
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

CONFERENZA UNIFICATA 
 

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla 
conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in 
materia di termini legislativi”.  

Repertorio Atti n. 8/CU del 26 gennaio 2023. 

LA CONFERENZA UNIFICATA 
         
Nella odierna seduta del 26 gennaio 2023: 
 
VISTO l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il quale il Presidente 
del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie 
regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei 
comuni e delle comunità montane; 

VISTA la nota DAGL n. 296 del 5 gennaio 2023, acquisita in pari data al protocollo DAR n. 453, con la 
quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi, ha 
trasmesso il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi”, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022 e munito del 
“VISTO” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle 
finanze; 

CONSIDERATO che, con nota DAR prot. n. 667 del 9 gennaio 2023, l’atto è stato trasmesso a tutte le 
amministrazioni statali interessate, nonché alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, 
all’ANCI ed all’UPI, ai fini dell’espressione del parere in sede di Conferenza unificata, con richiesta di 
far pervenire eventuali osservazioni sul testo del provvedimento; 
 
CONSIDERATO che, in data 26 gennaio 2023, l’UPI ha fatto pervenire un documento, acquisito in pari 
data al protocollo DAR n. 2714, contenente alcune proposte emendative al decreto in oggetto; 
 
CONSIDERATO che, con nota DAR prot. n. 2722 del 26 gennaio 2023, detto documento è stato 
trasmesso a tutte le amministrazioni interessate; 
 
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza: 
- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole con 
le proposte emendative, ritenute prioritarie, e con le ulteriori richieste contenute nel documento trasmesso 
per via telematica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato A); 
- l’ANCI ha reso parere evidenziando di aver proposto gli emendamenti di cui al documento 
trasmesso per via telematica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato B); 
- l’UPI ha reso parere favorevole evidenziando di aver proposto gli emendamenti di cui al 
documento trasmesso per via telematica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante 
(Allegato C); 
 

ESPRIME PARERE 
 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni 
urgenti in materia di termini legislativi”. 
 
                         Il Segretario                Il Presidente 
                  Cons. Paola D’Avena                                Ministro Roberto Calderoli 
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POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29

DICEMBRE 2022, N. 198, RECAI\TE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
TERMINI LEGISLATIVI"

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281

Punto 2) O.dg. Conferenza Unijicata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole
condizionato alle proposte emendative ritenute prioritarie e con le ulteriori richieste, come di
seguito riportate.

PROPOSTE EMENDATIVE CONDIZIONANTI

1. Incremento della quota premiale allo 0r507o

All'articolo 4 del Decreto-legge 29 dicembre2022, n. 198, sono aggiunti i seguenti commi:

"A decorrere dall'anno 2023\a quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente
legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, d pari allo 0,50 per cento delle predette risorse.

"I criteri per il riparto della quota premiale di cui al precedente comma sono annualmente indicati
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. "

Relazione
La norma prevede un incremento della quota premiale dall'attuale 0,25 per cento allo 0,50 a decorrere

dall'anno 2023 delle risorse previste per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, a paritd

di fabbisogno finanziario sanitario nazionale annualmente definito. La norma integra I'art. 9 comma
2 del decreto legislativo n. 149111 che istituisce il fondo della premialitd. Non sono previsti maggiori
oneri finanziari per la frnanza pubblica.

L'emendamento d funzionale all'attuazione dell'Accordo politico per la ripartizione delle risorse

finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2022.

In subordine:

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:
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a) dopo il comma 1 d aggiunto il seguente: "l bis. Al comma 544, dell'articolo 1, della legge

29 dicembre 2022 n. 197, al termine del primo periodo d aggiunto: ", per I'anno 208 A

pari allo 0,5 per cento.";

Relazione
L'emendamento introduce:

- il comma I bis che stabilisce che la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste

dalla vigente legislazione per il finanziamento del SSN, disposta dall'articolo 9, comma2, del
decreto legislativo n. 149 del 2011, per l'anno 2023 sia incrementata dall'atinle 0,25 per

cento allo 0,50yo delle predette risorse.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 2 dicembre2022,ha
definito all'unanimitd l'Accordo politico per la ripartizione delle risorse frnanziarie destinate

al Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2022 e concordato alcune linee per i riparti a

decorre dal2023 fra cui la determinazione della quota premiale a decorre dall'anno 2023 delle

risorse previste per il finanziamento del servizio sanitario nazionale pari allo 0,5yo, a pariti di
fabbisogno finanziario sanitario nazionale annualmente definito. La norma integra l'art. 9

comma 2 del dlgs n. 149111 che istituisce il fondo della premialitd ed d ad invarianza

frnanziaria.
La norma non comporta oneri per la frnanzapubblica in quanto di tratta di un accantonamento

di risorse gid stanziate a favore del SSN.

Testo integrato legge 29 dicembre 2022 n. 197,
comma 544.Per l'anno 2022,Ia quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione
per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23

dicembre 2009,n. 191, d pari allo 0,40 per cento delle predette risorse, per l'anno 2023 i pari allo 0,5 per
cento. I criteri per il riparto della quota premiale di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro
della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano. Il presente comma entra in vigore il giomo stesso della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

2. Modifica all'articolo 27 del Decreto Legislativo n.68120ll per l'individuazione delle regioni
di riferimento (cd regioni benchmark)

All'articolo 4 del Decreto-legge 29 dicembre2022, n. 198, d aggiunto il seguente comma:

oo" All'articolo2T del decreto legislativo 6 maggio 2011,n.68 d aggiunto il seguente comma l2 bis:
"12 bis. A decorrere dall'esercizio2023, sono considerate regioni di riferimento tutte le regioni che
soddisfano le condizioni previste dal comma 5 individuate entro il termine del l5 settembre dell'anno
precedente al riparto dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economie e delle
frnanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Pertanto, non si applicano le
disposizioni dell'ultimo periodo del comma 5 ed il comma 12.""

Relazione
La norma prevede che a decorrere dall'anno 2023 siano Regioni di riferimento ai fini della
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario tutte le Regioni elegibili
secondo i criteri previsti dalla legge.
Non sono previsti maggiori oneri finanziari per lafrnanzapubblica.
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finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale per I'anno 2022.

In subordine:

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al termine dell'articolo d aggiunto il comma: "9 bis. All'articolo 27 , comma 5 -ter, del

decreto legislativo 6 maggio 2}ll, n. 68, le parole <degli anni 2021 e 2022>>; sono

sostituite dalle parole <degli anni2021,2022 e2023>.

Relazione
L' emendamento introduce:

- il comma 9 bis che estende al2023la norma, secondo la quale, al fine della determinazione

del fabbisogno sanitario standard delle singole regioni, si assumono come regioni di

riferimento tutte e cinque le regioni migliori (individuate in base a criteri di qualitd dei servizi

erogati, appropriate zza ed effrcienza e al principio dell'equilibrio economico) mentre la

normativa ordinaria richiederebbe, nell'ambito di queste ultime, I'individuazione, da parte

della Confercnzapennanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, di tre regioni (tra le quali obbligatoriamente la prima).

Non vi sono oneri per la finanza pubblica

Testo integrato articolo 27,comma5 -ter, deldecreto legislativo 6 maggio 2011, n.68

5-ter. Ai fini della detenninazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli unni 2A21,2022 e 2023

sono regioni di riferirnento tutte le cinque regioni indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5' dal

Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e clelle {inanze, sentito il Ministro per gli affari

regionali e le autonomie.

3. Proroga delle scadenze di approvazione dei Bilanci sanitari dell'esercizio 2022

All'articolo 4 del Decreto Legge 29 dicembre2022, n. 198, d aggiunto il seguente comma:

,.In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico legato alla diffusione del Covid-l9,

dell'andamento dei cosli derivanti dall'utilizzo delle materie prime e delle fonti energetiche,

dell,evoluzione delle disposizioni in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di

spesa per i dispositivi medici, anche al fine di sostenere i relativi interventi:

a) per I'anno 2023, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 20ll,n.' 
i 18, per I'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma

2,letterab), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 1 18 del 201 1 d prorogato al 31

maggio 2023;
b) i termini di cui all'articolo 32, comma 7, del

cosi'modificati per I'anno 2023:
decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono

I. i bilanci di esercizio dell'anno 2022 deglienti di cui all'articolo

i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011
19, comma 2,letterab), Punto
sono approvati dalla giunta

regionale entro il 15 luglio 2023;
11. il bilancio consolidato dell'anno 2022 del servizio sanitario regionale d approvato dalla



Relazione
In analogia a quanto gid normato con il Decreto Legge n.412022 relativamente ai bilanci di esercizio
sanitari dell'anno 2022, e in considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico legato alla
diffusione del Covid-19, dell'andamento dei costi derivanti dall'utilizzo delle materie prime e delle
fonti energetiche, dell'evoluzione delle disposizioni in materia di procedure di ripiano per il
superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, si prevede il differimento dei termini per
l'approvazione dei bilanci 2022 delle Aziende sanitarie e del bilancio consolidato 2022 dei Servizi
Sanitari Regionali.

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la frnanzapubblica.

4. Proroga dei finanziamenti per il contenimento delle liste d'attesa e flessibiliti nel loro utilizzo

All'articolo 4 del Decreto Legge 29 dicembre2022, n. 198, d aggiunto i seguenti commi:

"All'articolo l, comma 276 della Legge 30 dicembre202l,n.234,le parole "fino al 3l dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti parole "fino al 31 dicembre 2023" e le parole "lo presentono
entro il 3l gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti parole "lo presentano entro il 31 marzo
2023"

"All'articolo 1, comma 277 della Legge 30 dicembre 2021, n.234,Ie parole "budget assegnato per
I'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti parole "budget assegnato per I'anno 2022 e 2023" e "lo
slittamento al 31 gennaio 2024"

"All'articolo I della Legge 30 dicembre 2021, n.234, d aggiunto il seguente comma:
278 bis. Le Regioni e le Province autonome possono accantonare le quote della spesa
autorizzata ma non utllizzata negli anni 2022 e 2023 per garantire l'attuazione del Piano
Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, di cui del comma 278, per poterle
impiegare anche negli esercizi successivi a quello di competenza.,,

Relazione illustrativa
Per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agost o 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le disposizioni previste
dall'articolo 26, commi I e2, del decreto-legge25 maggio 2021,n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Conseguentemente, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rimodulano il Piano per le liste d'attesa adottato
ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge l4 agost o 2020, n. 104, convertito, con modific azioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente aggiornato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, e lo presentano entro il 31 marzo 2023 al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e
delle finanze, previa condivisione di un format univoco per tutte le regioni e dell'assegnazione, al
metodo di calcolo della casistica da recuperare, di un obiettivo univoco di recupero per ogni tipo di
prestazione.
L'emendamento prevede un'autorizzazione di spesa di 500 milioni anche per l'anno 2023, necessaria
per garantire la piena attuazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa
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Il comma 278bis d necessario per consentire alle Regioni ed alle Province Autonome diutilizzarcin
modo flessibile le risorse previste l'attuazione delle misure di contenimento dei tempi di attesa delle
prestazioni, tenuto conto che i Servizi sanitari regionali possono utilizzare modalitd organizzative
anche differenti tra loro e con diversa tempistica di attuazione. L'emendamento prevede che, nel
rispetto delle risorse complessivamente assegnate, venga consentito di accantonare le quote delle
risorse nonutilizzate per essere impiegate negli esercizi successivi per le medesime finalita. Il comma
278 bis non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto in quanto le risorse sono gid
state stanziate dai rispettivi Decreti.

5. Conferimento incarichi convenzionali ai medici specializzandi in pediatria e proroga
dell'articolo 2-quinquies del D.L. n. 1812020, convertito dalla L. n.2712020 al 31 dicembre
2023

All'articolo 4 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n.

"Ai medici specializzandi in pediatria si applical'art.9 del D.L. n. 135/2018, convertito in Legge n.
1212019."

" Le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, relative alla possibilitd per i laureati in medicina
e chirurgia abilitati di assumere incarichi prowisori o di sostituzione di medici di medicina generale,
nonchd alla possibiliti per i medici iscritti al corso di specializ zazione in pediatria, durante il percorso
formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati
con il servizio sanitario nazionale, sonoprorogateal3l dicembre 2023."

Relazione
L'emendamento risulta necessario per consentire alle Regioni e alle Province autonome di conferire
incarichi convenzionali a copertura delle zone carenti di pediatria ai medici specializzandi al fine di
fronteggiare la grave carenza di pediatri sul territorio. Questi incarichi sarebbero poi convertibili in
incarichi convenzionali a tempo indeterminato al raggiungimento del titolo, in analogia con quanto
previsto nell'ambito della medicina generale dall'art. 9 del D.L. n.13512018, convertito in Legge n.
1212019, con riferimento ai medici iscritti allo specifico Corso di formazione: '0..., laureati in
medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in
medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi
all'accordo collettivo nazionale nell'ambito dello disciplino dei rapporti con i medici di medicina
generale. La loro assegnazione d in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso

del diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria
regionale, inforza di altra disposizione. .... il mancato conseguimento del diploma diformazione
specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettivafrequenza ... comporta
la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato".
Inoltre, la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilitd di conferire incarichi prowisori o di
sostituzione ai medici iscritti ai corsi di specializzazione in Pediatria o ai corsi di formazione specifica
in medicina generale consentirebbe alle Regioni e le Province autonome di garantire l'assistenza ai

cittadini in caso di cessazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

6. Proroga dell'articolo 2-quinquies del D.L. n. 1812020, convertito dalla L. n.2712020 al3l
dicembre 2023



All'articolo 4 del Decreto Legge 29 dicembre2022, n. 198, d aggiunto il seguente comma:

"Le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies, del decreto-legge17 marzo2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile2020,n.27,contintano ad applicarsi fino al 31 dicembre
2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente."

Relazione

Si propone la presente integrazione in questa sede (Articolo 4 del DDL c.d. "Mille proroghe") soltanto
qualora non sia gid stata introdotta in altro testo normativo.

La proroga al 31 dicembre2023 della possibilite di considerate a tutti gli effetti quali affivitd pratiche,
da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del D. lgs. n. 368/99\e
ore di attivitd svolte dai medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, ai corsi
di specializzazione, compresi quelli in Pediatria, nell'ambito degli incarichi prowisori o di
sostituzione, potrebbe consentire alle Regioni e le Province autonome di poter contare su una
categoria di medici - quelli in formazione - al fine di garantire l'assistenza ai cittadini, come ulteriore
misura per fronteggiare la grave carenza di medici sul territorio.

7. Yalorizzazione delle competenze dei professionisti al fine di garantire continuiti
nell'assistenza sanitaria nelle carceri.

All'articolo 4 del Decreto Legge 29 dicembre2022, n. 198, d aggiunto il seguente comma:

"Al fine di garantire la continuiti nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), gli
incarichi a tempo determinato attualmente assegnati ai medici che operano presso gli istituti
penitenziari da almeno 2 anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, le Regioni e le
Province autonome possono convertire tali incarichi in rapporti convenzionali a tempo indeterminato
ai sensi dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del28.04.2022,
dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche senza il possesso del diploma di formazione
specifica in medicina generale.
Con gli stessi obiettivi di garanzia nell'erogazione dei LEA, occorre prevedere una remunerazione
oraria maggiormente adeguata ai compiti specifici, e rispetto a quanto attualmente previsto dall'ACN
sopra menzionato, sia per gli incarichi provvisori che per quelli a tempo indeterminato. Tali incarichi,
sia conferiti a tempo determinato che a tempo indeterminato, sono previsti per n. 24 orelsettimanali,
con possibilite di derogare il massimale orario cosi definito, previa verifica dell'effettiva sussistenza
dello stato di necessitd e fino al perdurare dello stesso.

