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ALLEGATO

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione
Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la
riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo
e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione

di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimere il comma 1.

1. 10. Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, La-
vagno, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L’autorità per l’energia elettrica e il
gas aggiorna, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, i
criteri per la determinazione dei prezzi di
riferimento per le forniture destinate ai
clienti finali del mercato di maggior tutela,
tenendo conto delle mutazioni intervenute
nell’effettivo andamento orario dei prezzi
dell’energia elettrica sul mercato e in con-
siderazione dell’andamento dei consumi e
della produzione derivante da energie rin-
novabili.

1. 11. Lacquaniti, Paglia, Matarrelli, La-
vagno, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le
parole: , allineando per tutti i clienti finali
non domestici gli oneri di trasporto del-
l’energia elettrica alla media degli oneri
riconosciuti agli operatori di rete europei.

1. 175. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1 aggiungere infine le parole:
e della necessità di contenere le tariffe per
le famiglie numerose.

1. 72. Pagano, Bernardo, Minardo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le agevolazioni per le imprese a
forte consumo di energia, previste dalla
direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27
ottobre 2003, recepita con l’articolo 39 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 5
aprile 2013, si applicano a tutte le aziende
con consumi annui elettrici pari ad al-
meno 2,4 GWh con un’incidenza del costo
dell’elettricità, rispetto al fatturato, non
inferiore al 2 per cento.

1. 12. Bergamini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di dare impulso al per-
seguimento degli obiettivi dell’Agenda di-
gitale italiana, con lo scopo di favorire lo
sviluppo della rete a banda larga e ultra-
larga, il settore delle Telecomunicazioni è
annoverato tra i beneficiari delle agevola-
zioni per le imprese a forte consumo di
energia, previsto dalla direttiva 2003/
96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003,
recepita con l’articolo 39 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, e dal decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 5 aprile 2013.

1. 13. Latronico.
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Sopprimere il comma 2.

* 1. 183. Catanoso Genoese.

Sopprimere il comma 2.

* 1. 15. Abrignani, Polidori.

Sopprimere il comma 2.

* 1. 16. Fiorio, Bargero, Cenni.

Sopprimere il comma 2.

* 1. 17. Lacquaniti, Paglia, Matarrelli,
Lavagno, Ferrara, Zan, Zaratti, Pelle-
grino.

Sopprimere il comma 2.

* 1. 18. Sandra Savino, Capezzone, Laf-
franco.

Sopprimere il comma 2.

* 1. 19. Plangger, Alfreider, Gebhard,
Schullian, Borghi, De Menech, Guerra.

Sopprimere il comma 2.

* 1. 108. Minardo, Pagano, Bernardo.

Sopprimere il comma 2.

* 1. 110. Della Valle, Petraroli, Crippa,
Da Villa, Vallascas, Mucci, Fantinati,
Prodani.

Sopprimere il comma 2.

* 1. 124. Librandi, Sottanelli, Vitelli, Cim-
mino, Zanetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i
prezzi minimi garantiti, definiti dall’Auto-
rità per l’energia elettrica e il gas ai fini

dell’applicazione dell’articolo 13, commi 3
e 4, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, e dell’articolo 1, comma 41,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono
applicati all’energia elettrica immessa da
impianti fotovoltaici di potenza attiva no-
minale fino a 500 kW, dagli impianti
idroelettrici di potenza nominale media
annua fino a 1 MW e dagli impianti
alimentati dalle altre fonti rinnovabili di
potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad
eccezione delle centrali ibride.

** 1. 20. Plangger, Alfreider, Gebhard,
Schullian, Borghi, De Menech, Guerra.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i
prezzi minimi garantiti, definiti dall’Auto-
rità per l’energia elettrica e il gas ai fini
dell’applicazione dell’articolo 13, commi 3
e 4, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, e dell’articolo 1, comma 41,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono
applicati all’energia elettrica immessa da
impianti fotovoltaici di potenza attiva no-
minale fino a 500 kW, dagli impianti
idroelettrici di potenza nominale media
annua fino a 1 MW e dagli impianti
alimentati dalle altre fonti rinnovabili di
potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad
eccezione delle centrali ibride.

** 1. 104. Crippa, Della Valle, Petraroli,
Da Villa, Vallascas, Mucci, Fantinati,
Prodani.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i
prezzi minimi garantiti, definiti dall’Auto-
rità per l’energia elettrica e il gas ai fini
dell’applicazione dell’articolo 13, commi 3
e 4, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, e dell’articolo 1, comma 41,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono
applicati all’energia elettrica immessa da
impianti fotovoltaici di potenza attiva no-
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minale fino a 500 kW, dagli impianti
idroelettrici di potenza nominale media
annua fino a 1 MW e dagli impianti
alimentati dalle altre fonti rinnovabili di
potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad
eccezione delle centrali ibride.

** 1. 150. Benamati, Braga, Basso, Bini,
Bonafè, Cani, Civati, Del Basso De
Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra,
Impegno, Mariano, Martella, Montroni,
Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Ta-
ranto, Mariastella Bianchi.

Al comma 2, dopo le parole: per ciascun
impianto inserire le seguenti: fino a 1,2
MWh prodotti da qualsiasi tipologia di
impianto.

1. 123. Matarrese, Sottanelli, Vitelli, Cim-
mino, Zanetti.

Al comma 2, sostituire le parole: prezzo
zonale con le seguenti: prezzo unico na-
zionale.

1. 103. Crippa, Della Valle, Petraroli, Da
Villa, Vallascas, Mucci, Fantinati, Pro-
dani.

Al comma 2, aggiungere in fine il se-
guente periodo: Sono esclusi dalle disposi-
zioni di cui al presente comma gli impianti
che accedono parzialmente a strumenti
incentivanti.

1. 21. Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pelle-
grino.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Il Ministero dello sviluppo eco-
nomico, con proprio provvedimento da
emanare entro il 30 aprile 2014, definisce,
in applicazione dell’articolo 17 della di-
rettiva 2003/96/CE del Consiglio del 27
ottobre 2003, le imprese a forte consumo
di energia, in base all’incidenza del costo
dell’energia sul valore dell’attività d’im-
presa e tenuto conto di favorire le imprese

che vendono i propri prodotti prevalente-
mente in mercati esteri. L’ammontare
massimo annuo del beneficio erogabile in
termini di riduzione degli oneri di sistema
è fissato in 400.000.000 milioni di euro
all’anno. L’Autorità per l’energia elettrica,
il gas e il sistema idrico garantisce il
rispetto di tale limite di risorse massime
erogabili e l’avvio del nuovo sistema a
partire dal 1o luglio 2014.

2-ter. Con effetto dal 30 giugno 2014 è
contestualmente abrogato l’articolo 39 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, ed i provvedimenti
emanati ai sensi di tale articolo.

* 1. 22. Squeri, Laffranco, Bianconi, Fa-
brizio Di Stefano.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Il Ministero dello sviluppo eco-
nomico, con proprio provvedimento da
emanare entro il 30 aprile 2014, definisce,
in applicazione dell’articolo 17 della di-
rettiva 2003/96/CE del Consiglio del 27
ottobre 2003, le imprese a forte consumo
di energia, in base all’incidenza del costo
dell’energia sul valore dell’attività d’im-
presa e tenuto conto di favorire le imprese
che vendono i propri prodotti prevalente-
mente in mercati esteri. L’ammontare
massimo annuo del beneficio erogabile in
termini di riduzione degli oneri di sistema
è fissato in 400.000.000 milioni di euro
all’anno. L’Autorità per l’energia elettrica,
il gas e il sistema idrico garantisce il
rispetto di tale limite di risorse massime
erogabili e l’avvio del nuovo sistema a
partire dal 1o luglio 2014.

2-ter. Con effetto dal 30 giugno 2014 è
contestualmente abrogato l’articolo 39 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, ed i provvedimenti
emanati ai sensi di tale articolo.

* 1. 69. Pagano, Bernardo, Minardo.
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Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Il Ministero dello sviluppo eco-
nomico, con proprio provvedimento da
emanare entro il 30 aprile 2014, definisce,
in applicazione dell’articolo 17 della di-
rettiva 2003/96/CE del Consiglio del 27
ottobre 2003, le imprese a forte consumo
di energia, in base all’incidenza del costo
dell’energia sul valore dell’attività d’im-
presa e tenuto conto di favorire le imprese
che vendono i propri prodotti prevalente-
mente in mercati esteri. L’ammontare
massimo annuo del beneficio erogabile in
termini di riduzione degli oneri di sistema
è fissato in 400.000.000 milioni di euro
all’anno. L’Autorità per l’energia elettrica,
il gas e il sistema idrico garantisce il
rispetto di tale limite di risorse massime
erogabili e l’avvio del nuovo sistema a
partire dal 1o luglio 2014.

2-ter. Con effetto dal 30 giugno 2014 è
contestualmente abrogato l’articolo 39 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, ed i provvedimenti
emanati ai sensi di tale articolo.

* 1. 80. Busin, Allasia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 22, comma 2, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
come modificato dall’articolo 7, comma 1,
del decreto legislativo 1o giugno 2011,
n. 93, dopo le parole: « per i soli clienti
domestici » aggiungere le seguenti: « e le
utenze relative ad attività di servizio pub-
blico, tra cui ospedali, case di cura e di
riposo, carceri, scuole, e altre strutture
pubbliche e private che svolgono un’atti-
vità riconosciuta di assistenza ».

1. 107. Petraroli, Crippa, Da Villa, Valla-
scas, Mucci, Fantinati, Della Valle, Pro-
dani.

Sopprimere i commi da 3 a 6.

* 1. 23. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pelle-
grino.

Sopprimere i commi da 3 a 6.

* 1. 24. Abrignani, Polidori.

Sopprimere i commi da 3 a 6.

* 1. 25. Plangger, Alfreider, Gebhard,
Schullian, Borghi, De Menech, Guerra.

Sopprimere i commi da 3 a 6.

* 1. 92. Vallascas, Crippa, Da Villa, Fan-
tinati, Prodani, Mucci, Della Valle, Pe-
traroli.

Sostituire i commi da 3 a 6 con i
seguenti:

3. Il Ministro dello sviluppo economico,
su proposta dell’Autorità per l’energia elet-
trica e il gas, con proprio decreto da
emanare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e quindi con propri
successivi decreti, provvede periodica-
mente ad aggiornare in riduzione la com-
ponente destinata al sostegno delle fonti
energetiche assimilate, in misura tale da
garantire un risparmio annuo di 100 mi-
lioni di euro e comunque non superiore al
20 per cento della remunerazione com-
plessiva riconosciuta annualmente alle
suddette fonti assimilate.

4. L’Autorità per l’energia elettrica e il
gas, è tenuta a intensificare le già previste
attività di controllo e verifica con relativi
sopralluoghi su impianti che producono
energia elettrica da fonti rinnovabili e
assimilate che beneficiano di incentivi
Cip6, al fine di recuperare eventuali in-
centivi indebitamente percepiti.

5. Resta confermato quanto disposto
dall’articolo 15, comma 1, lettera f), della
legge 18 aprile 2005, n. 62, relativamente
alla cessazione, alla scadenza delle con-
venzioni in essere, e senza possibilità di
proroghe, di ogni incentivazione per gli
impianti funzionanti con fonti assimilate
alle rinnovabili.

6. In relazione alle previste risoluzioni
anticipate delle convenzioni CIP6/92 rela-
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tive alle fonti assimilate alle fonti rinno-
vabili, all’articolo 45 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni
anticipate delle convenzioni CIP6/92 rela-
tive alle fonti assimilate alle fonti rinno-
vabili, disposte con decreti del Ministro
dello sviluppo economico ai sensi dell’ar-
ticolo 30, comma 20, della legge 23 luglio
2009, n. 99, intese come differenza tra gli
oneri che si realizzerebbero nei casi in cui
non si risolvano le medesime convenzioni
e quelli da liquidare ai produttori aderenti
alla risoluzione, sono portate annualmente
in riduzione del prezzo dell’energia elet-
trica per i consumatori finali mediante
riduzione della componente tariffaria A3.

6-bis. Oltre alle risorse di cui al comma
6, il risparmio conseguente alle risorse
liberatesi dalla progressiva riduzione della
componente destinata al sostegno delle
fonti energetiche assimilate di cui al
comma 3, nonché le risorse recuperate a
seguito dell’attuazione delle disposizioni di
cui al comma 4, sono annualmente portate
in riduzione del prezzo dell’energia elet-
trica per i consumatori finali mediante
riduzione della componente tariffaria A3.

1. 26. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pelle-
grino.

Al comma 3, apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’alinea, sopprimere le parole: in
misura alternativa;

b) sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, procedere al coordi-
namento formale dei commi 3 e 4.

1. 27. Fiorio, Bargero, Cenni.

Al comma 3, alla lettera a), sopprimere
le parole: . In tal caso, per un periodo di

dieci anni decorrenti dal termine del pe-
riodo di diritto al regime incentivante,
interventi di qualunque tipo realizzati
sullo stesso sito non hanno diritto di
accesso ad ulteriori strumenti incentivanti,
incluso ritiro dedicato e scambio sul posto,
a carico dei prezzi o delle tariffe dell’ener-
gia elettrica.

1. 30. Plangger, Alfreider, Gebhard,
Schullian, Borghi, De Menech, Guerra.

Al comma 3, lettera a), sostituire le
parole: periodo di dieci anni con le se-
guenti: periodo di cinque anni.

1. 28. Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pelle-
grino.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole:
interventi di qualunque tipo inserire le
seguenti: ad eccezione dei rifacimenti e dei
potenziamenti, così come individuati nel-
l’allegato 2 del decreto 6 luglio 2012,
previa verifica da parte del Ministero dello
sviluppo economico dei rifacimenti e dei
potenziamenti di cui al citato decreto.

1. 149. Benamati, Braga, Basso, Bini, Bo-
nafè, Cani, Civati, Del Basso De Caro,
Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Im-
pegno, Mariano, Martella, Montroni,
Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Ta-
ranto, Mariastella Bianchi.

Al comma 3, alla lettera a), dopo le
parole: interventi di qualunque tipo inse-
rire le seguenti: ad eccezione dei rifaci-
menti e dei potenziamenti, così come in-
dividuati nell’allegato 2 del decreto del
Ministero dello sviluppo economico del 6
luglio 2012,.

1. 29. Plangger, Alfreider, Gebhard,
Schullian, Borghi, De Menech, Guerra.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: La riduzione tiene altresì
conto dei costi specifici di esercizio degli
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impianti al fine di garantire una adeguata
remunerazione degli investimenti con par-
ticolare riferimento alle biomasse, biogas
da digestione anaerobica e bioliquidi.

* 1. 182. Catanoso Genoese.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: La riduzione tiene altresì
conto dei costi specifici di esercizio degli
impianti al fine di garantire una adeguata
remunerazione degli investimenti con par-
ticolare riferimento alle biomasse, biogas
da digestione anaerobica e bioliquidi.

* 1. 32. Fiorio, Bargero, Cenni.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le
parole: Il decreto di cui al comma 3,
lettera b), deve prevedere il periodo resi-
duo di incentivazione, al di sotto il quale
non si applica la penalizzazione di cui al
comma 3, lettera a).

1. 31. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pelle-
grino.

Al comma 6, dopo la lettera b) aggiun-
gere la seguente:

b-bis) agli impianti produttori di
energia elettrica di fonte rinnovabile che
beneficiano degli incentivi con termine al
31 dicembre 2014.

1. 126. Vallascas, Crippa, Da Villa, Fan-
tinati, Prodani, Mucci, Della Valle, Pe-
traroli.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All’articolo 24, comma 3, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
sono soppresse le parole: « nonché dagli
impianti previsti dai progetti di riconver-
sione del settore bieticolo-saccarifero ap-
provati dal Comitato interministeriale di
cui all’articolo 2 del decreto-legge 10 gen-
naio 2006, n. 2, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 ».

6-ter. All’articolo 26, comma 2, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è
abrogata la lettera a).

6-quater. All’articolo 4, comma 3, del
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 6 luglio 2012 è abrogata la lettera e).

6-quinquies. All’articolo 30, comma 3,
del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 6 luglio 2012 sono soppresse le
parole: « senza l’applicazione delle ridu-
zioni di cui alla lettera b).

6-sexies. All’articolo 24, comma 2, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
alla lettera h) è soppressa la parola: « bio-
massa ».

6-septies. All’articolo 8, comma 4, del
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 6 luglio 2012 è soppressa la parola:
« biomassa » e sono abrogate le lettere c) e
d).

6-octies. All’articolo 30 del decreto mi-
nisteriale 6 luglio 2012 è soppresso il
comma 3.

1. 154. Ferraresi, Agostinelli, Colletti.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. In deroga a quanto disposto con
il decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n. 32, e con l’articolo 105, comma f), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
ai soggetti che gestiscono gli impianti per
la distribuzione carburanti per uso di
autotrazione non possono essere imposti
vincoli unilaterali tesi a limitarne la libertà
di approvvigionamento. Sono comunque
fatti salvi gli accordi commerciali stipulati
con le modalità previste dall’articolo 19
della legge 5 marzo 2001, n. 57, aventi ad
oggetto la valorizzazione dell’utilizzo com-
merciale del « marchio » come elemento
distintivo degli impianti di distribuzione,
nonché quella degli investimenti effettuati
dai proprietari dei medesimi impianti.

6-ter. Ai sensi del comma 6-bis, i ge-
stori degli impianti di distribuzione car-
buranti per uso di autotrazione possono
rifornirsi liberamente, in alternativa al
servizio assicurato da Acquirente Unico
SpA, da qualunque produttore e/o riven-
ditore nel rispetto della vigente normativa
nazionale e comunitaria.
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6-quater. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto le clausole difformi,
contenute nei contratti vigenti, ai sensi
dell’articolo 1339 del codice civile, sono
automaticamente sostituite. Le eventuali
clausole contrattuali che prevedono forme
di esclusiva nell’approvvigionamento, fatto
salvo quanto disposto dal precedente
comma, sono nulle per violazione impe-
rativa della legge, ovvero, ai sensi dell’ar-
ticolo 1339 del codice civile.

6-quinquies. Nel caso in cui, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto
non siano stati stipulati accordi commer-
ciali o rapporti contrattuali che tengano
conto di quanto disposto dai commi 6-bis,
6-ter e 6-quater, i proprietari degli im-
pianti possono chiedere all’Autorità per
l’energia elettrica ed il gas la definizione di
un corrispettivo annuale a carico dei ri-
spettivi gestori degli impianti di distribu-
zione carburanti. Il corrispettivo è deter-
minato in misura tale da assicurare una
adeguata remunerazione degli investimenti
senza pregiudicare l’economicità della ge-
stione. La mancata corresponsione del
corrispettivo determina la risoluzione dei
rapporti in essere tra proprietari e gestori
degli impianti.

1. 94. Fantinati, Prodani, Vallascas,
Crippa, Mucci, Da Villa, Della Valle,
Petraroli.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Nell’ambito delle esigenze di svi-
luppo dei servizi di pubblica utilità che
corrispondono agli interessi generali del
Paese di cui al comma 21 dell’articolo 2
della legge 14 novembre 1995, n. 481, al
fine di rendere facilmente comparabili i
contratti e le offerte contrattuali rivolti
alle tipologie di clienti del servizio del gas
individuati ai sensi dell’articolo 22 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
e successive modificazioni, e del servizio
elettrico di cui al decreto-legge 18 giugno
2007, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, di se-

guito denominati « clienti del servizio del
gas ed elettrico », l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, di seguito denominata
« Autorità », nel rispetto delle sue prero-
gative e procedure operative nonché della
propria indipendenza di giudizio, identi-
fica le componenti di base di costo da
esplicitare obbligatoriamente in tutti i con-
tratti e nelle offerte contrattuali di som-
ministrazione dei servizi.

6-ter. L’Autorità predispone uno
schema espositivo delle componenti di
base di cui al comma 6-bis, curandone le
massime semplicità e confrontabilità, che
le imprese devono utilizzare nei contratti
e in tutte le attività di pubblicizzazione
delle proprie offerte. Le ulteriori oppor-
tunità commerciali e le diverse modalità di
erogazione del servizio non possono mo-
dificare il quadro economico complessivo
delle componenti di base e devono essere
chiaramente distinte nei contratti e nelle
offerte contrattuali.

6-quater. In caso di mancato o falsato
rispetto dei provvedimenti adottati dal-
l’Autorità in esecuzione di quanto previsto
dai commi 6-bis e 6-ter si applicano i
provvedimenti coercitivi nella sua dispo-
nibilità e l’irrogazione delle sanzioni mas-
sime previste.

6-quinquies. L’Autorità pubblica nel
proprio sito internet lo schema di cui al
comma 6-bis corredato da tutte le infor-
mazioni utili per la sua piena compren-
sione da parte dei fruitori del servizio, e
ne cura la pubblicità nell’ambito delle
proprie attività di comunicazione verso il
pubblico.

6-sexies. L’Autorità provvede affinché
quanto previsto dal presente articolo sia
attuato entro i sei mesi successivi alla data
di conversione del presente decreto-legge.
L’Autorità provvede, inoltre, ad analizzare
ed illustrare al Governo e al Parlamento lo
stato d’avanzamento della presente nor-
mativa in un apposito capitolo della Re-
lazione annuale.

1. 141. Mucci, Fantinati, Crippa, Da Villa,
Della Valle, Petraroli, Vallascas, Pro-
dani.
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Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Nell’ambito delle esigenze di svi-
luppo dei servizi di pubblica utilità che
corrispondono agli interessi generali del
Paese di cui al comma 21 dell’articolo 2
della legge 14 novembre 1995, n. 481, al
fine di rendere facilmente comparabili i
contratti e le offerte contrattuali rivolti ai
clienti del servizio del gas ed elettrico,
l’Autorità, nel rispetto delle sue preroga-
tive e procedure operative nonché della
propria indipendenza di giudizio, provvede
affinché, ove siano installati i misuratori
elettronici, siano resi disponibile ai clienti
ed ai loro mandatari i dati di consumo in
forma puntuale e aggregata, al fine di
consentire la fatturazione dei servizi di
fornitura di elettricità e gas secondo i
consumi effettivi.

6-ter. L’Autorità provvede, altresì, a
regolare conseguentemente i rapporti e i
reciproci doveri tra società di distribu-
zione e società di vendita, assicurando un
adeguato standard di qualità commerciale
a beneficio dei clienti. L’Autorità dispone
inoltre le modalità per assicurare il con-
guaglio dei consumi fatturati precedente-
mente su base presunta.

6-quater. L’Autorità provvede a dare
attuazione al comma 6-bis entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore dalla legge
di conversione del presente decreto per i
clienti forniti di contatore elettronico di
telelettura ed entro 12 mesi dalla mede-
sima data per i clienti che sono sprovvisti
di tale contatore.

6-quinquies. In deroga a quanto previ-
sto dalla lettera b) del comma 19 dell’ar-
ticolo 2 della legge 14 novembre 1995,
n. 481, il completamento dell’installazione
dei contatori elettronici e la predisposi-
zione dei servizi di telelettura è attuato
secondo condizioni economiche definite
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
senza oneri aggiuntivi per i consumatori
finali.

1. 95. Da Villa, Crippa, Fantinati, Pro-
dani, Vallascas, Mucci, Della Valle, Pe-
traroli.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Nell’ambito delle esigenze di svi-
luppo dei servizi di pubblica utilità che
corrispondono agli interessi generali del
Paese di cui al comma 21 dell’articolo 2
della legge 14 novembre 1995, n. 481, al
fine di rendere facilmente comparabili i
contratti e le offerte contrattuali rivolti ai
clienti del servizio del gas ed elettrico,
l’Autorità, nel rispetto delle sue preroga-
tive e procedure operative nonché della
propria indipendenza di giudizio, provvede
affinché la fatturazione dell’erogazione dei
servizi del gas ed elettrico corrisponda alla
fornitura effettivamente erogata nel pe-
riodo di riferimento e renda disponibile
all’utente il profilo storico del consumo
orario.

6-ter. L’Autorità provvede, altresì, a
regolare conseguentemente i rapporti e i
reciproci doveri tra società di distribu-
zione e società di vendita. In occasione
della prima fatturazione senza importi
presunti, le società di vendita provvedono
alla restituzione di quanto eventualmente
percepito precedentemente a tale titolo.

6-quater. L’Autorità provvede a dare
attuazione al comma 6-bis entro sei mesi
dalla data di conversione del presente
decreto per i clienti forniti di contatore
elettronico di telelettura ed entro dodici
mesi dalla medesima data per i clienti che
sono sprovvisti di tale contatore.

6-quinquies. In deroga a quanto previ-
sto dalla lettera b) del comma 19 dell’ar-
ticolo 2 della legge 14 novembre 1995,
n. 481, il completamento dell’installazione
dei contatori elettronici e la predisposi-
zione dei servizi di telelettura non com-
porta nessun aumento delle componenti
tariffarie previste a copertura dei costi del
servizio.

1. 96. Crippa, Fantinati, Prodani, Valla-
scas, Mucci, Da Villa, Della Valle, Pe-
traroli.

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

6-bis. La lettera g) del comma 3 del-
l’articolo 15 del decreto-legge 31 agosto

.......... .. gennaio 2014 — 8 — Commissioni riunite VI e X



2013, n. 102, convertito, con modificazioni
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è
soppresso.

6-ter. Il Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, con propri decreti
dirigenziali adottati entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, emana disposizioni, in materia
di apparecchi da intrattenimento di cui
all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b),
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
finalizzate ad assicurare, anche con rife-
rimento ai rapporti negoziali in essere alla
data di entrata in vigore della presente
legge, maggiori entrate in misura non
inferiore a 300 milioni di euro all’anno a
decorrere dal 2014. Nell’ambito di tali
misure può essere disposto anche l’incre-
mento – entro il limite dell’1 per cento –
del prelievo erariale unico sui medesimi
apparecchi da intrattenimento.

6-quater. Le eventuali maggiori entrate
derivanti dal comma 6-ter, accertate an-
nualmente con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze, confluiscono in
un fondo fuori bilancio. Le disponibilità
del fondo sono utilizzate per le finalità del
comma 6-bis. L’utilizzo è subordinato ad
autorizzazione del Ministero dell’economia
e delle finanze, che verifica l’assenza di
effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno
e di indebitamento netto.

1. 133. Mucci, Vallascas, Fantinati,
Crippa, Da Villa, Della Valle, Petraroli,
Prodani.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. All’Allegato II di cui all’articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 1, lettera a),
è aggiunto infine il seguente punto:

3) Per la prima stipula contrat-
tuale, la riduzione dell’indice di energia
primaria per la climatizzazione invernale
di almeno il 10 per cento rispetto la
corrispondente indice riportato sull’atte-

stato di certificazione energetica, nei tempi
concordati tra le parti e comunque non
oltre il primo anno di vigenza contrattuale,
attraverso la realizzazione degli interventi
strutturali di riqualificazione energetica
degli impianti o dell’involucro edilizio in-
dicati nell’attestato di certificazione ener-
getica e finalizzati al miglioramento del
processo di trasformazione e di utilizzo
dell’energia;

b) all’articolo 5, comma 1, lettera a),
le parole: « 10 per cento » sono sostituite
con le parole: « 15 per cento »;

c) all’articolo 5, comma 1, lettera c),
le parole: « 5 per cento » sono sostituite
con le parole: « 10 per cento »;

d) all’articolo 5, comma 3, lettera b),
le parole: « un contratto servizio energia
Plus ha validità equivalente a un contratto
di locazione finanziaria nel dare accesso
ad incentivanti e agevolazioni di qualsiasi
natura finalizzati alla gestione ottimale e
al miglioramento delle prestazioni energe-
tiche » sono soppresse;

e) all’articolo 6, comma 2, la lettera a)
è soppressa;

f) all’articolo 6, comma 3, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: « La remune-
razione del servizio fornito deve essere
misurabile in base a precisi parametri
oggettivi preventivamente concordati e non
deve essere riconducibile alla quantità di
combustibile o di energia fornita ».

6-ter. All’articolo 16 del decreto legi-
slativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il
comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Allo scopo di garantire l’indipen-
denza e la concorrenza nell’attività di
fornitura dei servizi energetici e nella
vendita di energia al dettaglio nei con-
fronti dell’utente finale, anche sulla base
di quanto disposto dall’articolo 6, comma
3, e dall’articolo 12, comma 1, della di-
rettiva europea 2006/32/CE, nonché al fine
di assicurare una reale efficacia alle mi-
sure di miglioramento dell’efficienza ener-
getica, le società di vendita di energia al
dettaglio e i distributori di energia di cui

.......... .. gennaio 2014 — 9 — Commissioni riunite VI e X



all’articolo 2, comma 1, lettere q) e s), del
presente decreto, ivi incluse le società
eventualmente a esse collegate di esse
controllanti o da esse controllate, non
possono rivestire contemporaneamente il
ruolo di fornitore di servizi energetici in
qualità di ESCO e di venditore o distri-
butore di energia nei confronti del mede-
simo cliente finale.

