
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32694
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60.0.138 (testo 2) 

Abate, Mollame, Naturale, Agostinelli, Puglia, Botto, Campagna 

Apportare le seguenti modifiche: 

        1. Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'agricoltura», aggiungere le seguenti: «e 

della pesca». 

        2. Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi: 

        «5-bis. AI fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese 

adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di 

cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa 

derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020 è 

riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro 

per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le 

modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma. 

        5-ter. AI fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese 

adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di 

cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa 

derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, 

comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per 

l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità 

di cui al presente comma. 

        3. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della 

pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'art. 2, comma 5-decies, 

decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 

2011, n. 10. 

        Conseguentemente: 

        - all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro 

per l'anno 2020,» con le seguenti: «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020». 

        - alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le 

seguenti variazioni: 

        2021: - 11.000.000. 

 

60.0.139 (testo 2) 

Collina, Ferrari, Laus 

Apportare le seguenti modifiche: 

        1. Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'agricoltura», aggiungere le seguenti: «e 

della pesca». 

        2. Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi: 

        «5-bis. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese 

adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di 

cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa 

derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020 è 

riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro 

per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le 

modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma. 

        5-ter. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese 

adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di 

cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa 

derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, 

comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono incrementate, per 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32576
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32672
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32673
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29248
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32592
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32594
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29072
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29072
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29398
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29398
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32651
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32651
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l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità 

di cui al presente comma. 

        3. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della 

pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'art. 2, comma 5-decies, 

decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 

2011, n. 10. 

        Conseguentemente: 

        - all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro 

per l'anno 2020,» con le seguenti: «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020». 

        - alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le 

seguenti variazioni: 

        2021: -11.000.000. 

 

60.0.140 (testo 2) 

Taricco, Biti, Manca, Ferrari 

Apportare le seguenti modifiche: 

        1. Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'agricoltura», «aggiungere le seguenti: 

»e della pesca«. 

        2. Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi: 

        «5-bis. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese 

adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di 

cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa 

derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020 è 

riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro 

per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le 

modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma. 

        5-ter. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese 

adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di 

cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa 

derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, 

comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per 

l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità 

di cui al presente comma. 

        3. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della 

pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'articolo 2, comma 5-

decies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 

febbraio 2011, n. 10. 

        Conseguentemente: 

        - all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro 

per l'anno 2020,» con le seguenti: «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020». 

        - alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le 

seguenti variazioni: 

        2021: -11.000.000. 

 

60.0.141 (testo 3) 

Battistoni, Berardi, Caligiuri, Serafini, Lonardo, Mangialavori 

Apportare le seguenti modifiche: 

        1. Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'agricoltura», aggiungere le seguenti: «e 

della pesca». 

        2. Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi: 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29591
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29591
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32588
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32588
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32660
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32660
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29398
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29398
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http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34676
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34676
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        «5-bis. AI fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese 

adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di 

cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa 

derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020 è 

riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro 

per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le 

modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma. 

        5-ter. AI fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese 

adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di 

cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa 

derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, 

comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per 

l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità 

di cui al presente comma. 

        3. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della 

pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'articolo 2, comma 5-

decies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 

febbraio 2011, n. 10. 

        Conseguentemente: 

        - all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro 

per l'anno 2020,» con le seguenti: «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020». 

        - alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le 

seguenti variazioni: 

        2021: -11.000.000. 
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Commissione 5ª (Bilancio) - Seduta n. 235 

Notturna 

Martedì 10 Dicembre 2019 

(21,25 -  

23,30) 

• Presidenza: 

PESCO (M5S) 

Presenti per il  

D'INCA', ministro per i rapporti con i rapporti con il Parlamento, Laura CASTELLI, MISIANI, 

sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze, e Simona Flavia MALPEZZI e CASTALDI, 

sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

Sede referente 

A.S. - fase: 1586 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2020-2022 

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 

(limitatamente alle parti di competenza) (Tab. 1) 

- Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e 

per il triennio 2020-2022 (limitatamente alle parti di competenza) (Tab. 2) 

(Rapporti della 1a, della 2a, della 3a, della 4a, della 6a, della 7a, della 8a, della 9a, della 10a, 

della 11a, della 12a, della 13a, della 14a Commissione e della Commissione parlamentare per 

le questioni regionali) 

Relatore: 

Rossella ACCOTO (M5S) e STEFANO (PD) 

Trattazione: 

Seguito dell'esame e rinvio. 

Sono stati ritirati gli emendamenti 57.0.5, 12.2000/1, 12.2000/2, 18.0.2000/6, 

44.2000/3, 55.0.2000/1, 55.0.2000/2, 55.0.2000/3, 72.2000/4 e 8.2000/6. 

Sono stati presentati i subemendamenti 18.2001/1 (testo 2) e 58.0.2001/19. 

Sono stati presentati e approvati gli emendamenti 13.0.2 (testo 2), 18.0.85 (testo 

3), 28.0.15 (testo 3), 19.0.48 (testo 3), 40.16 (testo 2) identico al 28.0.61 (testo 2), 

40.0.4, 44.5 (testo 3), 44.5 (testo 2) identico al 45.0.7 (testo 2), 55.0.132 (testo 2), 

, 62.0.34 (testo 2), 63.13 identico al 63.0.59, 65.17 (testo 2), 65.0.78, 72.19 (testo 

2), 74.0.1 (testo 2), 100.0.700 (già 99.1), 99.14 (testo 2), 101.16 (testo 2) e 

103.Tab.2.2.5 (testo 2). 