Occorre inoltre prevedere di integrare le attivitd mediche di continuitd assistenziale interne al carcere
con l'attiviti del ruolo unico di assistenza primaria a rapporto orario presente sul territorio, con anche
modalitd alternative e innovative, quali ad esempio la valorizzazione delle competenze
infermi eri sti che e l' utilizzo de I la te I em e d i c ina. "

Relazione
A fronte della conclamata carenza di personale medico, peraltro particolarmente significativa negli
Istituti penitenziari, si propone la presente integrazione al fine di fronteggiare tale criticiti e garantire



continuitd nell'assistenza sanitaria nelle carceri. Piir nel dettaglio, si intendono valorizzare le

competenze dei professionisti che gid vi operano e, limitatamente all'anno 2023, rendere piir celere

la procedura di assegnazione di titolaritd.

8. All'articolo 4, comma 3 per consentire agli enti del Servizio sanitario nazionale di awalersi
fino al 31 dicembre 2023, oltre che della misura di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del

D.L.1812020, anche di quelle di cui al comma 1,lett. a), limitatamente ai medici specializzandi,
e all'articolo 2-ter, commi I e 5 dello stesso decreto legge, vale a dire la possibilitir di conferire
incarichi di lavoro autonomo ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di
corso delle scuole di specializzazione

L'articolo 4, comma 3 del Decreto Legge 29 dicembre2022, n. 198, d modificato come segue:

"All'articolo 4, comma3,le parole "comma J" sono sostituite dalle seguenti"commi 1, lett. a),

limitatamente ai medici specializzandi, e 3, e all'articolo 21er, commi 1 e 5,"

Relazione illustrativa
L'emendamento proposto d diretto a consentire agli enti del Servizio sanitario nazionale di awalersi
fino al 31 dicembre 2023, oltre che della misura di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del D.L.1812020,
anche di quelle di cui al comma 1, lett. a), limitatamente ai medici specializzandi, e all'articolo 2-ter,

commi 1 e 5 dello stesso decreto legge, vale a dire la possibiliti di conferire incarichi di lavoro
autonomo, anche di Co.Co.Co., ai medicispecializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso

delle scuole di specializzazione e di conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso

pubblico, al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai predetti medici
specializzandi.

L'emendamento, che non determina alcun incremento di spesa, si rende necessario per garantire la
ripresa dell'attiviti ordinaria ed il conseguente recupero delle liste d'affesa e per non compromettere

la tenuta del sistema, soprattutto in quelle realtd in cui risulta particolarmente difficile reclutare medici
specialisti a tempo indeterminato (ad esempio nelle discipline di medicina e chirurgia d'accettazione

d'urgenza e di anestesia e ianimazione).

Articolo modificato

Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lett. a), limitatamente ai medici specializzandi,
e 3, e all'articolo 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge24 aprile 2020,n.27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre2023
nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

9. Introduzione del comma 3-bis alloarticolo 4 del D.L. 19812022 per allineare i termini per
l'effettuazione delle procedure di stabilizzazione e per il conseguimento dei requisiti di
stabilizzazion e riferiti al person ale
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All'articolo 4 del Decreto Legge 29 dicembre 2022,n.198, dopo il comma 3 d aggiunto il seguente
comma 3-bis:

"3-bis. All'articolo 20, comma I I -bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, sono apportate
le seguenti modificazioni:

al primo periodo le parole "si applicano Jino al 3l dicembre 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "si applicano, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2023 e fino al 3l dicembre
2024";
al secondo periodo le parole "D stabilito alla data del 31 dicembre 2022," sono sostituite dalle
seguenti: "d stabilito, rispettivamente, alla data del 31 dicembre 2022 e alla data del 31
dicembre 2024;"'

Relazione illustrativa
Con le modifiche proposte si intendono allineare i termini attualmente previsti dall'articolo 20,
comma 1l-bis, del D.Lgs. 7512017 (il 31 dicembre 2022) per l'effettuazione delle procedure di
stabilizzazione e per il conseguimento dei requisiti di stabilizzazione riferiti al personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, a quelli
indicati ai commi I e 2 dello stesso articolo riferiti alla generalita del personale delle pubbliche
amministrazioni. Per l'effettuazione delle assunzioni dirette il comma I prevede, infaffi, il termine
del 31 dicembre 2023, mentre, in relazione ai concorsi riservati, il comma 2 stabilisce il termine del
31 dicembre2024 per l'indizione dei relativi bandi. Inoltre, con riferimento al conseguimento dei
requisiti per le stabilizzazioni, il comma 1 indica la data del 31 dicembre 2022 e il comma 2 quella
del3l dicembre2024.

Si evidenzia che l'allineamento proposto deve considerarsi particolarmente opportuno, considerato
che i termini fissati dal comma 1l-bis dell'articolo 20 e introdotti dall'articolo l, comma466 dellaL.
16012019 e s.m. e i. avevano originariamente una scadenza posteriore rispetto a quella prevista dai
commi I e 2, per consentire alle aziende ed enti del SSN, in funzione della riduzione del fenomeno
del precariato, di procedere, attraverso le procedure di stabilizzazione, ad un maggior numero di
assunzioni a tempo indeterminato di personale medico, infermieristico e tecnico-professionale.

Testo modificato dell'articolo 20, comma 1l-bis, del D.Lgs. 7512017 a seguito dell'introduzione
del comma 3-bis all'articolo 4 del D.L. 19812022

ll-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonchd per
garantire la continuitd nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le
disposizioni di cui ai commi I e 2 si applicano, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2023 e fino
al31 dicembre2024. Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui
al comma l, lettera c), e al comma 2, lettera b), d stabilito, rispettivamente, alla data del 31
dicembre 2022 e alla data del 31 dicembre 2024, fatta salva l'anzianitd di servizio gid maturata
sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

b)

c)

\\



l0.Introduzione dei commi 3-ter e 3-quater all'articolo 4 del D.L. 19812022 per la proroga della
possibiliti di utilizzare gli istituti giir previsti dall'articolo 29 del D.L. 104/2020

All'articolo 4 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, sono aggiunti i seguenti commt:

"3-ter. Per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,le disposizioni
previste dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con
modificazioni, dalla legge23luglio 2021,n.106 e prorogate fino al 31 dicembre2022 dall'articolo
l, comma 276, della legge 30 dicembre 2021, n.234, sono ulteriormente prorogate fino al 31

dicembre 2023;'

"3-quater. Per I'attuazione delle finalitd di cui al comma 4 ter si fa fronte con le risorse eventualmente
disponibili autorizzate dall'articolo t, comma 278 della legge 30 dicembre 2021,n.234."

Relazione illustrativa
La proroga della possibilite di utllizzare gli istituti gid previsti dall'articolo 29 delD.L. 10412020
(vale a dire il ricorso alle prestazioni aggiuntive in deroga al regime tariffario ordinario nonch6 la
possibilitd di reclutare personale attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto
e della dirigenzamedica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti
CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e

continuativa) si palesa necessaria per completare il recupero delle prestazioni ambulatoriali, di
screening e di ricovero non fornite in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2
e per ridurre le liste di attesa.

11. Introduzione del comma 3-quinquies all'articolo 4 del D.L. 19812022 per la proroga al 31

dicembre 2024 d,ella disposizione dell'articolo S-bis, comma 2 del D.L. 16212019

All'articolo 4 del Decreto Legge 29 dicembre2022, n. 198, d aggiunto il seguente comma:

"3-quinquies. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito
con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dal decreto legge 14 agosto
2020,n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020,n.126,le parole "31 dicembre
2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024.""

Relazione illustrativa
Con l'inserimento del comma 3-quinquies si intende prorogare al 31 dicembre 2024Ia disposizione
introdotta dall'articolo 5-bis, comma2 delD.L- 16212019 che consentiva fino al 31 dicembre 2022 ai

dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, nonche' ai dirigenti del Ministero della
salute con professionaliti sanitaria, di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in



servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo (in deroga all'articolo 15-
nonies del D.Lgs. 50211992 che fissa tale limite) e comunque non oltre il settantesimo anno di eta'.
La misura si prefigge l'obiettivo di consentire alle aziende del SSN di continuare ad awalersi delle
professionaliti della dirigenza medica e sanitaria attualmente in servizio (specie in relazione alle
discipline piir carenti sul mercato per le quali le graduatorie concorsuali sono molto spesso
insufficienti ad assicurare la copertura delle dotazioni organiche e a garantire i livelli essenziali di
assistenza) e di garantire l'assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero
della salute.

Testo modificato dell'articolo S-bis, comma 2 del D.L. 16212019

Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al
Ministero della salute, di garantire I'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la
carenzadi medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi,
fino al31 dicembre2024, in deroga al comma I dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30
dicembre 1992,n.502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonchd i dirigenti
di cui all'articolo 17, comma l, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, possono presentare domanda di
attorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio
effettivo, comunque non oltre il seffantesimo anno di etd.

12. Aggiungere il seguente articolo:

"Articolo XXX
1 . Al comm a 7 lettera b) dell' artic olo 44 del Decreto-legge 34 del 2019 le parole "entro il 3 I dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 giugno 2023 al fine di consentire la realizzazione
della programmazione in essere per i piani gii approvati".

2. Al commaT-bis dell'articolo 44 del Decreto Legge n. 34 del2019, convertito con modificazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n.58, dopo le parole: "A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni
giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32,

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva
unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio
2021, n.7'1, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.", sono inserite le
seguenti: 6'Inoltre, il definanziamento non i disposto laddove gli interventi siano sospesi in virti
di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.".

3. All'art. I comma 183 della Legge 30 dicembre 2020, n. l78,le parole "avviare procedure di
reclutamento mediante concorso pubblico per I'assunzione di personale [...] con apposito punteggio,
I'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a), ed esami", sono sostituite dalle
seguenti: "procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica alla
stabilazazione nei propri ruoli del medesimo personale che, alla scadenza del contratto a

termine, abbia maturato 24 mesi di servizio alle dipendenze della medesima amministrazione,
nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a tempo determinato, previo colloquio e
all'esito della valutazione positiva dell'attivitir lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di
cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facolti assunzionali di ciascuna
am min istr azione disponibili a legislazione vigente"

4.L' art.1, comma 179 bis della Legge 30 dicembre2020, n. 178 d modificato come segue: d79-
bis. Le risorse frnanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non

10



impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione

dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1o aprile 2021,n.44, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 maggio 202I, n.76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine

assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate

dalle predette amministrazioni per le seguenti finalith:

a) alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto

legislativo 30 marzo 2001 , n. I 65, con soggetti in possesso di professionaliti tecnica analoga a quella

del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema

predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalitd, anche

temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della

remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di

lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenziu.

b) alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, con le medesime modalitit previste

dal precedente comma 179, con soggetti selezionati da apposite graduatorie vigenti di concorsi
per la selezione di personale non dirigenziale, banditi anche da altre Pubbliche
Amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse."

Relazione al punto I
Il comma 7 lettera b) dell'art. 44 delDL 34 del 2019 prevede che il Piano di sviluppo e coesione pud

contenere anche gli interventi che, pur non rientrando fra quelli dotati di progettazione esecutiva o

con procedura di aggiudicazione awiata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla
data del 31 dicembre 2019, sono valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche

di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari, in ragione

della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del

Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di
programmazione dei fondi europei, fermo restando I'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente

vincolanti entro il31 dicembre 2022.

Si chiede di estendere tale termine al 30 giugno 2023, in analogia con quanto previsto dall'art 56

comma 3 del D.L. 50 del 2022 owero dal comma 7 bis del medesimo articolo 44 delDL.34 del20l9,
che prevede che gli interventi infrastrutturali aventi valore finanziario complessivo superiore a 25

milioni di euro non siano defrnanziati se entro la data del 30 giugno 2023 sono intervenute

obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Relazione al punto 2

L'emendamento d volto ad adeguare le disposizioni normative relative al fondo per lo sviluppo e la

coesione (FSC) a quelle gid previste dai regolamenti comunitari per i fondi SIE prevedendo che,

laddove le operazioni siano sospese in virtir di un procedimento giudiziario o di un ricorso

amministrativo con effetto sospensivo, non si proceda alla revoca del finanziamento FSC. Si fa
riferimento in particolare al capo VI, art. 87, del Regolamento (UE) n. 130312013 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e al Capo VI, art. 106, del Regolamento (UE)

2O2lllO6O del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021. Si ricorda che il comma 7bis,

dell'art. 44 delDL 3412019, prevede per gli interventi di valore finanziario superiore a 25 milioni di

euro che sia disposta la revoca qualora gli stessi non rispettino gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
stabiliti con delibera CIPESS e la stipula del contraffo non awenga entro il 30 giugno 2023. Npl caso "
in cui la procedura di gara sia stata oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso '';



amministrativo con effetto sospensivo, la conseguente mancata stipula del contratto entro i termini

stabiliti non deve costituire motivo di revoca delfinanziamento FSC in analogia a quanto previsto dai

regolamenti comunitari per i fondi SIE.

Relazione al punto 3 - emendamento art. I comma 183 L. 178 del2020

Con questo emendamento si individua il percorso di inserimento definitivo degli assunti a tempo

determinato nell'ambito del Concorso per la coesione a cura dell'Agenzia per la Coesione territoriale

laddove si sostituisce l'articolo esistente che prevede unicamente una riserva del50%o in caso di nuovi

concorsi, con la possibilitd di procedere all'inserimento definitivo, ferma restando la disponibilitd in
pianta organica, a seguito dell'espletamento di un colloquio, in quanto si tratta di personale gid

vincitore di concorsi pubblici. Tale emendamento si giustifica a seguito delle numerose

rinunce/dimissioni che il personale assunto sta formulando in quanto vincitore di altri concorsi a

tempo indeterminato.

Pertanto, all'art. 1 comma 183, le parole "avviare procedure di reclutamento mediante concorso
pubblico per I'assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato,

relativamente a figure professionali con competenze coerenti con le finalitd di cui ai commi 179 e

I 80:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50 per cento di quelli messi a concorso, in favore dei

titolari di contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 179 che, alla data di pubblicazione

dei bandi, abbiano maturato 24 mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il
bando;

b) per titoli, finalizzati avalorizzare, con apposito punteggio, I'esperienza professionale maturata dal
personale di cui alla lettera a), ed esami" sono sostituite dalle seguenti: "procedere, nei limiti dei posti

disponibili della vigente dotazione organica alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo
personale che, alla scadenza del contraffo a termine, abbia maturato 24 mesi di servizio alle

dipendenze della medesima amminisffazione, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a
tempo determinato, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attiviti lavorativa
svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facolti
assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente"

Di seguito il testo emendato:

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

2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonchd del limite massimo

complessivo del 50 per cento delle risorse frnanziafie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni a tempo indeterminato, previo espletamento della procedura di cui all'articolo
35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono procedere, nei limiti dei posti

disponibili della vigente dotazione organica alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo
personale che, alla scadenza del contratto a termine, abbia maturato 24 mesi di servizio alle
dipendenze della medesima amministrazione, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a
tempo determinato, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attivitd lavorativa
svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltd

assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

Relazione al punto 4
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Con il secondo emendamento si fomisce la possibilitd all'Agenzia per la Coesione Territoriale di
utilizzare le economie derivanti dalla mancata contrattualizzazione di numerosi vincitori del concorso
promosso mettendole a disposizione delle istituzioni beneficiarie affinch6 possano procedere a nuove
assunzioni sotto la forma di contraffi di collaborazione, oppure di contratti a tempo determinato
mediante lo scorrimento di altre graduatore gid presenti.