1. 119. Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Za-
netti.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Nell’ambito delle esigenze di svi-
luppo dei servizi di pubblica utilità che
corrispondono agli interessi generali del
Paese di cui al comma 21 dell’articolo 2
della legge 14 novembre 1995, n. 481, al
fine di semplificare la conoscenza dei
propri consumi da parte dei clienti del
servizio del gas ed elettrico, favorendone
la gestione consapevole, l’Autorità, nel ri-
spetto delle sue prerogative e procedure
operative nonché della propria indipen-
denza di giudizio, procede all’analisi delle
tecnologie disponibili e di quelle in via di
sviluppo, anche avvalendosi della collabo-
razione delle imprese e dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, per l’instal-
lazione all’interno delle abitazioni di si-
stemi semplificati di lettura dei consumi
rilevati dai contatori del servizio del gas ed
elettrico, nonché della loro trasmissione a
distanza.

6-ter. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, l’Autorità, sulla base
dell’analisi di cui al comma 6-bis, decide
in merito all’installazione obbligatoria dei
dispositivi di cui al medesimo comma a
cura delle società di vendita o di distri-
buzione, stabilendo i relativi costi e le
eventuali modalità di rimborso.

1. 97. Petraroli, Crippa, Fantinati, Pro-
dani, Vallascas, Mucci, Da Villa, Della
Valle.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Nell’ambito delle esigenze di svi-
luppo dei servizi di pubblica utilità che

corrispondono agli interessi generali del
Paese di cui al comma 21 dell’articolo 2
della legge 14 novembre 1995, n. 481,
l’Autorità, nel rispetto delle sue preroga-
tive e procedure operative nonché della
propria indipendenza di giudizio, previa
analisi statistica cui le imprese di distri-
buzione e vendita hanno l’obbligo di for-
nire la massima collaborazione, adotta i
provvedimenti necessari a semplificare e a
rendere trasparente, nel minor tempo pos-
sibile, comunque non superiore alla prima
fatturazione utile successiva all’addebito,
la restituzione degli importi addebitati in
eccesso rispetto ai consumi effettivi dei
clienti del servizio del gas ed elettrico.

6-ter. Ai fini di quanto previsto dal
comma 6-bis, l’Autorità, anche con la
collaborazione delle imprese interessate si
avvale di modalità tecnologicamente inno-
vative, che prevedono anche l’utilizzo di
messaggi della rete telefonica mobile,
emana le disposizioni che le imprese ven-
ditrici di elettricità e di gas sono tenute ad
adottare nei modi e nei tempi stabiliti
dalla medesima Autorità, previo consenso
formale dei clienti del servizio del gas ed
elettrico.

1. 136. Crippa, Fantinati, Prodani, Valla-
scas, Mucci, Da Villa, Della Valle, Pe-
traroli.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Nell’ambito delle esigenze di svi-
luppo dei servizi di pubblica utilità che
corrispondono agli interessi generali del
Paese di cui al comma 21 dell’articolo 2
della legge 14 novembre 1995, n. 481, al
fine di monitorare l’efficienza dei conta-
tori luce, l’Autorità, nel rispetto delle sue
prerogative e procedure operative nonché
della propria indipendenza di giudizio
procede all’analisi dei contatori luce im-
messi nel mercato elettrico, al fine di
verificare la loro omologazione in ossequio
alle norme comunitarie.

6-ter. Ai fini dell’applicazione del
comma 6-bis, il Ministero dello sviluppo

.......... .. gennaio 2014 — 10 — Commissioni riunite VI e X



economico individua un ente terzo certi-
ficatore degli apparecchi.

1. 90. Da Villa, Crippa, Fantinati, Pro-
dani, Vallascas, Mucci, Della Valle, Pe-
traroli.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Ai fini del contenimento dei costi
gravanti sulle tariffe elettriche entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e
il gas determina una revisione del mecca-
nismi per la risoluzione anticipata delle
convenzioni CIP 6/92.

6-ter. La modifica prevista dal comma
5-bis ha come obiettivo di ridurre gli oneri
derivanti dalla risoluzione anticipata da
liquidare ai produttori aderenti come già
disposto con decreto ministeriale 2 dicem-
bre 2009.

1. 106. Crippa, Petraroli, Da Villa, Valla-
scas, Mucci, Fantinati, Della Valle, Pro-
dani.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. A partire dal luglio 2014 viene
soppresso il servizio d’interrompibilità del
carico previsto dal comma 18 dell’articolo
30 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Con-
seguentemente viene meno l’esenzione per
i clienti finali che prestano servizi di
emergenza al sensi dell’articolo 30, comma
19, della legge n. 99 del 2009. Sono fatti
salvi i servizi di riduzione istantanea resi
sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi
del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3,
convertito con modificazioni dalla legge 22
marzo 2010, n. 41.

* 1. 33. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano, Squeri.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. A partire dal 1o luglio 2014 viene
soppresso il servizio d’interrompibilità del
carico previsto dal comma 18 dell’articolo

30 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Con-
seguentemente viene meno l’esenzione per
i clienti finali che prestano servizi di
emergenza ai sensi dell’articolo 30, comma
19, della citata legge n. 99 del 2009. Sono
fatti salvi i servizi di riduzione istantanea
resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai
sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010,
n. 3, convertito, con modificazioni, della
legge 22 marzo 2010, n. 41.

* 1. 68. Bernardo, Minardo, Pagano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 3, lettera g), articolo
15, del decreto legge 31 agosto 2013,
n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124, aggiungere
in fine le seguenti parole: « nonché garan-
tendo riduzioni delle medesime tariffe in
caso di andamento favorevole del mercato
elettrico ».

1. 34. Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pelle-
grino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L’Autorità per l’energia elettrica
e il gas, entro sessanta giorni dalla data di
conversione del presente decreto legge,
provvede a ridurre di almeno il 40 per
cento, il riconoscimento dei costi sostenuti
in ciascun anno termico dagli impianti di
produzione di energia elettrica con po-
tenza termica nominale superiore a 300
MW per situazioni di emergenza, di cui
all’articolo 38-bis, del decreto-legge 22 giu-
gno 2012, n. 83, convertito con modifica-
zioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I
risparmi conseguenti dall’attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma,
sono portate a riduzione delle tariffe elet-
triche. Con decreto del Ministero dello
sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell’ambiente, da emanarsi en-
tro 90 giorni dalla data di conversione del
presente decreto è individuata, assicu-
rando l’assenza di incrementi tariffari, la
diminuzione della suddetta riduzione per-
centuale del riconoscimento dei costi so-
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stenuti, per gli impianti che, seppur auto-
rizzati ad operare in deroga dai parametri
ambientali ai sensi dei commi 3 e 4 del
suddetto articolo 38-bis, provvedono ad
adeguarsi alla normativa vigente in mate-
ria di emissioni inquinanti, in deroga da
quanto per loro previsto dai medesimi
commi 3 e 4.

1. 35. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pelle-
grino.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Con riferimento ai risultati otte-
nuti, ai sensi di quanto disposto dal de-
creto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 6 luglio 2012, in termini di potenza
installata ed incentivata rispetto ai valori
di potenza dei contingenti per gli anni
2013-2015 di cui al comma 4 dell’articolo
9 del citato decreto, con decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico, di con-
certo con il Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali e del Ministro
dell’ambiente e tutela del territorio e del
mare, da emanarsi entro 150 giorni dalla
chiusura dell’ultimo registro relativo al
2015, viene stabilita l’apertura di uno o
più nuovi registri per impianti a biomasse
e biogas, alimentati da biomasse di cui
all’articolo 8, comma 4, lettera b), del
citato Decreto 6 luglio 2012, di potenza
fino a 500 KW. La potenza messa a
disposizione viene calcolata sulla base
della potenza residua dei precedenti regi-
stri, resa nota dal GSE sul proprio sito
internet entro 30 giorni dalla pubblica-
zione della graduatoria di ammissione al
registro per il 2015. Con il medesimo
decreto è definito il nuovo quadro di
incentivazione per le fonti energetiche rin-
novabili non fotovoltaiche per impianti di
potenza fino a 500 KW.

1. 36. Fiorio, Bargero, Cenni.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Nell’ambito degli interventi del
presente articolo in coerenza con gli obiet-

tivi ivi previsti, l’incentivo di cui ai commi
1 e 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, è riconosciuto agli
impianti costituiti da un unico generatore
elettrico di potenza non superiore a 1 MW,
realizzati da amministrazioni pubbliche. A
tal fine, al comma 3 dell’articolo 4 del
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 6 luglio 2012, pubblicato sul supple-
mento ordinario della Gazzetta Ufficiale
10 luglio 2012, n. 159 dopo la lettera h)
aggiungere la seguente:

h-bis) gli impianti costituiti da un
unico generatore elettrico di potenza non
superiore a 1 MW, realizzati da ammini-
strazioni pubbliche convenzionate ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, attraverso una pro-
cedura ad evidenza pubblica. Le stesse
individuano l’amministrazione capofila ov-
vero il soggetto responsabile, nonché la
quota di potenza in capo ad ogni ammi-
nistrazione convenzionata, non superiore
al limite fissato dalla precedente lettera h),
che è riferimento per l’attribuzione della
tariffa incentivante di cui all’allegato 1,
tabella 1.1, incrementata del 10 per cento.

1. 37. Latronico.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In presenza di difficoltà della
rete elettrica nazionale ad accettare l’im-
missione in rete dell’energia prodotta da
fonti rinnovabili non programmabili, viene
concessa un’agevolazione alle imprese
start-up innovative che sviluppano e com-
mercializzano esclusivamente prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico
in ambito energetico, per la realizzazione
di progetti pilota di ricerca, sviluppo tec-
nologico e innovazione, di accumulo di
detta energia, mediante produzione di
idrogeno, esclusivamente da fonti di ener-
gia rinnovabili, da utilizzarsi in progetti
nel settore stazionario, con nuova produ-
zione di elettricità in bassa tensione e
calore, e come carburante prodotto da
fonti rinnovabili nel settore della mobilità
sostenibile. L’agevolazione concessa, con-
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sta di un azzeramento dei corrispettivi a
copertura degli oneri generali di sistema
elettrico e di una esenzione totale delle
accise.

1. 143. De Lorenzis, L’Abbate, Crippa,
Vallascas, Da Villa, Fantinati, Prodani,
Della Valle, Petraroli.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al fine di promuovere la com-
petitività delle imprese industriali, i cor-
rispettivi a copertura degli oneri generali
di sistema applicati al consumo di gas ed
i criteri di ripartizione dei medesimi oneri
a carico dei clienti finali sono ridetermi-
nati dall’Autorità per l’energia elettrica ed
il gas entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. La suddetta rideter-
minazione dovrà avvenire in modo da
tenere conto della definizione di imprese a
forte consumo di energia nel rispetto dei
decreti e dei vincoli di cui all’articolo 39,
commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo
gli indirizzi emanati dal Ministro dello
sviluppo economico.

* 1. 73. Minardo, Bernardo, Pagano.

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

6-bis. Al fine di promuovere la com-
petitività delle imprese industriali, i cor-
rispettivi a copertura degli oneri generali
di sistema applicati al consumo di gas ed
i criteri di ripartizione dei medesimi oneri
a carico dei clienti finali sono ridetermi-
nati dall’Autorità per l’energia elettrica e il
Gas entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. La suddetta rideter-
minazione dovrà avvenire in modo da
tener conto della definizione di imprese a
forte consumo di energia nel rispetto dei
decreti e dei vincoli di cui all’articolo 39,
comma 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno
2012 n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dello

stesso articolo, secondo gli indirizzi ema-
nati dal Ministro dello sviluppo econo-
mico.

* 1. 122. Vitelli, Mazziotti Di Celso, Sot-
tanelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di ridurre la dipendenza
da fonti fossili e ridurre i costi energetici
per la produzione energetica nazionale, è
previsto l’utilizzo di sarmenti derivati da
potature di vite, ulivo o altre coltivazioni
ortofrutticole, di accertata provenienza
biologica per la produzione di cippati,
bricchetti o pellet da impiegare in centrali
termiche o termoelettriche.

1. 118. Causin, Vitelli, Sottanelli, Cim-
mino, Zanetti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Ai fini della riduzione del costo
della bolletta elettrica e del gas le aziende
fornitrici di energia e gas entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto pro-
muovono contratti sentito il parere del-
l’Autorità energia elettrica e gas per la
fornitura di energia e gas a favore di
Gruppi di acquisto, secondo i seguenti
principi:

a) comparazione del risparmio tra
contratto in gruppo ed individuale;

b) chiarezza e trasparenza delle con-
dizioni contrattuali pubblicazione sui siti
dell’offerta di acquisto.

1. 93. Prodani, Vallascas, Crippa, Mucci,
Fantinati, Da Villa, Della Valle, Petra-
roli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. In aggiunta a quanto già previsto
dalla legislazione vigente, la garanzia del
Fondo di cui all’articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 può essere concessa in favore delle
società di gestione del risparmio che, in
nome e per conto dei fondi comuni di
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investimento da esse gestiti, sottoscrivano
obbligazioni e titoli similari di cui all’ar-
ticolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, emessi da
piccole e medie imprese. Tale garanzia
può essere concessa a fronte sia di singole
operazioni di sottoscrizione di obbligazioni
e titoli similari che di portafogli di ope-
razioni. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze,
sono definiti i requisiti e le caratteristiche
delle operazioni ammissibili, le modalità
di concessione della garanzia, i criteri di
selezione nonché l’ammontare massimo
delle disponibilità finanziarie del Fondo
da destinare alla copertura del rischio
derivante dalla concessione della garanzia
di cui al presente articolo.

1. 121. Vitelli, Mazziotti Di Celso, Sotta-
nelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Entro sessanta giorni dalla data
di conversione del presente decreto-legge,
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
sentiti il Ministro dello sviluppo econo-
mico e il Ministro dell’economia e finanze
determina un piano per la revisione delle
agevolazioni fiscali per le imprese a forte
consumo di energia al fine di incentivarne
l’efficienza energetica delle medesime.

1. 89. Crippa, Da Villa, Fantinati, Pro-
dani, Vallascas, Mucci, Della Valle, Pe-
traroli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Entro sessanta giorni dalla data
di conversione del presente decreto, l’Au-
torità per l’energia elettrica e il gas di
concerto con il Ministro dello sviluppo
economico determina un piano per il con-
tenimento dei costi connessi allo smantel-

lamento delle centrali elettronucleari di-
smesse.

1. 99. Da Villa, Crippa, Della Valle, Pe-
traroli, Vallascas, Mucci, Fantinati, Pro-
dani.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministro dello
sviluppo economico sentite l’Autorità ener-
gia e gas adotta un regolamento volto ad
adottare misure che verifichi l’omologa-
zione ai sensi della normativa comunitaria
dei contatori dell’energia elettrica: Se-
condo i seguenti principi:

individuazione di un ente terzo cer-
tificatore dei contatori;

individuazione dei tempi di revisione
dei singoli contatori elettrici.

1. 112. Crippa, Fantinati, Da Villa, Pro-
dani, Vallascas, Mucci, Della Valle, Pe-
traroli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Con regolamento dei Ministro
dello Sviluppo economico di concerto con
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas
sono dettate le disposizioni volte a soddi-
sfare il fabbisogno elettrico delle isole
minori attraverso lo sviluppo di impianti
di energia da fonti rinnovabili. Il regola-
mento si attiene ai seguenti criteri diret-
tivi:

a) la componente UC4 è utilizzata
come fonte finanziamento di energia da
fonti rinnovabili e l’efficienza energetica;

b) sviluppo dell’interconnessione con
la rete di trasmissione nazionale.

1. 98. Crippa, Fantinati, Da Villa, Pro-
dani, Vallascas, Mucci, Della Valle, Pe-
traroli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

5-bis. Le voci con cui si individuano
nelle fatture elettriche gli oneri di gestione
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di sistema, di cui all’articolo 3, comma 11,
del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, al decreto-legge 18 febbraio 2003,
n. 25, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2003, n. 83, e ai decreti del
Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato 26 gennaio 2000 e 17
aprite 2001, pubblicati rispettivamente
nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 feb-
braio 2000 e n. 97 del 27 aprile 2001, ad
esclusione della componente A3, sono sop-
presse e gli incentivi per le fonti assimilate
previsti alta componente A3 sono sop-
pressi.

1. 102. Mucci, Crippa, Fantinati, Da Villa,
Prodani, Vallascas, Della Valle, Petra-
roli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Gli impianti per la produzione di
energia elettrica alimentati con qualsiasi
tipo di combustibile, aventi potenza nomi-
nale elettrica superiori a 400 kw, sono
ammessi ad incentivazione solo nel caso in
cui l’energia termica prodotta venga uti-
lizzata per fini civili, industriali o di pro-
cesso.

1. 134. Vallascas, Mucci, Crippa, Fanti-
nati, Da Villa, Prodani, Della Valle,
Petraroli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I commi 18 e 19 dell’articolo 30
legge 23 luglio 2009, n. 99, sono soppressi.

1. 135. Crippa, Vallascas, Mucci, Fanti-
nati, Da Villa, Prodani, Della Valle,
Petraroli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Sopprimere i commi 125 e 126
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147.

1. 111. Crippa, Vallascas, Mucci, Fanti-
nati, Da Villa, Prodani, Della Valle,
Petraroli.

All’articolo 1, sopprimere i commi 7 e 8.

1. 39. Rubinato.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All’articolo 6 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, apportare le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere le parole:
« di trasferimento di immobili a titolo
gratuito »;

b) i commi 3 e 3-bis sono sostituiti
dal seguente:

3. Nei contratti di compravendita im-
mobiliare, negli atti di trasferimento di
immobili a titolo oneroso e nei nuovi
contratti di locazione di edifici o di singole
unità immobiliari soggetti a registrazione è
inserita apposita clausola con la quale
l’acquirente o il conduttore dichiarano di
aver ricevuto le informazioni e la docu-
mentazione, comprensiva dell’attestato, in
ordine alla attestazione della prestazione
energetica degli edifici; copia dell’attestato
di prestazione energetica deve essere al-
tresì allegata al contratto, tranne che nei
casi di locazione di singole unità immo-
biliari. In caso di omessa dichiarazione o
allegazione, se dovuta, le parti sono sog-
gette al pagamento, in solido e in parti
uguali, della sanzione amministrativa pe-
cuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la
sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per
i contratti di locazione di singole unità
immobiliari e, se la durata della locazione
non eccede i tre anni, essa è ridotta alla
metà. L’accertamento e la contestazione
della violazione sono svolti dalla Guardia
di Finanza o, all’atto della registrazione di
uno dei contratti previsti dal presente
comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai fini
dell’ulteriore corso del procedimento san-
zionatorio ai sensi dell’articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.

1. 38. Schullian, Alfreider, Gebhard,
Plangger, Ottobre.
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Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All’articolo 6 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, sostituire il comma
3 con i seguenti:

« 3. Nei contratti di vendita, negli atti di
trasferimento di immobili a titolo gratuito
o nei nuovi contratti di locazione di edifici
o di singole unità immobiliari è inserita
apposita clausola con la quale l’acquirente
o il conduttore danno atto di aver ricevuto
le informazioni e la documentazione, com-
prensiva dell’attestato, in ordine alla atte-
stazione della prestazione energetica degli
edifici.

3-bis. L’attestato di prestazione energe-
tica deve essere allegato al contratto di
vendita, agli atti di trasferimento di im-
mobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti
di locazione, pena la nullità degli stessi
contratti.

Conseguentemente, sopprimere il com-
ma 8.

1. 125. Crippa, Vallascas, Mucci, Fanti-
nati, Da Villa, Prodani, Della Valle,
Petraroli.

Al comma 7, alinea, sostituire le parole:
All’articolo 6 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis
sono sostituiti dal seguente: con le se-
guenti: All’articolo 6 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, al comma 2 le
parole: « , di trasferimento di immobili a
titolo gratuito o » sono soppresse e i
commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal se-
guente: ».

* 1. 181. Catanoso Genoese.

Al comma 7, alinea, sostituire le parole:
All’articolo 6 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis
sono sostituiti dal seguente: con le se-
guenti: « All’articolo 6 del decreto legisla-
tivo 19 agosto 2005, n. 192, al comma 2 le
parole; « , di trasferimento di immobili a
titolo gratuito o » sono soppresse e i

commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal se-
guente; ».

* 1. 40. Fiorio, Bargero, Cenni.

Al comma 7, capoverso comma 3, sop-
primere le parole: nei contratti di compra-
vendita immobiliare.

1. 42. Schullian, Alfreider, Gebhard,
Plangger, Ottobre.

Al comma 7, capoverso comma 3, ap-
portare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le pa-
role: tranne che nei casi di locazione di
singole unità immobiliari con le seguenti:
tranne che nei casi di locazione;

b) al secondo periodo, sostituire le
parole: da euro 3000 a euro 18000 con le
seguenti: da euro 300 a euro 1800 e le
parole: da euro 1000 a euro 4000 con le
seguenti: da euro 100 e euro 400.

1. 41. Schullian, Alfreider, Gebhard,
Plangger, Ottobre.

Al comma 7, sostituire le parole: da euro
3.000 a euro 18.000 con le seguenti: da
euro 1.000 a euro 4.000’, nonché le parole:
da euro 1.000 a euro 4.000 con le seguenti:
da euro 500 a euro 2000.

1. 76. Pagano.

Al comma 7, capoverso comma 3, se-
condo periodo, sostituire le parole: da euro
3.000 a euro 18.000 con le seguenti: da
euro 1000 a euro 6.000 e le parole: 1.000
a euro 4.000 con le seguenti: da euro 500
euro 1.500.

1. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard,
Plangger, Ottobre.

Al comma 7, dopo le parole: euro 18.000
aggiungere le seguenti: nella misura di un
terzo della sanzione predetta nei confronti
del notaio o da altro pubblico ufficiale che
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redige l’atto ai sensi dell’articolo 2699 del
codice civile.

1. 137. Crippa, Vallascas, Mucci, Fanti-
nati, Da Villa, Prodani, Della Valle,
Petraroli.

Al comma 7, sostituire le parole: da euro
1.000 a euro 4.000 con le seguenti: da euro
5000 a euro 2.000.

1. 74. Minardo, Bernardo, Pagano.

Al comma 7, capoverso comma 3, dopo
il secondo periodo aggiungere il seguente: Il
pagamento della sanzione amministrativa
non esenta comunque dall’obbligo di pre-
sentare la dichiarazione o la copia dell’at-
testato di prestazione energetica.

1. 153. Senaldi.

Al comma 7, sostituire l’ultimo periodo
con il seguente:

L’accertamento e la contestazione della
violazione sono svolti dalla Guardia di
Finanza, che presenta rapporto al Prefetto
ai sensi dell’articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689. All’atto della re-
gistrazione di uno dei contratti previsti dal
presente comma, l’Agenzia delle entrate
verifica l’allegazione al contratto, se do-
vuta, dell’attestato di prestazione energe-
tica, negando la registrazione in caso di
omessa allegazione.

* 1. 113. Pagano, Bernardo, Minardo.

Al comma 7, sostituire l’ultimo periodo,
con il seguente:

L’accertamento e la contestazione della
violazione sono svolti dalla Guardia di
Finanza, che presenta rapporto al Prefetto
al sensi dell’articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689. All’atto della re-
gistrazione di uno dei contratti previsti dal
presente comma, l’Agenzia delle entrate
verifica l’allegazione al contratto, se do-

vuta, dell’attestato di prestazione energe-
tica, negando la registrazione in caso di
omessa allegazione.

* 1. 145. Sberna.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al comma 52 dell’Allegato A del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
le parole: « la persona giuridica » sono
sostituite dalla seguente: l’impresa.

** 1. 43. Carrescia, Donati, Nardella.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al comma 52 dell’Allegato A del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
le parole: « la persona giuridica » sono
sostituite dalla seguente: « l’impresa ».

** 1. 44. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano, Squeri.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al comma 52 dell’Allegato A del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
le parole: « la persona giuridica » sono
sostituite dalla seguente: « l’impresa ».

** 1. 70. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al comma 52 dell’Allegato A del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
le parole: « la persona giuridica » sono
sostituite dalla seguente: « l’impresa ».

** 1. 81. Allasia, Busin.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al comma 52 dell’Allegato A del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
le parole: « la persona giuridica » sono
sostituite dalla seguente: « l’impresa ».

** 1. 84. Bernardo, Pagano, Minardo.
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Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 52 dell’Allegato A del
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
le parole: « la persona giuridica » sono
sostituite dalla seguente: « l’impresa ».

** 1. 156. Bini.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 1, comma 139, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, soppri-
mere la lettera a).

1. 45. Schullian, Gebhard, Alfreider,
Plangger, Ottobre.

Al comma 8, dopo le parole: su richiesta
inserire le seguenti: da rivolgere al Prefetto.

1. 172. Bernardo, Pagano, Minardo.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il
seguente periodo:

Sono esentati dall’obbligo di allegare la
copia dell’attestato di prestazione energe-
tica i contratti di locazione immobiliare
stipulati a partire dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63.

1. 46. Schullian, Gebhard, Alfreider,
Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis: All’articolo 6, comma 1 del de-
creto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è
aggiunto il seguente periodo: « L’obbligo
del rilascio dell’attestato di certificazione
energetica non si applica agli edifici di
edilizia residenziale pubblica concessi in
locazione abitativa a canone sociale rea-
lizzati prima dell’entrata in vigore del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
e non oggetto di interventi di manuten-
zione straordinaria ».

* 1. 49. Braga.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. All’articolo 6, comma 1, del de-
creto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è
aggiunto il seguente periodo: L’obbligo del
rilascio dell’attestato di certificazione
energetica non si applica agli edifici di
edilizia residenziale pubblica concessi in
locazione abitativa a canone sociale rea-
lizzati prima dell’entrata in vigore del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
e non oggetto di interventi di manuten-
zione straordinaria.

* 1. 88. Pagano, Minardo, Bernardo.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. All’articolo 6, comma 1, del de-
creto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è
aggiunto il seguente periodo: « L’obbligo
del rilascio dell’attestato di certificazione
energetica non si applica agli edifici di
edilizia residenziale pubblica concessi in
locazione abitativa a canone sociale rea-
lizzati prima dell’entrata in vigore del
decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e
non oggetto di interventi di manutenzione
straordinaria ».

* 1. 85. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Il venditore o il locatore che
abbiano provveduto al pagamento delle
sanzioni amministrative pecuniarie, indi-
cate al comma 3 dell’articolo 6 del decreto
legislativo n. 192 del 2005, devono comun-
que provvedere a farsi rilasciare l’attestato
di prestazione energetica per l’immobile
oggetto della transazione immobiliare.

1. 173. Minardo, Bernardo, Pagano.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 6, comma 8, del de-
creto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
dopo la parola: « locazione », aggiungere le
seguenti parole: « ad eccezione delle loca-
zioni ad uso turistico ».

1. 180. Abrignani.
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Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 6 del decreto legisla-
tivo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma
8, sono aggiunti i seguenti:

8-bis. Qualora l’annuncio venga pubbli-
cato per il tramite di un agente immobi-
liare, colui che conferisce l’incarico di
vendita o di locazione, dopo essere stato
obbligatoriamente informato dallo stesso
agente immobiliare in ordine all’obbligo di
cui al comma 8 ed all’entità delle sanzioni
previste in caso di inadempimento di cui
all’articolo 15, comma 10, è tenuto a
fornire all’agente immobiliare l’attestato di
prestazione energetica prima della pubbli-
cazione dell’annuncio.

8-ter. Ai fini della presente legge, è
considerato responsabile dell’annuncio, il
proprietario o locatore che ha autorizzato
la pubblicazione dell’annuncio di vendita o
di locazione senza aver preventivamente
fornito l’attestato di prestazione energe-
tica.

1. 179. Abrignani.

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
8-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, all’articolo 15 i commi 7, 8, 9 e 10
sono soppressi.

* 1. 47. Carrescia, Zardini, Donati, Co-
minelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, all’articolo 15 i commi 7, 8,
9 e 10 sono soppressi.

* 1. 48. Squeri, Laffranco, Bianconi, Fa-
brizio Di Stefano.

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
8-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, all’articolo 15 i commi 7, 8, 9 e 10
sono soppressi.

* 1. 67. Minardo, Bernardo, Pagano.

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

8-bis. Al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, all’articolo 15 i commi 7, 8,
9 e 10 sono soppressi.

* 1. 79. Busin, Allasia.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 75, apportare le seguenti modifi-
che:

a) all’articolo 2, comma 3, lettera a),
le parole: da « LM-4 » a « LM-73 » sono
sostituite dalle seguenti: « LM-4, da LM-20
a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71,
LM-73 », e le parole: da « 4/S » a « 77/S »
sono sostituite dalle parole: « 4/S, da 25/S
a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S »;

b) all’articolo 2, comma 3, lettera c),
dopo la parola: « termotecnica » sono ag-
giunte le parole: « aeronautica, energia
nucleare, metallurgia, navalmeccanica,
metalmeccanica »;

c) all’articolo 2, comma 4, lettera b),
le parole: da « LM-17 » a « LM-79 » sono
sostituite dalle seguenti: « LM17, LM-40,
LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75,
LM-79 », e le parole: da 0/S » a « 86/S »
sono sostituite dalle seguenti: 0/S, 4515,
50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S »;

d) all’articolo 3, dopo il comma 1 è
inserito il seguente: « 2. Qualora il tecnico
abilitato sia dipendente e operi per conto
di enti pubblici ovvero di organismi di
diritto pubblico operanti nel settore del-
l’energia e dell’edilizia, il requisito di in-
dipendenza di cui al punto 3 è da inten-
dersi superato dalle stesse finalità istitu-
zionali di perseguimento di obiettivi di
interesse pubblico proprie di tali enti ed
organismi »;

e) all’articolo 4, comma 2, dopo la
lettera a) è inserita la seguente: « aa)
riconoscere, quali soggetti certificatori, i
soggetti che dimostrino di essere in pos-
sesso di un attestato di frequenza, con
superamento dell’esame finale, di specifico
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corso di formazione per la certificazione
energetica degli edifici, attivato preceden-
temente alla data di entrata in vigore del
presente decreto del Presidente della Re-
pubblica e comunque conforme ai conte-
nuti minimi definiti nell’Allegato 1 »;

f) all’articolo 6, dopo il comma 2, è
aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del presente de-
creto si applicano anche ai fini della
redazione dell’attestazione di prestazione
energetica di cui alla direttiva 2010/31/
UE »;

g) all’allegato 1, le parole: « 64 ore »
sono sostituite dalle parole: « 80 ore ».