13.0.2 (Manca testo 2) 

Guidolin, Santillo, Dell'Olio, Nocerino, Matrisciano 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 13-bis. 

(Misure in materia di contratti per la docenza e il tutoraggio della SNA) 

        1. All'articolo 11, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, dopo il comma 1, è 

inserito il seguente: 

        ''1-bis. Per le specifiche esigenze formative e di tutoraggio, la Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione è autorizzata a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di 

collaborazione per un contingente di personale non superiore a 30 unità, previo svolgimento di 

selezioni pubbliche comparative''. 

        2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, la Scuola nazionale dell'amministrazione 

provvede nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio autonomo». 
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18.0.85 (testo 2) (Manca testo 3) 

Morra, Moronese, Puglia, Granato 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 18-bis. 

(Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) 

        1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: 

        1) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente: 

        ''1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il 

rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste 

dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità 

dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'art. 47, comma 1-bis ed eventuale causa di 

responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione valutata ai fini della corresponsione 

della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance 

individuale dei responsabili.''; 

        2) all'articolo 47: 

            a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: 

        «1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non 

effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti 

complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della 

mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione 

amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, 

ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal 

responsabile della trasparenza ed il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet 

dell'amministrazione o organismo interessato. La stessa sanzione si applica nei confronti del 

responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 4-bis, comma 2.»; 

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

        ''2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo 

ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella 

decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione dal 

30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La 

stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il 

proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le 

indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.''; 

            c) al comma 3, le parole: ''di cui al comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al 

presente articolo''. 

        2. I maggiori proventi derivanti dal comma 1 sono versati al Fondo di cui all'articolo 61, 

comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133.» 

 

28.0.15 (testo 3) 

Cattaneo, Rubbia, Segre, Granato, Pesco, Castellone, Dell'Olio, Di Marzio, Endrizzi, Gallicchio, 

Leone, Marinello, Mautone, Marco Pellegrini, Pirro, Presutto, Giuseppe Pisani, Floridia, 

Matrisciano, Guidolin, Pavanelli, Giarrusso, Lezzi, Lucidi, Quarto, Nocerino, Vanin, Di Micco, 

Botto, Angrisani, Lannutti, Bottici, Binetti, Boldrini, Laniece, Durnwalder, Serafini, Bonino, 

Steger, Caliendo, Errani, Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Calandrini 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

Art. 28-bis. 

(Interventi a favore della ricerca pubblica nazionale nell'ambito delle risorse destinate alla 

Fondazione Human Technopole) 

        1. La Fondazione Human Technopole, di cui all'articolo 1, commi da 116 a 123, della 

legge 11 dicembre 2016, n. 232, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della 
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ricerca scientifica nazionale, agisce con approccio multidisciplinare ed integrato nel rispetto dei 

principi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità 

dell'attività, di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche 

internazionali. A tal fine la Fondazione: 

            a) relaziona, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e al Ministro 

dell'economia e delle finanze sulle attività svolte e programmate anche con riferimento al loro 

impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul tempo e le modalità di utilizzo delle facility 

infrastrutturali da parte di progetti scientifici partecipati o promossi da soggetti non affiliati alla 

Fondazione, nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale; 

            b) organizza, in corrispondenza della trasmissione della relazione di cui alla lettera a), 

una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica. 

        2. Con apposita Convenzione, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, tra la 

Fondazione Human Technopole, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e 

privati, individuati dallo Statuto nel rispetto dei principi enunciati dal comma 1 e nel limite di 

cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, vengono individuate le 

modalità di attuazione delle seguenti attività che la Fondazione dovrà, tra l'altro, svolgere: 

            a) individuare periodicamente attraverso i propri organi, eventualmente avvalendosi 

delle Roadmap dello European Strategy Forum on Research lnfrastructures, le facility 

infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nei settori individuati dall'articolo 1, comma 116, 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da realizzarsi, una volta individuate a seguito di 

consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e 

dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale, coordinate da parte del 

Direttore della Fondazione, con l'uso maggioritario delle risorse di cui all'articolo 1, comma 

121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito dell'area identificata nella 

Convenzione; 

            b) realizzare e accrescere, presso la sede della Fondazione; le facility infrastrutturali, 

individuate alla lettera a), assicurando le risorse umane, finanziarie, e strumentali necessarie 

al loro funzionamento e rendendo disponibile, contestualmente alla realizzazione di ciascuna 

facility, una quota congrua di risorse da destinare ai bandi per le rispettive procedure 

competitive di accesso di cui alla successiva lettera d); 

            c) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale, ivi compresa 

l'Agenzia Nazionale per la Ricerca di cui all'articolo 28 della presente legge, per massimizzare 

la compatibilità e l'integrazione delle facility della Fondazione con quelle presenti nel sistema 

nazionale di ricerca; 

            d) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le 

migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l'accesso alle facility infrastrutturali 

da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università, IRCCS ed Enti pubblici di ricerca, a 

cui garantire l'uso prevalente delle facility infrastrutturali della Fondazione. Ai fini 

dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro 

progetti di ricerca presso la Fondazione conservano l'affiliazione dell'Ente scientifico di 

provenienza; 

            e) istituire presso la Fondazione Human Technopole un'apposita Commissione 

indipendente di valutazione dei progetti di ricerca di cui alla lettera 4), composta da valutatori 

esterni alla Fondazione individuati tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere cori 

università, IRCCS e Enti pubblici di ricerca italiani, nonché dal Presidente del Comitato 

scientifico della Fondazione Human Technopole, che ne è membro di diritto. La composizione - 

anche numerica - e il funzionamento della Commissione nonché i principi e i criteri di 

valutazione dei progetti secondo le migliori pratiche internazionali sono definiti dalla 