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIYE

13. Termine per l'adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza, del Piano integrato di attivitir e organizzazione, nonch6 del Piano della
Performance.

All'art. 1 "Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni" dopo il comma 22 sono
inseriti i seguenti commi:

"23: All'ar:ticolo I della legge 6 novembre 2012,n.190 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: <31 gennaio) sono sostituite dalle seguenti: <28 febbraio>;
b) al comma14,le parole: <15 dicembre) sono sostituite dalle seguenti: <31 gennaio>; e dopo le

parole: <i risultati dell'attivitd) sono inserite le seguenti: <<nell'anno precedente>>."

"24: All'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: <31 gennaio> sono sostituite dalle seguenti: <28 febbraio>;
b) al comma4,le parole: <31 gennaio) sono sostituite dalle seguenti: <28 febbraio>."

"25: All'articolo 10, comma l, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre2009,n.150, le parole:
<31 gennaio) sono sostituite dalle seguenti: <28 febbraio>."

Relazione
L'emendamento di cui al comma23,intewenendo sull'articolo 1, comma 8 e comma 14, della legge
6 novembre 2012,n.190, modifica i termini legislativi relativi alla adozione del Piano triennale per
la prevenzione della comrzione e della trasparenza, nonchd quelli di trasmissione all'organismo
indipendente di vahtazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione della relazione recante i
risultati dell'attiviti svolta.
La modifica del comma 14 d in linea con i differimenti del medesimo termine disposti ormai
annualmente con comunicato del Presidente dell'Autoritdnazionale anticomrzione.Il termine del3l
gennaio d pii adeguato in quanto consente ai Responsabili della Prevenzione della comrzione e della
trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente l'attivitd di monitoraggio finale sull'attuazione del
Piano.di prevenzione della corruzione e della trasparenza e di raccolta ed elaborazione dei relativi
dati. E evidente che gli esiti del monitoraggio relativo alle misure attuate nell'anno precedente

costituiscono la base informativa ai fini della nuova programmazione, considerato che il processo di
gestione del rischio deve svilupparsi secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il
continuo miglioramento,urtilizzando l'esperienza degli anni precedenti. Cid d, peraltro, in linea con
quanto previsto nello schema di Piano nazionale anticomrzione 2022-2024 $tagine 40-41).
Considerato quanto sopra, la modifica del comma 8 consente ai Responsabili della Prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT) di predisporre il Piano triennale per la prevenzione della
comrzione e della trasparenza tenendo conto degli esiti del monitoraggio.
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La proposta emendativa di cui al comma 24,interuenendo sull'articolo 6, comma I e 4, del decreto-
legge 9 giugno 2021, n.80, modifica i termini per l'adozione e la pubblicazione del Piano integrato
di attiviti e organizzazione (PIAO), il quale assorbe nell'apposita sezione i contenuti del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012,
n. 190. L'emendamento allinea i termini a quelli proposti nell'emendamento di cui al comma23.

L'emendamento di cui al comma25,intewenendo sull'articolo 10, comma l, lettera a), del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, modifica i termini per la redazione e la pubblicazione del Piano
della Performance, che d assorbito nel Piano integrato di attivitd e organizzazione di cui all'articolo
6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. L'emendamento allinea i termini a quelli proposti
nell'emendamento di cui al comma 23.

14. Uffici di supporto agli organi di direzione politica delle Regioni

1. Agli uffici di suppofto degli organi politici della Giunta e del Consiglio delle regioni. per 1'eserc.izio
delle funzioni di indirizz<l e di controllo loro attribuite dalla legge, si applica, senza aggravio di spesa,
quanto previsto dall'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Resta fermo il divieto di effettuazione di attiviti gestionale anche nel caso in cui nel contrattcl
individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio" d

parametrato a quello dirigenziale.

Relazione
L'emendamento estende anche alle Regioni, l'applicazione della previsione normativa di cui
all'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165 ed in particolare:

1. GIi organi politici della Giunta e del Consiglio delle regionipossono avvalersi di uffici di diretta
collaborazione per I'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, cui
possono essere assegnati :

a) personale regionale a tempo indeterminato, cui d mantenuto indisponibile il posto nella dotazione
organica del la medesima amministrazione;
b) personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo
collocamento in aspettativa. comando o tirori ruolo;
c) collaboratori non dipendenti di pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato:
d) esperti e consulentiper particolari prof'essionalitd e specializzazioni con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa.

Al personale di cui alle lettere a)" b) e c), si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro delle
funzioni locali e per i medesimi d definito, con provvedimento motivato, fino ad una specifica
disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente" a li'onte
delle responsabilitd, degli obblighi di reperibilita e di disponibilitd ad orari disagevoli. Tale
trattamento, consistente in un unico emolumento omnicomprensivo, d sostitutivo anche dei compensi
per il lavoro straordinario, per la produttiviti collettiva e per Ia qualiti della prestazione individuale.

15. Garanzia delle professionaliti necessarie alla ricostruzione e superamento del precariato
nelle pubbliche amministrazioni comprese nel cratere del sisma del 20 e 29 maggio 2012.

l. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 sono apportate le seguenti ,- .,.

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite con le parole "31 dicembre 202,4";
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b) alla lettera c), del comma 1, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "3l
dicembre 2024".

Relazione tecnica
Al fine di assicurare le professionalitd necessarie al completamento delle attivitd di ricostruzione,
oltre che per un'adeguata valorizzazione delle competenze e professionalitd acquisite e per il
superamento del precariato nell'ambito delle amministrazioni ricomprese nel cratere del sisma del 20
e 29 maggio 2012,laproposta normativa estende l'applicazione del meccanismo di superamento del
precariato previsto all'art.20 del d.lgs. 7512017 (c.d. riforma Madia) sino al 3111212024.

Stanti le assunzioni a tempo determinato effettuate in Emilia-Romagna, a partire da ottobre 2021, del
personale impiegato nelle attiviti di ricostruzione, per dar seguito alle previsioni di cui all'art. 57 del
d.l. 10412020, conv. in legge 12612020 (come da ultimo modificato dall'art. I c.761della legge di
bilancio 2023 n. 19712022) relative alla possibilitd di assunzioni a tempo indeterminato, del medesimo
personale, secondo procedure, termini e modalitdprevisti dal suddetto art.20 del d.lgs. 7512017,|a
proposta normativa risulta indispensabile ai fini della maturazione dei requisiti previsti e della
possibilitd di concludere le relative procedure di stabilizzazione entro il termine del3lll2/2024.
Il termine del 3111212024, peraltro, risulta analogo a quello gid fissato per il processo di
stabilizzazione recato al comma 2 dell'articolo 20 dello stesso decreto legislativo n. 75 del 2017.

16. Modifica termini per revoca e riassegnazione e programmazione risorse investimenti L.
145t2018

All'articolo 3, d aggiunto il seguente comma:

l0 bis. All'articolo I della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma136, primo periodo, dopo le parole "opere pubbliche" sono aggiunte le seguenti:"o le

forniture";

2) al comma 136-bis:

a) al primo periodo, sostituire le parole "30 settembre" con le seguenti: *il 31 dicembre" e

dopo le parole "piccole opere" aggiungere le seguenti: "owero perforniture o lavori pubblici
cqntierabili":

b) al secondo periodo, dopo la parola "lavori" aggiungere le seguenti: "o le forniture" e

sostituire le parole "l5 dicembre di ciascun onno" con le seguenti: "j0 aprile dell'anno
successivo"

3) dopo il comma 136-bis d inserito il seguente:

"136.ter Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato ffidamento dei lavori o delle

forniture nei termini di cui al comma 136 comporta larevoca di cui al comma 136-bis della sola

quota relativa alla prima annualitd; la Regione ha facoltd di confermare la progrommazione dello

stesso intervento per le sole annualitd successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con

risorse proprie o del soggetto beneficiario.".

i"i:
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In considerazione della modifica del termine di cui al comma 136 operata dal D.L. 6812022 appare

opportuno adeguare i termini del comma 136 bis, in caso di mancato rispetto da parte dei Comuni del
novellato termine di cui al comma 136, prevedendo quale nuovo termine per la revoca e la
riassegnazione dei contributi il 31 dicembre e quale nuovo termine per l'affidamento dei contributi
riassegnati il 30 aprile dell'anno successivo. La norma non comporto oneri aggiuntivi per la frnanza
pubblica. Inoltre, sono precisate le norme inserendo specificatamente la dicitura "forniture o lavori
pubblici cantierobili " .

Si prevede che nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle
fomiture nei termini previsti comporta la revoca della sola quota relativa alla prima annualitir, con
facoltd della Regione di confernare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualitd
successive, procedendo al cofrnanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto
beneficiario.
Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

TESTO COORDINATO - L. 3011212018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario 2019 e

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Art.l (...)

136. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 d tenuto ad affidare i lavori perlarealizziazione delle
opere pubbliche o le forliture entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da
eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo owero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere
utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finaliti previste dal comma 135, a condizione che gli stessi vengano
impegnati entro sei mesi dal collaudo owero dalla regolare esecuzione.

136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di
parziale utilizza del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo d revocato,
in tutto o in parte, entro il 3$-se+$em$ l I dicernbre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme
revocate sono riassegnate con il medesimo prowedimento di revoca ai comuni per piccole opere ovvero per fcrrniture o
lavori pubtrlici cantierabili. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori
o le forniture entro il A+-eiessu--.rr"n€ -j0 aprile dell'anuo successivo e sono tenuti agli obblighi di
monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato
attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio
dello Stato.

136-ter. Nel caso di interventi a copefiura pluriennale. il nrancato affidamento dei lavori o delle tirrniture nei termini di
cui al cornma l-16 cornporta la revoca di cui al comma 136-tris dslla sola quota relaliva alla prima annualitr! la Regione
ha facoltri di conlbrmare la programnaziole dello stesscl inlervenlo per le sole annualiti successive. procedendo al
cotinanzianrento dell'inten"ento con risorse proprie o del sclggerto beneflciario.

17. Tassa automobilistica: termini di pagamento, identificazione del soggetto tenuto al
pagamento, periodo di immatricolazione

All'articolo 3, d aggiunto il seguente comma:

"10 bis. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
2023, alll'articolo 5 del decreto - legge 30 dicembre 1982, n. 953. convertito. con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al ventinovesimo comma! primo periodo le parole "allascudenza del termine t$ile pe:r'il;;1,',;;,.,,.

pagamento stabilito con tlecreto del Ministro delle.finanze da emanursi ai sensi dell'giticolo'*" i.,,',;.'',.
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18 della legge 2l maggio 1955, n. J63" sono sostituite dalle parole "al monlento deila
costituzione tlel presupposto imposith,o coincidente con il termine del primo giorno del
periodo d'impostn";

b) al ventinovesimo comma. dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La tassu

automobilisticct d corri,sposta op;ni anno, in un'tmica soluzione. L'obbligazione tribtttaria i
riferita u l2 mesi tt decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il
primo paganxento dellu tctssa automobilistica i .fissab nell'ultimo giorno del mese

successivo a tluello di immatricolazione ov\,ero di uscita da qualsicrsi sospettsione

dell'obbligo tributario. Per le scadenze succ'essive olla prima, il termine Tter il pugamento i
.fissato nell'ultimo giorno del mese ,successivo a quello di scadenza. ll pagamento dellcr tusstt

automohilistica pud essere corris1tosto per 4 mesi a decor"rere dal mese di immatricolctzione

del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del ,L,finistero delle Finanze l8 novembre

1998, n.46tr recante "Regolamento recante modalitd e termini di puguntento delle tasse

automobilistiche, ai sensi dell'articolo l8 della legge 21 maggio 1955, n. 163". Nel caso di
paganrcnlo .frazionato ciascutt quudrimestre costiluisce un'autonomo obbligazfune

tributaria. Se dovuta, conteslualmente alla tcssa automobilisticu, viene assolta anche la
lassa automohilistica dovuta per la massa rintorchiabile"."

Relazione
La normativa nazionale dispone che sono tenuti a pagare la tassa automobilistica alla Regione in cui

hanno la residenza coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere

proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di

locazione frnanziaria,dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri

di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e i rimanenti veicoli
(art. 4 della legge 16.05.1970, n. 281; decreto-legge 95311982, articolo 5; comma 32; art. 7 L.
eet2009).
L'emendamento prevede che siano tenuti apagare la tassa automobilistica alla Regione in cui hanno

la residenza coloro che, al primo giorno utile per il pagamento, risultano essere proprietari (etc.) del

veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Questa formulazione della norrna mira ad offrire una serie di guadagni in termini di certezza

nell'individuazione del soggetto tenuto al pagamento, di chiarezzanei profili di riparto territoriale

del gettito, nonch6 finalizzata a mitigare taluni profili critici sotto il profilo gestionale che talvolta
ricadono anche sul contribuente.

L'applicazione di tale disciplina, in modo uniforme sul territorio nazionale, evidenzia la necessitd

di specificare che il soggetto tenuto al pagamento d I'ultimo proprietario (etc.) del primo giorno.

Infatti, soprattutto nei casi di noleggio senza conducente, il primo proprietario del primo giorno d la

societd che, nella medesima giornata, d tenuta ad effettuare le necessarie comunicazioni agli archivi

di competenza con I'owia conseguenza che nel medesimo giorno si verificherebbe una variazione

di soggeffo obbligato.
Si rileva, inoltre, che questo intervento normativo potrebbe avere maggior razionalitd se

accompagnato dall'introduzione del principio della cd "mensilizzazione" della tassa.

Un intervento di questo tipo favorirebbe, infaffi, una piir semplice individuazione del soggetto

passivo e una maggiore accuratezzanell'aliribuzione gettito effettivamente spettante ad ogni singola

Regione in base all'effettiva territorialitd della base imponibile.
ACI ha gid fornito per le vie brevi un parere favorevole su una ipotesi normativa di convergenza ul

primo giorno utile per il pagament f.i; 
'
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Inoltre, affualmente, in base alla normativanazionale di riferimento, il pagamento va effeffuato entro

la fine del mese in cui la vettura d immatricolata. Se, invece, la vettura d immatricolata negli ultimi
dieci giorni del mese, la tassa pud essere pagata entro la fine del mese successivo.

State l'eccessivitd esiguitd del termine decadale ai fini dell'espletamento degli adempimenti previsti
ai sensi di legge, I'emendamento propone di differire il termine di pagamento della tassa auto entro
la fine del mese successivo a quello di immatricolazione.
Per consentire gli adeguamenti necessari, tenuto anche conto anche dei tempi e costi di intervento
per entrambe le modifiche la norma ha decorren za a pafifue dal 0 1 gennaio 2024 .