1. 132. Crippa, Vallascas, Da Villa, Fan-
tinati, Prodani, Mucci, Della Valle, Pe-
traroli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013
n. 75 sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) l’ultimo periodo del comma 2,
lettera b), è sostituito dal seguente:

« b) I tecnici abilitati devono ri-
spondere almeno a uno dei requisiti di cui
ai commi 3, 3-bis e 4 del presente arti-
colo ».

b) dopo il comma 3 è inserito il
seguente:

« 3-bis. Le attività di cui al presente
articolo possono essere svolte, altresì,
senza necessità di frequenza di corsi di
formazione, dai professionisti in possesso
di laurea conseguita secondo il previgente
ordinamento disposto dal decreto ministe-
riale n. 509 del 1999, iscritti negli albi
delle professioni tecniche ».

1. 129. Crippa, Vallascas, Da Villa, Fan-
tinati, Prodani, Mucci, Della Valle, Pe-
traroli.

All’articolo 1, dopo il comma 8 è ag-
giunto il seguente:

8-bis. La lettera a) del comma 139
dell’articolo 1, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è soppressa.

1. 71. Bernardo, Pagano, Minardo.

Sopprimere il comma 9.

1. 7. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri,
Giorgis, Sannicandro, Taglialatela,
Turco.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L’articolo 27 della legge 11 dicembre
2012, n. 220 è sostituito dal seguente:

ART. 27. 1. All’articolo 2, comma 1,
della legge 9 gennaio 1989, n. 13 le parole:
« con le maggioranze previste dal secondo
comma dell’articolo 1120 del codice ci-
vile » sono sostituite dalle seguenti: « con le
maggioranze previste dall’articolo 1136 se-
condo e terzo comma del codice civile.

1. 5. Morassut.

Al comma 9, lettera a), dopo le parole:
23 agosto 1988, n. 400 aggiungere le se-
guenti: entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.

1. 50. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara.

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

* 1. 127. Mucci, Crippa, Vallascas, Da
Villa, Fantinati, Prodani, Della Valle,
Petraroli.
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Al comma 9, sopprimere la lettera b).

* 1. 131. Vazio, Verini, Tartaglione, Bif-
foni, Amoddio, Mattiello, Marzano, Fa-
nucci, Gadda, Venittelli.

Al comma 9 sopprimere la lettera b).

* 1. 169. Pisano.

Al comma 9 dopo la lettera b) aggiun-
gere la seguente:

b-bis) all’articolo 113, primo comma,
n. 6 del Codice civile, per come modificato
dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo
le parole: « contenente » inserire le se-
guenti: « fascicolo del fabbricato nel quale
sono riportati i dati impiantistici, struttu-
rali edificio ed eventuali coperture eter-
nit ».

1. 130. Crippa, Vallascas, Da Villa, Fan-
tinati, Prodani, Mucci, Della Valle, Pe-
traroli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All’articolo 12 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: « I pagamenti riguardanti
canoni di locazione di unità abitative pos-
sono essere corrisposti facoltativamente
attraverso l’utilizzo del denaro contante o
strumenti che ne assicurino la tracciabi-
lità ».

1. 170. Busin.

Sopprimere il comma 10.

1. 1. Zaccagnini.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All’articolo 1 del decreto legislativo
11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, dopo le parole:
« ciascuno di potenza nominale non supe-

riore a 5 MW. », è aggiunto il seguente
periodo: « Per emissioni nulle si deve in-
tendere un impianto senza emissioni in
atmosfera, salvo eventuali perdite sistemi-
che e comunque nei limiti idonei ad evi-
tare potenziali rischi alla salute umana ed
all’ambiente, durante il solo ciclo produt-
tivo nelle normali condizioni di esercizio »;

b) al comma 3-bis.1, alla fine, dopo le
parole: « energia immessa nel sistema elet-
trico » sono aggiunte le seguenti: « quale
valore medio annuo di produzione »;

c) dopo il comma 7 è inserito il
seguente: « 7-bis. Lo Stato esercita le fun-
zioni di cui all’articolo 1, comma 7, lettera
i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e
all’articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del
decreto-legge n. 5 del 2012, nell’ambito
della determinazione degli indirizzi della
politica energetica nazionale, al fine di
sostenere lo sviluppo delle risorse geoter-
miche ».

* 1. 3. Romele.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All’articolo 1 del decreto legislativo
11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, dopo le parole:
« ciascuno di potenza nominale non supe-
riore a 5 MW. », è aggiunto il seguente
periodo: « Per emissioni nulle si deve in-
tendere un impianto senza emissioni in
atmosfera, salvo eventuali perdite sistemi-
che e comunque nei limiti idonei ad evi-
tare potenziali rischi alla salute umana ed
all’ambiente, durante il solo ciclo produt-
tivo nelle normali condizioni di esercizio »;

b) al comma 3-bis.1, alla fine, dopo le
parole: « energia immessa nel sistema elet-
trico » sono aggiunte le seguenti: « quale
valore medio annuo di produzione »;

c) dopo il comma 7 è inserito il
seguente: « 7-bis. Lo Stato esercita le fun-
zioni di cui all’articolo 1, comma 7, lettera
i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e
all’articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del
decreto-legge n. 5 del 2012, nell’ambito
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della determinazione degli indirizzi della
politica energetica nazionale, al fine di
sostenere lo sviluppo delle risorse geoter-
miche ».

* 1. 6. Simone Valiante.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All’articolo 1 del decreto legislativo
11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, dopo le parole:
« ciascuno di potenza nominale non supe-
riore a 5 MW. » è aggiunto il seguente
periodo: « Per emissioni nulle si intenda
un impianto privo di emissioni in atmo-
sfera, fatta eccezione per eventuali perdite
sistemiche e comunque nei limiti idonei ad
evitare potenziali rischi per la salute dei
cittadini e per l’ambiente, durante il solo
ciclo produttivo nelle normali condizioni
di esercizio »;

b) al comma 3-bis.1., alla fine, dopo
le parole: « energia immessa nel sistema
elettrico » sono aggiunte le seguenti:
« quale valore medio annuo di produ-
zione »;

c) dopo il comma 7 è inserito il
seguente: « 7-bis. Lo Stato esercita le fun-
zioni di cui all’articolo 1, comma 7, lettera
i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e
all’articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del
decreto-legge n. 5 del 2012, nell’ambito
della determinazione degli indirizzi della
politica energetica nazionale, al fine di
sostenere lo sviluppo delle risorse geoter-
miche ».

* 1. 117. Matarrese, Sottanelli, Vitelli,
Zanetti, Cimmino.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All’articolo 1 del decreto legislativo
n. 22 dell’11 febbraio 2010, apportare le
seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, al penultimo ca-
poverso, dopo le parole: « non superiore a

5 MW » aggiungere il seguente periodo:
« Per emissioni nulle si deve intendere un
impianto senza emissioni in atmosfera,
salvo le eventuali perdite sistematiche e
comunque nei limiti idonei ad evitare
potenziali rischi alla salute umana ed
all’ambiente, durante il solo ciclo produt-
tivo nelle normali condizioni di esercizio »;

b) al comma 3-bis, dopo le parole:
« immessa nel sistema elettrico » sono ag-
giunte le seguenti: « quale valore medio
annuo di produzione »;

c) dopo il comma 7 è inserito il
seguente comma:

7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di
cui all’articolo 1, comma 7, lettera i) della
legge 23 agosto 2004, n. 239, e all’articolo
57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-
legge n. 5 del 2012, nell’ambito della de-
terminazione degli indirizzi della politica
energetica nazionale, al fine di sostenere lo
sviluppo delle risorse geotermiche.

* 1. 51. Abrignani, Polidori.

Al comma 10, capoverso 7-bis, dopo le
parole: del decreto-legge n. 5 del 2012
sono inserite le parole: d’intesa con le
Regioni e le Province autonome interes-
sate, le quali provvedono sentiti gli Enti
locali interessati.

1. 52. Terrosi.

Al comma 10, dopo il capoverso 7-bis
aggiungere il seguente:

7-ter. Le disposizioni di cui al comma
7-bis sono applicabili nelle regioni a sta-
tuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con
le norme dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione, anche con
riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.

1. 53. Plangger, Alfreider, Gebhard,
Schullian, Ottobre.
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Dopo il comma 10, aggiungere il se-
guente:

10-bis. Il Ministero dello sviluppo eco-
nomico, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Mini-
stero dell’ambiente e con il Ministero del-
l’interno tramite il Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, vara
un piano al fine di promuovere il tra-
sporto ibrido ed elettrico sostenendo le
attività imprenditoriali che sviluppano si-
stemi innovativi per il trasporto, coinvol-
gendo fonti rinnovabili di energia e vettori
di energia quali l’idrogeno;.

1. 177. Della Valle, Mucci, Da Villa,
Crippa, Fantinati, Petraroli, Prodani,
Vallascas.

Dopo il comma 10, aggiungere il se-
guente:

10-bis. All’articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28,
dopo la lettera q), aggiungere « r) energia
dal vento d’alta quota o troposferico »:
forma di energia rinnovabile prodotta
dalle correnti ventose disponibili ad un’al-
titudine superiore a 500 metri dal livello
del suolo.

1. 178. Della Valle, Vallascas, Mucci, Da
Villa, Crippa, Fantinati, Petraroli, Pro-
dani.

Sopprimere i commi 11, 13, 13 e 14.

1. 138. Daga, Busto, De Rosa, Mannino,
Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Per il periodo 2014-2019 è asse-
gnato alla Regione Autonoma della Sar-
degna un fondo, pari a 30 milioni di euro
annui, destinato al sostegno del reddito e
alla riqualificazione professionale dei la-
voratori della miniera di carbone del Sul-
cis. Con decreto del Ministro dello svi-

luppo economico, da emanare entro no-
vanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti gli
elementi e i criteri per l’accesso agli am-
mortizzatori sociali previsti dal precedente
periodo e si disciplina la loro erogazione.

Conseguentemente, sopprimere i commi
13 e 14.

1. 116. Librandi, Sottanelli, Vitelli, Cim-
mino, Zanetti.

Sostituire i commi 12, 13 e 14 con il
seguente:

12. La Regione autonoma della Sarde-
gna, entro il 30 giugno 2016, ha la facoltà
di realizzare un centro di ricerca e pro-
duzione da fonti energetiche rinnovabili
integrate da accumulatori a elevatissima
capacità. Tale centro di ricerca sarà rea-
lizzato a cura dell’Università di Cagliari in
collaborazione con gli enti di ricerca sta-
tali e regionali. L’Autorità per l’energia
elettrica ed il gas, sentiti l’Università di
Cagliari e gli enti di ricerca interessati,
determina la copertura finanziaria del
progetto attraverso la rimodulazione della
componente tariffaria A5.

1. 142. Vallascas, Crippa, Da Villa, Della
Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Pro-
dani.

Al comma 12, secondo periodo, sostituire
le parole: 30 euro/MWh con le seguenti: 20
euro/MWh.

1. 115. Matarrese, D’Agostino, Vitelli,
Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 12, dopo il secondo periodo,
aggiungere il seguente: Tale incentivo è
concesso esclusivamente per la quantità di
energia prodotta con la cattura e lo stoc-
caggio dell’anidride carbonica.

1. 148. Benamati, Basso, Bini, Bonafè,
Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati,
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Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Ma-
riano, Martella, Montroni, Peluffo, Pe-
titti, Portas, Senaldi, Taranto.

Dopo il comma 12 aggiungere il se-
guente:

12-bis. I termini previsti dall’articolo 1,
comma 4, lettera c) del decreto del Mini-
stro dello sviluppo economico 5 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordi-
nano alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10
luglio 2012, da realizzare nei comuni in-
dividuati nel decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1995, pubblicato
sul supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1995, sono
prorogati di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, se autoriz-
zati con provvedimenti abilitativi idonei
alle potenze da installare e che abbiano
dato comunicazione di inizio lavori entro
il 31 luglio 2013,

conseguentemente al comma 13 sosti-
tuire le parole: del comma 12 con le parole:
dei commi 12 e 12-bis.

1. 77. Pagano.

Sopprimere i commi 13 e 14.

1. 91. Vallascas, Crippa, Da Villa, Fanti-
nati, Prodani, Mucci, Della Valle, Pe-
traroli.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

A copertura degli oneri derivanti dal-
l’attuazione del comma 12, il Ministero
dell’economia e delle finanze, Amministra-
zione autonoma dei monopoli di Stato,
con propri decreti dirigenziali adottati
entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto, emana disposizioni al
fine di modificare la misura del Prelievo
erariale unico, la percentuale dell’ammon-
tare complessivo delle giocate destinate a
montepremi, nonché la percentuale del
compenso per le attività di gestione ovvero

per quella dei punti vendita, al fine di
assicurare maggiori entrate in misura pari
a 65 milioni di euro l’anno.

Conseguentemente al comma 14, soppri-
mere il secondo periodo.

1. 54. Piras, Lacquaniti, Lavagno, Paglia,
Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pelle-
grino.

Sostituire il comma 13, con il seguente:

13. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 12 si provvede a valere sulle
risorse di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive mo-
dificazioni, relative al Fondo per lo svi-
luppo e la coesione con riferimento alla
quota assegnata dal CIPE al Fondo stra-
tegico per il Paese a sostegno dell’econo-
mia reale ed allo scopo utilizzando le
somme relative alla ripartizione dell’80
per cento delle risorse del predetto Fondo
destinate alle regioni del Mezzogiorno.

1. 171. Allasia, Busin.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

14-bis. All’articolo 45, comma 2, della
legge 23 luglio 1009 n. 99, sopprimere le
parole: « nonché dalle attività di rigassifi-
cazione anche attraverso impianti fissi
offshore.

1. 55. Latronico.

Sostituire il comma 15 col seguente:

15. Al secondo periodo del comma 2
dell’articolo 33 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28 la parola: « 2014 » è
sostituita dalla seguente: « 2015 ». Al terzo
periodo del comma 2 dell’articolo 33 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la
parola: « 2014 » è sostituita dalla seguente:
« 2020 » e le parole: « e può essere ride-
terminato l’obiettivo di cui al periodo
precedente » sono soppresse. A decorrere
dal 1o gennaio 2015 la quota minima di
cui all’articolo 2-quater, comma 1, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11
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marzo 2006, n. 81, come sostituito dall’ar-
ticolo 1, comma 368, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296, è determinata in una
quota percentuale di tutto il carburante,
benzina e gasolio, immesso in consumo
nello stesso anno solare, calcolata sulla
base del tenore energetico. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Comitato tecnico
consultivo biocarburanti di cui all’articolo
33, comma 5-sexies del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad ag-
giornare le condizioni, i criteri e le mo-
dalità di attuazione dell’obbligo, ai sensi
dell’articolo 1, comma 368, punto 3 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al comma
4 dell’articolo 33 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, sono apportate le se-
guenti modificazioni: le parole: « fino al 31
dicembre 2014 » è sostituita dalla se-
guente: « fino al 31 marzo 2014 » Al
comma 5-ter dell’articolo 333 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono ap-
portate le seguenti modificazioni: al set-
timo punto dell’elenco, dopo le parole:
« grassi animali di categoria 1 » sono in-
serite le seguenti: « e di categoria 2 » Al
comma 5-quinquies dell’articolo 33 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A
decorrere dall’anno 2014, la misura mas-
sima sopra indicata è pari al 25 per cento,
a decorrere dall’anno 2015 la misura mas-
sima sopra indicata è pari al 30 per cento;
a decorrere dall’anno 2016, la misura
sopra indicata è pari al 40 per cento. Con
decreto di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico, sentito
il Comitato tecnico consultivo biocarbu-
ranti di cui all’articolo 33, comma 5-sexies
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
si provvede ad aggiornare il valore della
misura massima sopra indicata ».

1. 105. Bernardo, Minardo, Pagano.

Al comma 15 sopprimere il primo pe-
riodo.

1. 114. Oliaro, Matarrese, D’Agostino, Vi-
telli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 15, quarto periodo, soppri-
mere le parole: di natura non regolamen-
tare.

1. 8. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri,
Giorgis, Sannicandro, Taglialatela,
Turco.

Al comma 15, sopprimere l’ultimo pe-
riodo.

* 1. 9. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fab-
bri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela,
Turco.

Al comma 15, sopprimere l’ultimo pe-
riodo.

* 1. 144. Mucci, Crippa, Fantinati, Da
Villa, Petraroli, Prodani, Della Valle,
Vallascas.

Al comma 15 aggiungere in fine, il
seguente periodo: Al comma 4 dell’articolo
33 del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28 sono apportate le seguenti modifica-
zioni: la parola « coltivazioni » è sostituita
con la parola: « produzioni ».

1. 174. Minardo, Bernardo, Pagano.

Dopo il comma 15 sono aggiunti i
seguenti:

15-bis. Al fine di prevenire l’impatto
negativo sull’ambiente, sulla salute e sulla
produzione agricola degli impianti per la
produzione di energia derivante da biogas
o da biometano, nonché i rischi connessi
alla proliferazione di microrganismi po-
tenzialmente patogeni è vietata l’installa-
zione di impianti per la produzione di
energia derivante da biogas e da biome-
tano, nonché da residui animali e vegetali
in prossimità delle aree al cui interno sono
ubicati impianti per la produzione, la
lavorazione o la trasformazione di pro-
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dotti a denominazione di origine protetta
(DOP), a indicazione geografica tipica
(IGT) o a specialità tradizionale garantita
(SGT). Il divieto si applica anche nel caso
in cui si utilizzino silomais o altre sostanze
vegetali insilate, fatto salvo il caso in cui
l’utilizzazione agronomica del residuo del
processo di fermentazione, tal quale o
trattato, avvenga in terreni situati al-
l’esterno del medesimo comprensorio.

15-ter. Per l’attuazione delle finalità di
cui al comma 15-bis, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, sentita la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano, dispone annualmente le attività
di monitoraggio avvalendosi, ove necessa-
rio, del sistema delle agenzie per la pro-
tezione dell’ambiente nazionale e regionali
e di altri istituti pubblici di ricerca, allo
scopo di garantire che l’alimentazione, lo
stoccaggio e la gestione degli impianti per
la produzione di energia derivante da
biogas o da biometano siano effettuati nel
rispetto dell’ambiente e della salute
umana, nonché del divieto di cui al pre-
cedente comma.

15-quater. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto il Mini-
stro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, adotta, con proprio decreto, un
regolamento che stabilisce i limiti territo-
riali entro i quali è consentita l’installa-
zione di impianti per la produzione di
energia derivante da biogas o da biome-
tano.

1. 56. Faenzi.

Dopo il comma 15, aggiungere il se-
guente:

15-bis. Nel testo unico delle disposi-
zioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative

sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
all’articolo 21-bis, commi 1, lettera a)
numero 1 sostituire le parole: « euro
374,67 » con le parole: « euro 280,50 ».
Conseguentemente al relativo onere pari a
8 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2014 al 2019 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2014-2016, nell’ambito previsionale di base
di parte corrente « Fondo speciale » dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno finanzia-
rio 2014, all’uopo utilizzando l’accantona-
mento al medesimo.

1. 57. Latronico.

Dopo il comma 15, aggiungere il se-
guente:

15-bis. Al comma 635 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, dopo le parole:
« L’efficacia della disposizione di cui al
comma 634, » aggiungere le seguenti: « con
esclusione di quelle relative alle emulsioni
usate come combustibile per riscalda-
mento è subordinata, ».

1. 58. Latronico.

Sopprimere il comma 16.

*1. 78. Bernardo, Pagano, Minardo.

Sopprimere il comma 16.

*1. 147. Peluffo, Bargero, Donati.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. All’articolo 15, comma 5, del de-
creto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le
parole: « con i criteri di cui alle lettere a)
e b) dell’articolo 24 del Regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2578 » sono sostituite
dalle seguenti: « nonché per gli aspetti non
disciplinati dalle medesime convenzioni o
contratti, in base alle linee guida su criteri
e modalità operative per la valutazione del
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valore di rimborso di cui all’articolo 4
comma 6 del decreto legge 21 giugno 2013,
n. 69 convertito con modificazioni dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso dal
rimborso di cui al presente comma sono
detratti i contributi privati relativi ai ce-
spiti di località, valutati secondo la meto-
dologia della regolazione tariffaria vigente.
Qualora il valore di rimborso risulti mag-
giore del 10 per cento del valore delle
immobilizzazioni nette di località calcolate
nella regolazione tariffaria, al netto dei
contributi pubblici in conto capitale e dei
contributi privati relativi ai cespiti di lo-
calità, l’ente locale concedente trasmette le
relative valutazioni di dettaglio del valore
di rimborso all’Autorità per l’energia elet-
trica e il gas per la verifica prima della
pubblicazione del bando di gara. La sta-
zione appaltante tiene conto delle even-
tuali osservazioni dell’autorità per l’ener-
gia elettrica e il gas ai fini della determi-
nazione del valore di rimborso da inserire
nel bando di gara. »

1. 151. Benamati, Causi, Basso, Bini, Bo-
nafè, Cani, Civati, Del Basso De Caro,
Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Im-
pegno, Mariano, Martella, Montroni,
Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Ta-
ranto.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

All’articolo 15, comma 5, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo le
parole: « con i criteri di cui alle lettere a)
e b) dell’articolo 24 del regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2578. » sono aggiunte le
seguenti parole: « In ogni caso per tutte le
concessioni di cui al presente articolo, la
valutazione del valore di rimborso spet-
tante al gestore uscente è effettuata sulla
base dei criteri e delle modalità operative
emessi in materia dal Ministero dello svi-
luppo economico, ai sensi dell’articolo 4,
comma 6, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La dif-
ferenza tra il valore di rimborso e il valore
delle immobilizzazioni nette di cui all’ar-
ticolo 24, comma 3, del decreto legislativo

1° giugno 2011, n. 93, è riconosciuta in
tariffa con le medesime modalità anche
nel caso in cui il soggetto che si aggiudica
la gara coincida con il gestore uscente. ».

1. 86. Pagano, Minardo, Bernardo.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. All’articolo 15, comma 5, del de-
creto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
dopo le parole: « con i criteri di cui alle
lettere a) e b) dell’articolo 24 del regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. » è in-
serito il seguente periodo: « In ogni caso
dal rimborso di cui al presente comma
sono detratti i contributi privati relativi ai
cespiti di località, valutati secondo la me-
todologia della regolazione tariffaria vi-
gente ».

* 1. 59. Lacquaniti, Lavagno.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. All’articolo 15, comma 5, del de-
creto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
dopo le parole: « con i criteri di cui alle
lettere a) e b) dell’articolo 24 del regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. » è in-
serito il seguente periodo: « In ogni caso
dal rimborso di cui al presente comma
sono detratti i contributi privati relativi ai
cespiti di località, valutati secondo la me-
todologia della regolazione tariffaria vi-
gente ».

* 1. 164. Benamati, Causi, Peluffo, Bar-
gero, Fragomeli, De Menech, Marco Di
Maio, Lodolini.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Al decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, sono apportate le seguenti
modifiche:

a) all’articolo 14, comma 1, le parole:
« non superiore a dodici » sono sostituite
dalle seguenti: « pari a venti »;

b) all’articolo 15, comma 5, le parole:
« ai sensi del comma 8 dell’articolo 14,
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calcolato nel rispetto di quanto stabilito
nelle convenzioni o nei contratti e per
quanto non desumibile dalle volontà delle
parti, con i criteri di cui alle lettere a) e
b) dell’articolo 24 del regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2578 » sono sostituite
dalle seguenti: « calcolato con le modalità
di cui all’articolo 14, comma 8 detraendo
quindi i contributi privati relativi ai cespiti
di località, valutati secondo la metodologia
della regolazione tariffaria vigente ».

1. 4. Pisicchio.

Dopo il comma 16, aggiungere i se-
guenti:

16-bis. Al fine di completare il paga-
mento dei rimborsi per gli anni pregressi
al 2013 dovuti in relazione alle riduzioni
tariffarie per consumi di energia elettrica
applicate ai sensi dell’articolo 11 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67 e dell’arti-
colo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
e successive modificazioni ed integrazioni,
è assegnato a decorrere dall’anno 2014 un
contributo di durata quindicennale, pari a
3 milioni di euro per l’anno 2014 e 5
milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2015, in favore dei gestori dei
servizi elettrici che vantino spettanze re-
sidue alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
I gestori di cui al precedente periodo
devono comprovare i crediti esistenti alla
data del 31 dicembre 2012 in conformità
all’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto
del Presidente del Consiglio 22 novembre
2010. A tal fine i predetti gestori trasmet-
tono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per l’informa-
zione e l’editoria, nel termine di 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, la
domanda di rimborso corredata da idonea
dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi
degli articoli 38 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le copie dei decreti di con-
cessione delle provvidenze e una tabella
riepilogativa degli importi spettanti. Il con-
tributo è assegnato agli aventi titolo

preliminarmente sulla base di un criterio
cronologico di presentazione della do-
manda e, a parità di data di presentazione,
sulla base del criterio del credito più
antico.

16-ter. All’onere derivante dall’attua-
zione del comma 16-bis, pari a 3 milioni
di euro per l’anno 2014 e 5 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2015, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2014-2016, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2014, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al medesimo Ministero.

* 1. 63. Abrignani.

Dopo il comma 16, aggiungere i se-
guenti:

16-bis. Al fine di completare il paga-
mento dei rimborsi per gli anni pregressi
al 2013 dovuti in relazione alle riduzioni
tariffarie per consumi di energia elettrica
applicate ai sensi dell’articolo 11 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67 e dell’arti-
colo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
e successive modificazioni ed integrazioni,
è assegnato a decorrere dall’anno 2014 un
contributo di durata quindicennale, pari a
3 milioni di euro per l’anno 2014 e 5
milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2015, in favore dei gestori dei
servizi elettrici che vantino spettanze re-
sidue alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
I gestori di cui al precedente periodo
devono comprovare i crediti esistenti alla
data del 31 dicembre 2012 in conformità
all’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto
del Presidente del Consiglio 22 novembre
2010. A tal fine i predetti gestori trasmet-
tono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per l’informa-
zione e l’editoria, nel termine di 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, la
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domanda di rimborso corredata da idonea
dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi
degli articoli 38 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le copie dei decreti di con-
cessione delle provvidenze e una tabella
riepilogativa degli importi spettanti. Il con-
tributo è assegnato agli aventi titolo pre-
liminarmente sulla base di un criterio
cronologico di presentazione della do-
manda e, a parità di data di presentazione,
sulla base del criterio del credito più
antico.

16-ter. All’onere derivante dall’attua-
zione del comma 16-bis, pari a 3 milioni
di euro per l’anno 2014 e 5 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2015, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2014-2016, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2014, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al medesimo Ministero.

* 1. 83. Minardo, Bernardo, Pagano.

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

16-bis. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto i soggetti inve-
stitori indicati all’articolo 5, comma 1,
lettera b) punti 1 e 3, del decreto legisla-
tivo 13 agosto 2010, n. 130, confermano al
Ministero dello sviluppo economico la loro
volontà di mantenere la partecipazione
nello sviluppo delle nuove capacità di
stoccaggio, ancora da realizzare da parte
dei soggetti di cui all’articolo 5 dello stesso
decreto. La procedura di cui al medesimo
articolo 5, comma 1, lettera b) punto 2 è
indetta entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e il prezzo a base
d’asta è determinato dall’autorità per
l’energia elettrica e il gas in misura pari al
costo medio di realizzazione e gestione
delle infrastrutture di stoccaggio. Il sog-

getto di cui allo stesso articolo 5, comma
1, è tenuto a realizzare unicamente la
capacità di stoccaggio derivante dai quan-
titativi confermati o richiesti ai sensi del
presente comma, fermo restando che da
tale obbligo non devono derivare oneri per
il sistema del gas naturale. L’attestazione
della quota di mercato all’ingrosso di cui
all’articolo 3, comma 1, del decreto legi-
slativo 13 agosto 2010, n. 130, è effettuata
qualora il suo valore superi il 10 per
cento. Con i decreti del Ministero dello
sviluppo economico di cui all’articolo 14
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito legge 24 marzo 2012, n. 27, può
essere indicata la parte di spazio di stoc-
caggio di gas naturale da allocare per
periodi superiori a un anno. All’articolo
34, comma 19, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 convertito dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, dopo le parole
« dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 »,
sono inserite le parole: « e di cui all’arti-
colo 11 del decreto legislativo 23 marzo
2000, n. 164 ».