Convenzione. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione, nonché i costi relativi 

alle sperimentazioni e alle dotazioni tecnologiche dei progetti selezionati, ivi inclusi i costi per 

la mobilità dei ricercatori che se ne avvalgono, sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, 

comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
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        3. In caso di mancata sottoscrizione entro la data indicata al comma 2, la Fondazione 

Human Technopole è tenuta ad attivare la procedura di modifica dello Statuto della Fondazione 

adottato con d.P.C.M. del 27 marzo 2018, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del medesimo 

Statuto per adeguarlo ai princìpi, criteri e modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi 

1 e 2; in tal caso, e fino alla approvazione delle modifiche dello Statuto, la Fondazione assolve 

soltanto agli obblighi di cui al comma 1, lettera a) e b) con cadenza semestrale.» 

 

19.0.48 (testo 2) (Manca testo 3) 

Toffanin, Floris, Gallone, Lonardo, Testor, Pichetto Fratin 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 19-bis. 

        1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono abrogati». 

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,4 milioni di euro 

per il 2026, 21,8 milioni di euro per il 2027, 6,5 milioni di euro per il 2028, 6,2 milioni di euro 

per il 2029, 2,7 milioni di euro per il 2030 e 0,5 milioni di euro per il 2031, si provvede 

mediante corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2. 

 

40.16 (Manca testo 2) 

Cucca, Vono, Faraone, Comincini, Conzatti 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 

        «1-bis. 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, è incrementato di ulteriori 24 

milioni di euro a decorrere dal 2020.». 

        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, 

apportare le seguenti variazioni: 

        2020: - 24.000.000; 

        2021: - 24.000.000; 

        2022: - 24.000.000. 

 

28.0.61 (Manca testo 2) 

Augussori, Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi, Tosato, Emanuele Pellegrini 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 28-bis. 

(Contributi alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità) 

        1. Il fondo di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, 

convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, destinato alle scuole paritarie 

che accolgono alunni con disabilità, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro annui a 

decorrere dall'anno 2020. 

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro annui a 

decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui 

all'articolo 99, comma 2.». 

 

40.0.4 

Cangini, Toffanin 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 40-bis. 

(Interventi per le persone con disabilità) 
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        1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18, 

ed in particolare degli articoli 9 e 20 della medesima Convenzione, in materia di accessibilità e 

mobilità personale, che dettano principi volti ad assicurare alle persone con disabilità la 

mobilita personale con la maggiore indipendenza possibile e la piena accessibilità ai trasporti, 

e tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 

della medesima Convenzione, è attribuito, decorrere dall'anno 2020, un contributo annuo 

iniziale di 500.000 euro all'Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti 

(ANGALT), finalizzato prioritariamente a: 

            a) promuovere azioni istituzionali a carattere generale, anche in collaborazione con gli 

enti pubblici e privati di volta in volta interessati, di sensibilizzazione e informazione sulla 

mobilita personale delle persone con disabilità; 

            b) promuovere azioni istituzionali, anche in collaborazione con gli enti pubblici e 

privati di volta in volta interessati, volte 8.d informare e favorire la cultura dell'eliminazione di 

ostacoli e barriere all'accessibilità sulle strade e nel trasporti per favorire la mobilità delle 

persone con disabilità; 

            c) promuovere l'accesso e l'informazione per l'uso degli ausili per una mobilita di 

qualità delle persone con disabilità; 

            d) promuovere l'uso di strumenti, tecnologie di supporto e forme di assistenza, 

finalizzati alla migliore mobilità e indipendenza delle persone con disabilità; 

            e) fornire alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavora con esse 

una formazione e informazione sulle tecniche di mobilità; 

            f) promuovere azioni di sensibilizzazione culturale verso gli enti che producono ausili, 

strumenti, accessori è tecnologie di supporto alla mobilità , sugli aspetti della mobilita delle 

persone con disabilità ; 

            g) agevolare l'apprendimento, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione 

alternativi e migliorativi delle abilita all'orientamento e alla mobilita delle persone con 

disabilità». 

        Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è 

incrementato di 213,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 304,5 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2021 e 2022, di 374,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 339,5 

milioni di euro per l'anno 2025 e di 420,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026». 

 

44.5 (testo 2) (Manca testo 3) 

Campari, Borgonzoni, Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi, Tosato 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 

        «2-bis. 9. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei Comuni della 

Provincia di Parma, designata capitale europea della cultura per il 2020, è autorizzata la spesa 

di 2 milioni di euro per l'anno 2020, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e il 

turismo. 

        2-ter. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di 

accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di 

tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni 

culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2020 e nel limite di spesa di 

euro 1,5 milioni per l'anno 2020, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e 

luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.». 

        Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, si 

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99. 

 

45.0.7 (Manca testo 2) 
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Montevecchi, Floridia, Granato, Garruti 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

«Art. 45. 