18. Differimento dei termini di adozione del rendiconto e del consolidato regionale

Dopo I'articolo 3 d aggiunto il seguente:

"10 bis. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti
dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 20ll,n.l18, sono cosi
differiti, per I'anno 2023:

a) il rendiconto relativo all'anno 2022 i approvato da parte del Consiglio entro il30 settembre
2023, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il30 giugno 2023;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2022 i approvato entro il30 novembre2023.

Relazione
L'emendamento differisce per l'anno 2023, per le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, i termini previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. I 18 del
2011, per l'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2023 e del
bilancio consolidato al 30 novembre 2023.

19. Misure per favorire I'applicazione al bilancio delle quote accantonate e vincolate del
risultato di amministrazione.

Dopo l'articolo 3 d aggiunto il seguente:

"10 bis. Per l'esercizio frnanziario 2023, le Regioni e le Province autonome in disavanzo di
amministrazioneutilizzanole quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo

le modaliti previste dall'articolo l, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza

operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquiditd.

Relazione
La finalitd dell'emendamento d quella di favorire l'applicazione delle quote accantonate e vincolate
del risultato di amministrazione all'esercizio finanziario 2023 riconoscendo lapossibilitddinettizzare
il FAL in sede di determinazione dell'avanzo iscrivibile ai sensi dell'art. l, commi 897 e 898 della
legge 14512018.



20. Art.10, comma 1 (proroghe in materia di circolazione veicoli euro 3)

All'art. 10, il comma I d sostituito dal seguente:
"All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,n.156, le parole "a decorrere dal lo gennaio 2023" sono
sostituite dalle parole "a decorrere dal I " gennaio 2024 e le parole "a decorrere dal 1" gennaio 2024"
sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 1" gennaio 2025."

Relazione
Analogamente alla proroga di 12 mesi, disposta p;er i mezzi Euro 2, si ritiene opportuno prevedere
una proroga di 12 mesi anche per la circolazione deimezzi Euro 3, al fine di garantire la continuitd
del servizio TPL regionale nelle more del completamento del rinnovo del parco rotabile.
Come gid evidenziato in altre sedi (es. parere sul DL cd. aiuti-quater), tale scadenza rischia di
compromettere l'efficienza del servizio del trasporto pubblico locale, sottraendo mezzi tuttora in
circolazione e senza la possibilitd di essere contemporaneamente sostituiti al momento della
roffamazione. Molte Regioni hanno segnalato, infatti, forti ritardi nelle consegne previste dei nuovi
mezzi, in conseguenza della situazione geopolitica internazionale che ha causato notevoli difficoltd
alla filiera industriale, con particolare riguardo al reperimento delle materie prime. Inoltre, le
tempistiche sono oggettivamente e tecnicamente incompatibili con la situazione attuale del mercato
della fornitura di autobus: la sostituzione in tempi cosi ristretti con nuovi autobus esclusivamente ad
alimentazione alternativa richiederebbe la disponibilitd di adeguate infrastrutture di alimentazione, le
quali hanno, tuttavia, tempi tecnici di realizzazione incompatibili con le scadenze temporali previste.

21. Art.10. nuovo comma 12 (proroghe termini interventi infrastrutturali, ivi comprese le
forniture di materiale rotabile, finanziati con risorse FSC).

All'articolo 10 aggiungere, dopo il comma 11, il seguente:
"12. All'art.44, del decreto -legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n.58, al comma T,lettera b), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2023" e al comma 7 bis, dopo le parole "della delibera del CIPESS n.2612018
del 28 febbraio 2018",Ie parole "aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro"
sono eliminate."

Relazione
L'emendamento si rende necessario al fine di scongiurare la perdita delle risorse assegnate agli
interventi a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.
A causa, dapprima, dell'emergenzada Covid- 19, sono stati registrati rilevanti e sostanziali ritardi
procedurali, dati dall'intemrzione di molte delle attivitd amministrative collegate allarcalizzazione
di opere pubbliche frnarziate dai Fondi nazionali di coesione.
Ad oggi, anche l'improwiso rincaro dei prezzi, che ha reso necessario rimodulare i progetti ed i
relativi quadri economici, ha comportato il mancato rispetto della scadenza del3l dicembre 2022,
quasi sempre per fattori esterni alla volontd della Regione e/o dalla stazione appaltante.
Inoltre, la necessiti di far fronte anche agli impegni assunti nell'ambito del PNRR-PNC ha
ulteriormente aggravato la situazione, imponendo alle strutture regionali di provvedere con la
medesima dotazione organica ai relativi adempimenti in aggiunta all'ordinario carico di lavoro.
Per tali ragioni si propone un'estensione della proroga del termine delle OGV al 30.06.2023 per
l'assunzione delle OGV inerenti gli interventi FSC 2014-2020.
Si rinnova altresi la richiesta - urgentissima - di allineare la scadenza del termine per l'assrm$ione
delle obbligazionigiuridicamente vincolanti per gli interventi infrastruffurali aventi valore finahziitio
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inferiore a 25 milioni di euro, attualmente fissata al 31 dicembre 2022, a quella relativa ai progeffi

con importo superiore a 25 milioni di euro, gid prorogata dall'art.56, comma 7-bis, del D.L. 5012022

al3010612023.
Si ricorda che la maggior parte degli interventi in corso, soprattutto nelle regioni del Sud, sono

frazionati e, pertanto, di importo inferiore alla soglia dei25 milioni di euro, ma non meno importanti,
essendo molti di essi finalizzati a contenere il dissesto idrogeologico, i danni prodoffi dai recenti

eventi sismici e a garantire la conservazione delle infrastrutture.
Si precisa, infine, che analoghe riflessioni valgono anche per gli interventi aventi ad oggetto la

fomitura di materiale rotabile.
Infatti, da una corretta lettura delle disposizioni recate dall'art. 56 del D.L.17.5.2022, n.50 (che

inserisce l'art.7 bis al D.L.3412019) si ritiene applicabile il richiamato dettato all'intervento
frnanziato con le Delibere 54/2016 e 9812017 e consistente in fornitura di materiale rotabile su

gomma. Infatti, il Piano Operativo infrastrutture di cui alla Delibera 5412016 "Fondo sviluppo e

coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lettera c) della legge n.

19012014)" prevede varie linee d'azione fra cui, alla linea F, il rinnovo del materiale del trasporto
pubblico locale ferroviario e su gomma. Anche la Delibera 98/2017 "Fondo sviluppo e coesione 2014-
2020 Addendum piano operativo infrastrutture (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n.

19012014)" ripropone la stessa articolazione in linee di intervento, fra le quali d espressamente
prevista quella relativa all'acquisizione di materiale rotabile ferroviario e stradale.

22. Art.l0, nuovo comma 13 (proroghe termini interventi infrastrutturali finanziati con

risorse VAIA)

All'articolo 10 aggiungere, dopo il comma 12, il seguente:

"13. Per gli interventi di cui all'art.25, comma2lett. d), del D.LGS. N. 1/2018 e ss.mm., e viste le
'Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile', il termine di rendicontazione del
31.12.2024 d sostituito dal termine del31.12.2025.

Relazione
Si avanza la richiesta - urgentissima - di prorogare la scadenza del termine per la rendicontazione
per gli interventi infrastrutturali negli interventi interessati dagli eventi calamitosi di VAIA, al

31.12.2025.
La scadetua attuale risulta difficilmente rispettabile, almeno per gli interventi rientranti nella lett. d)
quasi sempre per fattori esterni alla volontd della Regione / Provincia Autonoma elo dalla stazione

appaltante, primo fra tutti l'improwiso rincaro deiprezzi che ha reso necessario rimodulare i progetti
ancora non approvati ed i relativi quadri economici. Inoltre, la necessiti di far fronte anche agli
impegni assunti nell'ambito del PNRRPNC ha ulteriormente aggravato la situazione, imponendo alle
strutture regionali di provvedere con la medesima dotazione organica ai relativi adempimenti in
aggiunta all'ordinario carico di lavoro.

23. Art.10, nuovo comma 14 (proroga in materia di sicurezza delle ferrovie non interconnesse)

All'articolo 10 aggiungere, dopo il comma 13, il seguente:
"14. Il termine di cui all'articolo 1, comma l, del decreto del Ministro delle infrastruffure e dei

trasporti 23 dicembre 2021n. 531, d fissato al 31 dicembre 2023".

Relazione
Per gli interventi di messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale, di cui al
DM n. 30/18 e ss.mm., il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolinti, al
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fine di garantire la copertura frnanziaria degli interventi infrastrutturali a valere sulle risorse ex
articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,n.232,d attualmente fissato al 31 dicembre
2022.
Tuttavia, anche in questo caso, sono subentrate notevoli difficoltd realizzative, legate a fattori estemi,
come ad esempio gli esiti delle gare regolarmente bandite dai soggetti titolari del finanziamento per
la realizzazione di sistemi di sicwezza secondo progetti conformi alle disposizioni di ANSFISA.
Molto spesso tali gare sono andate deserte per l'aumento deiprezzi delle materie prime e dell'energia
che ha comportato un disequilibrio fra il finanziamento concesso per gli interventi e gli attuali costi
di realizzazione.
Pertanto, al fine di scongiurare il rischio di non poter effettuare i lavori necessari per garantire la
sicurezza di cui le ferrovie devono essere dotate, per la regolaritd del servizio di trasporto,
nell'interesse dei passeggeri, dei lavoratori e di tutti i cittadini, d indispensabile prorogare al 31
dicembre 2023 il termine in premessa.

24. Art.l0, nuovo comma 15 (proroga in materia di rinnovo parco autobus - risorse Fondo
complementare al PNRR)

All'articolo 10, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
"15. All'allegato I del decreto l5 luglio 2021 del Ministero dell'economia e delle frnanze, il termine
di cui alla scheda progetto dell'intervento "rinnovo delle flotte di bus, treni e navi - bus", relativo alla
sottoscrizione dei contratti, d fissato al 31 dicembre2023. Di conseguenza, all'articolo 3, comma 6,
del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili 2 agosto 2021 , n. 3 I 5, le parole
"30 settembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023".

Relazione
La scadenza del termine previsto per la sottoscrizione dei contratti relativi alle fomiture e alle
infrastrutture di supporto, condizione essenziale per l'accesso alle risorse da parte degli enti
beneficiari per l'acquisto di autobus extraurbani e suburbani ad alimentazione a metano, elettrica o a
idrogeno, d troppo rawicinata e compromette la realizzazione degli interventi in questione, per piir
di una motivazione. La misura, infatti, riguarda tipologie 'innovative' di alimentazione dei mezzi con
un grado maggiore di complessitd nel reperimento di questi sul mercato, n6 d possibile, per alcune
tipologie di mezzi, avvalersi delle Convenzioni CONSIP, come nel caso dei bus extraurbani lunghi
ad alimentazione eleffrica. Inoltre, la crescita esponenziale della domanda di autobus o'green" a livello
nazionale ed europeo dovuta alle molteplici forme di finanziamento disponibili e la richiesta di una
sempre maggiore elettrificazione della mobilitd pubblica stanno gid impattando in maniera
significativa sulla disponibilita e sui tempi di consegna dei mezzi e/o delle infrastrutture di
alimentazione da parte dei potenziali fomitori, rischiando, pertanto, di compromettere gli esiti delle
gare pubbliche propedeutiche alle conclusione dei contratti di fornitura.
E necessario, pertanto, procedere alla proroga del termine, allineandolo a quello previsto dal DI
53012021, relativo al rinnovo parco autobus urbani.

25. Art.10, nuovo comma 16 (proroga attestazione procedure di affidamento servizi tpl)

All'articolo 10, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
"16. All'articolo 9 comma 5, della Legge 5 agosto 2022,n.
concorrenza 2021", le parole: "a decorrere dall'esercizio
se guenti : "a de correre dal I'e serc i zio ftnanziario 2024" .

Relazione

I 18 "Legge annuale per il mercato e la
finanziario 2023" sono sostituite dalle



Le disposizioni dell'articolo 9 della L. n.11812022, stabiliscono che, le Regioni, entro il 31 maggio

di ogni anno, debbono attestare che I'affidamento di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e

regionale d awenuto nell'anno precedente mediante procedure ad evidenza pubblica, conformi al

regolamento (CE) n.137012007, aifinidell'applicazione delle eventuali decurtazioni delle risorse del

Fondo Nazionale Trasporti.
Il comma 5 del citato articolo 9 stabilisce che le disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio

finanziario 2023.
L'emendamento risulta pertanto necessario al fine di consentire alle Regioni e agli Enti Locali, per

quanto di competenza, di dotarsi dell'organizzazione e delle procedure necessarie allo svolgimento

dell'articolata attivitd istruttoria e di valutazione finalizzata all'attestazione delle condizioni di cui al

comma 1 dell'art. 9 della Legge 118 del 5 agosto 2022.
Al riguardo si deve considerare che risulta tuttora in corso di perfezionamento la procedura di

consultazione pubblica, awiata dall'Autoritd di Regolazione dei trasporti con propria deliberazione

n. l7l del 6 ottobre 2022, e frnalizzata all'approvazione dello Schema di regolamento che definisce

gli aspetti attuativi per lo svolgimento della verifica della conformitd da parte dell'Autoriti delle

procedure di affidamento oggetto di attestazione.

26. Articolo 15 "Proroga di termini in materia di agricoltura"

All'articolo 15, dopo il comma 4 d inserito il seguente:
"All'articolo 5, comma 5 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, limitatomente ai

prowedimenti di declaratoria degli effetti degli eventi calamitosi adottati ai sensi dell'articolo 13 del

DecretoJegge 9 agosto 2022, n. 115, convertito conmodificazioni dalla L. 2l settembre 2022, n. 142,

le parole: <<quarantacinque giorni> sono sostituite dalle seguenti: <sessanta giorni>"

Relazione
L'emendamento risulta necessario al fine di facilitare le operazioni di raccolta delle domande,

considerato anche il periodo in cui sono state pubblicate le declaratorie ex art. l3 del Decreto-legge

9 agosto 2022, n. 115, proponendo una posticipazione limitata del termine previsto all'articolo 5

comma 5 del Dlgs 102/2004 per la raccolta delle domande legate agli eventi calamitosi che hanno

interessato ampi territori del Paese e, quindi, un numero rilevante di imprenditori agricoli.

27. Articolo 15 ooProroga di termini in materia di agricoltura"

All'articolo 15, dopo il comma (5) d inserito il seguente:
"All'articolo l7-quater della Legge n.51 del 20 maggio 2022, "Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, recante misure urgenti per contrastare gli
effetti economici e umanitari della crisi ucraina" le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2024"."

Relazione
Tale norma d necessaria per l'ultimazione dei lavori di alcuni cantieri sospesi e rallentati prima a
seguito della pandemia da Covid-19 e poi dalla situazione della Guerra in Ucraina che ha allungato i
tempi delle forniture del materiale edile in particolare quello per le stalle. La norma permetterd alle

impieseagricoleedagroindustrialidicompletareilavoriconglistanziamentigidconcessi.