16-ter. Il comma 2, dell’articolo 11 del
decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2007, n. 40, è sostituito dal se-
guente:

2. Ciascun soggetto che immette gas
naturale nella rete nazionale di gasdotti e
la cui quota di mercato all’ingrosso, cal-
colata ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 130, supera il
valore del 10 per cento, è soggetto, a
decorrere dal 1o gennaio 2014 e per un
periodo di tre anni, all’obbligo di offerta di
vendita nel Mercato a termine del gas
naturale gestito dal Gestore dei mercati
energetici, di un volume di gas naturale
corrispondente al 5 per cento del totale
annuo immesso dal medesimo soggetto nei
punti di entrata della rete nazionale di
trasporto connessi con gasdotti provenienti
da altri Stati o da terminali di rigassifi-
cazione di GNL, con contestuale offerta di
acquisto sul medesimo Mercato per un
pari quantitativo, con una differenza tra il
presso di vendita ed il previo di acquisto
offerti non superiore a un valore definito
con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, su proposta dell’Autorità per
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l’energia elettrica e il gas, la quale defi-
nisce altresì le modalità per l’adempi-
mento del suddetto obbligo. Il Gestore dei
mercati energetici trasmette i relativi dati
all’Autorità garante per la concorrenza e il
mercato.

1. 163. Benamati, Basso, Bini, Bonafè,
Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati,
Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Ma-
riano, Martella, Montroni, Peluffo, Pe-
titti, Portas, Senaldi, Taranto.

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

16-bis. Al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 12 novembre 2011,
n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 27 gennaio 2012, n. 22, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8, al comma 6, è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: « A tali
titoli è riconosciuta la copertura dei costi
prevista dalle normative in materia di
efficienza energetica emanate dal Mini-
stero dello sviluppo economico e dall’Au-
torità per l’energia elettrica e il gas ai sensi
dell’articolo 23, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e del-
l’articolo 9, comma 1, del decreto legisla-
tivo 16 marzo 1999, n. 79. »;

b) all’articolo 13, comma 1, il secondo
periodo della lettera e) è sostituito dai
seguenti: « I titoli di efficienza energetica
utilizzabili al fine di soddisfare gli impegni
assunti dal distributore in sede di gara
devono derivare da interventi di riduzione
dei consumi di energia primaria nell’am-
bito oggetto di gara e iniziati successiva-
mente alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministero dello sviluppo eco-
nomico 12 novembre 2011, n. 226. Il di-
stributore può anche acquistare i titoli di
efficienza energetica da progetti eseguiti,
alle medesime condizioni, da altri soggetti.
Sono ammissibili tutte le tipologie di titoli
previsti dai decreti ministeriali 20 luglio
2004, dal decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, e dai decreti ministeriali 4 agosto
2011 e 5 settembre 2011, in quest’ultimo
caso non ritirati direttamente dal GSE. ».

16-ter. Sono abrogate le disposizioni
riportate negli Allegati al citato Decreto 12
novembre 2011, n. 226, incompatibili con
le lettere a) e b) del comma 16-bis.

* 1. 75. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

16-bis. Al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 12 novembre 2011,
n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 27 gennaio 2012, n. 22, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8, al comma 6, è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: « A tali
titoli è riconosciuta la copertura dei costi
prevista dalle normative in materia di
efficienza energetica emanate dal Mini-
stero dello sviluppo economico e dall’Au-
torità per l’energia elettrica e il gas ai sensi
dell’articolo 23, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e del-
l’articolo 9, comma 1, del decreto legisla-
tivo 16 marzo 1999, n. 79. »;

b) all’articolo 13, comma 1, il secondo
periodo della lettera e) è sostituito dai
seguenti: « I titoli di efficienza energetica
utilizzabili al fine di soddisfare gli impegni
assunti dal distributore in sede di gara
devono derivare da interventi di riduzione
dei consumi di energia primaria nell’am-
bito oggetto di gara e iniziati successiva-
mente alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministero dello sviluppo eco-
nomico 12 novembre 2011, n. 226. Il di-
stributore può anche acquistare i titoli di
efficienza energetica da progetti eseguiti,
alle medesime condizioni, da altri soggetti.
Sono ammissibili tutte le tipologie di titoli
previsti dai decreti ministeriali 20 luglio
2004, dal decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, e dai decreti ministeriali 4 agosto
2011 e 5 settembre 2011, in quest’ultimo
caso non ritirati direttamente dal GSE. ».

16-ter. Sono abrogate le disposizioni
riportate negli Allegati al citato Decreto 12
novembre 2011, n. 226, incompatibili con
le lettere a) e b) del comma 16-bis.

* 1. 101. Bargero.
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Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

16-bis. Al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 12 novembre 2011,
n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 27 gennaio 2012, n. 22, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8, al comma 6, è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: « A tali
titoli è riconosciuta la copertura dei costi
prevista dalle normative in materia di
efficienza energetica emanate dal Mini-
stero dello sviluppo economico e dall’Au-
torità per l’energia elettrica e il gas ai sensi
dell’articolo 23, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e del-
l’articolo 9, comma 1, del decreto legisla-
tivo 16 marzo 1999, n. 79. »;

b) all’articolo 13, comma 1, il secondo
periodo della lettera e) è sostituito dai
seguenti: « I titoli di efficienza energetica
utilizzabili al fine di soddisfare gli impegni
assunti dal distributore in sede di gara
devono derivare da interventi di riduzione
dei consumi di energia primaria nell’am-
bito oggetto di gara e iniziati successiva-
mente alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministero dello sviluppo eco-
nomico 12 novembre 2011, n. 226. Il di-
stributore può anche acquistare i titoli di
efficienza energetica da progetti eseguiti,
alle medesime condizioni, da altri soggetti.
Sono ammissibili tutte le tipologie di titoli
previsti dai decreti ministeriali 20 luglio
2004, dal decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, e dai decreti ministeriali 4 agosto
2011 e 5 settembre 2011, in quest’ultimo
caso non ritirati direttamente dal GSE. ».

16-ter. Sono abrogate le disposizioni
riportate negli Allegati al citato Decreto 12
novembre 2011, n. 226, incompatibili con
le lettere a) e b) del comma 16-bis.

* 1. 158. Bargero, Donati.

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

16-bis. Con riferimento ai recenti prov-
vedimenti attuati dall’Autorità per l’ener-
gia elettrica e il gas, relativamente alla
costituzione dell’elenco delle imprese a

forte consumo di energia, e l’assegnazione
degli sgravi connessi, in parziale deroga a
quanto previsto dalla nota di indirizzo del
Ministero dello sviluppo economico del 24
luglio 2013, recepita dall’Autorità, che pre-
vede l’ammissione all’iscrizione nel sud-
detto elenco delle sole aziende identificate
come manifatturiere nella codifica
ATECO, vengono ammesse anche le indu-
strie di cui al punto 38.32 della codifica
(« Recupero e cernita dei materiali ») qua-
lora in possesso dei restanti requisiti pre-
visti in termini di consumo annuo com-
plessivo ed indice di intensità energetica.

16-ter. Prendendo atto della sostanziale
natura manifatturiera dell’attività di rici-
clo meccanico di rifiuti, volto alla produ-
zione di nuova materia prima, e tenendo
conto dell’importanza strategica di tale
categoria di imprese per il raggiungimento
degli obiettivi comunitari di riciclo e re-
cupero dei materiali, nonché di riduzione
delle emissioni climalteranti, è avviata,
entro novanta giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto, una valutazione circa
la possibilità’ di creare un’apposita codi-
fica ATECO per le stesse, all’interno della
categoria 20.16 (« Fabbricazione di mate-
rie plastiche in forme primarie »).

1.128. Causin, Vitelli, Sottanelli, Cim-
mino, Zanetti.

Dopo il comma 16 è inserito il seguente:

16-bis. Al fine di dare impulso all’in-
dizione delle gare d’ambito per l’affida-
mento del servizio di distribuzione del gas
naturale previste dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 12 novembre 2011, n. 226 i gestori
uscenti anticipano alla Stazione appaltante
l’importo equivalente alle componenti QA
e QC degli oneri di gara una tantum, come
riconosciuti dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas nelle delibere 407/2012/
R/GAS dell’11/10/2012 e 230/2013/R/GAS
del 30/5/2013. Nel caso di due o più
gestori, l’anticipazione è proporzionale ai
punti di riconsegna serviti nei comuni
dell’Ambito territoriale di riferimento,
come risultanti dai dati di riferimento per
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la formazione degli ambiti pubblicati sul
sito internet del Ministero dello sviluppo
economico. La corresponsione è effettuata
a titolo di anticipo a seguito della indivi-
duazione della stazione appaltante, per
tutti gli ambiti in cui non è presente il
capoluogo di provincia ovvero al capo-
luogo di provincia, negli altri casi verrà
rimborsata dal concessionario subentrante
all’atto di avvenuta aggiudicazione del ser-
vizio. Per le finalità di cui ai periodi
precedenti possono essere utilizzati speci-
fici fondi della Cassa Conguagli del Settore
Elettrico, con modalità definite dall’Auto-
rità per l’energia elettrica e il gas e/o della
Cassa Depositi e Prestiti, su iniziativa del
Ministero dello Sviluppo Economico. L’uti-
lizzo dei fondi di cui al periodo precedente
è definito nell’ambito di attuazione del
comma 2 dell’articolo 17 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dello svi-
luppo economico n. 226 del 12 novembre
2011. Eventuali oneri derivanti da tale
misura non possono comunque essere tra-
slati in tariffa né tantomeno incidere sui
corrispettivi spettanti alle amministrazioni
comunali ».

* 1. 62. Lacquaniti, Lavagno.

Dopo il comma 16 è inserito il seguente:

16-bis. Al fine di dare impulso all’in-
dizione delle gare d’ambito per l’affida-
mento del servizio di distribuzione del gas
naturale previste dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 12 novembre 2011, n. 226 i gestori
uscenti anticipano alla Stazione appaltante
l’importo equivalente alle componenti QA
e QC degli oneri di gara una tantum, come
riconosciuti dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas nelle delibere 407/2012/
R/GAS dell’11/10/2012 e 230/2013/R/GAS
del 30/5/2013. Nel caso di due o più
gestori, l’anticipazione è proporzionale ai
punti di riconsegna serviti nei comuni
dell’Ambito territoriale di riferimento,
come risultanti dai dati di riferimento per
la formazione degli ambiti pubblicati sul
sito internet del Ministero dello sviluppo
economico. La corresponsione è effettuata

a titolo di anticipo a seguito della indivi-
duazione della stazione appaltante, per
tutti gli ambiti in cui non è presente il
capoluogo di provincia ovvero al capo-
luogo di provincia, negli altri casi verrà
rimborsata dal concessionario subentrante
all’atto di avvenuta aggiudicazione del ser-
vizio. Per le finalità di cui ai periodi
precedenti possono essere utilizzati speci-
fici fondi della Cassa Conguagli del Settore
Elettrico, con modalità definite dall’Auto-
rità per l’energia elettrica e il gas e/o della
Cassa Depositi e Prestiti, su iniziativa del
Ministero dello Sviluppo Economico. L’uti-
lizzo dei fondi di cui al periodo precedente
è definito nell’ambito di attuazione del
comma 2 dell’articolo 17 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dello svi-
luppo economico n. 226 del 12 novembre
2011. Eventuali oneri derivanti da tale
misura non possono comunque essere tra-
slati in tariffa né tantomeno incidere sui
corrispettivi spettanti alle amministrazioni
comunali ».

* 1. 165. De Menech, Marco Di Maio,
Lodolini, Fragomeli.

All’articolo 1, dopo il comma 16 aggiun-
gere il seguente:

16-bis. Ai fini della riduzione dei costi
gravanti sulle tariffe elettriche e di rico-
noscere gli investimenti privati in inter-
connessioni elettriche ad altissima ten-
sione (AAT) in grado di ridurre al minimo
le perdite per la rete di trasmissione
nazionale, decongestionare la stessa e ren-
dere maggiormente fruibili per il Paese i
flussi di importazione dall’estero, la tipo-
logia di contratto definita con la lettera J
dall’articolo 2 comma 2.2 dell’Allegato A –
TIT Delibera ARG/Elt 199/11 non sarà
soggetta a far data dall’entrata in vigore
del presente decreto agli oneri definiti
dagli articoli 44, comma 44.3, 44-bis, 45,
46, 48, 73 dell’Allegato A – TIT Delibera
111/06. La presente misura è adottata
senza maggiori oneri per la finanza pub-
blica.

1. 109. Minardo, Pagano, Bernardo.
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Dopo il comma 16 aggiungere il se-
guente:

« 16-bis. In relazione alle nuove gare
d’ambito per l’affidamento in concessione
del servizio di distribuzione del gas natu-
rale, la Stazione Appaltante, rispetto a
quanto previsto dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dello Sviluppo Eco-
nomico 12 novembre 2011 n. 226, può
inserire nel bando o nella lettera d’invito,
quale condizione migliorativa dell’offerta
economica, il versamento da parte del
soggetto aggiudicatario, di un corrispettivo
una tantum fino al 20 per cento della
remunerazione del capitale di località re-
lativo ai servizi di distribuzione e misura,
compresa la relativa quota di ammorta-
mento annuale. La Stazione Appaltante, in
sede di gara, assegna uno specifico pun-
teggio a tale parametro. Tale elemento non
può in alcun modo essere riconosciuto in
tariffa e gravare sugli utenti finali. »

* 1. 64. Lacquaniti, Lavagno.

Dopo il comma 16 aggiungere il se-
guente:

« 16-bis. In relazione alle nuove gare
d’ambito per l’affidamento in concessione
del servizio di distribuzione del gas natu-
rale, la Stazione Appaltante, rispetto a
quanto previsto dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dello Sviluppo Eco-
nomico 12 novembre 2011 n. 226, può
inserire nel bando o nella lettera d’invito,
quale condizione migliorativa dell’offerta
economica, il versamento da parte del
soggetto aggiudicatario, di un corrispettivo
una tantum fino al 20 per cento della
remunerazione del capitale di località re-
lativo ai servizi di distribuzione e misura,
compresa la relativa quota di ammorta-
mento annuale. La Stazione Appaltante, in
sede di gara, assegna uno specifico pun-
teggio a tale parametro. Tale elemento non
può in alcun modo essere riconosciuto in
tariffa e gravare sugli utenti finali. »

* 1. 168. Lodolini, Fragomeli, De Me-
nech, Marco Di Maio.

Dopo il comma 16 aggiungere il se-
guente:

16-bis. Nelle province che presentano un
livello di sfruttamento ai fini idroelettrici
corrispondente ad una potenza nominale
complessiva concessa o riconosciuta, per
impianti la cui derivazione è sita nel terri-
torio di propria competenza, superiore a
360 Mw (megawatt), al sovracanone di cui
all’articolo 53 del testo unico approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
successive modificazioni, è aggiunto un ca-
none speciale riservato ai comuni riviera-
schi e alle province, sedi della derivazione,
per un importo rispettivamente di euro 10,
per ogni chilowatt, per derivazioni a scopo
di produzione di energia elettrica di po-
tenza nominale media concessa o ricono-
sciuta superiore a chilowatt 500 ed infe-
riore o uguale a chilowatt 3.000 e di euro 20
euro, per ogni chilowatt, per derivazioni di
potenza nominale media concessa o ricono-
sciuta superiore a chilowatt 3.000. Non
sono tenuti al pagamento del canone gli enti
locali titolari di concessioni di derivazione
per uso idroelettrico.

1. 160. De Menech.

Dopo il comma 16 aggiungere il se-
guente:

16-bis. Nelle province che presentano
un livello di sfruttamento ai fini idroelet-
trici corrispondente ad una potenza no-
minale complessiva concessa o ricono-
sciuta, per impianti la cui derivazione è
sita nel territorio di propria competenza,
superiore ai valori determinati con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, al
sovracanone di cui all’articolo 53 del testo
unico approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e successive mo-
dificazioni, è aggiunto un canone speciale
riservato ai comuni rivieraschi e alle pro-
vince, sedi della derivazione, per un im-
porto rispettivamente di euro 5, per ogni
chilowatt, per derivazioni a scopo di pro-
duzione di energia elettrica di potenza
nominale media concessa o riconosciuta
superiore a chilowatt 500 ed inferiore o

.......... .. gennaio 2014 — 33 — Commissioni riunite VI e X



uguale a chilowatt 3.000 e di euro 15 euro,
per ogni chilowatt, per derivazioni di po-
tenza nominale media concessa o ricono-
sciuta superiore a chilowatt 3.000. Non
sono tenuti al pagamento del canone gli
enti locali titolari di concessioni di deri-
vazione per uso idroelettrico.

1. 161. De Menech.

Dopo il comma 16 aggiungere il se-
guente:

16-bis. Con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono indivi-
duate le province alle quali può essere
assegnata, nel limite di spesa di 8 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016, la diretta riscossione dell’addizio-
nale sul consumo di energia elettrica con-
cernente i consumi relativi a forniture con
potenza impegnata superiore a 200 kW, in
deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6
del decreto-legge 28 novembre 1988,
n. 511, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive
modificazioni, per le province confinanti
con le province autonome di Trento e di
Bolzano, per quelle confinanti con la Con-
federazione elvetica e per quelle nelle
quali oltre il sessanta per cento dei co-
muni ricade nella zona climatica F previ-
sta dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e successive modificazioni,
con priorità per le province in possesso di
almeno 2 dei predetti parametri.

1. 162. De Menech.

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

16-bis. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto i soggetti indi-
cati all’articolo 5, comma 1, lettera b),
numeri 1) e 3), del decreto legislativo 13
agosto 2010. n. 130, confermano al Mini-
stero dello sviluppo economico:

a) la loro volontà di mantenere la
loro partecipazione nello sviluppo delle

nuove effettive capacità di stoccaggio, an-
cora da realizzare alla stessa data di
entrata in vigore, da parte dei soggetti di
cui all’articolo 5 dello stesso decreto:

b) la loro volontà di continuare ad
usufruire, in parte o nella loro totalità, dei
contratti pluriennali relativi ai servizi di
stoccaggio di cui all’articolo 7, comma 1),
lettera a), dello stesso decreto legislativo.
Nel caso in cui le conferme di cui alla
lettera a) non consentano di raggiungere il
valore complessivo di 3 miliardi di metri
cubi di capacità di stoccaggio, il piano di
realizzazione delle nuove capacità di cui al
comma 3 dello stesso articolo 5, è conse-
guentemente ridotto dell’ammontare man-
cante al raggiungimento della quota di 3
miliardi di metri cubi. Gli stessi soggetti di
cui al primo periodo possono rinunciare,
totalmente o parzialmente, non oltre sei
mesi dal termine di scadenza, al rinnovo
quinquennale del contratto pluriennale di
stoccaggio di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera a), dello stesso decreto legislativo.

* 1. 60. Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pelle-
grino.

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

16-bis. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto i soggetti indi-
cati all’articolo 5, comma 1, lettera b),
numeri 1) e 3), del decreto legislativo 13
agosto 2010. n. 130, confermano al Mini-
stero dello sviluppo economico:

a) la loro volontà di mantenere la
loro partecipazione nello sviluppo delle
nuove effettive capacità di stoccaggio, an-
cora da realizzare alla stessa data di
entrata in vigore, da parte dei soggetti di
cui all’articolo 5 dello stesso decreto:

b) la loro volontà di continuare ad
usufruire, in parte o nella loro totalità, dei
contratti pluriennali relativi ai servizi di
stoccaggio di cui all’articolo 7, comma 1),
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lettera a), dello stesso decreto legislativo.
Nel caso in cui le conferme di cui alla
lettera a) non consentano di raggiungere il
valore complessivo di 3 miliardi di metri
cubi di capacità di stoccaggio, il piano di
realizzazione delle nuove capacità di cui al
comma 3 dello stesso articolo 5, è conse-
guentemente ridotto dell’ammontare man-
cante al raggiungimento della quota di 3
miliardi di metri cubi. Gli stessi soggetti di
cui al primo periodo possono rinunciare,
totalmente o parzialmente, non oltre sei
mesi dal termine di scadenza, al rinnovo
quinquennale del contratto pluriennale di
stoccaggio di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera a), dello stesso decreto legislativo.

* 1. 61. Abrignani, Polidori, Giammanco.

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

16-bis. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto i soggetti indi-
cati all’articolo 5, comma 1, lettera b),
numeri 1) e 3), del decreto legislativo 13
agosto 2010. n. 130, confermano al Mini-
stero dello sviluppo economico:

a) la loro volontà di mantenere la
loro partecipazione nello sviluppo delle
nuove effettive capacità di stoccaggio, an-
cora da realizzare alla stessa data di
entrata in vigore, da parte dei soggetti di
cui all’articolo 5 dello stesso decreto:

b) la loro volontà di continuare ad
usufruire, in parte o nella loro totalità, dei
contratti pluriennali relativi ai servizi di
stoccaggio di cui all’articolo 7, comma 1),
lettera a), dello stesso decreto legislativo.
Nel caso in cui le conferme di cui alla
lettera a) non consentano di raggiungere il
valore complessivo di 3 miliardi di metri
cubi di capacità di stoccaggio, il piano di
realizzazione delle nuove capacità di cui al
comma 3 dello stesso articolo 5, è conse-
guentemente ridotto dell’ammontare man-
cante al raggiungimento della quota di 3
miliardi di metri cubi. Gli stessi soggetti di
cui al primo periodo possono rinunciare,
totalmente o parzialmente, non oltre sei
mesi dal termine di scadenza, al rinnovo

quinquennale del contratto pluriennale di
stoccaggio di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera a), dello stesso decreto legislativo.

* 1. 82. Bernardo, Pagano.

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

16-bis. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto i soggetti indi-
cati all’articolo 5, comma 1, lettera b),
numeri 1) e 3), del decreto legislativo 13
agosto 2010. n. 130, confermano al Mini-
stero dello sviluppo economico:

a) la loro volontà di mantenere la
loro partecipazione nello sviluppo delle
nuove effettive capacità di stoccaggio, an-
cora da realizzare alla stessa data di
entrata in vigore, da parte dei soggetti di
cui all’articolo 5 dello stesso decreto:

b) la loro volontà di continuare ad
usufruire, in parte o nella loro totalità, dei
contratti pluriennali relativi ai servizi di
stoccaggio di cui all’articolo 7, comma 1),
lettera a), dello stesso decreto legislativo.
Nel caso in cui le conferme di cui alla
lettera a) non consentano di raggiungere il
valore complessivo di 3 miliardi di metri
cubi di capacità di stoccaggio, il piano di
realizzazione delle nuove capacità di cui al
comma 3 dello stesso articolo 5, è conse-
guentemente ridotto dell’ammontare man-
cante al raggiungimento della quota di 3
miliardi di metri cubi. Gli stessi soggetti di
cui al primo periodo possono rinunciare,
totalmente o parzialmente, non oltre sei
mesi dal termine di scadenza, al rinnovo
quinquennale del contratto pluriennale di
stoccaggio di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera a), dello stesso decreto legislativo.

* 1. 176. Allasia.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis. In deroga a quanto previsto
dall’articolo 6, comma 2, del decreto 28
dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo
economico recante « Determinazione degli
obiettivi quantitativi nazionali di rispar-
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mio energetico che devono essere perse-
guiti dalle imprese di distribuzione del-
l’energia elettrica e il gas per gli anni dal
2013 al 2016 e per il potenziamento del
meccanismo dei certificati bianchi », pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gen-
naio 2013, n. 1, l’adeguamento delle linee
guida diventa operativo nei termini stabi-
liti dal decreto di adozione dell’adegua-
mento e, comunque, non prima del 1°
gennaio 2015. È inoltre prorogata alla data
del 1° gennaio 2015 la scadenza, di cui al
medesimo articolo 6, comma 2, oltre la
quale avranno accesso al sistema dei cer-
tificati bianchi esclusivamente progetti an-
cora da realizzarsi o in corso di realizza-
zione. Nelle more dell’adozione delle linee
guida è comunque garantito l’accesso al
sistema dei Certificati Bianchi, di cui al-
l’articolo 29 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, ai progetti relativi a interventi
di miglioramento dell’efficienza energetica
entrati in esercizio a partire dal 1° gen-
naio 2012. Tempi e modalità di presenta-
zione dei progetti devono essere conformi
con le linee guida vigenti al momento della
presentazione del progetto medesimo.

1. 100. Bargero, Donati.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis. Le detrazioni di cui all’articolo
14, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si appli-
cano anche, nelle misure rispettivamente
indicate, alle spese documentate, sostenute
a partire dal 1° gennaio 2014, per inter-
venti finalizzati all’installazione di appa-
recchi sanitari-vasi aventi scarico massimo
fino a 6 litri. La detrazione di cui al
presente comma è calcolata sulle spese di
acquisto e installazione degli apparecchi
sanitari-vasi e relativi sistemi di scarico,
con valore non superiore a 550 euro per
singolo intervento, comprendente le spese
relative alla loro posa in opera e alle opere
murarie ad essa collegate. All’onere di cui
al presente comma, pari a 40 milioni per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si
provvede mediante corrispondente degli

stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate
dalla Tabella C allegata alla legge 27
dicembre 2013 n. 147.

1. 155. Mazzoli, Benamati.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis. Per gli ambiti territoriali minimi
del servizio di distribuzione del gas natu-
rale stabiliti dal Ministero per lo sviluppo
economico con decreto del 19 gennaio
2011, che rientrano nel territorio delle
province aventi una popolazione superiore
a tre milioni di abitanti alla fine dell’anno
2011, le quali diventeranno città metropo-
litane, la data limite stabilita dall’Allegato
1 del regolamento emanato dal Ministero
per lo sviluppo economico in data 12
novembre 2011, n. 226, è pari a 42 mesi
dall’entrata in vigore del medesimo rego-
lamento.

1. 146. Peluffo, Mauri.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis. Alle somme di cui all’articolo 8,
comma 3, del regolamento di cui al de-
creto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 12 novembre 2011 n. 226, spettanti
ai Comuni a seguito della gara, è aggiunta
la relativa quota di ammortamento an-
nuale che l’Autorità riconosce ai fini ta-
riffari.

* 1. 66. Lacquaniti, Lavagno.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis. Alle somme di cui all’articolo 8,
comma 3, del regolamento di cui al de-
creto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 12 novembre 2011 n. 226, spettanti
ai Comuni a seguito della gara, è aggiunta
la relativa quota di ammortamento an-
nuale che l’Autorità riconosce ai fini ta-
riffari.

* 1. 167. Marco Di Maio, Lodolini, Fra-
gomeli, De Menech.
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Dopo il comma 16, aggiungere il se-
guente:

16-bis. I termini previsti dall’articolo 3
del regolamento di cui al decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 12
novembre 2011, n. 226, relativi all’avvio
delle procedure di gara per l’affidamento
del servizio di distribuzione del gas natu-
rale, così come modificati dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ul-
teriori 180 giorni.

** 1. 152. Peluffo.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-
guente:

16-bis. I termini previsti dall’articolo 3
del regolamento di cui al decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 12
novembre 2011, n. 226, relativi all’avvio
delle procedure di gara per l’affidamento
del servizio di distribuzione del gas natu-
rale, così come modificati dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ul-
teriori 180 giorni.

** 1. 87. Pagano, Minardo, Bernardo.

Dopo il comma 16 è inserito il seguente:

16-bis. Le somme di cui all’articolo 8,
comma 4, e conseguentemente all’articolo
13, comma 1, lettera d), del regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 novembre 2011 n. 226, spet-
tanti ai Comuni a seguito della gara, sono
incrementate del 10 per cento.

* 1. 65. Lacquaniti, Lavagno.

Dopo il comma 16 è inserito il seguente:

16-bis. Le somme di cui all’articolo 8,
comma 4, e conseguentemente all’articolo
13, comma 1, lettera d), del regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 novembre 2011 n. 226, spet-

tanti ai Comuni a seguito della gara, sono
incrementate del 10 per cento.

* 1. 166. Marco Di Maio, Lodolini, Fra-
gomeli, De Menech.

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

16-bis. Dopo il comma 4, dell’articolo
39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
convertito, con modificazioni, della legge 7
agosto 2012, n. 134, aggiungere il se-
guente:

4-bis: Gli oneri previsti dalla presente
norma non devono essere traslati su
utenze non domestiche a bassa tensione e
grandi aziende servite in media ed alta
tensione ma non energivore.

1. 120. Da Villa, Crippa, Della Valle,
Petraroli, Vallascas, Mucci, Fantinati,
Prodani.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All’articolo 11-bis, comma 1, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, come modificato dal-
l’articolo 2, comma 142, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, al secondo periodo
sostituire le parole da: « per il finanzia-
mento » con le seguenti: « presso la Cassa
Conguaglio Settore Elettrico per la coper-
tura su base annuale di parte del gettito
della componente A3 in modo da ridurre
il peso di tale componente sulle bollette
delle imprese meritevoli di tutela ai sensi
del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-
legge n. 73 del 2007, convertito dalla legge
n. 125 del 2007.

* 1. 01. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano, Squeri.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All’articolo 11-bis, comma 1, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, come modificato dal-
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l’articolo 2, comma 142, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, al secondo periodo
sostituire le parole da: « per il finanzia-
mento » con le seguenti: « presso la Cassa
Conguaglio Settore Elettrico per la coper-
tura su base annuale di parte del gettito
della componente A3 in modo da ridurre
il peso di tale componente sulle bollette
delle imprese meritevoli di tutela ai sensi
del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-
legge n. 73 del 2007, convertito dalla legge
n. 125 del 2007.