(Misure in materia di editoria) 

        1. A decorrere dall'anno 2020, agli studenti iscritti alle scuole pubbliche secondarie di 

primo e secondo grado che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani e periodici, anche 

in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e 

l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 100 per cento della 

spesa sostenuta entro l'anno scolastico precedente alla istanza. 

        2. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza 

del Consiglio dei ministri è emanato annualmente un bando per l'assegnazione del contributo 

di comma 2, per il tramite delle scuole di appartenenza. 

        3. I contributi sono concessi nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto 

all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito 

della quota delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui 

all'articolo 1 della stessa legge destinata agli interventi di competenza della Presidenza del 

Consiglio dei ministri e comunque per un importo non superiore a 20 milioni di euro annui, a 

decorrere dal 2020. 

        4. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo 

dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da 

parte dei cittadini, i termini di cui all'articolo 1, comma 810, lettera b) nr. 2 e 3, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, sono differiti di dodici mesi. Sono conseguentemente differite le 

relative riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 

2017, n. 70». 

 

55.0.132 (Manca testo 2) 

Briziarelli, Emanuele Pellegrini 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 55-bis. 

(Finanziamento centrale operativa nazionale per non udenti) 

        1. Al servizio dell'ENS (Ente Nazionale Sordi), ai fini della prosecuzione del progetto 

Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata, è disposto un contributo di 

250.000 euro per gli anni 2020, 2021, 2022. All'attuazione della presente disposizione 

provvede il Ministero della Salute con propri decreti. 

        Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 250.000 euro per gli anni 2020, 

2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 

dell'articolo 99». 

 

62.0.34 (Manca testo 2) 

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, 

Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, 

De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, 

Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro 

Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, 

Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani 

Dopo l'articolo, è inserito il seguente: 

«Art. 62-bis. 

(Incremento dotazioni del Fondo per la Sicurezza Urbana finalizzato al contrasto 

dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti) 

        1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 

milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo 

commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, nell'ambito delle 
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risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'art. 35-quater del decreto-legge 4 

ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132. Il 

predetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro 

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 

gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del 

presente articolo.». 

        Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO 

SICUREZZA». 

        Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro 

per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020». 

 

63.13 

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa 

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti: 

        «5-bis. Dopo l'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente: 

''Art. 79-bis. 

        1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa 

ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi 

sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli 

effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle 

province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da 

finanziare.''. 

        5-ter. Le disposizioni recate dal comma 5-bis sono approvate ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il 

Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e 

successive modificazioni.''». 

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Regioni». 

 

63.0.59 

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 63-bis. 

(Regioni a statuto speciale) 

        1. Dopo l'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 

agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente: 

''Art. 79-bis. 

        1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa 

ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi 

sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli 

effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle 

province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da 

finanziare''. 

        2. Le disposizioni recate dal comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto 

Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive 

modificazioni». 

 

65.17 (Manca il testo 2) 

Casini 

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 
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        «1-bis. Per gli anni dal 2020 al 2022 nei confronti dei comuni montani con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti, non si applica l'obbligo di alimentazione del Fondo di solidarietà 

comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria. Al fine di assicurare l'invarianza 

della dotazione del Fondo di solidarietà comunale la quota di alimentazione al Fondo di 

solidarietà comunale di spettanza dei comuni di cui al periodo precedente, è ripartita tra i 

restanti comuni mediante una maggiore contribuzione della quota dell'imposta municipale 

propria». 

 

65.0.78 

Damiani, Pichetto Fratin, Ferro, Fantetti, Saccone 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 65-bis. 

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 

2007, n. 244 e l'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in 

legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi 

ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli 

amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette 

disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le 

disposizioni vigenti fino a tale data». 

 

72.19 (Manca il testo 2) 

Mantovani, Santillo, Dell'Olio, Puglia, Botto, Girotto 

Aggiungere infine il seguente comma: 

        «26-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico e consentire risparmi di spesa anche 

attraverso la semplificazione, digitalizzazione e l'implementazione delle procedure 

amministrative del Ministero dell'Interno in materia di istanze, dichiarazioni o atti dei privati 

interessati e per lo svolgimento delle operazioni preliminari necessarie all'adozione dei 

provvedimenti richiesti nonché per l'inoltro ai medesimi soggetti dei provvedimenti o atti 

rilasciati, all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

            a) al comma 4-bis, le parole: ''o altri soggetti non pubblici'' sono sostituite dalle 

seguenti: ''dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di 

infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano Identity Provider e che 

abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, con 

esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni 

alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento,''; 

            b) al comma 4-ter, le parole: ''possono essere autorizzati a procedere'' sono sostituite 

con le seguenti: ''procedono'', e dopo le parole: ''degli interessati,'' sono aggiunte le seguenti: 

''anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica,''». 

 

74.0.1 (Manca il testo 2) 

Garruti, Dell'Olio, Botto, Granato 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 74-bis. 

(Misure per la riduzione della spesa in materia elettorale e la sperimentazione del voto 

elettronico) 

        1. All'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina 

dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: ''superiore a 1.200, né inferiore 

a 500'' sono sostituite dalle seguenti: ''superiore a 1.500, né inferiore a 700''. 
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        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo giorno del secondo 

semestre successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 

        3. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli 

elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una 

regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono 

dichiarare al comune di iscrizione elettorale, fino a trenta giorni prima della data della 

consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui 

lavorano, studiano o sono in cura. Alla dichiarazione sono allegate, oltre alla copia di un 

documento di riconoscimento valido, la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da 

un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, 

attestante il motivo della temporaneità del domicilio, nonché copia della tessera elettorale 

personale o dichiarazione del suo smarrimento. 