Si ricorda che, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, gli importi
relativi ai fnanziamenti agevolati concessi in favore delle imprese agricole ed agroindustriali sono
gid stati trasferiti sui conti corrente vincolati intestati ai relativi beneficiari, in un'unica soluzione
entro il 3lll2l20l8.
Dunque, rispetto alla proposta di emendamento, non si pongono necessitd di coperturafrnanziaia,
non comportando la stessa oneri ulteriori.
La disposizione in esame d finalizzata all'esclusiva proroga temporale, al 3111212024, del termine
ultimo previsto per l'utllizzo delle somme gii concesse e versate in appositi conti correnti vincolati
all'esclusivo utilizzo di ristoro da danno sisma, consentendo quindi un qualitativo completamento dei
lavori ed una corretta rendicontazione economica degli stessi.

28. Riutilizzo risorse residue derivanti da misure di sostegno alle attivitir economiche
particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

All'art. I dopo il comma l0 d inserito il presente articolo:
"Le risorse stanziate ai sensi:
- dell'art. 22 "Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario, del DECRETO-
LEGGE 30 novembre 2020, n. 157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19";

- dell'art. 27 "Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137" del "DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 4l "Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi tenitoriali, connesse
all'emergenza da COVID- 19 " , convertito con modificazioni dalla L. 2 I maggio 202 I , n. 69;

- dell'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", del
DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi teruitoriali, connesse all'emergenza da COVID-L9"
convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69;

- dell'ort. 26 "Fondo per il sostegno delle attivitd economiche particolarmente colpite
dall'emergenza epidemiologica e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualitd" del
DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"
convertito con modificazioni dalla L. 2I maggio 2021, n. 69;

- del comma 6-quinquies dell'art. 7 "Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attivitd
economiche e commerciali nelle Cittd d'Arte e bonus alberghi" del DECRETO-LEGGE 25 maggio
2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-L9, per le imprese, il lovoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali" convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 202l, n. I06;

- del comma 2, dell'art. I "Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonchi'per altre attivitd
economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica" del DECRETO-LEGGE 25
maggio 202l, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-L9, per le imprese, il lavoro,
i giovani, la salute e i servizi territoriali" convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n.

106;

- del comma l, dell'art. 3 "Ulteriori misure di sostegno per attivitd economiche particolartn?nte
colpite dall'emergenza epidemiologica", del DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4,1.1!!iliisure
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urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-L9, nonch,!' per il contenimento degli ffitti degli
aumenti dei prezzi nel settore elettrico", convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25;

ed assegnate alle Regioni ed alle Province Autonome per il sostegno di attivitd economiche del settore
turistico e commerciale, particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica Covid-L9, per
quanto non utilizzate o talfine, possono essere destinate dalle Regioni e dalle Province Autonome ad
altre iniziative di sostegno e sviluppo delle attivitd economiche del settore turistico o iniziative di
promozione per il rilancio del
settore, anche perfarfronte alle emergenze dovute ai cambiamenti climatici dei comprensori sciistici
delle aree appenniniche e montane.

Relazione
In considerazione dell'uscita dalla fase piir emergenziale derivante dalla pandemia da covid 19 e della
conclusione del quadro temporaneo comunitario ad essa afferente, che consentival'erogazione di
ristori e contributi conformi agli aiuti di Stato di maggiore importo rispetto ai limiti previsti
nell'ambito degli ordinari regimi comunitari (es de minimis), si rawisa che alcune Regioni e Province
Autonome, in esito alla effettuazione dei bandi per il sostegno alle attivita economiche in difficolti a

causa dell'emergenza covid mediante le risorse statali ad esse assegnate per il ristoro e sostegno alle
imprese (anche vincolate a specifiche categorie) riscontrano economie rispetto alle risorse assegnate

e gid trasferite dallo Stato che potrebbero essere piir proficuamente destinate ad esigenze.

A fronte di altre piir recenti emergenze, che hanno foftemente colpito il tessuto imprenditoriale dei
territori, quale in particolare quella che ha colpito i comprensori sciistici delle zone appenniniche a

causa assenza di precipitazioni nevose, l'emendamento propone di eliminare i vincoli di destinazione
esistenti sulle risorse gid assegnate e trasferite alle Regioni e Provincie Autonome per misure di
sostegno alle attivitd economiche colpite dall'emergenza covid-I9 (ed in taluni casi dirette solo a

particolari categorie), che ad oggi non risultino utilizzate (residuate), al fine di consentire a deffi Enti
di destinarle ad altre iniziative di sostegno e sviluppo delle attivitir economiche del settore turistico o

iniziative di promozione per il rilancio del settore, anche per far fronte alle emergenze dovute ai

cambiamenti climatici dei comprensori sciistici delle aree appenniniche e montane.

29. Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento

ARTICOLO 3

l. Dopo il comma 10 aggiungere, in fine, il seguente:

"10-bis. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 , n. 69, le parole: (e per I'anno 2022> sono sostituite dalle

seguenti: (, per I'anno 2022 e per I'anno 2023>. All'onere derivante dal presente comm4 pari a 5,3

milioni di euro per l'anno 2023, si prowede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Relazione
L'Agenzia delle Entrate ha confermato in un recente interpello che l'obbligo dell'imposta di bollo si

applica sempre nel caso di documenti privati che hanno per oggetto convenzioni. Vi rientrano,
dunque, anche le convenzioni in materia di tirocini di orientamento e formativo. ,, .' 

.,



L'assoggeffamento ad imposta di bollo ostacola ulteriormente la partecipazione del mondo datoriale
alle iniziative di tirocinio che per un consistente numero sono rivolte a categorie deboli - persone con
disabilitd fisiche o mentali, soggetti in trattamento psichiatrico, ex dipendenti o persone affette da
dipendenza in terapia, giovani che abbandonano la scuola del secondo ciclo di istruzione o
formazione, disoccupati di lunga durata - che hanno enormi difficoltd di inserimento nel mondo del
lavoro, soprattuffo a causa dell'aumento del costo dell'energia, del costante aumento del prezzo dei
fattori produffivi, degli oneri complementari e del costo della vita.

E da evitare un calo del numero dei tirocini per i giovani e i soggetti svantaggiati che potranno avere
una esperienza lavorativa. Viene cosi depotenziato uno strumento dimostratosi utile per awicinare
queste categorie di persone al mondo di lavoro e a favorire il loro inserimento. Specialmente dopo
l'emergenza Covid-19 d necessario disporre di strumenti che favoriscano l'inserimento delle persone

nel mercato del lavoro e incoraggino le aziende, togliendo oneri e costi burocratici. Si ritiene allora
che l'esenzione dall'imposta di bollo sia un modo per facilitare la stipulazione delle convenzioni per
i tirocini. Con l'esenzione dall'imposta di bollo i tirocini verrebbero anche equiparati agli altri atti in
materia di lavoro, che non sono soggetti a questo onere tributario e burocratico. Quindi, con il presente

emendamento si propone di prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo anche per
l'anno 2023.

Si fa presente che I'articolo 1, comma 731 della legge 30.12.2021,n.234, aveva disposto anche per
I'anno 2022 l'esonero dell'imposta di bollo per i tirocini di orientamento e di formazione: "731.
All'articolo 1O-bis" comma l. del decreto-legge 22 marzo 2021. n.41, convertito, con modificazioni,
dallalegge 2l masgio 2021. n. 69, le parole: << per I'anno 2021 > sono sostituite dalle seguenti: <per
I'anno 2021 e per I'anno 2022".

Si precisa che la copertura frnanziaria della presente proposta emendativa d stata mutuata dal D.L.
22103/2021, n. 41, articolo 1O-bis.

D.L. 22/03/2021, n. 4l Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici,
di lavoro, salute e servizi teruitoriali, connesse all'emergenza da COVID-L9.

Art. l}-bis. Esenzione dall'imposta di bollo (Invigore dal l" gennaio 2022)

1. Al fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-
19, l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella di cui all'allegato B al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 642. si applica, per l'anno 2021 e per
l'anno 2022, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di
cui all'articolo 18 dello le .

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per l'anno 2021, si prowede
mediante corrispondente rid,uione del Fondo di cui all'articolo l. comma 20
dicembre 2014. n. 190. come rffinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

30. "Termini di adeguamento normative regionali" Dlgs 4012021 - art 4 co 3

Il termine del primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 "entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto"
d cosi sostituito: "entro il 31 dicembre 2023"

-t



Relazione
La modifica normativa si ritiene necessaria al fine di consentire adeguata e corretta individuazione
delle aree come ivi disciplinate e scongiurare nell'immediato il divieto di fruizione e relativa apertura

al pubblico delle stesse.

Relazione tecnica
La norma NON COMPORTA oneri per le frnarze pubbliche.

31. "Termini di adeguamento normative regionali" Dlgs 4012021- art 40 co 1

Il termine di cui al comma I dell'articolo 40 "entro un onno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto"
d cosi sostituito: "entro il 31 dicembre 2023"

Relazione
La modifica normativa si ritiene necessaria al fine di consentire l'adeguamento normativo alle
disposizioni recate dal decreto legislativo 4012021. Rimane impregiudicata l'immediata cogenza dei
principi recati dal citato decreto in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e

degli altri sport della neve.
Relazione tecnica
La norma NON COMPORTA oneri per le finanze pubbliche.

Roma, 26 gennaio 2023
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PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AS 452

Ddl di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198n recante
'Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi'.

Sr:mmario
1- Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per le maggiori spese

2- Flessibiliti nell'utilizzo de['avanzo disponibile...... ............4
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1- Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per le maggiori spese
enef,getiche

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2OI5, n. l25,le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2024"
sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2Ol5 a|2025".

2. In considerazione delle difficoltA determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento
dei costi energetici, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni
di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto
con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso

dell'esercizio prowisorio di cui a-ll'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di prowedere
alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

3. In considerazione delltmetgenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di
adesione ad accordi promossi dallAssociazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni
degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di
ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente
modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione puo awenire anche in
deroga all'articolo 2O4, comrna 2, del testo unico di cui al decreto legisiativo 18 agosto

2000, n.267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001 , n. 448, fermo
restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste' Le

sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garattzie,
essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di
ammortamento.

Motivazione
11 comm.a 7 estende ftno al 2025 la possibilitd di utlllzzare llberamente, quindi anche per
spesa corrente, i rispanni derfutanti da operazioni di rinegozidzione dei mutuL
coprendo cosil'intero arco della preuisi.one triennale 2023-25.

Il comma. 2 d finalizzato afacilitare Le procedure di adesione a rinegoziazioni o sospensioni
del pagamento della quota capitale dei mufii, permettendo agli enti locqli, per il 2023, di
d.eliherare anche nel corso dell'esercizio protuisorio e o;nclle attrauerso dellberq
dell' org anro e secutiao.

11 comma 3 interuiene nella facilitazione dell'attuazione di euendtali accordi siglati tra ABI
e le a.ssociaziani rappresentatiue degli enti locali, permettendo che euentuali sospensfoni
d.ella quota capitale 2022/ 2023 dei mutui bancari posso:no auuenire in deroga alle regole

dell'qrt, 204 TUEL e senzq la ueriftca di conuenienza di cui all'art. 41 della legge 448 del
2OO1. La norma dispone inoltre che le sospensioni in questione non rendano necessario il
ila"scio di nuoue garanzi.e, prorogando (di un anno) le garanzie gid originariamente prestate,

in coinci.denza con I'allungamento della durata del mutuo euentualmente stabilito
dall'accordo.



2- Flessibiliti nell'utllizzo dell'avanzo disponibile
All'articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2O22, n. 797 e aggiunto in fine il
seguente periodo:

"L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui a1 periodo precedente e autorizzato per
l'esercizio 2023, anche nel corso dell'esercizio prowisorio, per una percentuale non
superiore ai 50 per cento della medesima quota, se derivante da dati di preconsuntivo,
all'80 per cento nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato 1o schema del rendiconto
di gestione 2022 e I'organo di revisione ne abbia rilasciato larelazione ai sensi dell'articolo
239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.".

Motivazione

Le modifica proposta garantisce maggiore Jlessibilitd. nella gestione ftnanziaia permettendo
di utilizzare pii ageuolmente le risorse proprie degli enti lacali a sostegno delle maggiori
spese per l'emergerva energeticq in corso. A tal proposito si sottolinea che la possibilito di
progratnmare ex ante I'utilizzo degli auanzi disponibili consente agli entilncali diJronteggiare
con maggiore efficacia gli aumenti di spesa connessi al caro bollette. La norma proposta
permette di agire nel senso sapra indicato anche nella fa,se precedente alla formale
approuaziorw del rendiconto, sulla bo.se di percentual.i prudenziali di applicazione degli
quanzi di.sponibtli presunti o in uia di proposizione all'organo consiliare.
La modifica proposta non comporta alcun aggraui.o per la finarua pubblica.

3- Flessibiliti nella gestione finanziaria per fronteggiare I'emergenza
Dopo l'articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. I97 e aggiunto il seguente
comma 775-bis:

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per gli
anni 2O22 e 2023 gli enti locali possono ttilizzare la quota libera dell'avanzo di
amministrazione e i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 gtugno 2OOl, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui
all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, anche a copertura dei maggiori
oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da
specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa degli
esercizi 2022 e 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

2. AII'art.4o-bi.s del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

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

b) al comma 2, Ie parole "dell'esercizio 2022' sono sostituite con le seguenti parole
"degli esercizi 2022 e 2O23'.

3. In considerazione degli effetti economici della crisi ucraina, gli enti locali possono
approvare il bilancio di previsione 2023-2025, con l'utiLizzn dei proventi delle entrate
patrimoniali come previsto al comma 866, arttcolo I della Legge 27 dicembre 2017, n. 2O5,
sospendendo lhpplicazione delle condizioni riportate alle lettere a), b) e c).

4. Per il triennio 2023-2025, gli enti locali in condizioni di disavanzo possono applicare le
di avanzo vincolato per investimenti derivanti da trasferimenti di risorse statali o



Motivazione

regionali, regolarmente incassate, purch6 le opere ftnarvsate siano coerenti con i
documenti di programmazione e di sviiuppo del territorio, anche in deroga ai limiti di cui
all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2Ol7 , n' 145.

Motivazione

Le di,sposizioni proposte estendono at 2O23 abuni strumenti di flessibilitd. nella gestione

finantziaria, in gralo di mobititare pii ageuolmente le risorse proprie degli enti locali a
sostegno delle maggioi spese per l'emergenza energetica in corso-

11 co'2rna 7 mira a corrcentire agli enti locali, per il biennio 2A22 e 2O23, la possibilitd. di
utilizzare sia la quota libera dell'auanzo di amministrazione, sia i prouenti delle

concessioni editizie e delle relatiue sanzioni per fronteggiare i maggiori oneri sostenuti per
I'aumento dei prezzi nel settore energetico. E infatti preuedibite che i contributi straordinari
concessl agti enti locali per garantire ta continuitd. dei seruizi erogati non copriranno
integralmente gli aumenti di spesa deiuanti dall'emergenza ocaro bollette", generando
utteriori tensioni nel conseguim.ento degli equilibn di parte corrente, da qui ln finatitd.
perseguita con La presente proposta normatiua che consente di mobilitare al medesimo
scopo risorse proprie degli enti locali.

In ragione dei signiftcatiui aumenti di costo per l'energia che persisteranno anche durante
I'esercizio finanziario 2023, il comma 2 consente l'utilizzo degli importi riscossi in conto

competenza, per uiolazione delle norme sui limiti di uelocitd. e per i parcheggi a pagamento
gestiti dai medesimi enti, anche a coperfira delle maggiori spese sostenute per energia
elettrica e ga.s.