* 1. 03. Minardo, Bernardo, Pagano.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All’articolo 11-bis, comma 1, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, come modificato dal-
l’articolo 2, comma 142, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, al secondo periodo
sostituire le parole da: « per il finanzia-
mento » con le seguenti: « presso la Cassa
Conguaglio Settore Elettrico per la coper-
tura su base annuale di parte del gettito
della componente A3 in modo da ridurre
il peso di tale componente sulle bollette
delle imprese meritevoli di tutela ai sensi
del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-
legge n. 73 del 2007, convertito dalla legge
n. 125 del 2007.

* 1. 08. Allasia, Busin.

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il comma 8-bis dell’articolo 36 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

1. 06. Gallinella, Prodani, Mucci, Della
Valle, Da Villa, Crippa, Fantinati, Pe-
traroli, Vallascas.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Condivisione di informazioni relative a
crediti finanziari e crediti commerciali per

le società energetiche).

1. All’articolo 117 del decreto legislativo
n. 196 del 2003, dopo il comma 1, è
aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i
contratti di somministrazione che preve-
dono un pagamento differito rispetto alla
fornitura sono considerati concessione di
credito. I soggetti esercenti attività di for-
nitura di servizi di pubblica utilità possono
partecipare ai sistemi informativi di cui al
comma 1 per le finalità di gestione della
fornitura e con le specifiche modalità
individuate al comma 1 ».

* 1. 05. Ginato.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Condivisione di informazioni relative a
crediti finanziari e crediti commerciali per

le società energetiche).

1. All’articolo 117 del decreto legislativo
n. 196 del 2003, dopo il comma 1, è
aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i
contratti di somministrazione che preve-
dono un pagamento differito rispetto alla
fornitura sono considerati concessione di
credito. I soggetti esercenti attività di for-
nitura di servizi di pubblica utilità possono
partecipare ai sistemi informativi di cui al
comma 1 per le finalità di gestione della
fornitura e con le specifiche modalità
individuate al comma 1 ».

* 1. 04. Minardo, Pagano, Bernardo.
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Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Condivisione di informazioni relative a
crediti finanziari e crediti commerciali per

le società energetiche).

1. All’articolo 117 del decreto legislativo
n. 196 del 2003, dopo il comma 1, è
aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i
contratti di somministrazione che preve-
dono un pagamento differito rispetto alla
fornitura sono considerati concessione di
credito. I soggetti esercenti attività di for-
nitura di servizi di pubblica utilità possono
partecipare ai sistemi informativi di cui al
comma 1 per le finalità di gestione della
fornitura e con le specifiche modalità
individuate al comma 1 ».

* 1. 02. Busin, Allasia, Prataviera.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Condivisione di informazioni relative a
crediti finanziari e crediti commerciali per

le società energetiche).

1. All’articolo 117 del decreto legislativo
n. 196 del 2003, dopo il comma 1, è
aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i
contratti di somministrazione che preve-
dono un pagamento differito rispetto alla
fornitura sono considerati concessione di
credito. I soggetti esercenti attività di for-
nitura di servizi di pubblica utilità possono
partecipare ai sistemi informativi di cui al
comma 1 per le finalità di gestione della
fornitura e con le specifiche modalità
individuate al comma 1 ».

* 1. 07. Pagano.
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ART. 2.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-
difiche:

a) alla lettera a) sostituire le parole:
« nei settori della produzione dei beni e
servizi » con le seguenti: « nei settori della
produzione dei beni ed erogazione dei
servizi »;

b) alla lettera b), capoverso « ART. 4.
Progetti finanziabili », comma 1 , sostituire
le parole: « ovvero alla fornitura di servizi
alle imprese, » con le seguenti: « ovvero
all’erogazione di servizi in qualsiasi set-
tore, incluse le iniziative nel commercio e
nel turismo, ».

* 2. 64. Bini.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-
difiche:

a) alla lettera a) sostituire le parole:
« nei settori della produzione dei beni e
servizi » con le seguenti: « nei settori della
produzione dei beni ed erogazione dei
servizi »;

b) alla lettera b), capoverso « ART. 4.
Progetti finanziabili », comma 1 , sostituire
le parole: « ovvero alla fornitura di servizi
alle imprese, » con le seguenti: « ovvero
all’erogazione di servizi in qualsiasi set-
tore, incluse le iniziative nel commercio e
nel turismo, ».

* 2. 60. Taranto, Benamati, Bini, Bonafè,
Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati,
Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Ma-
riano, Martella, Montroni, Peluffo, Pe-
titti, Portas, Senaldi.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-
difiche:

a) alla lettera a) sostituire le parole:
« nei settori della produzione dei beni e

servizi » con le seguenti: « nei settori della
produzione dei beni ed erogazione dei
servizi »;

b) alla lettera b), capoverso « ART. 4.
Progetti finanziabili », comma 1, sostituire
le parole: « ovvero alla fornitura di servizi
alle imprese, » con le seguenti: « ovvero
all’erogazione di servizi in qualsiasi set-
tore, incluse le iniziative nel commercio e
nel turismo, ».

* 2. 46. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-
difiche:

a) alla lettera a) sostituire le parole:
« nei settori della produzione dei beni e
servizi » con le seguenti: « nei settori della
produzione dei beni ed erogazione dei
servizi »;

b) alla lettera b), capoverso « ART. 4.
Progetti finanziabili », comma 1 , sostituire
le parole: « ovvero alla fornitura di servizi
alle imprese, » con le seguenti: « ovvero
all’erogazione di servizi in qualsiasi set-
tore, incluse le iniziative nel commercio e
nel turismo, ».

* 2. 39. Busin, Allasia.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-
difiche:

a) alla lettera a) sostituire le parole:
« nei settori della produzione dei beni e
servizi » con le seguenti: « nei settori della
produzione dei beni ed erogazione dei
servizi »;

b) alla lettera b), capoverso « ART. 4.
Progetti finanziabili », comma 1 , sostituire
le parole: « ovvero alla fornitura di servizi
alle imprese, » con le seguenti: « ovvero
all’erogazione di servizi in qualsiasi set-
tore, incluse le iniziative nel commercio e
nel turismo, ».

* 2. 21. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano, Squeri.

.......... .. gennaio 2014 — 40 — Commissioni riunite VI e X



Al comma 1, apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole:
« produzione dei beni e servizi » aggiun-
gere le seguenti: « e del commercio »;

b) alla lettera b), capoverso articolo 3,
al comma 1, sostituire la lettera c) con la
seguente: « c) costituite sia in forma so-
cietaria sia in forma individuale; »;

c) alla lettera b), capoverso articolo 4,
al comma 1, dopo le parole: « fornitura di
servizi alle imprese » aggiungere le se-
guenti: « e del commercio ».

2. 24. Alfreider, Gebhard, Plangger,
Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART.
1, comma 1 dopo le parole: la creazione di
micro e piccole imprese aggiungere le se-
guenti: anche in forma cooperativa.

Conseguentemente al medesimo comma
1, lettera b), capoverso articolo 3, comma 1,
sostituire la lettera c) con la seguente:

c) costituite in forma societaria, ivi
comprese le cooperative di produzione e
lavoro e le cooperative sociali.

2. 2. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Pa-
glia, Lavagno.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART.
2 comma 1 sostituire le parole: ai sensi e
nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/
2006 della Commissione del 15 dicembre
2006 relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato agli aiuti di impor-
tanza minore (« de minimis) e delle even-
tuali successive disposizioni comunitarie
applicabili modificative del predetto rego-
lamento con le seguenti: ai sensi e nei
limiti del regolamento n. 1407/2013/UE
della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento del-
l’UE agli aiuti di importanza minore (« de
minimis ») e delle eventuali successive di-

sposizioni comunitarie applicabili modifi-
cative del predetto regolamento.

2. 3. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Pa-
glia, Lavagno.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 2,
comma 1, sostituire le parole: regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione del
15 dicembre 2006 relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti
d’importanza minore (« de minimis ») e
delle eventuali successive disposizioni co-
munitarie applicabili modificative del pre-
detto regolamento con le seguenti: regola-
mento (UE) n. 1407/2013 della Commis-
sione del 18 dicembre 2013 relativo al-
l’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea agli aiuti d’importanza minore (« de
minimis »).

2. 47. Prodani, Della Valle, Mucci, Da
Villa, Crippa, Fantinati, Petraroli, Val-
lascas.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 2,
comma 1, sostituire le parole da: regola-
mento (CE) sino alla fine del comma, con
le seguenti: regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea agli aiuti « de minimis »
nel settore agricolo e delle eventuali suc-
cessive disposizioni europee applicabili,
modificative del predetto regolamento.

2. 15. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri,
Giorgis, Sannicandro, Taglialatela,
Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 2,
dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. L’accesso alle agevolazioni di cui
al presente Capo è consentito alle micro e
piccole imprese che non delocalizzano la
produzione al di fuori dei Paesi membri
dello Spazio Economico Europeo, pena la
decadenza delle agevolazioni medesime.

2. 75. Allasia.
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Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 3,
apportare le seguenti modificazioni: al
comma 1, lettera a), sostituire le parole:
« da non più di sei mesi » con le parole:
« da non più di tre anni ».

Conseguentemente, dopo il comma 1,
inserire il seguente:

2. I limiti ed i valori sopra determinati
possono essere conseguiti anche tramite
contratti di rete e/o altre forme aggrega-
tive tra piccole imprese.

* 2. 37. Busin, Allasia.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 3,
apportare le seguenti modificazioni: al
comma 1, lettera a), sostituire le parole:
« da non più di sei mesi » con le parole:
« da non più di tre anni ».

Conseguentemente, dopo il comma 1,
inserire il seguente:

2. I limiti ed i valori sopra determinati
possono essere conseguiti anche tramite
contratti di rete e/o altre forme aggrega-
tive tra piccole imprese.

* 2. 77. Pagano, Bernardo, Minardo.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 3,
apportare le seguenti modificazioni: al
comma 1, lettera a), sostituire le parole:
« da non più di sei mesi » con le parole:
« da non più di tre anni ».

Conseguentemente, dopo il comma 1,
inserire il seguente:

2. I limiti ed i valori sopra determinati
possono essere conseguiti anche tramite
contratti di rete e/o altre forme aggrega-
tive tra piccole imprese.

* 2. 28. Squeri, Laffranco, Bianconi, Fa-
brizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera b), capoverso arti-
colo 3, comma 1, sostituire la lettera a) con
la seguente:

a) costituite da non più di tre anni
alla data di presentazione della domanda
di agevolazione.

** 2. 4. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli,
Paglia, Lavagno.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART.
3, comma 1, sostituire le parole: « da non
più di sei mesi con le parole: « da non più
di tre anni ».

** 2. 71. Allasia, Busin, Prataviera.

Al comma 1, lettera b), capoverso arti-
colo 3, comma 1, sostituire le parole: « da
non più di sei mesi » con le seguenti parole:
da non più di tre anni.

** 2. 67. Ruocco.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART.
3 », comma 1, lettera a) sostituire le parole:
sei mesi con le seguenti: diciotto mesi.

2. 59. Taranto, Benamati, Bini, Bonafè,
Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati,
Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Ma-
riano, Martella, Montroni, Peluffo, Pe-
titti, Portas, Senaldi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 3,
comma 1, lettera a), sostituire le parole: sei
mesi con le seguenti: 12 mesi.

2. 73. Allasia, Busin.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 3,
comma 1, sostituire la lettera c) con la
seguente:

c) costituite in forma societaria o in
cooperative di produzione e lavoro e so-
ciali.

2. 65. Prodani, Crippa, Mucci, Vallascas,
Da Villa, Fantinati, Della Valle, Petra-
roli.
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Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 3,
comma 1, lettera c), le parole: in forma
societaria sono sostituite dalle seguenti: da
soggetti imprenditoriali in qualsiasi forma
costituiti.

2. 74. Allasia, Busin.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 3,
lettera d) sostituire le parole: 18 ed 35 anni
con le seguenti: 18 ed 40 anni.

2. 57. Mucci, Prodani, Crippa, Vallascas,
Da Villa, Fantinati, Della Valle, Petra-
roli.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 3,
comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la
seguente:

d-bis) ai lavoratori dipendenti i quali
già fruiscono, alla data del 1o gennaio
2014, ovvero iniziano a fruire, nel corso
dell’anno 2014, di almeno uno dei seguenti
trattamenti:

1) indennità ordinaria di disoccu-
pazione non agricola con requisiti normali
di cui all’articolo 19, primo comma, del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 1939, n. 1272, e successive modifi-
cazioni, e all’articolo 19, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni;

2) indennità ordinaria di disoccu-
pazione non agricola con requisiti ridotti
di cui all’articolo 7, comma 3) del decreto-
legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, e all’articolo 19, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni;

3) trattamenti di cassa integrazione
guadagni ordinaria, ai sensi della legge 20
maggio 1975, n. 164;

4) trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, ai sensi della legge
5 novembre 1968, n. 1115;

5) trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilità e di
disoccupazione speciale in deroga alla
normativa vigente, ai sensi dell’articolo 2,
comma 521, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni;

6) trattamenti di cassa integrazione
salari straordinaria e di mobilità, ai sensi
dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni;

7) contratti di solidarietà stipulati
con imprese non rientranti nel campo di
applicazione della disciplina della cassa
integrazione guadagni straordinaria, ai
sensi dell’articolo 5, commi 5 e 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, e successive modifica-
zioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1,
aggiungere il seguente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sono stabilite le modalità e le
condizioni per l’applicazione della dispo-
sizione di cui al comma 1, lettera d-bis) ».

2. 56. Mucci, Prodani, Crippa, Vallascas,
Da Villa, Fantinati, Della Valle, Petra-
roli.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 3,
comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la
seguente:

e) che hanno sede nelle regioni del-
l’Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Ba-
silicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

2. 68. Ruocco.
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Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 3,
dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis) i limiti ed i valori di cui al
comma 1 possono essere conseguiti anche
tramite contratti di rete e/o altre forme
aggregative tra piccole imprese.

2. 72. Allasia, Busin, Prataviera.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 4,
sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Possono essere finanziate, secondo i
criteri e gli indirizzi stabiliti dal ministro
dello sviluppo economico ai sensi dell’ar-
ticolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti
previsti dal regolamento e dalle relative
disposizioni modificative di cui all’articolo
2, comma 1, le iniziative che prevedano
investimenti non superiori a 1.500.000
euro, relative a:

a) produzione di beni nei settori
dell’industria, dell’artigianato, della tra-
sformazione dei prodotti agricoli, ovvero
fornitura di servizi a favore delle imprese
appartenenti a qualsiasi settore;

b) fornitura di servizi nei settori della
fruizione dei beni culturali, del turismo,
della manutenzione di opere civili ed in-
dustriali, della innovazione tecnologica,
della tutela ambientale.

2. 7. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Pa-
glia, Lavagno.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 4,
sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Possono essere finanziate, secondo i
criteri e le modalità stabiliti con il decreto
di cui all’articolo 24 e fatti salvi le esclu-
sioni e i limiti previsti dal regolamento e
dalle relative disposizioni modificative di
cui all’articolo 2, comma 1, le iniziative
che prevedano investimenti non superiori
a 1.500.000 euro, relative alla produzione
di beni nei settori dell’industria, dell’arti-
gianato, della trasformazione dei prodotti
agricoli ovvero alla fornitura di servizi alle
imprese, nonché le iniziative relative agli

ulteriori settori di particolare rilevanza
per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile
per lo sviluppo della ricerca e dell’inno-
vazione tecnologica nei settori delle ener-
gie rinnovabili, del risparmio energetico e
dei servizi collettivi ad alto contenuto
tecnologico, nonché nell’ideazione di nuovi
prodotti che realizzano un significativo
miglioramento della protezione dell’am-
biente per la salvaguardia dell’assesto
idrogeologico e le bonifiche ambientali,
individuati con il predetto decreto.

2. 5. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Pa-
glia, Lavagno.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 4,
comma 1, dopo le parole: settori dell’in-
dustria inserire le seguenti: , progetti re-
lativi alla fornitura di servizi nei settori
della fruizione dei beni culturali, del tu-
rismo e dell’innovazione tecnologica.

2. 66. Prodani, Crippa, Mucci, Vallascas,
Da Villa, Fantinati, Della Valle, Petra-
roli.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 4,
comma 1, dopo le parole: prodotti agricoli
inserire le seguenti: e ittici.

* 2. 25. Luciano Agostini, Oliverio, Ta-
ricco, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni,
Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fio-
rio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani,
Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli,
Zanin.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART.
4, comma 1, dopo le parole: prodotti agri-
coli inserire le seguenti: e ittici.

* 2. 26. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.
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Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 4,
comma 1, dopo le parole: prodotti agricoli
inserire le seguenti: e ittici.

* 2. 35. Pagano.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART.
4, comma 1, dopo le parole: prodotti agri-
coli sono inserite le seguenti: e ittici.

* 2. 36. Leone.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 4,
comma 1, dopo le parole: prodotti agricoli
inserire le seguenti: ed ittici.

* 2. 10. Mongiello, Oliverio.

Al comma 1, lettera b), nuovo capoverso
« ART. 4, al comma 1, dopo le parole:
prodotti agricoli inserire le seguenti: e
ittici.

* 2. 1. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli,
Paglia, Lavagno, Franco Bordo, Palaz-
zotto.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART.
4, comma 1, dopo le parole: dell’impren-
ditoria giovanile aggiungere le seguenti: ,
nonché le iniziative relative agli ulteriori
settori di particolare rilevanza per lo svi-
luppo dell’imprenditoria giovanile per lo
sviluppo della ricerca e dell’innovazione
tecnologica nei settori delle energie rinno-
vabili, del risparmio energetico e dei ser-
vizi collettivi ad alto contenuto tecnolo-
gico, nonché nell’ideazione di nuovi pro-
dotti che realizzano un significativo mi-
glioramento della protezione dell’ambiente
per la salvaguardia dell’assesto idrogeolo-
gico e le bonifiche ambientali,.

2. 6. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Pa-
glia, Lavagno.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART.
4-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: , fatta salva una riserva

almeno pari al 20 per cento a favore delle
imprese con sede nel Mezzogiorno.

* 2. 27. Squeri, Laffranco, Bianconi, Fa-
brizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART.
4-bis, comma 1, inserire, in fine, le seguenti
parole: , fatta salva una riserva almeno
pari al 20 per cento a favore delle imprese
con sede nel Mezzogiorno.

* 2. 45. Bernardo, Minardo, Pagano.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiun-
gere le seguenti lettere:

d-bis) all’articolo 18, comma 1, dopo
le parole: « in forma di ditta individuale »,
sono aggiunte le parole: « o di società
cooperativa »;

d-ter) all’articolo 19, comma 1: dopo
le parole: « le società di persone » sono
aggiunte le parole: « e le società coopera-
tive »; sono soppresse le parole: « non
aventi scopi mutualistici »; al termine del
comma 3, dopo le parole: « unico socio. »,
è aggiunto il seguente periodo: « La pre-
sente disposizione è applicabile alle società
cooperative. »;

d-quater) all’articolo 21, il comma 4 è
abrogato.

** 2. 8. Nardella.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiun-
gere le seguenti lettere:

d-bis) all’articolo 18, comma 1, dopo
le parole: « in forma di ditta individuale »,
aggiungere le parole: « o di società coope-
rativa »;

d-ter) all’articolo 19, comma 1: dopo
le parole: « le società di persone » inserire
le parole: « e le società cooperative »; eli-
minare le parole: « non aventi scopi mu-
tualistici »; al termine del comma 3, dopo
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le parole: « unico socio. », aggiungere il
seguente periodo: « La presente disposi-
zione è applicabile alle società coopera-
tive. »;

d-quater) all’articolo 21, sopprimere
il comma 4.

** 2. 23. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Al comma 1, lettera h), capoverso
comma 1, sostituire le parole: novanta
giorni con: trenta giorni.

2. 9. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Pa-
glia, Lavagno.

Al comma 1, lettera h), capoverso
comma 1, sostituire la parola: novanta con:
sessanta.

2. 48. Bruno Bossio, Censore.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. È escluso dall’imposizione sul
reddito d’impresa il 100 per cento del
valore degli investimenti necessari per ac-
quisire non meno dell’80 per cento del
capitale sociale di una startup innovativa
ai sensi della legge 17 dicembre 2012,
n. 221, e successive modificazioni, fatti a
decorrere dalla data in vigore della legge
di conversione del presente decreto.

1-ter. L’incentivo fiscale di cui al
comma 1-bis è revocato se la partecipa-
zione è ceduta a terzi prima che siano
trascorsi tre periodi di imposta a partire
dalla data di assunzione della partecipa-
zione.

1-quater. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 137
milioni di euro per l’anno 2014 e a 78
milioni di euro per ciascuno degli anni
2015 e 2016, si provvede mediante ridu-
zione dell’autorizzazione di spesa prevista
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307, relativa al Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica.

2. 55. Quintarelli, Sottanelli, Vitelli, Cim-
mino, Zanetti, Tinagli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 1, comma 96, lettera
b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole: « pure finanziaria » sono
aggiunte le seguenti: « ad esclusione dei
contratti di affitto di immobili ».

2. 51. Della Valle, Vallascas, Mucci, Da
Villa, Crippa, Fantinati, Petraroli, Pro-
dani.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All’articolo 1, comma 96, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero:
« 30.000 » è sostituito con il seguente:
« 65.000 ».

Conseguentemente, dopo il comma 2,
aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui al comma
2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio
2014 fino al 31 dicembre 2016 ».

2. 62. Della Valle, Baldassarre, Rizzetto,
Rostellato, Ciprini, Chimienti, Comi-
nardi, Tripiedi, Bechis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 1, comma 96, lettera
a), numero 1, della legge 24 dicembre 2007
n. 244, le parole: « non superiori a 30.000
euro » sono sostituite con le parole: « non
superiori a 65.000 euro ».

2. 52. Della Valle, Vallascas, Mucci, Da
Villa, Crippa, Fantinati, Petraroli, Pro-
dani.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il rimborso del capitale dei fi-
nanziamenti effettuati a favore delle im-
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prese femminili di cui alla legge n. 415/92
ed al punto 1.2 della circolare del Mini-
stero delle attività produttive n. 1151489
del 22 novembre 2002, potrà essere so-
speso nei seguenti casi:

a) maternità dell’imprenditrice o
della lavoratrice autonoma, ovvero del suo
coniuge o convivente o dei figli;

b) malattia invalidante di un genitore
o altro parente di primo grado convivente.

* 2. 22. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano, Squeri.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il rimborso del capitale dei fi-
nanziamenti effettuati a favore delle im-
prese femminili di cui alla legge n. 415/92
ed al punto 1.2 della circolare del Mini-
stero delle attività produttive n. 1151489
del 22 novembre 2002, potrà essere so-
speso nei seguenti casi:

a) maternità dell’imprenditrice o
della lavoratrice autonoma, ovvero del suo
coniuge o convivente o dei figli;

b) malattia invalidante di un genitore
o altro parente di primo grado convivente.

* 2. 44. Bernardo, Minardo, Pagano.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il rimborso del capitale dei fi-
nanziamenti effettuati a favore delle im-
prese femminili di cui alla legge n. 415/92
ed al punto 1.2 della circolare del Mini-
stero delle attività produttive n. 1151489
del 22 novembre 2002, potrà essere so-
speso nei seguenti casi:

a) maternità dell’imprenditrice o
della lavoratrice autonoma, ovvero del suo
coniuge o convivente o dei figli;

b) malattia invalidante di un genitore
o altro parente di primo grado convivente.

* 2. 63. Bini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il rimborso dal capitale dei fi-
nanziamenti effettuati a favore delle im-
prese femminili di cui alla legge n. 415 del
92 ed al punto 1.2 della circolare del
Ministero delle attività produttive
n. 1151489 del 22 novembre 2002, potrà
essere sospeso nei seguenti casi:

a) maternità dell’imprenditrice o
della lavoratrice autonoma, ovvero del suo
coniuge o convivente o dei figli;

b) malattia invalidante di un genitore
o altro parente di primo grado convivente.

* 2. 70. Allasia, Busin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 2 dell’articolo 31 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: « solo qualora vi
sia la necessità di garantire la tutela della
salute, dei lavoratori, dell’ambiente, in-
cluso l’ambiente urbano, e dei beni cul-
turali ».

2. 54. Cimmino, Mazziotti Di Celso, Vi-
telli, Sottanelli, Zanetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2. 53. Prodani, Mucci, Della Valle, Da
Villa, Fantinati, Petraroli, Vallascas.

Al comma 2, lettera d), capoverso
comma 8-bis, sopprimere le parole: di
natura non regolamentare.

2. 16. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri,
Giorgis, Sannicandro, Taglialatela,
Turco.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dall’entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto legge, è istituito presso il Ministero
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dello sviluppo economico, con una dota-
zione finanziaria di 100 milioni di euro
l’anno, per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016, il Fondo di sostegno regionale nei
processi di acquisto e reindustrializza-
zione delle aree di insediamento indu-
striale o di crisi, di seguito denominato
« Fondo ».

2-ter. Il « Fondo » interviene per facili-
tare gli interventi di acquisto e reindu-
strializzazione da attuarsi secondo le prio-
rità di intervento definite dalla giunta di
ciascuna regione interessata mediante la
concessione di incentivi volti al rilancio ed
alla riqualificazione delle aree industriali
potenzialmente recuperabili dalla Regione
che a tal fine può stipulare contratti con
modalità di incentivazione e disincentiva-
zione delle aziende, sulla base delle loro
specifiche caratteristiche produttive, ma
anche mediante il trasferimento di fabbri-
cati industriali al fine di garantire un più
rapido avvio di attività da parte di im-
prese, anche piccole e medie, che inten-
dano realizzare piani di sviluppo aziendali
nell’area oggetto dell’intervento.

2-quater. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto
con quello dello sviluppo economico, sono
stabilite le modalità di applicazione del
presente comma. Agli oneri derivanti dal-
l’attuazione del presente comma, pari a
100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014, 2015 e 2016 si provvede secondo
quanto stabilito dai successivi commi
2-quinquies e 2-sexies.

2-quinquies. All’articolo 2 del decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « 20 per
cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23
per cento »;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole:
« 1o gennaio 2012 » sono sostituite dalle
seguenti: « 1o gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1)
e 3), le parole: « 20 per cento » sono
sostituite dalle seguenti: « 23 per cento »;

d) al comma 19, lettere a), b) e c)
numero 3), le parole: « 62,5 per cento »
sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per
cento »;

e) al comma 26, le parole: « 31 di-
cembre 2011 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 31 dicembre 2013;

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte
le seguenti parole: « e l’aliquota del 20 per
cento sulla parte di redditi riferita al
periodo intercorrente tra il 1o gennaio
2012 e il 31 dicembre 2013 » e dopo il
primo periodo è inserito il seguente: « Ai
contratti sottoscritti fino al 31 dicembre
2013 l’aliquota del 20 per cento si applica
ai redditi di cui al primo periodo riferiti
al periodo intercorrente tra il 10 gennaio
2012 e il 31 dicembre 2013 ».

2) nell’ultimo periodo, le parole:
« precedente periodo » sono sostituite dalle
seguenti: « precedenti periodi »;

g) il comma 28 è sostituito dal se-
guente: « Le minusvalenze, perdite e dif-
ferenziali negativi di cui all’articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del
testo unico delle imposte sui redditi ap-
provato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono portate in deduzione dalle plusva-
lenze e dagli altri redditi diversi di cui
all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis)
a c-quinquies), del testo unico delle im-
poste sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per
cento, se sono realizzate fino alla data del
31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli
altri redditi diversi sono realizzati fino alla
data del 31 dicembre 2013);

2) per una quota pari al 90,91 per
cento, se sono realizzate dal 1o gennaio
2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze
e gli altri redditi diversi sono realizzati
successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di dedu-
zione previsti dagli articoli 68, comma 5,
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del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6,
comma 5, del decreto legislativo 21 no-
vembre 1997, n. 461;

h) al comma 29, le parole: « 1o gen-
naio 2012 » e le parole: « 31 dicembre
2011 » sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: « 1o gennaio 2014 », « 31 dicem-
bre 2013 »;

i) ai commi 30 e 31, le parole: 31
marzo 2012 » e le parole: « 16 maggio
2012 » sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: « 31 marzo 2014, « 16 maggio
2014 »;

l) al comma 32, le parole: « al 31
dicembre 2012, per una quota pari al 62,5
per cento del loro ammontare » sono so-
stituite dalle seguenti: « al 31 dicembre
2013, per una quota pari al 90,91 per
cento del loro ammontare »;

m) al comma 33 le parole: « succes-
sivamente, per una quota pari al 62,50 per
cento del loro ammontare » sono sostituite
dalle seguenti: « successivamente per una
quota pari al 56,82 per cento del loro
ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel
2013 per una quota pari al 90,91 per cento
del loro ammontare. ».

2-sexies. All’articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, le parole: « 20 per
cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23
per cento ».

2. 14. Nardi, Lacquaniti, Matarrelli, Fer-
rara, Lavagno, Paglia.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dall’entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto-legge, è istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico, con una dota-
zione finanziaria di 100 milioni di euro
l’anno, per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016, il « Fondo di sostegno regionale nei
processi di acquisto e reindustrializza-

zione delle aree di insediamento indu-
striale o di crisi », di seguito denominato
« Fondo ».