        4. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato 

attivo, dandone notizia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, al 

comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche. 

        5. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, 

rilascia all'elettore un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione 

elettorale presso cui recarsi a votare. 

        6. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un 

documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di 

ammissione al voto di cui al comma 5, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della 

sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo. 

        7. Le medesime procedure previste dai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano alle elezioni 

europee purché l'elettore dichiari di esercitare il proprio diritto di voto in una regione 

comunque rientrante tra le regioni della circoscrizione di appartenenza, come indicate dalla 

tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. 

        8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi 

o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

        9. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via 

digitale per le elezioni politiche, europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 

della Costituzione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno il Fondo per il 

Voto Elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020. 

        10. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con .il Ministro per l'innovazione 

tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della 

presente legge, sono definite le modalità attuative di utilizzo del fondo e della relativa 

sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto 

degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si 

trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali 

risultano iscritti». 

        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, 

apportare la seguente variazione: 

        2020: - 1.000.000. 

 

99.1 

Manca 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

       «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è 

incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli 

anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di 

euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026». 

        Conseguentemente, dopo l'articolo 100, inserire il seguente: 

«Art. 100-bis. 
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(Rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o 

cedimenti) 

        1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni 

dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: 

            a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per ciascuno degli anni 2016-2019. 

sono aggiunte le seguenti parole: '', e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-

2022.''; 

            b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ''ed entro il 20 dicembre per l'anno 

2019,'' con le seguenti parole: ''ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 

2022.''». 

 

99.14 (Manca il testo 2) 

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra 

Dopo il comma 3. aggiungere, in fine, il seguente: 

        «3-bis. All'articolo 11, comma 1, della legge n. 4 dell'11 gennaio 2018, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

            1) le parole: ''7 milioni di euro annui'', sono sostituite dalle seguenti: ''10 milioni di 

euro annui''; 

            2) alla lettera a) le parole: ''2 milioni di euro annui'', sono sostituite dalle seguenti: 

''3,5 milioni di euro annui''; 

            3) alla lettera b) le parole: ''5 milioni di euro annui'', sono sostituite dalle seguenti: 

''6,5 milioni di euro annui''. 

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, 

apportare le seguenti variazioni: 

        2020: - 3.000.000; 

        2021: - 3.000.000; 

        2022: - 3.000.000. 

 

101.16 (Manca il testo 2) 

Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra 

Dopo il comma 3, inserire in fine il seguente: 

        «3-bis. Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore 

del cittadini stranieri di ceppo italiano di nazionalità venezuelana che presentano richiesta del 

possesso dello status civitatis italiano, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per 

ciascuna degli anni 2020 e 2021.». 

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare 

le seguenti variazioni: 

        2020: - 500.000; 

        2021: - 500.000. 

 

103.Tab.2.2.5 (Manca il testo 2) 

Saccone 

Alla Tabella 2, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 

Fondi da ripartire, Programma 23.2, Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti 

modificazioni: 

        2020: 

            CP: - 3.000.000; 

            CS: - 3.000.000. 
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        Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Missione 1, Infrastrutture pubbliche e logistica; Programma 1.1 Sistemi stradali, 

autostradali e intermodali, apportare le seguenti modificazioni: 

        2020: 

            CP: + 3.000.000; 

            CS: + 3.000.000. 
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Commissione 5ª (Bilancio) - Seduta n. 236 
Pomeridiana 

Mercoledì 11 Dicembre 2019 

(15,30 - 20,00) 
 

A.S. - fase: 1586 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2020-2022 

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-

2022 (limitatamente alle parti di competenza) (Tab. 1) 

- Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e 

per il triennio 2020-2022 (limitatamente alle parti di competenza) (Tab. 2) 

  

(Rapporti della 1a, della 2a, della 3a, della 4a, della 6a, della 7a, della 8a, della 9a, della 10a, 

della 11a, della 12a, della 13a, della 14a Commissione e della Commissione parlamentare per le 

questioni regionali) 

  

Relatore: 

Rossella ACCOTO (M5S) e STEFANO (PD) 

  

Trattazione: 

Seguito dell'esame e rinvio. 

E' stata revocata l'inammissibilità degli emendamenti 8.2000/4, 28.2000/14, 

47.0.2000/10, 100.2000/11. 

 

Il Presidente comunica, a rettifica di un mero errore materiale, che l'emendamento 

6.0.32 non deve intendersi ritirato. 

Sono stati presentati gli emendamenti 44.2000/4 (testo 2), 44.2000/5 (testo 2), 55.0.29 

(testo 2) e 73.0.2000/2 (testo 2). 

Sono stati presentati e approvati gli emendamenti 5.0.5 (testo 2), 6.0.32 (testo 2), 

18.23 (testo 2), 20.2 (testo 3), 28.0.17 (testo 2), 28.0.48 (testo 2) identico al 18.0.50 (testo 

2), 32.0.114 (testo 2) identico 45.0.9 (testo 2), 101.6 (testo 2) e 101.17 (testo 2), 32.0.145 

(testo 3), 39.0.4 (testo 3), 55.0.119 (testo 2), identico a 41.66 (testo 2), 55.0.99 (testo 2), 

60.0.121 (testo 3) e 68.0.2 (testo 2) identico al 68.0.4 (testo 2). 