Conitcomma 3 sisospendono aifinidetlaformazione detbitancio dipreuisione 2O23-25
le limita.zioni oggi preuiste dal comma 866 della legge 205/ 20 17 per I'utilizzo dei prouenti
d.eriuanti da ali.enazioni immobiliari per il finanziamento dell'estinzione antbipata det

debito e per la quota capitale in ammortamento.

Con il comma 4 si estende ai finanziamenti (effettiuamente incassati) per inuestimenti
diuersi dalle risorse riguardanti il PNRR-PNC la possibilitd. di utilizzo degli auarui uincolati
per gti enti in disauantzo, anche in deroga ai Limiti ordinari di cui ai commi 897 e B9B delta
tegge 145/2017. Questo allentamento di uincoli permette una pii organica attiuitd di
inuestimento per gli enti in questtone.

Le modifiche proposte non comportano aggraui per lafinanza pubblica" in quanto facilitano
l'utilizzo di risorse gid. nette disponibilitd" degli entt locali, con la specifica finalitd. di far
fronte all'emergenza energetica e snellire taluni impieghi di risorse proprie. Tali nsorse
sqrebbero @munque utilizzate, in questo campo o in interuenti specifici, come nel caso dei
prouenti da uiolazioni al codice della stra.da, con le maggiori dfficolta e corl la minore
tempestiuitd. douute alla normatiua contabile ordinaia.



4- Estensione della definizione agevolata alle inglunzioni di pag*mento e agli atti
di accertarnento esecutivo degli enti territoriali

All'articoio 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 252, inserire i seguenti
commi

252-bi"s. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, degli enti territoriali, non riscosse
a seguito di prowedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni
di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto
14 aprile 1910, n.639 e di atti di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma
792,legge 27 dicernbre 2019, n. 16O, notificati da1 1" gennaio 2000 a1 3O giugno 2022,
dagli enti stessi o da loro organismi e aziende strumentali e dai concessionari della
riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i
medesimi enti possono stabilire, entro il 31 maggio 2023, con le forme previste dalla
legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse,
che i debiti residui possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e
quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di
notificazione dei predetti atti di ingiunzione fiscale e di accertamento esecutivo. Per le
sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni
tributarie, Ia definizione agevolata di cui a1 primo periodo comporta il pagamento della
sanzione e delle quote dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e
cautelari e di notificazione degli atti. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia
dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito
internet istituziona-le.

252-ter. Con il prowedimento di cui aI comma 252-bi,s gli enti territoriali stabiliscono
anche:

a) le modalitA con cui il debitore, entro il termine perentorio del 31 agosto 2023, manifesta
la sua volontA di awalersi del1a definizione agevolata;

b) il numero di rate ammissibiie e le relative scadenze, il cui termine ultimo non puo
comunque superare il 30 novembre 2027;

c) la facolta del debitore di pagare f importo dovuto in modo rateale, sulla base di un
numero di rate da indicare nella comunicazione a cura dello stesso debitore;

d) lbbbligo del debitore, a pena di esclusione dal beneficio, di indicare la pendenza di
eventuali gludizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo
f impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

e) il termine, non posteriore al 30 novembre 2023, entro il quale I'ente territoriale, il suo
ente strumentale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la
comunicazione nella quale sono indicati I'ammontare complessivo delle somme dovute
per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse, con le
relative modalitA di pagamento.

2S2-quater. In caso di pagamento rateale in applicazione della lettera c) del comma 252-
ter, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo
calcolati a decorrere dal termine previsto per il pagamento della prima rata.
2S2-quinquies. Alla disciplina di cui ai commi da 252-bis a 252-sexies si applicano le
disposizioni di cui ai commi 236, 238, 239, 24O, 243, 244, 246, 248 e 252, in quanto
compatibili.

2S2-sexies. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da252-bis a212-quinquies awiene

tir':.



in conformitA. e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia
previste dai rispettivi statuti.

Motivazione

Con I'emendamento proposto si dd ta possibilitd agli enti terntoriali di deliberare una

definizione ageuolata, con gli sfessq effetti in termini di ridrnione degli importi da

corrispondere, di quelta preuista dall'art. 7, commi 231 e seguenti, legge 197/2022. La
proposta emendatiua lascia alla potestd. regolamentare la possibilitd" di deliberare la
'6eftnizione 

ed alcune modatitd. procedurali, inuiando per il resto alla definizione di.sciplinata

d"al citato comm@ 231, e seguenti, dellalegge 197/ 2022.

La proposta emendatiua replica l'analoga preuisione di cui all'art. 6-ter, dl 193/ 2016, gid.

ogg"tto di scrutinio d.a parte d.ella Corte Costituzionale, la quale nella sentenza n. 29/ 2O1B

irbro preci,sato che "appau-e corretto che sia stata rimessa agli stessi enti la scelta della

estensione o meno della definizione agevolata, oltre alla relativa disciplina, nel rispetto

dell'ordinario riparto di competenze".

5- Proroga su perdite 2a22 societi partecipate dagli enti locali

Inserire il seguente articolo/ comma:
In considerazione degli effetti creati dalla crisi Ucraina e per agevolare la reahzzazione degli

interventi di cui at piVnn e PNC g1i enti territoriali possono non computare i risultati
aziendali relativi agli esercizi 2A21 e 2022 ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma
S, dell'articolo 21, nonche dell'articolo 20, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. t75 e successive modifiche e integrazioni-

Motivazlone

La proposta, si rend.e necessaria perchb il Testo Unico sulle societd. pubblbhe (Decreto

teg|tatiuo n, 175/2016) preuede LLncL rigorosa seie di diuieti di interuento finanziario a
sipporto d.elle partecipa{e in cri,si e, in particolare, di quelte in perdita per tre esercizi
con'secutiut. CoiaUfini quest'ultima in cui rischiano di trouarsi numerose societd. pubbliche
anche in ragione d.ell'aituale congiunhtra economica e detl'ineuitnbile protrarsi dei suoi
effetti: non e dfficile immaginare che una parte maggiore di tale costo sard a carico delle
iocieA che gesiscono seruizi pubblicilocali, preuahentemente in house. Inoltre molte societa

in house sono soggetti attuatori d.etle misure del PNRR e PNC, pertanto d necessaria

saluaguard.arle alfine di ageuolare una rapida realizzazione degli interuentL

6- Aggiudicazione lnterventi finanziati nell'ambito di politiche di coeslone

Al decreto-legge 30 aprile 2A79, n.34 come convertito dallalegge 28 giugno 2079, n. 58,

aly art. 44, comrrra T,lettera b) sostituire le parole "entro il 31 dicembre 2O22" con le
segqenti pa-role "enbo il 31 dicembre 2O2?.

Motivazione

La proroga di tale termine d necessaia per consentire a diuersi enti, titolari di interuenti

fininziai nell'ambito detle potitiche di coesione di non perdere i ftnanziamenti. Molti enti,
-infatti, 

non riuscirenno en.tro il prossimo 31 dicembre 2O22 a.d- aggiudi.care gli inten'tenti,

qitndi" a sottosciuere Le obbtigazioni giuridicamente uincolanti che d condizione essenziale

per non essere definanziati.



7- Estensione dei termini per rimodulazione dei Piani riequilibrio pluriennall dei
Comuni coinvolti in accordi di risanamento

Al iine di permettere lbrdinata conclusione delle istruttorie tuttora in corso in relazione
agli accordi per il risanamento finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggro
2022, n. 5O, convertito con modificazioni dalla legge 15luglio 2022, all'articolo 43, comma
s-bts, del predetto decreto, le parole "di centoventi giorni" sono sostituite dalie parole "al
3l marzo 2023".

Motivazione
La procedura che permette gli accordi tra lo Stato e i Comuni capoluogo di prouincia,
introdotta con il dl 50/ 2022 (art. 43), ha preso pii tempo di quanto inizialmente preuisto,
anche per uia dell'innouatiuitd. dello strumento e per l'esigenza di approfondire le situazioni
molto differen^zinte dei capoluoghi ichiedentL Per considerare situo.zioni analoghe, con il dl
115/2022 (art. 16, co.6) d. stato prorogato il terunine dei capoluoghi di cittd. maggiori in
condizioni di'predissesto" al 37 mnrzo 2023.

Quando gli accordi riguardarn Comuni che hanno in corso Pinni di riequilibrio pluriennali
(cd. predissesto, art. 243-bi,s TWL), si d in effetti posta I'esigenza di raccordare le euenhtali
riformulazioni o imodulazioni dei Piani da sottoporre all'esame della Corte dei Conti con le
mbure ulteriori comprese negli aceordi ex qrt. 43. La soluzione a suo intrapresa preuedeua
la posposbione dei termini per la ipresentazione dei Piani di 12O giorni nel caso in cui il
capoluogo abbia sottoscitto I'accordo e al 31 dbembre 2022, nel caso di presentazione di
proposte che non si concludano con la firma dell'arcordo sfesso.

La proroga ulteriore del termine per ifirmatai, indicata con l'emendamento proposto, riflette
la necessita di considerore alcune posizioni che sono tuttora in auanzato stato dibtruttoria,
che oltrimentidourebbero ipresentare unpiano diriequilibrio reui,sionato senzapoter contqre
sulla certa applicabilitd. detle misure straordinaie rese possibili dall'accordo, con particolare
iferimento agli irrcrementi dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e al prelieuo sul
trafftco porfitale e oeroporhtale.

8- Proroga della responsabiliti patrimonial.e ia caso di inadempimento degli
obblighi di registrazione degli aiuti di Stato

All'articolo 3l-ocfies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2O2O, n. I37 , convertito nella
legge 18 dicembre 2O2O, n.176,le parole "nel peiodo compreso tra il 7" gennaio 2O2O e it
31 dicembre 2O27 sono sostituite con le parole "nelperiodo compreso trail 1" gennaio 2020
e il31 dicembre 2O2q.

Motivazione

In considerazione dell'incremento del numero di afuti indiuiduali alte imprese e dei soggetti
concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attiuabili
nell'ambito del qua.dro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso
dell'attuale emergenza da COVID-L9, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestiuo
utilizzo delle rborse pubbliche per mntrastare e mitigare gli effetti della crisi, 0 necessario
prorogare il termine a decorrere dal quale entra in uigore la respon"sabilitd. patrimoniate det
responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti di Stato, dat 31 dicembre 2023
al31 dicembre 2024.

Tale proroga si rende necessaria anche alla luce delle difficoltd. sul repeimento dei dati da
caricare nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato a titolo di esenzioni IMU nel settore
turistico, che, come noto, non sono immediatamente desumibtlin€ dall'autocertiftcazione dei"
soggetti beneficiari degli aiuti, n€ dalle dichiarazioni IMU.



g- proroga al ZA25 dell'incentivazioae al 1OO% della partecipazione comunale al

tecupero di gettito dei tributi erariali
All,articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2}ll, n. 138, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,le parole "per gli anni dal 2O12 a

2O21" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2012 al 2o25',."

Motivazione
per potenziare I'azione d.i contra.sto all'euasione fi.scale, il D.L. n. 203/ 20OS ha riconosciuto

qi Comuni ctte partecipano all'accertamento dei tributi statoli una quota delle maggiori

somme accertate e riscosse pari al 3oo/o. Con iL D.L. n. 138/ 2O 1 1, art. 7, co- 72 bis, la quota

da attribuire ai Comuni d stata eleuata al 1OO% det maggior gettito riscosso e, da allora, d

stata mantenuta allo sfesso tiuetto con interuenti successiui (D.L. n. 192/2014, art. 10,

commcl 12 duodecies; D.L. n. 193/2016, art.4, co. 8-bis; D.L. n. 124/2019' art' 34)' Inoltre,

l,Agenzia d.elle entrate, la Guardia d.i Finanza, I'ANCI e I'IFEL hanno stipulato un protocollo

di intesa a liuello nazionale in modo da coordinare I'attiuitd" degli Enti con gli Uffici preposti

alla ricezinne delle segnala-zioni e d-a garantire la necessarin gouernnnce centrale del

processo.

La partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi erariqJi si d diffusa in maniera

d.isomogerrcae preualentefra gti entt det Centro-Nord (Emilia-Romqgna" Lombardia" Liguria,

Toscana) mentre it processo ha stentato a suilupparsi nelle regioni meridionali.

L,incentiuazione dei Comuni mediante I'innalzamento al 1OO% della quota assegnata, che si

d riuelata efftcace per l'auuio d"el processo in Calabia e in Sicilia, appare orafattore citico di

successo, unitamente al rafforuamento detla goueffLance centrale, per il progressiuo

coinu olg ime nto de gli alti te rrito ri.

La modifica proposta rwn ha effetti sulla finarwa pubblica in quanto riferita ad entrate

aggiuntiue non ancor a determinate.

10- Facolti dl affidamento della gestione della TARI al gestore del sen'izlo rlflutl
L,articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2073, n. 147 , e cosi sostituito: "l comuni,
possono, in deroga all articolo 5i del decreto legislativo n. 446 del 1997 , affidare, fino alla
-scadenza 

del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI

al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".

Motfuiazlone
L,art. 1 , comma 69 7 , preuede oggi ta possibilitd di affidare la nscosst one della TARI e della

tariffa corrispettiua di cui al comma 668, at solo soggetto che alla data del 31 dicembre 2013
risiitaua afftd.atario detla gestione dellaTARES di cui all'art' 14 dl n. 2O1 del 201 1.

L'emendamento proposto mira a risoluere due problemi.
Il primo d quetlo d[ garantire L'affid"amento dell'attiuitd di riscosstone ed accertamento al
siggetto chL risutta 6t""r. gestoie della TARI, nelle uarie annualitd, senza il uitrcolo del 31

diiimbre 2015. A causa di tate uincolo, infatti, se il contratto in essere at 31 dicembre d

scaduto, oppure d cambiato il soggetto affi.d.atario del seruizio di gestione dei ffiuti, al
Comune d pVeclusala possibititd di afftdamento diretto preuista dal comma 691.

La secondi criticita cie si intende riioluere d quella di chiarire che la tariffa corrispettiua di

cui aL comma 668 pud essere nscossa solo d.al gestore dei rifiuti. Oggi te norrne appaiono

contrad.dittorie, perchi il comma 668, disciptinante la tariffa corrispettiua, preuede

espressamente cite questa A apptbata e riscossa dal gestore dei rifitti, mentre il amma 691,

n"lyottuote formulazione sembia preued.ere lafacoltd per it comune di affidare la ri,scossione

della tariffa oJ gestore.



Oltre alle esigenze di coordinamento delle disposizioni recate dalla legge n. 147 del 2O13
occorre anche considerare che il nuouo metodo nfiufi Mfry di cui alla delibera ARERA n.
443/ 2019, preuede, ai fini del riconoscimento dei costi per le inesigibititd. due criteri distinti,
per la TARI e la taiffa corrispettiuo, che si fondano (correttamente) sull'assuntn che il pimo
prelieuo d iscitto neibilanci comunali (sifanfenmento al FCDB) mentre il secondo prelieuo d
riscosso e gestito dal gestore (si fa iferimento al compimento delle procedure di
pignoramento).

11- Atti di aecertamento esecutivo del gestore dei rifiuti
All'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ia lettera f), d cosi
sostituita:
"0 gli enti, i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo n. 446 del L997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. I47 del 2013, si
awalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con I'esclusione di
quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973".