2-ter. Il « Fondo » interviene per facili-
tare gli interventi di acquisto e reindu-
strializzazione da attuarsi secondo le prio-
rità di intervento definite dalla giunta di
ciascuna regione interessata mediante la
concessione di incentivi volti al rilancio ed
alla riqualificazione delle aree industriali
potenzialmente recuperabili dalla regione
che a tal fine può stipulare contratti con
modalità di incentivazione e disincentiva-
zione delle aziende, sulla base delle loro
specifiche caratteristiche produttive, ma
anche mediante il trasferimento di fabbri-
cati industriali al fine di garantire un più
rapido avvio di attività da parte di im-
prese, anche piccole e medie, che inten-
dano realizzare piani di sviluppo aziendali
nell’area oggetto dell’intervento.

2-quater. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto
con quello dello sviluppo economico, sono
stabilite le modalità di applicazione del
presente comma. Agli oneri derivanti dal-
l’attuazione del presente comma, pari a
100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014, 2015 e 2016 si provvede secondo
quanto stabilito dal successivo comma
2-quinquies.

2-quinquies. Il comma 9 dell’articolo
27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
è sostituito dal seguente:

« 9. I titolari di concessioni radiotele-
visive, pubbliche e private e, comunque, i
soggetti che eserciscono legittimamente
l’attività di radiodiffusione, pubblica e pri-
vata, sonora e televisiva, in ambito nazio-
nale e locale, sono tenuti, a decorrere dal
1o gennaio 2014, al pagamento di un
canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se
emittente televisiva, pubblica o privata, in
ambito nazionale;

b) pari all’1 per cento del fatturato
fino ad un massimo di:

1) 100.000 euro se emittente radio-
fonica nazionale;
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2) 50.000 euro se emittente televisiva
locale;

3) 15.000 euro se emittente radiofo-
nica locale ».

2. 12. Nardi, Lacquaniti, Matarrelli, Fer-
rara, Lavagno, Paglia.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dall’entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto-legge, è istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico, con una dota-
zione finanziaria di 100 milioni di euro
l’anno, per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016, il « Fondo di sostegno regionale nei
processi di acquisto e reindustrializza-
zione delle aree di insediamento indu-
striale o di crisi », di seguito denominato
« Fondo ».

2-ter. Il « Fondo » interviene per facili-
tare gli interventi di acquisto e reindu-
strializzazione da attuarsi secondo le prio-
rità di intervento definite dalla giunta di
ciascuna regione interessata mediante la
concessione di incentivi volti al rilancio ed
alla riqualificazione delle aree industriali
potenzialmente recuperabili dalla regione
che a tal fine può stipulare contratti con
modalità di incentivazione e disincentiva-
zione delle aziende, sulla base delle loro
specifiche caratteristiche produttive, ma
anche mediante il trasferimento di fabbri-
cati industriali al fine di garantire un più
rapido avvio di attività da parte di im-
prese, anche piccole e medie, che inten-
dano realizzare piani di sviluppo aziendali
nell’area oggetto dell’intervento.

2-quater. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto
con quello dello sviluppo economico, sono
stabilite le modalità di applicazione del
presente comma. Agli oneri derivanti dal-
l’attuazione del presente comma, pari a
100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014, 2015 e 2016 si provvede secondo
quanto stabilito dal successivo comma
2-quinquies.

2-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio
2014, all’articolo 39, comma 13, del de-

creto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge
14 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, le parole: « si applica un
prelievo erariale unico fissato in misura
del 13,5 per cento delle somme giocate »
sono sostituite dalle seguenti: « si applica
un prelievo erariale unico fissato in mi-
sura del 14 per cento delle somme gio-
cate ».

2. 13. Nardi, Lacquaniti, Matarrelli, Fer-
rara, Lavagno, Paglia.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Presso la Presidenza dei Consiglio
dei ministri è istituito il « Fondo per il
finanziamento degli interventi per il sal-
vataggio e la ristrutturazione delle piccole
e micro-imprese operanti nei settori del
commercio, del turismo e dell’artigianato
in difficoltà » con una dotazione finanzia-
ria pari a 30 milioni di euro per l’anno
2014.

2-ter. All’onere derivante dall’attua-
zione del comma 2-bis si provvede me-
diante corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica
di cui al comma 5 dell’articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.

2-quater. Le attività di coordinamento e
monitoraggio degli interventi di cui al
comma 2-bis sono svolte da un apposito
comitato tecnico nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2-quinquies. Con delibera del CIPE, da
emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto,
sono dettati i criteri e le modalità per
l’attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 2-bis e 2-quater.

2. 17. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, La-
vagno, Paglia.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di favorire investimenti
esteri sulle strutture ricettive esistenti e di
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nuova costruzione, è individuata la nuova
tipologia ricettiva alberghiera condhotel.

2-ter. I condhotel sono esercizi ricettivi
aperti al pubblico, a gestione unitaria,
ubicati in una o più unità immobiliari o in
parti di esse, che forniscono alloggio, ser-
vizi accessori ed eventualmente vitto, in
camere destinate alla ricettività e, in
forma integrata e complementare, in unità
abitative a destinazione residenziale, do-
tate di servizio autonomo di cucina.

2-quater. Nei condhotel la superficie
delle unità abitative a destinazione resi-
denziale non può superare il 40 per cento
della superficie totale degli immobili inte-
ressati e la capacità ricettiva deve essere
superiore alle cinquanta unità di alloggio.

2-quinquies. In caso di interventi di
ristrutturazione di strutture ricettive esi-
stenti, limitatamente alla realizzazione
della quota delle unità abitative a desti-
nazione residenziale prevista dal prece-
dente comma, il vincolo di destinazione
alberghiera di cui all’articolo 8 della legge
17 maggio 1983, n. 217, viene automati-
camente rimosso senza ricorrere alle pro-
cedure previste dal sopra citato articolo.

2. 20. Pizzolante, Bernardo, Pagano, Pe-
titti, Montroni, Impegno.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il Fondo per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà
istituito dal decreto-legge 14 maggio 2005,
n. 35, è rifinanziato con 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2014-2016, di cui
possono beneficiare i soggetti indicati dal
precedente articolo 2.

2-ter. Il Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, con propri decreti
dirigenziali adottati entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, emana disposizioni, in materia
di apparecchi da intrattenimento di cui
all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b),
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
finalizzate ad assicurare, anche con rife-
rimento ai rapporti negoziali in essere alla
data di entrata in vigore della presente

legge, maggiori entrate in misura non
inferiore a 60 milioni di euro per l’anno
2014, 2015 e 2016. Nell’ambito di tali
misure può essere disposto anche l’incre-
mento – entro il limite dell’1 per cento –
del prelievo erariale unico sui medesimi
apparecchi da intrattenimento.

2-quater. Le eventuali maggiori entrate
derivanti dal comma 2-ter, accertate an-
nualmente con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze, confluiscono in
un fondo fuori bilancio. Le disponibilità
del fondo sono utilizzate per le finalità di
cui al comma 4. L’utilizzo è subordinato
ad autorizzazione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, che verifica l’as-
senza di effetti peggiorativi sui saldi di
fabbisogno e di indebitamento netto.

2. 69. Ruocco.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire in modo
efficiente lo svolgimento dei servizi di
gestione di fondi pubblici, l’articolo 47 del
decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, si in-
terpreta nel senso che la banca aggiudi-
cataria o convenzionata può delegare, an-
che per i servizi già affidati, la gestione di
singole fasi o processi del servizio ad una
società per azioni facente parte della
stesso gruppo bancario della società ag-
giudicataria o convenzionata ai sensi del-
l’articolo 60 del decreto legislativo 1o set-
tembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa
controllata ai sensi dell’articolo 2359,
primo comma, numeri 1) e 2), del codice
civile. La società aggiudicataria o conven-
zionata, che delega la gestione di singole
fasi o processi del servizio, garantisce che
il servizio sia in ogni caso erogato all’ente
pubblico nelle modalità previste dalla con-
venzione, mantenendo la piena responsa-
bilità per la parte di attività posta in
essere dalla società delegata. In nessun
caso la delega della gestione di singole fasi
o processi del servizio può generare alcun
aggravio di costi per l’ente.
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2-ter. La delega dei servizi di cui al
comma precedente non si configura come
affidamento di attività in subappalto ai
fini dell’applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 118 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.

* 2. 31. Abrignani.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire in modo
efficiente lo svolgimento dei servizi di
gestione di fondi pubblici, l’articolo 47 del
decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni si inter-
preta nel senso che la banca aggiudicatario
o convenzionata può delegare, anche per i
servizi già affidati, la gestione di singole
fasi o processi del servizio ad una società
per azioni facente parte dello stesso
gruppo bancario della società aggiudicata-
rio o convenzionata ai sensi dell’articolo
60 del decreto legislativo 1o settembre
1993, n. 385, e che sia dalla stessa con-
trollata ai sensi dell’articolo 2359, primo
comma, numeri 1) e 2), del codice civile.
La società aggiudicatario o convenzionata,
che delega la gestione di singole fasi o
processi del servizio, garantisce che il
servizio sia in ogni caso erogato all’ente
pubblico nelle modalità previste dalla con-
venzione, mantenendo la piena responsa-
bilità per la parte di attività posta in
essere dalla società delegata. In nessun
caso la delega della gestione di singole fasi
o processi del servizio può generare alcun
aggravio di costi per l’ente.

2-ter. La delega dei servizi di cui al
comma precedente non si configura come
affidamento di attività in subappalto ai
fini dell’applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 118 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.

* 2. 34. Pagano, Bernardo, Minardo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di fronteggiare le emer-
genze connesse al patogeno da quarantena
Xylella fastidiosa, nel territorio salentino,

a valere sulle risorse di cui al comma 9
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è autorizzato un contributo
straordinario di 10 milioni di euro, per
azioni di risarcimento agli operatori per le
spese effettivamente sostenute in azioni di
prevenzione, controllo e certificazione
delle produzioni vivaistiche. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali d’intesa con la regione
Puglia sono definiti i criteri di assegna-
zione delle risorse.

** 2. 11. Marti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di fronteggiare le emer-
genze connesse al patogeno da quarantena
Xylella fastidiosa, nel territorio salentino,
a valere sulle risorse di cui al comma 9
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è autorizzato un contributo
straordinario di 10 milioni di euro, per
azioni di risarcimento agli operatori per le
spese effettivamente sostenute in azioni di
prevenzione, controllo e certificazione
delle produzioni vivaistiche. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, d’intesa con la regione
Puglia, sono definiti i criteri di assegna-
zione delle risorse.

** 2. 29. Marti, Abrignani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 39, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, le parole: « a piccole e medie
imprese » sono sostituite dalle seguenti:
« alle imprese di qualsiasi dimensione con
particolare riguardo alle piccole e medie
imprese ». La garanzia di cui all’articolo
39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, è concessa nell’ambito delle
disponibilità finanziarie del Fondo, come
determinate dal decreto di cui al mede-
simo comma.

2. 30. Abrignani.
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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A valere sulle risorse del comma
1, nel limite di spesa di 30 milioni di euro,
alle imprese che nel 2014 e nei due anni
successivi effettuano investimenti in cam-
pagne pubblicitarie per un importo com-
plessivo superiore a quello dell’anno pre-
cedente, si applica l’esclusione del 20 per
cento dell’imposizione Ires e Irap sul red-
dito di impresa dell’investimento incre-
mentale, rispetto all’anno precedente. Le
campagne pubblicitarie devono essere ef-
fettuate, alternativamente o cumulativa-
mente, attraverso mezzi di comunicazione
di massa di imprese iscritte al registro
degli operatori di comunicazione di cui
all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero
5, legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché
pubblicità esterna e circuiti cinematogra-
fici. L’attestazione di effettività delle spese
sostenute per la realizzazione e la diffu-
sione delle campagne pubblicitarie di cui
al comma 1 è rilasciata dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da
un revisore legale o da un iscritto all’albo
dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili.

2. 38. Leone, Vignali, Bernardo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All’articolo 31, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, sono inserite, in
fine, le seguenti parole: « solo qualora vi
sia la necessità di garantire la tutela della
salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi
incluso l’ambiente urbano, e dei beni cul-
turali. ».

* 2. 33. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All’articolo 31, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, sono inserite, in
fine, le seguenti parole: « solo qualora vi

sia la necessità di garantire la tutela della
salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi
incluso l’ambiente urbano, e dei beni cul-
turali. ».

* 2. 40. Bernardo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 1, comma 1, del de-
creto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conver-
tito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla
lettera b), sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: « o che la delibera preveda
la richiesta della garanzia senza che si
costituisca alcun obbligo per il Fondo al
rilascio della garanzia ».

* 2. 32. Abrignani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 1, comma 1, del de-
creto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conver-
tito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla
lettera b), sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: « o che la delibera preveda
la richiesta della garanzia senza che si
costituisca alcun obbligo per il Fondo al
rilascio della garanzia ».

* 2. 76. Pagano, Bernardo, Minardo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In considerazione della partico-
lare gravità della crisi economica che ha
colpito il sistema produttivo, le imprese
beneficiarie delle agevolazioni di cui al-
l’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito con modificazioni
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di
cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215,
nonché di quelle concesse nell’ambito dei
patti territoriali e dei contratti d’area non
sono più tenute al rispetto degli obblighi
derivanti al rispetto dell’obbligo di produ-
zioni finali inquadrabili in una « divi-
sione » della « Classificazione delle attività
economiche ISTAT ’91 » diversa da quella
relativa alle produzioni indicate nel pro-
gramma originario già approvato purché
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siano all’interno di una « sezione » della
« Classificazione delle attività economiche
ISTAT 91 ».

2. 58. Moscatt.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 3, comma 1, lettera e.
5) del decreto del Presidente della Repub-
blica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le pa-
role: « esigenze meramente temporanee » è
aggiunto il seguente periodo: « Non rien-
trano, comunque, tra gli interventi di
nuova costruzione e non costituiscono in
alcun caso attività rilevante ai fini urba-
nistici, edilizi e paesaggistici le installa-
zioni di allestimenti mobili di pernotta-
mento, quali roulottes, campers e case
mobili con temporaneo ancoraggio al
suolo, destinati alla sosta ed al soggiorno
degli ospiti, qualora gli stessi vengano
collocati, anche permanentemente, all’in-
terno di strutture turistico-ricettive al-
l’aperto, regolarmente autorizzate e nei
limiti della ricettività assentita, purché
ottemperino alle specifiche disposizioni
degli ordinamenti regionali di settore.

2. 18. Pizzolante, Bernardo, Pagano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di fronteggiare il grave
stato di crisi del settore turistico balneare,
per offrire certezza agli investitori e nelle
more del procedimento di revisione del
quadro normativo in materia del rilascio
delle concessioni di beni demaniali marit-
timi lacuali e fluviali con finalità turistico
ricreative e sportive, i canoni, determinati
ai sensi dell’articolo 03, comma 1, lettera
b), del decreto-legge n. 400 del 1993, ap-
plicabili alle sole utilizzazioni per finalità
turistico ricreative, sono incrementati
nella misura del 3 per cento per le con-
cessioni in essere alla data di approva-
zione della legge di conversione del de-
creto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25 e successive modifi-
cazioni, che utilizzano manufatti amovibili

cui alla lettera e. 5) dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, testo unico in materia
edilizia. I concessionari possono mante-
nere installati i predetti manufatti fino alla
scadenza della concessione, senza neces-
sità di nuova istanza. I manufatti do-
vranno comunque essere rimossi alla data
di scadenza della concessione, perma-
nendo solo per il periodo di durata della
stessa.

2. 41. Pizzolante, Bernardo, Pagano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le finalità connesse agli in-
terventi di razionalizzazione e ristruttura-
zione produttiva delle imprese di cui al-
l’articolo 6, commi 7, 8, 8-bis e 9 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, con-
vertito con modificazioni dalla legge 19
luglio 1993, n. 237, è autorizzata la spesa
di 25 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione lineare delle dotazioni di parte cor-
rente, relative alle autorizzazioni di spesa
di cui alla Tabella C allegata alla legge 27
dicembre 2013, n. 147.

2. 61. Giulietti.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore dell’impren-
ditoria e dell’occupazione femminile).

1. Alle donne titolari di reddito d’im-
presa con figli a carico è riconosciuta, per
i primi tre anni decorrenti dall’avvio del-
l’attività d’impresa, una detrazione forfet-
taria aggiuntiva a titolo di sostegno per le
spese di assistenza familiare e cura di figli
minori, nel limite di 600 euro per il primo
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figlio, più 400 euro per ciascun figlio
successivo. Nel caso di figli gemelli l’im-
porto della detrazione è moltiplicato per il
loro numero. In caso di incapienza, totale
o parziale, il beneficio non goduto è cor-
risposto sotto forma di assegno alla lavo-
ratrice madre. Con riferimento alle im-
prenditrici operanti nelle « zone assistite »
ai sensi dell’articolo 2, numero 9), del
regolamento (CE) n. 800/2008 ubicate
nelle regioni ammissibili agli aiuti a fina-
lità regionale, in conformità alle disposi-
zioni previste dall’articolo 107, paragrafo
3, lettere a) ed e), del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea, il beneficio
è riconosciuto in misura maggiorata del 30
per cento.

2. Al finanziamento dei progetti di
formazione finalizzati al perseguimento
dell’obiettivo di cui all’articolo 42 del co-
dice delle pari opportunità tra uomo e
donna, di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, autorizzati secondo le
procedure previste dagli articoli 25, 26 e
27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e
approvati dal Fondo sociale europeo, è
destinata una quota non inferiore al 25
per cento del Fondo di rotazione istituito
dall’articolo 25 della medesima legge
n. 845 del 1978. La finalizzazione dei
progetti di formazione attinenti alle atti-
vità d’impresa avviate a sensi della pre-
sente legge viene accertata, entro il 31
marzo dell’anno in cui l’iniziativa deve
essere attuata, dalla commissione regio-
nale per l’impiego.

3. La quota del Fondo di rotazione di
cui al comma 2 è ripartita tra le regioni in
misura proporzionale all’ammontare dei
contributi richiesti per i progetti approvati
e all’ammontare delle risorse stanziate da
ciascuna regione:

a) per il 75 per cento tra tutte le
regioni in misura proporzionale all’am-
montare dei contributi richiesti per i pro-
getti approvati e all’ammontare delle ri-
sorse stanziate da ciascuna regione per le
medesime finalità;

b) per il 25 per cento tra le regioni
in cui il tasso di occupazione femminile,
come rilevato dall’Istituto nazionale di sta-

tistica (ISTAT), è inferiore alla media
nazionale, in proporzione alla popolazione
residente.

4. Al fine di sostenere l’avvio di imprese
femminili, secondo le modalità previste dal
presente articolo, il Fondo nazionale per
l’imprenditoria femminile di cui all’arti-
colo 54 del codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finan-
ziato nella misura di 100 milioni di euro
in ragione d’anno a decorrere dal 2010 e
per un triennio.

5. A valere sulle disponibilità del Fondo
di cui al comma 4 possono essere con-
cesse, in via prioritaria, agevolazioni per le
seguenti finalità:

a) ai progetti aziendali relativi all’ac-
quisizione di servizi destinati all’innova-
zione tecnologica, gestionale e organizza-
tiva, allo sviluppo di sistemi di qualità e al
trasferimento di tecnologie;

b) alla realizzazione di progetti di
ricerca di mercato per il collocamento dei
prodotti e la prestazione dei servizi.

6. Per le finalità indicate dal comma 5
possono essere riconosciute agevolazioni
integrative nella forma di prestazioni di
garanzia per l’accesso al credito.

7. Per l’attuazione delle finalità di cui
al comma 5 il Fondo di cui al comma 4
viene ripartito tra le regioni sulla base
dell’ultima rilevazione dell’imprenditoria-
lità femminile effettuata dall’ISTAT, se-
condo criteri e modalità determinati con
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, di concerto con il Ministro per
le pari opportunità, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, in accordo con le organiz-
zazioni maggiormente rappresentative
della categoria. Le regioni hanno potestà
di finanziare piani di intervento a inte-
grazione delle quote di competenza regio-
nale del Fondo.
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8. Al capo IX del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela
e sostegno della maternità e della pater-
nità, di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni,
dopo l’articolo 56 è aggiunto il seguente:

« ART. 56-bis. – (Misure di sostegno al
reinserimento delle madri nel mondo del
lavoro). – 1. Nel caso d’instaurazione di un
rapporto di lavoro con una lavoratrice nei
due anni successivi al parto, le aliquote
contributive previdenziali e assistenziali
previste dalla legislazione vigente sono
ridotte nella misura del 75 per cento per
i primi trentasei mesi, ferma restando la
contribuzione a carico della lavoratrice
nelle misure previste per la generalità dei
lavoratori.

2. Le disposizioni del comma 1 non si
applicano qualora il rapporto di lavoro tra
i soggetti interessati sia stato interrotto nei
ventiquattro mesi antecedenti all’assun-
zione della lavoratrice ».

9. I datori di lavoro, pubblici e privati,
che assumono con contratti di lavoro su-
bordinato a tempo indeterminato e a
tempo pieno le donne che presentano una
riduzione della capacità lavorativa infe-
riore alla percentuale di cui all’articolo 13,
comma 1, lettera b), della legge 12 marzo
1999, n. 68, e successive modificazioni,
possono versare i contributi previdenziali
richiesti dalle norme vigenti nella misura
di un terzo di quelli dovuti, per un periodo
di cinque anni dalla data di decorrenza
del rapporto di lavoro, qualora sia stata
superata la misura massima riferibile alle
quote di riserva di cui all’articolo 3 della
citata legge n. 68 del 1999. Tali agevola-
zioni si applicano anche nei casi di stipu-
lazione di contratti di lavoro subordinato
a tempo parziale, nonché nelle ipotesi di
riassunzione e di reintegro di lavoratrici
disabili i cui contratti sono scaduti ante-
cedentemente all’intervenuta disabilità.

10. I datori di lavoro, pubblici e privati,
con un numero di dipendenti non supe-
riore a cinquanta, che assumono donne
che presentano una riduzione della capa-
cità lavorativa inferiore alla percentuale di

cui all’articolo 13, comma 1, lettera b),
della legge 12 marzo 1999, n. 68, con
contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, nonché con contratto di la-
voro a tempo determinato nelle forme di
cui al decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, possono versare i contributi
previdenziali richiesti dalle norme vigenti
nella misura di due terzi di quelli dovuti.
Tali agevolazioni si applicano anche nei
casi di riassunzione e di reintegro di
lavoratrici disabili i cui contratti sono
scaduti antecedentemente all’intervenuta
disabilità.

11. Il contratto di apprendistato di cui
all’articolo 47 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, è stipulato in
presenza di un contesto produttivo e or-
ganizzativo tale da garantire l’inserimento
della lavoratrice disabile ai sensi dei
commi 5 e 6 del presente articolo sulla
base delle professionalità e delle mansioni
accertate dalle commissioni previste dal-
l’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, sentito il comitato tecnico di cui
all’articolo 6, comma 3, del decreto legi-
slativo 23 dicembre 1997, n. 469, e suc-
cessive modificazioni. La definizione del
percorso formativo della lavoratrice disa-
bile è individuata dal datore di lavoro,
d’intesa con il comitato tecnico di cui al
citato articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo n. 469 del 1997, e successive
modificazioni. Il datore di lavoro, pubblico
e privato, che stipula un contratto di
apprendistato ai sensi del presente comma
è tenuto al versamento dei contributi pre-
videnziali richiesti dalle norme vigenti
nella misura di due terzi di quelli dovuti.
La stipulazione di contratti di apprendi-
stato ai sensi del presente comma può
avvenire anche in deroga ai limiti di età
previsti dalla normativa vigente. Il datore
di lavoro che, al termine del contratto di
apprendistato, assume la lavoratrice con
contratto a tempo indeterminato, versa i
contributi previdenziali richiesti dalla nor-
mativa vigente nella misura di un terzo di
quelli dovuti per un periodo massimo di
tre anni.

12. Al fine di conseguire l’obiettivo di
assicurare, entro cinque anni dalla data di
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entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la realizzazione su
tutto il territorio nazionale di almeno
mille nuovi asili nido in attuazione del-
l’obiettivo comune della copertura territo-
riale del 33 per cento fissato dal Consiglio
europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000,
le risorse di cui all’articolo 1, comma 1259,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
incrementate nella misura di 100 milioni
di euro per l’anno 2014, 2015 e 2016.

13. Le maggiori risorse di cui al comma
12 sono destinate al cofinanziamento degli
investimenti promossi dalle amministra-
zioni territoriali per la costruzione ovvero
per la riqualificazione di strutture desti-
nate ad asili nido, individuati con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, adottato d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, da emanare entro
due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

14. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, entro il limite mas-
simo di 500 milioni di euro l’anno, per
ciascun anno del triennio 2014, 2015 e
2016 si provvede secondo quanto previsto
dai successivi comma 15 e 16.

15. All’articolo 2 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148 sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al comma 6, le parole: « 20 per
cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23
per cento;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole:
« 1o gennaio 2012 » sono sostituite dalle
seguenti: « 1o gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1)
e 3), le parole: « 20 per cento » sono
sostituite dalle seguenti: « 23 per cento »;

d) al comma 19, lettere a), b) e c)
numero 3), le parole: « 62,5 per cento »
sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per
cento »;

e) al comma 26, le parole: « 31 di-
cembre 2011 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 31 dicembre 2013 »;

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte
le seguenti parole: « e l’aliquota del 20 per
cento sulla parte di redditi riferita al
periodo intercorrente tra il 10 gennaio
2012 e il 31 dicembre 2013 » e dopo il
primo periodo è inserito il seguente: « Ai
contratti sottoscritti fino al 31 dicembre
2013 l’aliquota del 20 per cento si applica
ai redditi di cui al primo periodo riferiti
al periodo intercorrente tra il 1o gennaio
2012 e il 31 dicembre 2013 »;

2) nell’ultimo periodo, le parole:
« precedente periodo » sono sostituite dalle
seguenti: « precedenti periodi »;

g) il comma 28 è sostituito dal se-
guente:

« Le minusvalenze, perdite e differen-
ziali negativi di cui all’articolo 67, comma
1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo
unico delle imposte sui redditi approvato
con il decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, sono por-
tate in deduzione dalle plusvalenze e dagli
altri redditi diversi di cui all’articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies),
del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per
cento, se sono realizzate fino alla data del
31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli
altri redditi diversi sono realizzati fino alla
data del 31 dicembre 2013);

2) per una quota pari al 90,91 per
cento, se sono realizzate dal 1o gennaio
2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze
e gli altri redditi diversi sono realizzati
successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di
deduzione previsti dagli articoli 68, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6,
comma 5, del decreto legislativo 21 no-
vembre 1997, n. 461. »;
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h) al comma 29, le parole: « 1o gen-
naio 2012 » e le parole: « 31 dicembre
2011 » sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: « 1o gennaio 2014 », « 31 dicem-
bre 2013 »;

i) ai commi 30 e 31, le parole: « 31
marzo 2012 » e le parole: « 16 maggio
2012 » sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: « 31 marzo 2014 », « 16 maggio
2014 »;

l) al comma 32, le parole: « al 31
dicembre 2012, per una quota pari al 62,5
per cento del loro ammontare » sono so-
stituite dalle seguenti: « al 31 dicembre
2013, per una quota pari al 90.91 per
cento del loro ammontare »:

m) al comma 33 le parole: « succes-
sivamente, per una quota pari al 62,5 per
cento del loro ammontare » sono sostituite
dalle seguenti: « successivamente per una
quota pari al 56,82 per cento del loro
ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel
2013 per una quota pari al 90,91 per cento
del loro ammontare ».

16. All’articolo 4, comma 2, del decre-
to-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, le parole: « 20 per cento »
sono sostituite dalle seguenti: « 23 per
cento ».

2. 01. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, La-
vagno, Paglia, Di Salvo, Airaudo, Pla-
cido, Duranti, Nardi, Pannarale, Pelle-
grino, Ricciatti, Costantino, Nicchi,
Piazzoni.

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni per la promozione e il soste-
gno dell’imprenditoria femminile).

1. Al fine di promuovere e di sostenere
lo sviluppo dell’imprenditoria femminile
nel territorio nazionale è destinata, a de-

correre dall’anno 2014, una quota non
inferiore al 30 per cento del Fondo per la
crescita sostenibile, di cui all’articolo 23,
comma 7, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, che è rifinanziato, a tale fine,
nella misura di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono
conferite al Fondo per la crescita soste-
nibile per essere destinate a interventi
finalizzati a facilitare la nascita di nuove
imprese femminili attraverso operazioni di
concessione di garanzie su finanziamenti
concessi da banche e da società finanziarie
sottoposte alla vigilanza della Banca d’Ita-
lia, nonché attraverso operazioni di par-
tecipazione al capitale di rischio e di
rafforzamento patrimoniale e finanziario.

3. Le modalità per l’accesso alle risorse
di cui al comma 1 sono definite con
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico, adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e
2016 si provvede secondo quanto stabilito
dal successivo comma 5.

5. A decorrere dal 1o gennaio 2014,
all’articolo 39, comma 13, del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 14 no-
vembre 2003, n. 326, e successive modifi-
cazioni, le parole: « si applica un prelievo
erariale unico fissato in misura del 13,5
per cento delle somme giocate » sono so-
stituite dalle seguenti: « si applica un pre-
lievo erariale unico fissato in misura del
14 per cento delle somme giocate ».