 

 

5.0.5 (testo 2) 

Manca, Ferrari 

Dopo l'articolo, è inserito il seguente: 

«Art. 5-bis. 

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti primo livello) 

        1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, per i contratti di 

apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione 

secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati 

successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle 

proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 

100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, 

quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei 

primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi 

contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. 

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2020, 2,9 milioni 

per l'anno 2021, 4 milioni di euro per il 2022, 2,1 per l'anno 2023 e 0,5 per il 2025 si 
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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 

presente legge». 

         Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è incrementato per l'anno 

2020 di 0,4 milioni di euro. 

 

6.0.32 (testo 2) 

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 6-bis. 

(Lavoro stagionale - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva) 

        1. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

            a) al comma 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché nelle ipotesi di 

cui al comma 29''; 

            b) al comma 29, dopo la lettera b), è inserita la seguente: 

            ''b-bis. A partire dal 1 gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo 

svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai 

contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e 

dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019.''; 

            c) al comma 29, dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente: 

            ''d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 

15 giugno 2015, n. 81''». 

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 3 milioni di euro a decorrere 

dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2. 

18.23 (testo 2) 

Collina, Ferrari, Laus 

All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000 n. 150, apportare le seguenti modificazioni: 

            a) le parole: «a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di 

Bolzano» sono soppresse e le parole: «31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 

ottobre 2020»; 

            b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: 

        «6. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui 

al comma 1, ai quali in data antecedente al 21 maggio 2018 risulti applicato il trattamento 

previsto da norme afferenti al contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di 

contratti individuali sottoscritti in forza di specifiche e vigenti norme di legge regionale, 

qualora, al termine dell'apposita sequenza contrattuale stabilita nella dichiarazione congiunta 

n. 8 allegata al contratto collettivo nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, vengano 

inquadrati nei nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione ivi previsti con 

attribuzione del corrispondente trattamento economico, sarà riconosciuto, se più favorevole, il 

mantenimento del trattamento in godimento precedentemente acquisito sulla base degli 

ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza, mediante riconoscimento, per la 

differenza, di un assegno personale da riassorbirsi, in attuazione di quanto previsto 

dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con le 

modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro». 

20.2 (testo 3) 

Nannicini, Conzatti, Matrisciano, Campagna, Guidolin, Laus, Nocerino, Romano 

Dopo il comma 4, inserire il seguente: 

        «4-bis. Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle 

atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società 

sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 

3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, possono richiedere per gli anni 2020, 2021 e 2022, 

l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con 
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esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 

8.000 euro su base annua». 

        Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 2,9 milioni di euro 

per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. 

 

28.0.17 (testo 2) 

Iori, Verducci, Taricco 

Dopo l'articolo, è inserito il seguente: 

«Art. 28-bis. 

(Potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia) 

        1. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 

luglio 2015, n. 107, è incrementata di 390 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da 

destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto 

del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di cui al predetto articolo 1, comma 

64, il contingente di 390 posti è ripartito tra le regioni». 

        Conseguentemente, alla Tabella A, l'accantonamento per nuove o maggiori spese o per 

riduzioni di entrate relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ridotto 

dei seguenti importi, anche con riferimento alla proiezione pluriennale: 

        Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: 

        2020 -   4.374.000; 

        2021 - 16.596.000; 

        2022 - 15.725.000. 

 

28.0.48 (testo 2) 

Faraone, Conzatti, Comincini, Russo 

Dopo l'articolo, è inserito il seguente: 

«Art. 28-bis. 

        1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni 

dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, dopo il comma 5-quater è inserito il seguente: 

        ''5-quinquies. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di 

cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, non ancora assunti alle 

dipendenze dello Stato, è stanziato l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro nell'anno 2020 e 

di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al medesimo fine, l'organico dei 

collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione Siciliana è aumentato di 119 

unità''». 

        Conseguentemente, l'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo. 

18.0.50 (testo 2) 

Russo, Campagna, Marilotti 

Dopo l'articolo, è inserito il seguente: 

«Art. 28-bis. 

        1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni 

dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, dopo il comma 5-quater è inserito il seguente: 

        ''5-quinquies. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di 

cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, non ancora assunti alle 

dipendenze dello Stato, è stanziato l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro nell'anno 2020 e 

di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al medesimo fine, l'organico dei 

collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione Siciliana è aumentato di 119 

unità''». 

        Conseguentemente, l'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo. 

 

32.0.114 (testo 2) 

Giacobbe, Alfieri, Garavini, Alderisi, Cario 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 
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«Art. 32-bis. 

(Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero) 

        1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a 

favore degli italiani nel mondo: 

            a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della 

lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di 

corsi di lingua e cultura italiana all'estero; 

            b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio 

generale degli italiani all'estero; 

            c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati 

degli italiani all'estero». 

        Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo. 

 

45.0.9 (testo 2) 

Garavini, Conzatti, Comincini, Giacobbe, Alderisi, Fantetti, Girotto 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 32-bis. 

(Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero) 

        1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a 

favore degli italiani nel mondo: 

            a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della 

lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di 

corsi di lingua e cultura italiana all'estero; 

            b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio 

generale degli italiani all'estero; 

            c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati 

degli italiani all'estero». 

        Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo. 

 

101.6 (testo 2) 

Cario, Giacobbe 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 32-bis. 

(Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero) 

        1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a 

favore degli italiani nel mondo: 

            a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della 

lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di 

corsi di lingua e cultura italiana all'estero; 

            b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio 

generale degli italiani all'estero; 

            c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati 

degli italiani all'estero». 

        Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo. 

 

101.17 (testo 2) 

Fantetti 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 32-bis. 

(Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero) 

        1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a 

favore degli italiani nel mondo: 
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            a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della 

lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di 

corsi di lingua e cultura italiana all'estero; 

            b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio 

generale degli italiani all'estero; 

            c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati 

degli italiani all'estero». 

        Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo. 

 

32.0.145 (testo 3) 

Valente, Santillo 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 32-bis. 

        1. In conseguenza del raggiungimento dell'obiettivo di risanamento previsto e 

soddisfazione dei creditori, la società EAV s.r.l. è autorizzata ad impiegare le risorse residue di 

cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 

1° dicembre 2016, n. 225, per il pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori come 

individuati al 31 dicembre 2015, che non hanno aderito al piano triennale di accordo generale 

nonché, per la quota residua, per la realizzazione di investimenti in materia di sicurezza 

ferroviaria e di rinnovo materiale circolante su ferro e gomma nonché per la realizzazione di 

interventi di adeguamento strutturale dei mezzi ed eliminazione delle barriere architettoniche 

per l'accessibilità dei passeggeri con mobilità ridotta, in coerenza con le misure necessarie al 

raggiungimento dell'equilibrio economico e garantendo un immediato miglioramento delle 

prestazioni energetiche ed ambientali della flotta che contribuisca al raggiungimento dei target 

di riduzione delle emissioni inquinanti fissati a livello europeo». 

        Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella 

misura di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 

 

39.0.4 (testo 3) 

Campagna, Guidolin, Matrisciano, Nocerino, Romagnoli, Romano 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 39-bis. 

(Misure in favore di lavoratori nelle aree di crisi industriale complessa) 

        1. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con 

modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: 

''In ogni caso, laddove il maggior reddito determini il superamento del valore del reddito 

familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4, il beneficio economico è sospeso 

per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare. 

La prestazione comunque decade laddove il superamento del valore del reddito familiare 

sussista anche dopo il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificato''». 

 

55.0.119 (testo 2) 

Mautone, Ortis, Angrisani, Dell'Olio, Puglia, Botto, Giuseppe Pisani 

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente: 

«Art. 54-bis. 

(Disposizioni per l'acquisto di sostituti del latte materno) 

        1. Al fine di garantire l'erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte 

materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale 

dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo di euro 400 per neonato e, comunque fino al 

sesto mese di vita del neonato, presso il Ministero della Salute è istituito il fondo per il 

sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno con una dotazione di 2 milioni di euro per il 

2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 

        2. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29604
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29604
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32710
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32710
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32594
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32594
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32644
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32644
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32667
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32667
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32674
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32674
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32704
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32704
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32705
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32705
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32668
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32668
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32675
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32675
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32580
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32580
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32616
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32616
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32592
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32592
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32692
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32692
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legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le misure attuative del presente 

articolo anche al fine di individuare le condizioni patologiche, ivi compresi i casi di ipogalattia e 

agalattia materna, e le modalità per beneficiare del contributo di cui al comma 1, tenendo 

anche conto dei requisiti economici per accedere al beneficio del presente articolo. 

        Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo. 

 

41.66 (testo 2) 

Ciriani, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra 

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente: 

«Art. 54-bis. 

(Disposizioni per l'acquisto di sostituti del latte materno) 

        1. Al fine di garantire l'erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte 

materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale 

dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo di euro 400 per neonato e, comunque fino al 

sesto mese di vita del neonato, presso il Ministero della Salute è istituito il fondo per il 

sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno con una dotazione di 2 milioni di euro per il 

2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 

        2. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente 

legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le misure attuative del presente 

articolo anche al fine di individuare le condizioni patologiche, ivi compresi i casi di ipogalattia e 

agalattia materna, e le modalità per beneficiare del contributo di cui al comma 1, tenendo 

anche conto dei requisiti economici per accedere al beneficio del presente articolo. 

        Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo. 

 

55.0.99 (testo 2) 

Nocerino, Santillo, Dell'Olio, Guidolin, Campagna, Matrisciano, Castellone, Mautone, Giuseppe 

Pisani, Romagnoli, Angrisani 

Sostituire il comma con i seguenti: 

        «1. Per assicurare all'INPS il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile, di cui 

all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico legali in 

materia previdenziale e assistenziale affidategli, l'INPS è autorizzato a stipulare con le 

organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, con 

effetto a partire dal 2021 e fermo restando l'avvio della procedura di cui al comma 2 dall'anno 

2020, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali. 

        2. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti 

organizzativo-gestionali e sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e 

degli odontoiatri. L'atto di indirizzo stabilisce la durata delle convenzioni, i criteri per 

l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e fornisce indirizzi sul regime 

delle incompatibilità, nonché sulle tutele normative e previdenziali del rapporto convenzionale, 

che tengano conto di principi di equità normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di 

medici che operano per l'INPS. 

        3. Ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui ai commi 1 e 2, si provvede 

mediante assegnazione all'INPS di 7,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, 

di 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, di 7,6 milioni di euro per 

ciascun anno del triennio 2027-2029, e di 7,8 milioni di euro dall'anno 2030». 

        Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo. 