Motiaazione
L'art. 7, comma 792, l.ett. a), della legge 27 dicembre 2O19, n. 16O, preuede espressamente
che anche il gestnre dei rifiuti - alfidatario della risco.ssione, ai sensi dell'art. 1 , comma 69 7 ,
legge n. 147 del 2O13 - debba emettere gli atti di accertamento esecutiuL Tuttauia, il
medesimo comma, alla lettera fl non richiama il gestore dei riJiuti tra i soggetti che si
auualgono della riscossiione delle norme det DPR n. 6O2 del 1973, sicch1 sorge it dubbio se it
gestore dei rifiuti che ha emesso I'atto di accertamento possa internamente concludere tutte
le fa"si della riscosslone coattiua oppure sic- costretto ad auualersi dell'Agenzia dette entrate-
Rtscossrone o di uno dei concessionai isc':Ltti all'albo di cui all'art. 53 det d.tgs. n- 446 d"el
1992.
L'emendamento propasto mira a rendere atttortomi i gestori dei ifiuti affid.atari del seruizio
di rrscosslone della Tari e della tunffa corrispettiua, permettendogli di completare
internamente tutte le fasi della riscossione.

I2- Proroga della validiti delle graduatorie dei senrizi educativi e scolastici
comunali

1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 74 agosto 2O2O, n. 104, convertito con
modificazioni dalla L. 13 ottobre 2O2A, n. l26,le parole "30 settembre 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "3O settembre 2024, e le parole:"29 settembre 2022" sono sostituite dalle
seguenti " 29 settembre 2O24".

Motivazione

L'emendamento d necessarb per allineare laualiditd.temporale detle graduatnie concorsuali
del personale educatiuo e scolastico al tennine del 3O settembre 2023, gid preui.sto d.alla
notma oggetto di emendamento, isoluendo I'apoia presente nell'attuale formulazione d.ella
normq.. In coso di mancato accoglimenb dell'emendamento, infatti, si ueriftca il paradosso
per cui le graduatoie scadute prima del 29 settembre 2022 sano prarogate e quindi
utilizzabili sino al3O settembre 2O23, mentre quelle in scadenza dal 29 settembre 2022 at
3O settembre 2A23 non sa:ra:rtno utilizzabili non appena cessata ln ri"spettiua ualiditd..
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1g- proroga delle misure volte al potenziamento del personale di Polizia locale

1, All,articolo 1, comma 993, della legge 3O dicembre 2O2O. n. 178, le parole "per gli anni

2O21 e 2022'sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2O21 at 2A2q.

Motivazione

Il comma 993 d.etta Legge di Bilo;ncb 2O21 contiene importanti misure uolte al potenziamento

dei seruizi di potizialicale, consentendo di effettuare assunzioni a tempo determinato di
agenti di polizia locale anche in deroga alle limitazioni della spesa per i contratti a tempo

ietenninato. Consid.erato ilpermoner. delL esigenze organiz,zatiue Legate ai seruizi dipolizia
locale, O necessaio preuedeme l'estensione temporale.

L4- Proroghe in materia di comandi e distaechi
1. At decreto tegge 30 aprite 2022, n. 36, all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole

ocessaro alla data del 31 dicembre 2022" con le seguenti parole "cessano alla data

del 31 dicembre 2023"
2. At decreto legge 30 aprite 2022, n. 36, all'articolo 6, comma 3, primo periodo sostidlrre

le parole "nno "t 31 d.icembre 2022" con le seguenti parole "fino a1 31 dicembre

2023"-

Motivazione

La proroga ichiesta d motiuata d"a esigerze di flessibilitd organizzatiua, che a,ssumono di

frequen{e una connotazione emergenziale, legata alla carenza di personate in organico.
-peianto 

la proposta di cui al comma 1, proroga la cessazione alla data del 31 dicembre

2025, dei cimindi o distacchi nel caso di mancata attiuazione della procedura stroordinaria
di inquadramento in ruolo.
La pioposta di cui al comma 2, consente inuece, Jino d 31 dicembre 2023 la stabilizzazione
d.ef personale che, alla data d"et 31 gennnin 2022, si trouasse in posizione di comando o

distacco.

15- Trattenimento in senzizio dei Segretari Comunali e Provinciali

1. A1 fine di assicurare la continuitd. negli incarichi e di evitare il determinarsi di
ulteriori carefize nelle dotazioni organiche, per i Segretari Comunali e Provinciali
titolari di sedi presso gli enti locali, a decorrere dal 1' gennaio 2023 e sino al 31

dicembre 2025-, il limiie di etA per il collocamento d'ufficio a riposo d elevato, su
base volontaria, alla data di compimento del settantesimo anno.

2. L1sta11za di prosecuzione di rapporto di lavoro d presentata all'Amministrazione
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da

chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantaseiesimo anno di etd e,

slccessivamente, entro novanta giorni dalla data di compimento del

sessantaseiesimo anno di et6,.

3. L'Amministrazione accoglie o rigetta con motivaziooe f istanza entro trenta giorni
dalla data di presentazione. La mancata adozione di un prowedimento espresso

equivale ad accoglimento.
4. Li prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso

cessa automaticamente senzanecessitd. di ulteriori atti o comunicazioni alla data di
compimento del settantesimo anno di eti e comunque' per chi "t-"'-ru,
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successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre
2025.

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

Motivazione

L'eleuazione del limite di etd. - parificandola, almeno in uia temporanea a medici e magi,strati
- d necessaria in funzione della ormai consolidata carenza di posti in organico e delle
preui.sioni di copertura dei medesimi (tenuto conto in particolare di quanto gid. preui.sto in
manoura di bilancia 2023, comma 825), onde euitare che si amplino in modo eccessiuo gli
incarbhi di Segreterie Comunali a scaualco su pii enti, fatto particolarmente dbdbeuote -
ancor pii per gli enti di maggiori dimensioni - tenuto conto dei numerosi adempimenti
ichiesti ai predetti furzionai La pluridecenna.le esperienza acqui,sita dai funzionari, inoltre,
permetterd. agli enti di meglio affrontare le sfide del PNRR ed instradare opporhtnamente i
nuo u i imme s s i nell' alb o.

I Segretai oggi in seruizio, infatti, risultano essere 2,243 afronte di 5.367 sedi da occupare,
con 3.308 segreteri.e uacanti, di ui 2.389 nei piccoli comuni con popolazione infeiore ai
3.000 abitanti. In manoura d preuista...dati da ueiftcare/aggiornclre con dati post
manoura!!...

COPERTURA

Non sono previsti oneri per 1o Stato, essendo gli oneri retributivi a carico degli enti locali e
pertanto gii iscritti nei rispettivi bilanci e dovendosi, in ogni caso, ipotizzare, nel caso di
collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di etd. secondo la normativa attuale, la
coperfura dei posti resisi vacanti. In ogni caso vi sard., per 1o Stato, una minore spesa
previdenziale, pari alle pensioni non erogate, ed una maggiore entrata corrispondente agli
oneri previdenziali pagati sia dal lavoratore che dall'ente locale di titolaritA della sede (I
comuni, al contrario dello Stato, versano le ritenute relative al lavoro dipendente).

16' Proroga dei termini per le opere pubbliche di eflicientamento energetico L.
160/2019

"All'articolo 1, della legge 160/2019 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 32,ilsecondo periodo e sostituito con il seguente:"Per gli anni 2022 e

2023 il termine di cui al primo periodo e fissato rispettivamente al 31 dicembre 2022
ed a1 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi gli effetti dell'awio dei lavori effettuato dal
15 settembre 2O22 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. I44.
Al comma 34, lhltimo periodo e sostituito con il seguente: 'Per gli atni2O22 e 2023
il termine di cui al primo periodo d fissato rispettivamente al 31 gennaio 2023 ed, aJ
31 gennaio 2024. Per l'anno 2022, il termine di cui aLterzo periodo e posticipato al
15 giugno 2023".

b)
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Motivazione

La proposta rwrmatiua e necessaria per consentire I'auuio dei tauori delle opere pubbliche

trninziati con i contributi statali. Criticitd contingenti impegnano il personale dei comuni negli
-adempimenti 

tegati qi diuersi corfiributi ed in particolare a quelli del PNRR, nonch€ al

perdurare d.elle problematiche tegate al repeimento dei materiali ed all'anomala crescita dei

prezzi in ambito edile che ttanno complicato le procedure ammini,stratiue e le relatiue

tempi"stiche. permanendo lo scenario di guerra Russia-Ucraina e ta relatiua crisi

intirnazionale, analogamente a quanto gia effettuato I'anno precedente, siritiene essenziale

una proroga d.el termine originariamente preuisto dalla nofma.

1T- proroga del termine dl presentazione delle proposte del programma "Dateci
spazlo"

A1 decreto-legge del 16 grugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge

LOBl2O22, alTLticoto tO, af comma 5 bis le parole: "dallc- data di entrata in uigore della

tuggn di 'conuersiane 
d.el presente decreto", sono sostituite con le seguenti: " dalla

pubbLicaziane del decreto di cui aL comma successiuo"

Motivazione
La norma d necessaria in quanto il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al programma idateci spazio- di cui all'articolo 1O, commq 5 bis del decreto-

i"gg" del 16 giugio ZbZZ, n. 68, conuertito con modificazioni daltalegge 108/ 2022- inerente

la realizzazione di parchi gioco innouatiui che, interessa i Comuni con popolazione superiore

ai S1Omita abitaiti, atialmente ha una scadenza fissa, preuista dalla normatiua al 6
d.icembre 2022. Il'programma in questione A uolto al conseguimento degli obiettiui di
rigenerazione det' tessuto sociniconomico dette cittd, nonch1 al miglioramento

d.bll'accessibilitd e della sicurezza ed alla rifunzionalizzazione di spazi pubblici, anche

perifeici, second it mod.ello urbano d.elta cittd intelligente, inclusiua e sostenibile (Smart-City).
-q,,'quindi, di tutta euidenza che sl tratta di interuenti delicati ed essenziali per

ammini,strazioni e cittadini, ma.la sca.denza.fissa per I'inuio delle domande, oggi preuista,

non tiene anto d.ei temp,i tecnici di emanazione d.el bando ministeiale, approuato in

ConferenzaUnificata soto tt 12 ottobre u.s. e che dourdpoi essere registrato dalla Corte dei

Conti con una tempistica non quantiftcabile. ToJi passaggi amministratiui iducono di giom-o

in giorno il tempoL a*posizi.one dei Comuni per presentare le proposte, determinanda cosi

ui potenziale iulnus amministratiuo in quanto gli enti locali interessati non aurebbero il
tempo di preparare la documentazione chb sard richiesta per la partecipazione. Pertanto, al

frni ai giroiAr" una congrua tempistica,2 rrccessaio preuedere una scad.enza dinamica per

l,inuio delle domande di partecipazione, decorrente dalta data di pubblbozione succitato

bando ministeriale.

1g- proroga applicazione sanzioni per mancata risposta ai questionari Sose e

mancata comunicazione di documenti contabili a BDAP lino al31 matzo 2023

1. Al fine di facilitare il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di evitare

carettzedi liquiditi. a fronG Jei maggiori oneri per l'approwigionamento di energia elettrica

e gas, le disptsizioni di cui all'articoio 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 20O,

nl26T,. rli'rrti"olo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2O10, n'
21,6, sono sospese fino al 31 marzo 2023.

Motivazione
La norma proposta disapplba temporaneamente le disposizioni che condizionanw il
pagamento-di qualsirrsi Wi di trasfirimenti erogati dal Ministero dell'Interno in caso di

inctdempimenti degli enti beneftciari riguardanti la mancata risposta ai questionari sui
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fabbi.sogni standard (d.lgs. 216/2010, art. 5) o la mancata o incompleta frasmzsslone d"ei
documenti contabili alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP, art. 161 TUEL)|
La sospensione permette di assicurare il normale.flusso dei pagamenti an,nuati per tutti gti
enti locali, in pimo luogo il saldo del Fondo di solidaietd. comunale, nonch€ i pagamenti d.ei
contributi agli inuestimenti per opere P /RR-PlfC e dei contributi straordinai per il. caro-
energia.

19' Proroga termine per regolarizzaaione inadempienze certificazioni Covid
Le sarrzioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2O2O, n, 7O4,
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2O2O, n. 126 e di cui all'articolo 1,
comma 828, della legge 30 dicembre 2O2O, n. L7B non si applicano qualora gli enti locali
inadempienti trasmettano, entro il termine perentorio deI28 febbraio 2O23,1e certificazioni
non inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell'economia e delle frnarrze -Dipartimento della ragioneria generale dello stato, utilizzando l'applicativo web
http: / /paressiobilancio.inef. gov.it. "

Motivazione
Si ricorda che gli. enti Locali, nel biennia 2021-2022, erano tenuti a.d. inuiare al MEF -Ragioneia generale dello Stato apposite certificazioni circa I'utilizzo d-elle risorse
straordinarie acquisite in ragione d"iliemergenza epid.emiologica d"a "Couid-lg", pena le
pesanti san"zioni in questione (tra I'Bo e it loo% delle isorse acqui.site).
La proposta emendatiua intende concedere agli enti inadempienti (perattro limitati ad alcune
decine) la possibilitd di inuiare e/ o rettificare le certificazioni oggetto d.elte rbhiamate
sanzioni, in consideraziane delle straordinaie ed oggettiue difficolta che hanno
accompagnato la gestione amministratiua e contabile degli enti locali nel corso
dell' eme rg e nza epidemiolo g ica.
A giustificaziane ulteriore della modiftca normatiua qui presentata, I'emendamento proposto
intende fauorire una programmaziane sostenibile dei bilanci 2023-2025, senza sicrificare
ulteriormente le spese necessarie a garantire i seruizi essenziali, gid messi a dura-praua
dagli effettiftnanziari del caro bollette.
La modifica proposta non comporta alcun aggrauio per lafinanza pubblica.
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?;O- Passaggin in sede di concertazione per bandi FIAR

Attategge 29 dicembre 2O22, n. 197, al comma 467, dopo le parole "Ministro dell'economia

e d.elle ftrtanz,e" aggiungere le seguenti parole "sentita la Conferenza Unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n' 281" '

Motivazlone
L,emendamento mira ad introdurre il passaggio in Conferen"za Unificata per la deJinizione

d.ei bandi per il Fond.o per te infrastrutture ad alto rendimento inerenti la realizzazione e

messa in siqtrezza dei ponti e uiadotti d.ellq rete uiaria di prouince e cittd. metropotitane e per

i progetti di ri4ualiJi"*ion" d.ette infrastrutture urbane ouuero di migliaramento della quatitd.

del decoro urbano.

ZL- passaggio in sede di concertazione per modaliti applicative utilizzo quote

avanzi vincolati
Atta legge 29 dicembre 2022, n. L97, aL comma 823, sostifidre le parole "sentita Ia
Conferinza perrnanente per i rapporti tra 1o Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e diBolzarto" contZ segueidparole"sentita Ia Conferenza Unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, rt.281".

Motivazione
L,emend.amento d necessario per consentire c?rc le modalitd. applicatiue della rrcrma che

autorizzq le Regioni. gti enti [ocali e i loro enti sbumentali ad utiliz'zare le quote di auanzo

uincolato di omministiazione siano emanate preuio parere detla ConferenzaUniftcata.