2. 02. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, La-
vagno, Paglia, Di Salvo, Airaudo, Pla-
cido, Duranti, Nardi, Pannarale, Pelle-
grino, Ricciatti, Costantino, Nicchi,
Piazzoni.
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Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Credito d’imposta per realizzare la parità
tra i sessi nell’accesso alle attività di im-

presa).

1. Al fine di sostenere e di riqualificare
le azioni positive per realizzare la parità
tra i sessi nell’accesso alle attività d’im-
presa è concesso un credito d’imposta del
36 per cento ai soggetti indicati all’articolo
53, comma 1, lettera a), del codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, di cui
al decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, nel rispetto dei princìpi fondamen-
tali dell’ordinamento, anche dell’Unione
europea, per le spese documentate e so-
stenute:

a) per l’acquisto di impianti e di
attrezzature necessari per l’avvio o per
l’acquisto di attività commerciali e turisti-
che o di attività nel settore dell’industria,
dell’artigianato, del commercio o dei ser-
vizi, nonché per i progetti aziendali con-
nessi all’introduzione di qualificazione e di
innovazione di prodotto, tecnologica od
organizzativa;

b) per l’acquisizione di servizi desti-
nati all’aumento della produttività, all’in-
novazione organizzativa, al trasferimento
delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mer-
cati per il collocamento dei prodotti, al-
l’acquisizione di nuove tecniche di produ-
zione, di gestione e di commercializza-
zione, nonché per lo sviluppo di sistemi di
qualità;

c) per la costituzione di piccole e
medie imprese in possesso dei requisiti per
l’accesso a finanziamenti e a cofinanzia-
menti dell’Unione europea o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1,
lettera c), possono essere riconosciute ai
soggetti ivi previsti agevolazioni aggiuntive
nella forma di prestazioni di garanzia per
l’accesso al credito.

3. Ai soggetti di cui all’articolo 53,
comma 1, lettera b), del codice di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
possono essere concesse agevolazioni per
le spese sostenute per le attività ivi pre-
viste.

4. Con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico, adottato di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze,
entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i
criteri e le modalità per l’accesso alle
agevolazioni di cui al comma 3.

5. Ai fini di cui al presente articolo
sono stanziati 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 cui
si provvede secondo quanto previsto dal
successivo comma 6.

6. Il comma 9 dell’articolo 27, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sosti-
tuito dal seguente:

« 9. I titolari di concessioni radiotele-
visive, pubbliche e private e, comunque, i
soggetti che eserciscono legittimamente
l’attività di radiodiffusione, pubblica e pri-
vata, sonora e televisiva, in ambito nazio-
nale e locale, sono tenuti, a decorrere dal
1o gennaio 2014, al pagamento di un
canone annuo di concessione:

c) pari al 5 per cento del fatturato se
emittente televisiva, pubblica o privata, in
ambito nazionale;

d) pari all’1 per cento del fatturato
fino ad un massimo di:

4) 100.000 euro se emittente radio-
fonica nazionale;

5) 50.000 euro se emittente televi-
siva locale;

6) 15.000 euro se emittente radio-
fonica locale ».

2. 03. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, La-
vagno, Paglia, Di Salvo, Airaudo, Pla-
cido, Duranti, Nardi, Pannarale, Pelle-
grino, Ricciatti, Costantino, Nicchi,
Piazzoni.
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Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Misure per il potenziamento di programmi
regionali in favore delle piccole e medie

imprese femminili).

1. Presso il Ministero dello sviluppo
economico è istituito il Fondo strategico in
favore delle piccole e medie imprese fem-
minili, di seguito denominato « Fondo »,
con una dotazione pari a 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015.

2. Il Fondo è finalizzato al cofinanzia-
mento di appositi programmi regionali per
lo sviluppo dell’imprenditoria femminile
recanti, in particolare, interventi per:

a) il potenziamento patrimoniale
delle piccole e medie imprese femminili;

b) l’accelerazione dei pagamenti do-
vuti dagli enti locali nei confronti delle
piccole e medie imprese femminili;

c) il sostegno alla crescita dimensio-
nale e all’aggregazione delle piccole e me-
die imprese femminili;

d) la valorizzazione della rete delle
Camere di commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura e delle associazioni di
imprese finalizzata alla rappresentanza
delle piccole e medie imprese femminili;

e) il finanziamento di percorsi di
formazione e di innovazione per le giovani
donne imprenditrici;

f) la promozione di idonee iniziative
volte a favorire la cultura d’impresa.

3. Alla ripartizione del Fondo provvede
il Ministero dello sviluppo economico en-
tro il 30 aprile di ciascun anno del trien-
nio 2014-2016, con proprio decreto adot-
tato di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali con delega alle pari
opportunità, sentita la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano.

4. Le regioni, nell’ambito della pro-
grammazione regionale, definiscono i sog-
getti beneficiari e procedono al riparto
economico delle risorse al fine di assicu-
rare l’efficienza e l’efficacia degli inter-
venti, nonché la partecipazione dei soggetti
coinvolti, nel rispetto di quanto previsto al
comma 2.

5. Agli oneri derivanti di cui al presente
articolo pari a 50 milioni di euro l’anno
per ciascun anno del triennio 2014-2016 si
provvede secondo quanto previsto dal suc-
cessivo comma 6.

6. Il Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, con propri decreti
dirigenziali adottati entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto,
emana le disposizioni, in materia di ap-
parecchi da intrattenimento di cui all’ar-
ticolo 110, comma 6, lettere a) e b), del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ne-
cessarie per incrementare di 0,3 punti
percentuali la misura del prelievo erariale
unico e per ridurre di 0,3 punti percen-
tuali la quota della raccolta lorda desti-
nata alle vincite.

2. 04. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, La-
vagno, Paglia, Di Salvo, Airaudo, Pla-
cido, Duranti, Nardi, Pannarale, Pelle-
grino, Ricciatti, Costantino, Nicchi,
Piazzoni.

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per
l’imprenditoria femminile e del Fondo asili

nido).

1. A decorrere dall’anno 2014, il Fondo
nazionale per l’imprenditoria femminile,
previsto dall’articolo 54 del codice di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
e successive modificazioni, è finanziato
nella misura di 100 milioni di euro per
l’anno 2014, 2015 e 2016.

2. Le risorse rinvenienti da revoche,
rinunce e decadenza dai requisiti, relative
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alle finalità previste dagli articoli 52 e
seguenti del codice di cui al decreto legi-
slativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive
modificazioni, sono riassegnate al Fondo
nazionale per l’imprenditoria femminile.

3. Al fine di conseguire l’obiettivo di
assicurare, entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la realizzazione su
tutto il territorio nazionale di almeno
mille nuovi asili nido in attuazione del-
l’obiettivo comune della copertura territo-
riale del 33 per cento fissato dal Consiglio
europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000,
le risorse di cui all’articolo 1, comma 1259,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
incrementate nella misura di 200 milioni
di euro per l’anno 2014, 2015 e 2016.

13. Le maggiori risorse di cui al comma
12 sono destinate al cofinanziamento degli
investimenti promossi dalle amministra-
zioni territoriali per la costruzione ovvero
per la riqualificazione di strutture desti-
nate ad asili nido, individuati con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, adottato d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, da emanare entro
due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

14. Agli oneri derivati dall’attuazione
del presente articolo pari complessiva-
mente a 300 milioni di euro l’anno per
ciascun anno del triennio 2014, 2015 e
2016 si provvede secondo quanto previsto
dai successivi commi 15 e 16.

15. All’articolo 2 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148 sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al comma 6, le parole: « 20 per
cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23
per cento »;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole:
« 1o gennaio 2012 » sono sostituite dalle
seguenti: « 1o gennaio 2014 »;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1)
e 3), le parole: « 20 per cento » sono
sostituite dalle seguenti: « 23 per cento »;

d) al comma 19, lettere a), b) e c),
numero 3), le parole: « 62,5 per cento »
sono sostituite dalle seguenti: « 56,82 per
cento »;

e) al comma 26, le parole: « 31 di-
cembre 2011 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 31 dicembre 2013 »;

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte
le seguenti parole: « e l’aliquota del 20 per
cento sulla parte di redditi riferita al
periodo intercorrente tra il 1o gennaio
2012 e il 31 dicembre 2013 » e dopo il
primo periodo è inserito il seguente: « Ai
contratti sottoscritti fino al 31 dicembre
2013 l’aliquota del 20 per cento si applica
ai redditi di cui al primo periodo riferiti
al periodo intercorrente tra il 1o gennaio
2012 e il 31 dicembre 2013 »;

2) nell’ultimo periodo, le parole:
« precedente periodo » sono sostituite dalle
seguenti: « precedenti periodi »;

g) il comma 28 è sostituito dal se-
guente:

« Le minusvalenze, perdite e differen-
ziali negativi di cui all’articolo 67, comma
1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo
unico delle imposte sui redditi approvato
con il decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, sono por-
tate in deduzione dalle plusvalenze e dagli
altri redditi diversi di cui all’articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies),
del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per
cento, se sono realizzate fino alla data del
31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli
altri redditi diversi sono realizzati fino alla
data del 31 dicembre 2013);

2) per una quota pari al 90,91 per
cento, se sono realizzate dal 1o gennaio
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2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze
e gli altri redditi diversi sono realizzati
successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di
deduzione previsti dagli articoli 68, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6,
comma 5, del decreto legislativo 21 no-
vembre 1997, n. 461 »;

h) al comma 29, le parole: « 1o gen-
naio 2012 » e le parole: « 31 dicembre
2011« sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: « 1o gennaio 2014 », « 31 dicem-
bre 2013 »;

i) ai commi 30 e 31, le parole: « 31
marzo 2012 » e le parole: « 16 maggio
2012 » sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: « 31 marzo 2014 », « 16 maggio
2014 »;

l) al comma 32, le parole: « al 31
dicembre 2012, per una quota pari al 62,5
per cento del loro ammontare » sono so-
stituite dalle seguenti: « al 31 dicembre
2013, per una quota pari al 90,91 per
cento del loro ammontare »;

m) al comma 33 le parole: « succes-
sivamente, per una quota pari al 62,50 per
cento del loro ammontare » sono sostituite
dalle seguenti: « successivamente per una
quota pari al 56,82 per cento del loro
ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel
2013 per una quota pari al 90,91 per cento
del loro ammontare. ».

16. All’articolo 4, comma 2, del decre-
to-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, le parole: « 20 per cento »
sono sostituite dalle seguenti: « 23 per
cento ».

2. 05. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, La-
vagno, Paglia, Di Salvo, Airaudo, Pla-
cido, Duranti, Nardi, Pannarale, Pelle-
grino, Ricciatti, Costantino, Nicchi,
Piazzoni.

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Programma nazionale di politica indu-
striale e grandi progetti di innovazione

industriale).

1. In coerenza con i contenuti delle
linee di politica industriale e della pro-
grammazione europea sui temi della ri-
cerca, sviluppo e innovazione e tenuto
conto della programmazione dei fondi
strutturali 2014-2020 e in attuazione degli
adempimenti conseguenti, il Governo su
proposta del Ministro dello sviluppo eco-
nomico, presenta alle Camere il 30 giugno
di ogni anno, un programma nazionale di
politica industriale.

2. Il programma di politica industriale,
che individua le traiettorie della crescita
economica, è finalizzato allo sviluppo so-
stenibile, all’incremento della produttività
e competitività del sistema produttivo, al-
l’innovazione industriale ed all’internazio-
nalizzazione delle imprese. Avrà come og-
getto interventi di agevolazione fiscale, di
promozione di strumenti finanziari e di
accesso al credito, di incentivazione alle
imprese, di investimento in infrastrutture,
di domanda pubblica innovativa e di na-
tura regolamentare. All’attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma si
provvede con le risorse umane, strumen-
tali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

3. Il programma di politica industriale
definisce gli interventi in materia previsti
per l’anno successivo, in un quadro plu-
riennale delineato anche ai fini dell’uti-
lizzo delle risorse dei fondi strutturali.

4. Al programma sarà allegata una
relazione volta ad evidenziare:

a) lo stato di conformità del pro-
gramma rispetto ai princìpi e agli obiettivi
perseguiti dall’Unione europea;

b) lo stato di attuazione degli inter-
venti previsti, indicando gli effetti che ne
sono derivati per il sistema produttivo e le
ricadute in termini di investimenti.

.......... .. gennaio 2014 — 62 — Commissioni riunite VI e X



5. Nelle more della definizione del
programma per l’anno 2015, da presen-
tarsi entro il 30 giugno 2014, il Ministero
dello sviluppo economico, sulla base di
uno specifico accordo-quadro di collabo-
razione con il Ministero dell’economia e
delle finanze e la Banca europea per gli
investimenti (BEI), promuove il finanzia-
mento da parte della BEI, direttamente o
attraverso banche e intermediari finan-
ziari, di grandi progetti per l’innovazione
industriale di cui al successivo comma 8,
posti in essere da imprese di qualsiasi
dimensione, denominati, nel seguito,
grandi progetti.

6. Nell’ambito del Fondo di garanzia di
cui all’articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è
istituita una sezione, con una dotazione
finanziaria di 100.000.000,00 a valere sulle
disponibilità del medesimo Fondo, dedi-
cata alla concessione, a titolo oneroso, di
garanzie a copertura delle prime perdite
su portafogli costituiti dai finanziamenti di
cui al comma 5. Ai fini dell’accesso alla
predetta garanzia del Fondo, i portafogli
devono essere costituiti da un ammontare
minimo di finanziamenti pari a euro
500.000.000,00.

7. Le risorse di cui al comma 6 possono
essere ulteriormente incrementate, tenuto
conto degli effettivi fabbisogni, da quota
parte delle risorse della Programmazione
comunitaria 2014-2020 e, nel limite mas-
simo di euro 150.000.000.00, tramite uti-
lizzo delle risorse versate, a decorrere dal
2014, sulla contabilità speciale n. 1201 del
Fondo per la crescita sostenibile di cui
all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, per effetto del rimborso dei finan-
ziamenti concessi a valere sulla medesima
contabilità speciale.

8. I grandi progetti riguardano le se-
guenti traiettorie di sviluppo industriale:

a) industria integralmente ecologica;

b) salute, benessere e sicurezza delle
persone;

c) agenda digitale italiana e smart
communities;

d) creatività e patrimonio culturale

9. Con l’accordo-quadro di cui al
comma 5 sono, tra l’altro, definiti i criteri,
le modalità di selezione e le caratteristiche
dei progetti da includere nel portafoglio, le
tipologie di operazioni ammissibili e la
misura massima della garanzia in rela-
zione al portafoglio garantito, nonché le
modalità di concessione, di gestione e di
escussione della medesima garanzia. Il
predetto accordo è approvato con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.

2. 06. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, La-
vagno, Paglia.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni per il contrasto dell’obsole-
scenza programmata dei beni di consumo).

1. Ai fini della presente legge si intende
per:

a) « obsolescenza programmata »:

1) l’insieme delle tecniche di cui il
produttore, come definito dall’articolo 103,
comma 1, lettera d), del codice del con-
sumo, di cui al decreto legislativo 6 set-
tembre 2005, n. 206, si avvale per ridurre
la durata o l’uso potenziale di un prodotto
immesso sul mercato, così da sostituirlo
nell’arco di un breve periodo;

2) la strategia di pianificazione in-
dustriale adottata dal produttore per in-
durre la sostituzione di un prodotto con
un nuovo modello, dotato di migliorie o di
apparati o funzioni complementari ulte-
riori, immesso sul mercato in un momento
successivo;

3) l’insieme delle tecniche di cui il
produttore si avvale, nelle fasi di proget-
tazione e di realizzazione del prodotto, per
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rendere di fatto impossibile la riparazione,
la sostituzione o la ricarica delle sue parti
componenti;

b) « bene di consumo »: qualsiasi bene
mobile, come definito dall’articolo 128,
comma 2, lettera a), del codice del con-
sumo, di cui al decreto legislativo 6 set-
tembre 2005, n. 206, alimentato esclusiva-
mente da energia elettrica, comunque pro-
dotta;

c) « ricambio »: un oggetto idoneo a
sostituire una parte componente, elemento
o pezzo, comunque separabile dal bene di
cui alla lettera b).

2. Il bene di consumo è considerato « a
obsolescenza programmata »:

a) quando esiste un sistema di calcolo
che ne arresta il funzionamento dopo un
determinato periodo di utilizzo;

b) quando, nel periodo di garanzia
oppure nel corso dei due anni immedia-
tamente successivi, risulta comunque di-
fettoso e soggetto a guasti ricorrenti;

c) quando è impedita la riparazione,
la sostituzione delle parti componenti o la
ricarica del bene stesso o della fonte di
energia che ne consente il funzionamento.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo
132, comma 1, del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, il venditore di un bene di consumo
è responsabile, a norma dell’articolo 130
del medesimo decreto legislativo n. 206
del 2005. quando il difetto di conformità
si manifesta entro il termine di dieci anni
dalla consegna del bene, se si tratta di
bene di consumo per il quale sia ragio-
nevole presumere una durata particolar-
mente lunga, ovvero entro il termine di
cinque anni in tutti gli altri casi.

3. Entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con
regolamento emanato con decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico, di con-
certo con il Ministro per le politiche
dell’Unione europea e con il Ministro della
giustizia, sentito il parere della Conferenza

unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottate le disposizioni necessarie per l’at-
tuazione del comma 2. Entro il medesimo
termine, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, è determinato l’elenco
dei beni di consumo per i quali sia ra-
gionevole presumere una durata partico-
larmente lunga, ai sensi del comma 2.
L’elenco di cui al precedente periodo è
aggiornato almeno ogni due anni con de-
creto del Ministro dello sviluppo econo-
mico. Le disposizioni previste dal presente
comma assicurano che l’applicazione delle
disposizioni della presente legge, per i
prodotti provenienti da Stati membri del-
l’Unione europea, sia compatibile con i
princìpi dell’ordinamento dell’Unione eu-
ropea.

4. Il comma 3 dell’articolo 132 del
codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è
sostituito dal seguente:

« 3. Salva prova contraria, si presume
che i difetti di conformità che si manife-
stano nel periodo di garanzia del bene
esistessero già alla data della consegna, a
meno che tale ipotesi sia incompatibile
con la natura del bene o con la natura del
difetto di conformità ».

5. Il produttore di un bene di consumo
deve assicurare la disponibilità delle parti
di ricambio per tutto il tempo in cui il
bene è immesso in circolazione nel mer-
cato, nonché per i cinque anni successivi.

6. Il costo della parte di ricambio deve
essere sempre e comunque proporzionato
al prezzo di vendita del bene.

7. Nel caso in cui, per motivi tecnici o
di sicurezza, sia oggettivamente impossi-
bile per il consumatore accedere alle parti
componenti, elementi o pezzi del bene di
consumo o sostituirle, il produttore deve
darne chiara indicazione nell’etichetta del
prodotto e il venditore è tenuto ad infor-
marne il consumatore prima dell’acquisto.

8. Il produttore e il venditore sono
comunque tenuti ad informare il consu-
matore sulla possibilità di riparazione del
bene.
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9. Le informazioni rese al consuma-
tore ai sensi dei commi 7 e 8 dal
produttore o dal venditore, ovvero da
altri per loro incarico, devono essere
adeguate alla tecnica di comunicazione
impiegata ed espresse in modo chiaro e
comprensibile, tenuto anche conto delle
modalità di conclusione del contratto di
vendita del bene.

10. In caso di inosservanza degli ob-
blighi previsti dai commi da 5 a 9, si
applica al produttore la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 700 euro a 30.000
euro. La misura della sanzione è deter-
minata tenendo in considerazione il
prezzo di listino del bene e il numero delle
unità poste in vendita.

11. In caso di inosservanza degli ob-
blighi previsti dai commi da 5 a 9, si
applica al venditore la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 500 euro a 15.000
euro. La misura della sanzione è deter-
minata tenendo in considerazione il
prezzo di vendita del bene e il numero
delle unità vendute.

12. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministero
dello sviluppo economico, attraverso i pro-
pri organi ispettivi e di controllo, nonché
attraverso enti od organi di certificazione
e controllo specificamente autorizzati e
abilitati dai medesimo Ministero, compie
verifiche sul funzionamento e sulla durata
media dei beni di consumo di cui alla
presente legge. Sulla base delle verifiche
compiute ai sensi del primo periodo, con
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico è determinata, per categorie di beni
di consumo, la misura percentuale mas-
sima di accettabilità dei guasti che pos-
sono occorrere nel periodo della loro du-
rata media secondo il loro normale uti-
lizzo. Con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico, di concerto con il
Ministro per le politiche dell’Unione eu-
ropea e con il Ministro della giustizia,
sentito il parere della Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le
modalità con cui i consumatori possono

segnalare alle autorità competenti i difetti
rilevati nonché i criteri per la redazione e
la pubblicazione dell’elenco delle imprese
produttrici che hanno utilizzato tecniche o
strategie industriali di obsolescenza pro-
grammata.

13. Al produttore di beni di consumo
che si avvale di tecniche o strategie indu-
striali di obsolescenza programmata si
applica:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera
a), numeri 1) e 2), la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 10.000 euro a
500.000 euro;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera
a), numero 3), la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro.

14. La misura delle sanzioni di cui al
comma 13 è determinata tenendo in con-
siderazione il prezzo di listino del bene, il
numero di unità poste in vendita nonché
il complessivo volume d’affari del produt-
tore.

15. Il Ministero dello sviluppo econo-
mico promuove la realizzazione di cam-
pagne di comunicazione volte a informare
i consumatori sulle conseguenze derivanti
dalla pratica dell’obsolescenza program-
mata e sulle misure attuate per contra-
starla ai sensi del presente articolo.

16. Nell’ambito delle loro attività a
sostegno della formazione nell’artigianato,
le regioni favoriscono e incentivano i corsi
per la formazione di giovani che inten-
dono specializzarsi nella riparazione dei
beni di consumo di cui alla presente legge.
I corsi sono attuati con la partecipazione
delle imprese, singole o associate, operanti
nel territorio della regione e delle asso-
ciazioni di categoria dell’artigianato.

17. Dall’attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, né
costi aggiuntivi a carico dei consumatori.

2. 07. Lacquaniti, Marcon, Aiello, Franco
Bordo, Duranti, Kronbichler, Melilla,
Nicchi, Pellegrino, Quaranta, Zan.
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Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Impiego del Fondo per lo sviluppo dell’oc-
cupazione giovanile nel settore della green

economy).

1. Limitatamente alla misura per l’in-
cremento dell’efficienza negli usi finali
dell’energia nei settori civile, industriale e
terziario, compresi gli interventi di social
housing, di cui al comma 1, lettera d),
dell’articolo 57 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito con modificazioni
nella legge di conversione 7 agosto 2012,
n. 134, l’istanza di accesso al fondo può
essere presentata dalle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2 del
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001, compresi gli ex Istituti autonomi
case popolari comunque denominate e
trasformate dalle regioni, proprietarie de-
gli immobili oggetto del progetto di inter-
vento. L’amministrazione pubblica nella
stessa istanza dovrà indicare il soggetto
privato esecutore già titolare di un con-
tratto per la gestione di servizi energetici
o le modalità di individuazione dello stesso
secondo criteri di evidenza pubblica.

2. Nel caso di soggetto privato già
titolare di un contratto per la gestione di
servizi energetici la durata contrattuale
residua non può essere inferiore a tre
anni. La durata del finanziamento a tasso
agevolato non può eccedere la durata
contrattuale residua. Nel caso di succes-
siva individuazione del soggetto privato la
durata del finanziamento agevolato non
può eccedere la durata contrattuale. Il
soggetto privato è il soggetto obbligato al
rimborso del finanziamento concesso.

3. Per le attività di diagnosi e certifi-
cazione energetica finalizzata alla presen-
tazione delle domande per accedere al
fondo di cui al comma 1 le amministra-
zione pubbliche possono essere ammesse
agli incentivi di cui all’articolo 15, comma
3, del decreto ministeriale 28 dicembre
2012, recante incentivazione della produ-
zione di energia termica da fonti rinno-
vabili ed interventi di efficienza energetica

di piccole dimensioni. L’incentivazione di
cui al periodo precedente si intende in-
clusiva dei costi per la progettazione del-
l’intervento di efficienza energetica.

4. Il Fondo di cui al comma 1 può
essere utilizzato nell’ambito della pro-
grammazione unitaria ed alimentato con
le risorse di provenienza comunitaria e
quelle provenienti dalla quota nazionale di
cofinanziamento. Le risorse finanziarie
sono versate in una apposita sezione del
Fondo costituita con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico.

2. 08. Cani.

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Misure in favore dell’imprenditoria giova-
nile in agricoltura).

1. Al fine di favorire la creazione di
nuove imprese in agricoltura, è concesso ai
giovani imprenditori agricoli di età infe-
riore a quaranta anni che non sono oc-
cupati alla data di entrata in vigore della
presente legge, un contributo di 10 mila
euro secondo modalità stabilite con de-
creto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Per le finalità del presente articolo è
istituito, presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, un « Fondo
per i giovani imprenditori agricoli » le cui
risorse sono destinate alle finalità di cui al
comma precedente. Tale Fondo ha una
dotazione di euro 50 milioni per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016.

3. Agli oneri di cui al presente articolo
pari a 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
al decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88.

2. 09. Minardo.
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ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: di euro
600 milioni con le parole: un miliardo di
euro.

Conseguentemente, dopo il comma 13
aggiungere i seguenti:

13-bis. Il Ministero dell’economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, con propri decreti
dirigenziali adottati entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, emana disposizioni, in materia
di apparecchi da intrattenimento di cui
all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b),
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
finalizzate ad assicurare, anche con rife-
rimento ai rapporti negoziati in essere alla
data di entrata in vigore della presente
legge, maggiori entrate in misura non
inferiore a 400 milioni di euro per l’anno
2014, 2015 e 2016. Nell’ambito di tali
misure può essere disposto anche l’incre-
mento – entro il limite dell’1 per cento –
del prelievo erariale unico sui medesimi
apparecchi da intrattenimento.

13-ter. Le eventuali maggiori entrate
derivanti dal comma 13-bis, accertate an-
nualmente con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze, confluiscono in
un fondo fuori bilancio. Le disponibilità
del fondo sono utilizzate per le finalità di
cui al comma 4. L’utilizzo è subordinato
ad autorizzazione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, che verifica l’as-
senza di effetti peggiorativi sui saldi di
fabbisogno e di indebitamento netto.

3. 40. Ruocco.

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sopprimere le parole
nell’ambito del programma operativo di
riferimento;

2) al comma 1, dopo le parole: della
Commissione Europea aggiungere le se-
guenti: nonché, in via prioritaria a valere

sulla dotazione del Fondo per la crescita
sostenibile di cui all’articolo 23, comma 2,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e
successive modificazioni, come rifinan-
ziato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147;

3) al comma 1, sostituire le parole:
600 milioni con le seguenti: 400 milioni
annui;

4) al comma 1, aggiungere, infine, il
secondo periodo: Mediante intesa in Con-
ferenza Stato-Regioni, da adottare entro
60 giorni dalla conversione in legge del
presente decreto-legge, vengono definite la
partecipazione finanziaria dei fondi strut-
turali, i Programmi operativi interessati, le
eventuali fonti finanziarie necessarie ad
integrare la dotazione finanziaria fino al
limite massimo di cui al presente comma.
A seguito della citata intesa, le dotazioni
del Fondo per la Crescita sostenibile e
degli eventuali altri capitoli di bilancio di
competenza del Ministero dello sviluppo
economico interessate sono ridotte per
l’importo corrispondente. Le risorse, in
tale modo individuate, sono versate all’en-
trata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate nell’apposito programma di cui
al comma 13;

5) al comma 2, sostituire le parole:
nella misura del 50 per cento degli incre-
menti annuali di spesa nelle attività di
ricerca e sviluppo con le seguenti: nella
misura del 5 per cento sugli investimenti
complessivi e del 20 per cento degli in-
crementi realizzati con il sistema pubblico
e non profit di ricerca e sviluppo;

6) al comma 12, sopprimere le parole:
all’interno del programma operativo na-
zionale di riferimento;

7) al comma 13, sopprimere le parole:
nell’ambito del Programma Operativo Na-
zionale di riferimento.

* 3. 24. Minardo, Bernardo, Pagano.

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sopprimere le parole
nell’ambito del programma operativo di
riferimento;
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2) al comma 1, dopo le parole: della
Commissione Europea aggiungere le se-
guenti: nonché, in via prioritaria a valere
sulla dotazione del Fondo per la crescita
sostenibile di cui all’articolo 23, comma 2,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e
successive modificazioni, come rifinan-
ziato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147;

3) al comma 1, sostituire le parole:
600 milioni con le seguenti: 400 milioni
annui;

4) al comma 1, aggiungere, infine, il
secondo periodo: Mediante intesa in Con-
ferenza Stato-Regioni, da adottare entro
60 giorni dalla conversione in legge del
presente decreto-legge, vengono definite la
partecipazione finanziaria dei fondi strut-
turali, i Programmi operativi interessati, le
eventuali fonti finanziarie necessarie ad
integrare la dotazione finanziaria fino al
limite massimo di cui al presente comma.
A seguito della citata intesa, le dotazioni
del Fondo per la Crescita sostenibile e
degli eventuali altri capitoli di bilancio di
competenza del Ministero dello sviluppo
economico interessate sono ridotte per
l’importo corrispondente. Le risorse, in
tale modo individuate, sono versate all’en-
trata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate nell’apposito programma di cui
al comma 13;

5) al comma 2, sostituire le parole:
nella misura del 50 per cento degli incre-
menti annuali di spesa nelle attività di
ricerca e sviluppo con le seguenti: nella
misura del 5 per cento sugli investimenti
complessivi e del 20 per cento degli in-
crementi realizzati con il sistema pubblico
e non profit di ricerca e sviluppo;

6) al comma 12, sopprimere le parole:
all’interno del programma operativo na-
zionale di riferimento;

7) al comma 13, sopprimere le parole:
nell’ambito del Programma Operativo Na-
zionale di riferimento.