 

60.0.121 (testo 3) 

Taricco, Biti, Manca, Ferrari 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 60-bis. 
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(Misure per favorire l'economia circolare del territorio) 

        1. Agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati 

da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, entrati in esercizio entro 

il 31 dicembre 2007 e che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, la 

cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla Direttiva (UE) 

2018/2001 con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici, e 

che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza 

installata prima della conversione per 24 ore, secondo un regime programmabile alle 

condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa 

all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 

2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta con le 

modalità e alle condizioni di cui al comma 2. 

        2. L'incentivo di cui al comma 1 è definito entro 90 giorni dalla approvazione della 

presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 

delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, tenuto 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, 

nonché dei nuovi investimenti effettuati per la riconversione di cui al comma precedente, è 

erogato unicamente in riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un 

periodo di quindici anni. L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole 

della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto. 

        3. L'ARERA definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di 

cui al presente articolo trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia 

elettrica. 

        4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 954 a 957, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, a partire dall'anno 2020, l'alimentazione di cui al citato comma 954 

deve derivare prevalentemente dal ciclo produttivo delle imprese agricole realizzatrici 

nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero da imprese agricole 

associate o consorziate, anche attraverso apposito contratto, con l'impresa che ha la proprietà 

o la gestione dell'impianto. Secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del 

Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, a partire dal medesimo anno e fino alla 

data di pubblicazione del decreto di incentivazione attuativo dell'articolo 24, comma 5, del 

decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono pubblicati bandi per l'ammissione agli incentivi 

per i nuovi impianti, di potenza elettrica non superiore a 300 KW, pari a un contingente di 

potenza di iscrizione al registro di 25 MW all'anno, nei limiti di costo previsti dal comma 955 

del citato articolo 1. I bandi sono pubblicati entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno. 

        5. Al decreto ministeriale 25 febbraio 2016, recante ''Criteri e norme tecniche generali 

per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle 

acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato'', sono 

apportate le seguenti modifiche: 

            a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera o), è inserita la seguente: 

            ''o-bis) digestato equiparato: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di 

sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 in 

ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del 

ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione 

della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite per i prodotti ad azione sul suolo di origine 

chimica''; 

            b) al Titolo IV, dopo il Capo IV, è inserito il seguente: 

''Capo IV-bis. 

        UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO EQUIPARATO 

Art. 32-bis. 

(Condizioni di equiparabilità) 

        1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine 

chimica: 
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            a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento; 

            b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni 

di utilizzo; 

            c) una idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta 

dalla separazione; 

            d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività; 

            e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS. 

Art. 32-ter. 

(Modalità di utilizzo) 

        1. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di 

apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in 

azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura. 

        2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione 

del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti 

metereologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da 

escludersi nelle zone vulnerabili. 

Art. 32-quater. 

(Controlli) 

        1. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di 

almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da 

trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale. 

        2. Le analisi di cui al precedente comma sono svolte dai laboratori di analisi competenti a 

prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del 

decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e sono sottoposti al controllo del Dipartimento 

dell'Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e della repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari. 

 

68.0.2 (testo 2) 

Bottici, Pesco, Guidolin, Puglia, Pirro 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 68-bis. 

(Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi 

ed esigibili) 

        1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7, sono 

aggiunti i seguenti: 

        ''7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le 

istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città 

metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del 

Servizio sanitario nazionale e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e 

province autonome non erogati alla data di cui al comma 7-sexies, anticipazioni di liquidità da 

destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 

2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni 

professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata 

al relativo riconoscimento. 

        7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il 

limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre 

titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo 

del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del 

bilancio. 

        7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi 

dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli 

enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al 

perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 

203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

nonché di cui l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29053
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29053
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29527
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29527
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32644
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32644
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32691
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32691
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        7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento 

di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le 

disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono 

assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina 

applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma. 

        7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui 

al comma 7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata da un'apposita dichiarazione 

sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da 

pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il 

modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle 

certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 

        7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto 

l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte 

dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e 

degli enti locali, da effettuarsi a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province 

autonome di cui al comma 7-bis, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione 

da parte dell'istituto finanziatore. 

        7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 

2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, 

alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. 

        7-nonies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al 

comma 7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di 

mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la 

restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies''». 

68.0.4 (testo 2) 

Ferrero, Faggi, Zuliani 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 68-bis. 

(Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi 

ed esigibili) 

        1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7, sono 

aggiunti i seguenti: 

        ''7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le 

istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città 

metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del 

Servizio sanitario nazionale e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e 

province autonome non erogati alla data di cui al comma 7-sexies, anticipazioni di liquidità da 

destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 

2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni 

professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata 

al relativo riconoscimento. 

        7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il 

limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre 

titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo 

del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del 

bilancio. 

        7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi 

dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli 

enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al 

perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 

203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

nonché di cui l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32633
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32633
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32627
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32627
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32733
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32733
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        7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento 

di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le 

disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono 

assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina 

applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma. 

        7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui 

al comma 7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata da un'apposita dichiarazione 

sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da 

pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il 

modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle 

certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 

        7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto 

l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte 

dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e 

degli enti locali, da effettuarsi a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province 

autonome di cui al comma 7-bis, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione 

da parte dell'istituto finanziatore. 

        7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 

2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, 

alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. 

        7-nonies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al 

comma 7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di 

mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la 

restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies''». 

 