ZZ- Calcoto del Fondo di garanzla debiti commerclali-$cornputo magglori oneri da

eosti energia
A7,art. 7, ammab62, d."tlo legge 30 dicembre 2018, n. 145 aggiungere inftne il seguente

periodo:
,,per l,annu atitil 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo di garanzia debiti
commerciali di cui aI presente comma, non sono considerate le spese derivanti dai maggiori

oneri connessi alf intremento della spesa per energia elettrica e gas, sulla base del

confronto tra Ie spese sostenute negli eserclzi 2022 e 2019."

Motivazione

I diuersi contributi straordinari concessi agli enti locali per garantire la continuitd dei seruizi

erogati non copiranno integralmente gli aumenti di spesa deriuanti dall' emergerwa "caro

bollette',, generando utterioi tensioni nel conseguimento degli equilibri di parte corrente.
per un certo numero di enti tale soprauuenuta citicitd. comporterd ritardi di pagamentp non

douuti qd una d"eficitaria gestione amminbtratiua e contabile, determinando a stretto giro

t'obbtigo di un maggiore accantonamento aL FGDC e, pertanto, un ammontare minore di
risorsi effettiuamente disponibili per gli equilibi dibilancio.
Tenuto ionto dela condizione di sofferenza finanziaia sopra breuemente richiamata,

l,emendamento proposto intend"e fauorire la programmazione degli equilibn di bilancio senza

sacificare ulteriormente le spese da sostenere per garantire i seruizi essenziali.

La modifica proposta non mmporta alcun aggrouio per la finanza pubblica'
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28'Fondo per contenzlosi conn*ssi a sentenae esecutive relative a calarniti o
cedimenti

All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2OL6, n. 113 convertito con modificazioni da)la
legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. ai comma 1, dopo il primo periodo, e aggiunto il seguente periodo: "Per gli anni d"al
2023 al 2O25 la dotozione del fondo 0 ftnanziata, per ciascun anno, dal complesso
delle risorse non attribuite negli anni precedenti.,,;

b. al comma 2, primo periodo, le parole "entro il 2O d.icembre per ciascuno degli anni
dal 2O19 al 2O22'con le seguenti parole: "entro il 20 dicembre per ciascuno d.egli
anni dal2019 al2025.".

Motivazione

I1 "tottdo per contenzTosl connessd a sentenze esecutloe relatloe a calamttd. o
cedimenti" (art. 4 D.L. 113/2016 e s.m.i.) d stato i,stihtito per garantire la sostenibititd.
economico-finanziaria e preaeftire situazioni di dissesto tinanziario dei Comuni che si
trouano nella oggettiua impossibilitd. di onorare le ichieste di risarcimento connesse a
sentenze eseantiue di condanna per caLamitd naturali o cedimenti stflttfutrali.

n 2022 i l'ultimo olnto di operatiaitd. del Fondo e occorre pertanto uno- t:.rlrma. di
ehlusura che consenta dt eoprlre eoentuall code d,orrute a sentenze dl prosslma,
emanazlone. In base alle informazioni in nostro possesso sono infatti attese ultertorl
sentanze, in particolare relatiue alla posizione del Comune d"i San Giuliano di puglia, che
potrebbero determinare ichieste di risarcimento importanti con corLseguente rischio di
dissesfo. La norma mira, pertanto, a prorogare per un ulteriore triennio l'operatiuita del
Fondo med,lante l'utlllzzo delle rlsorse non assegnate negll annl precedenu per
effetto di alcune peculiaitd. del dispositiuo (sentenze che giungono a distanza d.i anni e la
preuisione di speciftci uincoli di bilancio per l'accesso al Fondo). Tati economie ammontano a
circa 7Or3 mlllonl d.l euro a ualere sulle risorse 2O2O e 2021, alle quali douranno essere
aggiunte quelle che preuedibilmente deriueranno dal riparto 2022 (it iparto d preuistn che
duueWa entro marzo 2023 sulla base delle rbhieste presentate entro il 2O dbembre 2022).

Ia norma proposta non comltotta onerl aggluntial per laJinan2a pubbllca

24- Sport e Periferie

All'art. 44, del decreto-legge 3O apile 2019, n. 34, conuertito con modificazioni d.alla L. 28
giugno 2019, n. 58, comma 7,lett. b), sostituire le parole: "entro il 31 dicembre 2022" con le
seguenti parole "entro 48 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge". Sono
fatti salvi g1i effetti degli interventi awiati da-l 1" gennaio 2023 eJladata di entrata in vigore
delia presente legge di conversione.

Motivazione

L'emendamento d necessario per corLsentire ai Comuni, beneftciai d.el Bando Sport e
Periferi.e 2O2O il cuifinanziamenta d aualere suiFSC 20 j4/ 2020, diimodulare gliinieruenti

,.',t,'9*i relntiui quadri economici, in quanto l'aggiornamento d.ei listini d"ei prezzi dei materiali di
igsWzioni" da parte di molte Regionl ha comportato un aumenta del costo d.elle opere d"a

, ;le?Ware conunincremento deiprezzirbpetto aquanto in origine preuentiuato e lanecessitd

k#r#nre 
nuoue rborse. Soto in questo modo i Comun|-potranno d.are segulto aua
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req1llzzazlottc degli lntententi cf.le sono di londamentale impor-tanza Per la
dtffustone d.ella iultura d.elto sport nelle aree saantagglate e nelle periferte urbane
del nostro Paese.
L,emendqmento fa altresi satvi gti effetti degli interuenti auuiati dat 1" gennaio 2023 alla

data di entrata in uigore della presente legge di conuersione.

25- Estenslone d.eroga ai vincoli per le assunzioni di assistentl soclall alle forme

associate comunali

All'articolo 1, dopo il comma 19 inseire il seguente commd:

19 bi,s. All'articolo 1 comma 8O1 d.ettalegge n.178 del3O dicembre 2O2O dopo le parole: "Pet

le frnalitA di cui al comma 797, avalerJsufle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle

stesse nonch6 dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 det decreto-legge 30 aprile 2079,

n. 34, convertito, con modificazioti, dalla legge 28 giugno 2019, n' 58, i comuni", inserire

le parole "e le loro forme associative"
Motivazione

ALla luce dell'interpretazione d.ella Corte d.ei Conti che con la deliberazione n. 138/ 2022/ PAR

ha stabilito che le assunziani di assistenti sociati a ualere sulle somme indiuiduate dai commi

797 e seguenti d.etla tegge 178/ 2020 non possono essere effettuate datle {tnioni di comuni

derogando ai propri timti tn tema di capacitd assunztonale, si rende necessario proporre una

modiJica nor otiro al comma gol, detla tegge 30 dicembre 2o2o, n. 178 per estendere le

deroghe in mateia di a.ssuruioni anche atle forme associate comunatL

26- Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate
a valere sulle risorse del FNA (Fondo non autosufficienze| per il tafforzamento
delle LIVM {uniti di valutazione} presso i PUA lpunti unici di accesso}

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

19 ter.,,Al fine d.i garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente

per il potenziamento dei servizi di domiciliarita e di sostegno a favore delle persone non

autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 762 della legge 30 dicembre 2O2L n. 234,

nonche per la costituzione e iI rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di

accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i comuni possono effettuare assunzioni

di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sul1e risorse di

cui all,articolo 1, comma IOA a"lla legge 30 dicembre 2O2L n. 234, ferrno restando il
rispetto degli equilibri di bilalcio, in dlroga ai vincoli di contenimento della spesa di

peisonale ai "ri al1'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n' 78,

convertito, con modificaziori,dallalegge 30luglio 2010, n. 722, e all'articolo 1, commi 557

e 562, della legge 27 dicernbre 2006, n.296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-

septies, del decreto-legge 14 agosto 2O2O, n. LO4, convertito, con modiftcaziooi, dalla legge

13 ottobre 2O2O, n. L26.

Motivazione
77



Analagarrrcnte a quanto preui,sto per le assunzbni a tempo indeterminato di a.ssi.stenti sociali
a uaJere sulle risorse del Fondo Pouertd., si itiene necessario estendere la deroga ai uincoli
assunzianali anche alle assunziani effettuate a ualere sulle rborse del Fond.o non
autosufftcienze per ilrafforzamento delle WM (unitd.diualutazione)presso iPUA (puntiunici
di accesso).



26/o1 l*r3

DOCUMENTO UPI

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembte 2022, n.198,

recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Punto 2odg

Conferenza Unificata

26 genrraio2023



Il disegno di legge di conversione del c.d. decreto "milleproroghe" n. 198/22
contiene alcune importanti disposizioni di proroga per gli enti locali.

In primo luogo la proroga del termine per l'adeguamento degli edifici scolastici alla
normativa antincendio, necessaria per consentire agli enti di proseguire gli interventi
posti in essere in questi anni sul patrimonio edilizio destinato ad attivitd scolastiche.

Anche la disposizione che interviene per prorogare di un anno le attivitd di verifica
dei versamenti contributivi dei dipendenti ex INADEL come richiesti in questi mesi
da INf5, si ritiene di estremo rilievo, stante il carico amministrativo sottostante tale
richiesta che viene segnalato dalle Province in questi mesi.

Allo stesso tempo si pone l'evidente necessitd di includere altre proroghe, relative a

finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ancora in corso, come
indicati negli emendamenti allegati, nonch6 legate alla facilitazione della
predisposizione dei bilanci degli enti

Si tratta di prorogare di un anno il termine per la rendicontazione degli
interventi relativi al dm 225/21 (finanziamenti per la messa in sicurezza di
ponti e viadotti della rete viaria di province e cittd metropolitane)
relativamente al solo anno 2021., poich6 la programmazione degli interventi d

stata autorizzata solo a fine 202'1,, rendendo di fatto impossibile awiare, nel
concreto,le procedure per l'utTlizzo di queste risorse.

In modo similare, si chiede di prorogare il termine per la rendicontazione delle
annualitd riferite al decreto interministeriale 3 gennaio 2020, n. 1, che finanzia
la messa in sicurezzaela costruzione di ponti sul fiume Po, inerenti la rete
viaria di Province e cittd metropolitane. Si tratta infatti di interventi complessi,
che coinvolgono pit amminiskazioni e le cui procedure di gara e autorizzative
sono state fortemente impattate dalla pandemia negli anni2020 e202'1, prima,
e dall'incremento dei costi dei materiali immediatamente dopo, e dunque
hanno subito dei forti rallentamenti. Poich6 il programma quinquennale
termina ne12023, si chiede che la rendicontazione finale possa awenire entro
1131,.12.2024.

Le ulteriori proposte emendative riguardano la possibilita di stllizzare, anche
per il 2023, in via derogatoria, le sanzioni del Codice della strada per le
maggiori spese energetiche, nonch6 l'utilizzo senza vincolo dei risparmi
d.erivanti dalla rinegoziazione dei mutui.



slittqmento termini rendicontazione programma triennale ponti e aiadotti dm 225/2021

EMENDAMENTO

All'articolo 10, dopo il comma 2 E aggiunto il seguente:

,,2.bis - All'articolo 49 del decreto legge '1,4 agosto 2020, n. L04, convertito con

modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,I'ultimo periodo E cosi sostituito: "I
soggetti attuatori certificano l'awenuta realizzazione degli investimenti di cui al

presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzatinel202l', ed entro

l,anno successivo a quello di utilizzazione dei fondir p€r le annualitA' 2022 e 2023,

mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti rrrlt" base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere

pubLfiche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011., n.229"

MOTIVAZIONE

La richiesta aaanzata con l'emendamento mira a far slittare l'obbligo di certificazione dell'aoaenuta

realizzazione dei laaori per il tiennio 2021/2023 (cfr dm 7 maggio 2021. n,225 di riparto e utilizzo

dei fondi per ponti e aiadotti), stante il fatto che il relatiao applicatiao (quello necessario

all,autorizzazione del programma dei laaori) D stato chiuso non gid il 3L maggio 202L, bensi il 30

settembre 2021 (aedi il decreto del Direttore Generale dott. Morisco n. 540 del 30 luglio 202L) a

causa del protrarsi dei tempi relatiui alla predisposizione del decreto interministeriale.

Di fatto la certezza dell'autorizzazione al programma D stata acquisita dalle Proaince nei 90 giorni

suicessiz,i, rendendo impossibile utilizzare pienamente le risorse preaiste per l'anno 202L e dunque

procedere alla loro effettiaa, sewur parziale,"messa a terra" nell'anno medesimo'

Considerato il ritardo con cui D stato dato aoztio al programma tiennale, si rende necessario

emendare la tempistica di certificazione dell'utilizzo delle risorse, al fine di non incorrere nella relatirta

reaoca.

lnoltre, a fine 202L e per l'anno 2022, le note aicende relath;e all'incremento dei costi ilei

materiali e i rincart emergetici, hanno reso necessario l'aaaio dello specifico fondo determinando

un forte rallentamento delle attiaitd determinato dall'incertezza della effettioa copertura finanziaria

de gli interaenti aPP altati.



Slittamento termini rendicontazione programma Ponti sul po (dm 1/2020)

EMENDAMENTO

All'articolo 10, dopo iI comma 2 d aggiunto il seguente:

"2.bis - All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre2018,n.745,le parole "entro
l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi" sono sostituite dalle parole "entro
il31 dicembre2024"

MOTIVAZIONE

La richiesta aaanzata con l'emendamento mira a far slittare l'obbligo di certificazione dell'aaaenuta
realizzazione dei lattori per il programma quinquennale 2019/2023 al 31.12.2024, stante la
complessitd degli intententi in questione e della pandemia che nel periodo consid-erato ha
determinato situazioni di estremo rallentamento.

Successiaamente inoltre, le note oicende relatioe all'incremento dei costi dei materiali e i rincari
energetici, hanno reso necessario l'aaaio dello specifico fondo, determinando un ulteriore
rallentamento delle attiaiti.



l-ltilizzo prooenti sanzioni codice della strada

EMENDAMENTO

All'articolo 1, dopo il comma L9, inserire il seguente comma:

1. All'articolo 40 bis del decreto legge 17 rnaggio2O22,n.50, convertito con modificazioni

dalla legge 15luglio 2022,n. 9L sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 le parole "per il solo anno 2022" sono sostituite dalle parole "per gli
anni2022e2023"
al comma 2 le parole "dell'esercizio 2022" sono sostituite dalle parole "degli
esercizi 2022e2023'

MOTIVAZIONE

L'emendamento i finalizzato a prorogare per l'anno 2023 la disciplina derogatoria (ad oggi preoista

per il solo anno 2022) relatiaa all'utilizzo delle entrate deriaanti dalle sanzioni al Codice della Strada

(artt 142 e 208), consentendo la loro finalizzazione anche alla copertura delle spese per utenze di

energia elettrica e gas

a)

b)



EMENDAMENTO

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

l. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 725,Ie parole " d,al 2015 al 2024" sono
sostituite dalle parole "dat2075 at2025"

MOTIVAZlONE

L'emendamento i finalizzato ad estendere al 2025, ultimo anno dei bilanci di preaisione triennali
2023-2025 in corso di approaazione da parte degli enti, la possibilitd di utilizzo, senza oincolo di
destinazione, delle risorse liberate a seguito di rinegoziazione di mutui o riacquisto di titoli
obbligazionari emessi
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