* 3. 27. Bombassei, Vitelli, Sottanelli,
Cimmino, Zanetti.

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sopprimere le parole:
nell’ambito del programma operativo di
riferimento;

2) al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Mediante intesa in Con-
ferenza Stato Regioni, da adottare entro
60 giorni dalla conversione in legge del
presente decreto-legge, vengono definiti la
partecipazione finanziaria dei fondi strut-
turali, i Programmi Operativi interessati, le
eventuali fonti finanziarie necessarie ad
integrare la dotazione finanziaria fino al
limite massimo di cui al presente comma;

3) al comma 12, sopprimere le parole:
all’interno del programma operativo na-
zionale di riferimento;

4) al comma 13 sopprimere le parole:
nell’ambito del Programma Operativo Na-
zionale di riferimento.

** 3. 23. Minardo, Pagano, Bernardo.

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sopprimere le parole:
nell’ambito del programma operativo di
riferimento;

2) al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Mediante intesa in Con-
ferenza Stato-Regioni, da adottare entro
60 giorni dalla conversione in legge del
presente decreto-legge, vengono definiti la
partecipazione finanziaria dei fondi strut-
turali, i Programmi Operativi interessati, le
eventuali fonti finanziarie necessarie ad
integrare la dotazione finanziaria fino al
limite massimo di cui al presente comma;

3) al comma 12, sopprimere le parole:
all’interno del programma operativo na-
zionale di riferimento;

4) al comma 13 sopprimere le parole:
nell’ambito del Programma Operativo Na-
zionale di riferimento.

** 3. 36. Sberna.
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Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sopprimere le parole:
nell’ambito del programma operativo di
riferimento;

2) al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Mediante intesa in Con-
ferenza Stato-Regioni, da adottare entro
60 giorni dalla conversione in legge del
presente decreto-legge, vengono definiti la
partecipazione finanziaria dei fondi strut-
turali, i Programmi Operativi interessati, le
eventuali fonti finanziarie necessarie ad
integrare la dotazione finanziaria fino al
limite massimo di cui al presente comma;

3) al comma 12, sopprimere le parole:
all’interno del programma operativo na-
zionale di riferimento;

4) al comma 13 sopprimere le parole:
nell’ambito del Programma Operativo Na-
zionale di riferimento.

** 3. 31. Bombassei, Vitelli, Sottanelli,
Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. A valere sul credito d’imposta
complessivo di cui al comma 1, è disposta
l’istituzione di un credito d’imposta nel
limite massimo complessivo di 100 milioni
di euro per il triennio 2014-2016 a favore
delle imprese che sostengono costi di ri-
cerca e sviluppo pari almeno al 40 per
cento del totale dei ricavi ovvero dei costi
operativi, e hanno un numero di addetti
dedicato alla ricerca e sviluppo pari al-
meno al 40 per cento del totale degli
addetti.

1-ter. Il credito d’imposta di cui al
comma 1-bis, è riconosciuto, fino ad un
importo massimo annuale di euro
2.500.000 per ciascun beneficiario e nel
limite complessivo di spesa delle risorse
individuate per ciascun anno ai sensi del
comma 1-bis, a tutte le imprese di cui al
comma 1-bis, nella misura del 20 per
cento delle spese annuali complessive nelle
attività di ricerca e sviluppo, registrati in
ciascuno dei periodi d’imposta con decor-
renza dal periodo di imposta determinato

con il decreto di cui al comma 12 e fino
alla chiusura del periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2016, a condizione
che siano sostenute spese per attività di
ricerca e sviluppo almeno pari a euro
50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di
imposta.

3. 33. Senaldi, Peluffo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente
comma:

1-bis. Tra le modalità operative per il
riparto delle risorse di cui al comma 1, si
considera altresì il riparto su base regio-
nale tra le imprese in proporzione al
numero di abitanti.

3. 19. Busin, Allasia, Prataviera.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente
comma:

1-bis. È escluso dall’imposizione sul
reddito di impresa il 50 per cento del
valore degli investimenti in nuovi macchi-
nari e in nuove apparecchiature, compresi
nella divisione 28 della tabella ATECO, di
cui al provvedimento del Direttore del-
l’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296
del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 30 giugno 2014. L’age-
volazione di cui al presente comma può
essere fruita esclusivamente in sede di
versamento del saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo di imposta di
effettuazione degli investimenti. La dispo-
sizione opera nel limite massimo di 300
milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 1, sosti-
tuire le parole: 600 milioni con le parole:
300 milioni.

3. 10. Busin, Allasia, Prataviera.
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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L’imposta municipale propria re-
lativa agli immobili strumentali è deduci-
bile ai fini della determinazione del red-
dito di impresa e del reddito derivante
dall’esercizio di arti e professioni e ai fini
dell’imposta regionale sulle attività pro-
duttive nella misura del 40 per cento per
il periodo d’imposta in corso al 31 dicem-
bre 2014. La disposizione opera fino al
limite massimo di 300 milioni di euro per
l’anno 2014.

Conseguentemente, al comma 1, sosti-
tuire le parole 600 milioni con le parole
300 milioni.

3. 9. Busin, Allasia, Prataviera.

Al comma 2 sostituire le parole: a tutte
le imprese, indipendentemente dalla forma
giuridica, dalle dimensioni aziendali, con
le seguenti: a tutte le imprese aventi un
fatturato annuo inferiore a 500 milioni,
indipendentemente dalla forma giuridica.

3. 37. Bonafè, Petrini, Marco Di Maio,
Ginato, Senaldi.

Al comma 2, sostituire le parole: incre-
menti annuali di spesa con la parola:
investimenti.

3. 18. Busin, Allasia, Prataviera.

Al comma 2, sostituire le parole: degli
incrementi annuali di spesa nelle con le
seguenti: delle spese per.

3. 6. Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Matar-
relli, Ferrara.

Al comma 2, sostituire le parole: degli
incrementi annuali di spesa nelle attività
di ricerca e sviluppo, registrati con le
seguenti: della spesa annuale nelle attività
di ricerca e sviluppo, documentate e do-
cumentabili.

3. 30. Mosca.

Al comma 2, dopo le parole: degli in-
crementi annuali di spesa nelle attività di
ricerca e sviluppo inserire le seguenti:
svolte all’esterno del processo produttivo
dell’impresa, e del 20 per cento degli
incrementi annuali di spesa nelle attività
di ricerca e sviluppo svolte all’interno del
processo produttivo della medesima im-
presa.

3. 22. Busin, Allasia, Prataviera.

Al comma 2, dopo le parole: registrati in
ciascuno dei periodi d’imposta, inserire le
parole: a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2013 e fino alla chiusura del periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente, al medesimo comma,
sopprimere le parole: con decorrenza dal
periodo di imposta determinato con il
decreto di cui al comma 12 e fino alla
chiusura del periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2016.

3. 17. Busin, Allasia, Prataviera.

Al comma 2, sostituire le parole da: a
condizione fino a: periodi di imposta con
le seguenti: a condizione che siano soste-
nute spese per attività di ricerca e sviluppo
pari ad euro 20.000 per le micro e piccole
imprese, ad euro 50.000 per le medie
imprese e 100.000 per le grandi imprese.

3. 26. Fantinati, Prodani, Crippa, Mucci,
Vallascas, Da Villa, Della Valle, Petra-
roli.

Al comma 2, sostituire le parole: 50.000
euro con le parole: 20.000 euro.

* 3. 21. Busin, Allasia, Prataviera.

Al comma 2, sostituire la parola: 50.000
con la seguente: 20.000.

* 3. 4. Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Ma-
tarrelli, Ferrara.
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Al comma 2, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Sono destinatarie del
credito d’imposta di cui al presente arti-
colo anche quelle imprese che effettuano
le attività di ricerca, sviluppo ed innova-
zione in forma associata o aggregata. In
questi casi, l’agevolazione è ripartita se-
condo criteri proporzionali, che tengano
conto della partecipazione di ciascuna im-
presa alle spese stesse.

3. 7. Lavagno, Paglia, Lacquaniti, Matar-
relli, Ferrara.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La misura del 50 per cento di cui
al comma 2 è elevata all’80 per cento
qualora l’incremento annuale di spesa
nelle attività di ricerca e sviluppo sia
riferito al finanziamento da parte delle
imprese di progetti di ricerca svolti da
università o enti pubblici di ricerca di cui
al decreto legislativo 31 dicembre 2009,
n. 213.

Conseguentemente, al comma 5, lettera
c), dopo le parole: organismi di ricerca,
inserire le seguenti: o presso gli stessi.

3. 39. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina,
Bossa, Carocci, Coccia, D’Ottavio, La
Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nar-
della, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il credito d’imposta di cui al
presente articolo è riconosciuto a ciascun
beneficiano nella misura massima consen-
tita in applicazione delle intensità di aiuto
previste dalla prossima Carta italiana degli
aiuti a finalità regionale relativa al periodo
2014-2020 e non è cumulabile con il
sostegno de minimis, né con altri aiuti di
Stato che abbiano ad oggetto i medesimi
interventi ammissibili.

3. 1. Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Matar-
relli, Ferrara.

Al comma 3, sostituire le lettere a), b) e
c) con le seguenti lettere:

a) Ricerca fondamentale;

b) Ricerca industriale;

c) Sviluppo sperimentale.

3. 16. Busin, Allasia, Prataviera.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

3. 15. Busin, Allasia, Prataviera.

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiun-
gere la seguente:

d-bis) industrializzazione e commer-
cializzazione di brevetti e prototipi regi-
strati.

3. 20. Caon, Busin, Allasia, Prataviera.

Dopo la lettera d) aggiungere la se-
guente:

d-bis) innovazione sui sistemi di pro-
duzione dei beni e dei servizi, sull’orga-
nizzazione aziendale, sulle pratiche di
commercializzazione dei beni e dei ser-
vizi;.

3. 5. Lavagno, Paglia, Lacquaniti, Matar-
relli, Ferrara.

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 3, aggiungere in fine il
seguente periodo: , inclusi la creazione
nuovi brevetti depositati nell’ufficio ita-
liano brevetti e marchi;

2) al comma 4, aggiungere in fine il
seguente periodo: ad esclusione delle atti-
vità che si concretizzino nelle creazione di
nuovi brevetti depositati nell’ufficio ita-
liano brevetti e marchi.

3. 35. Vallascas, Crippa, Da Villa, Della
Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Pro-
dani.
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Al comma 5, lettera c), sopprimere le
parole: quella contrattuale, le competenze
tecniche e.

3. 14. Busin, Allasia, Prataviera.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. L’agevolazione di cui al presente
articolo non si applica ai soggetti che
operano nei settori creditizio, finanziario e
assicurativo.

5-ter. Il credito d’imposta in favore di
imprese o attività che riguardano prodotti
o appartengono ai settori soggetti a disci-
pline comunitarie specifiche, ivi inclusa la
disciplina multisettoriale dei grandi pro-
getti, è riconosciuto nel rispetto delle con-
dizioni sostanziali e procedurali definite
dalle predette discipline dell’Unione euro-
pea e previa autorizzazione, ove prescritta,
della Commissione europea.

3. 2. Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Matar-
relli, Ferrara.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: L’eventuale eccedenza è
utilizzabile in compensazione ai sensi del
citato articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese
successivo al termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta con riferimento al quale
il credito è concesso. Non si applica il
limite annuale previsto dalla legge 24 di-
cembre 2007, n. 244, articolo 1, comma
53.

3. 8. Lavagno, Paglia, Lacquaniti, Matar-
relli, Ferrara.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Alle società costituite ai sensi
dell’articolo 10 della legge 12 novembre
2011, n. 183, indipendentemente dalla
forma giuridica, si applica, anche ai fini
dell’imposta regionale sulle attività pro-
duttive di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale

delle associazioni senza personalità giuri-
dica costituite tra persone fisiche per
l’esercizio in forma associata di arti e
professioni di cui all’articolo 5, comma 3,
lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.

3. 38. Fragomeli.

Al comma 12, sostituire le parole: dal-
l’adozione dell’intervento all’interno del
programma operativo nazionale di riferi-
mento con le parole: dalla conversione in
legge del presente decreto-legge.

3. 11. Busin, Allasia, Prataviera.

Al comma 12, sopprimere le parole:
sempre che permanga la spesa incremen-
tale.

3. 12. Busin, Allasia, Prataviera.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-
guente:

12-bis. La fruizione del credito d’im-
posta è subordinata alla preventiva auto-
rizzazione da parte dell’Agenzia delle en-
trate secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti interessati inoltrano per
via telematica all’Agenzia delle entrate la
richiesta del beneficio. L’importo dei costi
ammessi all’agevolazione deve essere so-
stenuto, a pena di decadenza dal beneficio,
entro i due periodi d’imposta successivi a
quello di accoglimento della richiesta;

b) l’Agenzia delle entrate, sulla base
dei dati rilevati dalle richieste pervenute,
esaminate rispettandone rigorosamente
l’ordine cronologico di arrivo, comunica
telematicamente e con procedura automa-
tizzata ai soggetti interessati la certifica-
zione dell’avvenuta presentazione del-
l’istanza nonché, nei successivi trenta
giorni, il nulla osta contenente l’indica-
zione delle modalità e dei termini di
fruizione dei credito d’imposta. L’utilizzo
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dei credito d’imposta per il quale è co-
municato il nulla osta è consentito, fatta
salva l’ipotesi di incapienza, esclusiva-
mente entro il sesto mese successivo al
termine di cui alla lettera a) e, in ogni
caso, nel rispetto dei limiti massimi pari,
in progressione, al 20 per cento nell’anno
di accoglimento dell’istanza e al 60 per
cento nell’anno successivo.

3. 3. Lavagno, Paglia, Lacquaniti, Matar-
relli, Ferrara.

Al comma 13, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Il Ministro dell’economia
e delle finanze provvede al monitoraggio
dell’utilizzo delle risorse di cui al presente
articolo. Nel caso le risorse stanziate ri-
sultino insufficienti rispetto alle dotazioni
iniziali, il Ministro dell’economia e delle
finanze, con proprio decreto, provvede alla
riduzione lineare, fino alla concorrenza
dello scostamento finanziario riscontrato e
fino al limite massimo annuo di 100
milioni di euro, delle dotazioni finanziarie,
iscritte a legislazione vigente, nell’ambito
delle spese rimodulabili di cui all’articolo
21, comma 5, lettera b), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, delle missioni di
spesa di ciascun Ministero. Dalle predette
riduzioni sono esclusi il Fondo per il
finanziamento ordinario delle università,
nonché le risorse destinate alla ricerca e al
finanziamento del cinque per mille del-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche,
nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, e le risorse destinate alla
manutenzione ed alla conservazione dei
beni culturali.

3. 13. Busin, Allasia, Prataviera.

Dopo il comma 13, aggiungere il se-
guente:

13-bis. L’articolo 20, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modifi-
cazioni e integrazioni, si interpreta nel
senso che il volume d’affari concernente le
prestazioni di servizi rese a soggetti non

stabiliti sul territorio nazionale, non sog-
gette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter
del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica, non rileva ai fini dell’applica-
zione della maggiorazione percentuale sui
corrispettivi, prevista dalle norme previ-
denziali facenti capo agli enti privati di
previdenza e assistenza per i liberi pro-
fessionisti né, per tale effetto, ai fini del-
l’obbligo di versamento dell’ammontare
del contributo integrativo agli enti mede-
simi.

* 3. 29. Quartapelle Procopio, Garavini,
Gnecchi.

Dopo il comma 13, aggiungere il se-
guente:

13-bis. L’articolo 20, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modifi-
cazioni e integrazioni, si interpreta nel
senso che il volume d’affari concernente le
prestazioni di servizi rese a soggetti non
stabiliti sul territorio nazionale, non sog-
gette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter
del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica, non rileva ai fini dell’applica-
zione della maggiorazione percentuale sui
corrispettivi, prevista dalle norme previ-
denziali facenti capo agli enti privati di
previdenza e assistenza per i liberi pro-
fessionisti né, per tale effetto, ai fini del-
l’obbligo di versamento dell’ammontare
del contributo integrativo agli enti mede-
simi.

* 3. 41. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Dopo il comma 13, aggiungere il se-
guente:

13-bis. All’articolo 20, primo comma,
del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni e integrazioni, è aggiunto in
fine il seguente periodo: « Ai fini dell’ap-
plicazione della maggiorazione percen-
tuale sui corrispettivi e dell’obbligo di
versamento del relativo ammontare della
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contribuzione integrativa, previsti dalle
norme previdenziali facenti capo agli enti
privati di previdenza e assistenza per i
liberi professionisti, non rileva il volume di
affari concernente le prestazioni di servizi
rese a soggetti non stabiliti sul territorio
nazionale, non soggette all’imposta ai sensi
dell’articolo 7-ter del presente decreto ».

3. 28. Garavini, Gnecchi, Quartapelle
Procopio.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-bis. Al fine di aumentare l’attra-
zione di investimenti in attività di ricerca
e sviluppo, a partire dal periodo di impo-
sta con decorrenza dal 1o gennaio 2014 è
prevista l’applicazione di una aliquota fi-
scale ridotta pari al 10 per cento appli-
cabile ai redditi che originano dallo sfrut-
tamento della proprietà intellettuale. L’ali-
quota fiscale ridotta si applica alle imprese
che commercializzano prodotti coperti da
brevetto o siano in possesso di licenza,
residenti in Italia ovvero che abbiano in
Italia una stabile organizzazione. La mi-
sura è applicabile per brevetti concessi
dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del
Ministero dello sviluppo economico, dal-
l’EPO (European Patent Office) e dai Paesi
Membri dello Spazio Economico Europeo
(SEE).

3. 32. Senaldi, Peluffo.

Dopo il comma 13, aggiungere i se-
guenti:

13-bis. Al comma 579 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, dopo le parole:
« degli autotrasportatori » inserire le se-
guenti: « e credito d’imposta per l’acquisto
di veicoli alimentati a metano, GPL o a
trazione elettrica, ovvero per l’installa-
zione di impianti di alimentazione a me-
tano e GPL ».

13-ter. All’onere derivante dal comma
13-bis pari a 3 milioni di euro per l’anno
2014, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui al comma 379 della legge 27 dicembre
2013, n. 147.

3. 34. Mucci, Petraroli, Fantinati, Pro-
dani, Crippa, Vallascas, Da Villa, Della
Valle.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Credito d’imposta di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70).

1. All’articolo 2, comma 6, del decreto-
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, le parole: « entro il 15 mag-
gio 2015 » sono sostituite dalle seguenti:
« entro il 15 maggio 2018 ».

2. Per l’attuazione della precedente di-
sposizione è autorizzata la spesa di 250
milioni di euro in ragione annua fino al
2020. Alla copertura dei relativi oneri si
provvede mediante utilizzo di risorse eu-
ropee e nazionali, individuate nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale, in
particolare a valere sulla programmazione
2014-2020 dei Fondi strutturali europei.

3. 01. Lavagno, Paglia, Di Salvo, Airaudo,
Melilla, Boccadutri, Fava, Palazzotto,
Aiello, Piras, Migliore, Scotto, Gian-
carlo Giordano, Ragosta, Placido, Co-
stantino, Fratoianni, Pannarale, Lac-
quaniti, Matarrelli, Ferrara.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure a sostegno dell’impresa sociale).

1. Al fine di promuovere l’occupazione
attraverso la promozione e lo sviluppo
dell’impresa sociale di cui alla legge 13
giugno 2005, n. 118, al decreto legislativo
24 marzo 2006, n. 155, sono apportate le
seguenti modificazioni:
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a) all’articolo 1, comma 1, le parole
« possono acquisire » sono sostituite dalla
seguente: « acquisiscono »;

b) all’articolo 2, sono apportate le
seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera m), sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: « o da
enti senza finalità di lucro »;

2) al comma 1, dopo la lettera m)
sono aggiunte, in fine, le seguenti:

« m-bis) commercio equo e solidale;

m-ter) servizi al lavoro finalizzati
all’inserimento lavorativo di lavoratori
svantaggiati di cui all’articolo 2, numero
18), del regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione, del 6 agosto 2008;

m-quater) alloggio sociale;

m-quinquies) erogazione di microcre-
dito da parte dei soggetti iscritti all’elenco
di cui all’articolo 111 del decreto legisla-
tivo 1o settembre 1993, n. 385 che svol-
gano in modo prevalente questa attività.
L’erogazione di microcredito si considera
prevalente quando risulti che almeno il 70
per cento degli impieghi dell’organizza-
zione esaminata sia destinato a microfi-
nanziamenti, così come definiti dal mede-
simo articolo 111 del decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385. »;

3) al comma 2, le parole « possono
acquisire » sono sostituite dalla seguente:
« acquisiscono »;

c) all’articolo 3, sono apportate le
seguenti modificazioni:

1) al comma 2 dopo le parole « A
tale fine, » sono aggiunte le seguenti: « ,
salvo quanto previsto dai successivi commi
2-bis e 2-ter »;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti commi:

« 2-bis). L’impresa sociale, costituita
nelle forme societarie di cui al libro V del
Codice civile, può destinare una quota
degli utili e degli avanzi di gestione ad
aumento gratuito del capitale sociale sot-
toscritto e versato, nei limiti delle varia-

zioni dell’indice nazionale generale annuo
dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) per il pe-
riodo corrispondente a quello dell’eserci-
zio sociale in cui gli utili e gli avanzi di
gestione sono stati prodotti.

2-ter). L’impresa sociale costituita nelle
forme societarie di cui al libro V del
Codice civile può destinare alla distribu-
zione di dividendi ai soci una quota non
superiore al 50 per cento degli utili e degli
avanzi di gestione. In ogni caso non pos-
sono essere distribuiti dividendi in misura
superiore all’interesse massimo dei buoni
postali fruttiferi aumentato di due punti e
mezzo rispetto al capitale effettivamente
versato. »;

d) all’articolo 8, il comma 2, è sosti-
tuito dal seguente:

« 2. Possono rivestire cariche sociali
soggetti nominati dagli enti di cui all’ar-
ticolo 4, comma 3, purché non rappresen-
tino la maggioranza dei componenti del-
l’organo di amministrazione. »;

e) all’articolo 13 sono apportate le
seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo le parole « atti
posti in essere » sono aggiunte le seguenti:
« e devono essere realizzati in modo da
preservare il perseguimento delle finalità
di interesse generale di cui all’articolo 2 »;

2) al comma 3, dopo la parola
« fondazioni », sono aggiunte le seguenti: « ,
imprese sociali di cui al presente de-
creto. »;

f) all’articolo 17 sono apportate le
seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è abrogato;

2) il comma 3 è sostituito dal
seguente: « 3) Le cooperative sociali ed i
loro consorzi si considerano in ogni caso
imprese sociali. »;

3) dopo il comma 4, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:

« 4-bis). Agli investimenti effettuati nel
capitale delle imprese sociali costituite in
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forma societaria successivamente all’en-
trata in vigore della presente legge, si
applicano le agevolazioni fiscali di cui
all’articolo 29 comma 7 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.

4-ter). All’articolo 10, comma 8, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, le parole « che abbiano la base
sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali » sono sostituite dalle
seguenti: « e le imprese sociali di cui al
decreto legislativo 24 marzo 2006,
n. 155 ».

4-quater).1. Nel testo unico delle impo-
ste sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, all’articolo 111-ter dopo le
parole « ad eccezione delle società coope-
rative » sono aggiunte le seguenti: « e delle
società che abbiano acquisito la qualifica
di imprese sociali. ».

2. Le organizzazioni che esercitano
un’impresa sociale devono modificare i
propri statuti, conformare la propria
struttura organizzativa e in generale
adempiere a tutti gli obblighi imposti entro
dodici mesi dalla pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
presente decreto.

3. 02. Bobba, Bargero, Basso, Bonomo,
Gelli.

Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure a sostegno dell’impresa sociale).

1. Al fine di promuovere l’occupazione
attraverso la promozione e lo sviluppo
dell’impresa sociale di cui alla legge 13
giugno 2005, n. 118 al decreto legislativo
24 marzo 2006, n. 155, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) l’articolo 1 è così modificato

1) al comma 1 le parole: « Possono
acquisire » sono sostituite dalla seguente:
« Acquisiscono »;

b) l’articolo 2 è così modificato:

1) al comma 1, alla lettera m) sono
aggiunte infine le seguenti parole: « o da
enti senza finalità di lucro »;

2) al comma 1 sono aggiunte, in
fine, le seguenti lettere:

« m-bis) commercio equo e solidale;

m-ter) servizi al lavoro finalizzati
all’inserimento lavorativo di lavoratori
svantaggiati di cui all’articolo 2, numero
18), del regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione, del 6 agosto 2008;

m-quater) alloggio sociale;

m-quinquies) erogazione di microcre-
dito da parte dei soggetti iscritti all’elenco
di cui all’articolo 111 del decreto legisla-
tivo n. 385 del 1993 che svolgano in modo
prevalente questa attività. L’erogazione di
microcredito si considera prevalente
quando risulti che almeno il 70 per cento
degli impieghi dell’organizzazione esami-
nata sia destinato a microfinanziamenti,
così come definiti dal medesimo articolo
11 del decreto legislativo n. 385 del 1993 »;

3) al comma 2, dopo le parole: « al
comma 1, » sono aggiunte le seguenti:
« acquisiscono la qualifica di imprese so-
ciali »;

4) al comma 2 dopo la lettera b) è
aggiunta la seguente:

« b-bis) lavoratori svantaggiati di cui
all’articolo 1 del decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali del 20
marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 153 del 2 luglio 2013. »;

c) all’articolo 3, sono apportate le
seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole « A
tale fine, » sono aggiunte le seguenti: « e
salvo quanto previsto dai successivi commi
2-bis e 2-ter »;
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2) dopo il comma 2, sono aggiunti
i seguenti commi:

« 2-bis). L’impresa sociale, costituita
nelle forme societarie di cui al libro V del
Codice civile, può destinare una quota
degli utili e degli avanzi di gestione ad
aumento gratuito del capitale sociale sot-
toscritto e versato, nei limiti delle varia-
zioni dell’indice nazionale generale annuo
dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) per il pe-
riodo corrispondente a quello dell’eserci-
zio sociale in cui gli utili e gli avanzi di
gestione sono stati prodotti.

2-ter). L’impresa sociale costituita nelle
forme societarie di cui al libro V del
codice civile può destinare alla distribu-
zione di dividendi ai soci una quota non
superiore al 50 per cento degli utili e degli
avanzi di gestione. In ogni caso non pos-
sono essere distribuiti dividendi in misura
superiore all’interesse massimo dei buoni
postali fruttiferi aumentato di due punti e
mezzo rispetto al capitale effettivamente
versato »;

d) all’articolo 8, il comma 2 è sosti-
tuito dal seguente:

« Possono rivestire cariche sociali sog-
getti nominati dagli enti di cui all’articolo
4, comma 3, purché non rappresentino la
maggioranza dei componenti dell’organo
di amministrazione. »;

e) all’articolo 13 sono apportate le
seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole « atti
posti in essere » è aggiunto il seguente
periodo: « e devono essere realizzate in
modo da preservare il perseguimento delle
finalità di interesse generale di cui all’ar-
ticolo 2 »;

2) al comma 3, dopo la parola
« fondazioni » è aggiunto il seguente pe-
riodo: « , imprese sociali di cui al presente
decreto. »;

f) all’articolo 17 sono apportate le
seguenti modifiche:

1) il comma 1 è abrogato;

2) il comma 3 è sostituito dal
seguente:

« 3. Le cooperative sociali ed i loro
consorzi si considerano in ogni caso im-
prese sociali. »;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:

« 4-bis. Agli investimenti effettuati nel
capitale delle imprese sociali costituite in
forma societaria successivamente all’en-
trata in vigore della presente legge, si
applicano le agevolazioni fiscali di cui
all’articolo 29, comma 7, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.

4-ter. All’articolo 10, comma 8, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, dopo le parole « 100 per cento da
cooperative sociali » sono inserite le se-
guenti « nonché le imprese sociali di cui al
decreto legislativo 24 marzo 2006,
n. 155 ».

4-quater. Nel testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, all’articolo 111-ter (Organiz-
zazioni non lucrative di utilità sociale)
dopo le parole « ad eccezione delle società
cooperative » sono inserite le seguenti « e
delle società che abbiano acquisito la qua-
lifica di imprese sociali ».

3. 014. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

Il beneficio del credito d’imposta di cui
all’articolo 1, commi da 271 a 279, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve in-
tendersi spettante per gli investimenti ini-
ziali, consistenti nella costruzione di un
nuovo stabilimento, nell’ampliamento di
uno stabilimento esistente, nella diversifi-
cazione della produzione o cambiamento
fondamentale del processo produttivo, già
avviati in esercizi precedenti al periodo di
applicazione dell’agevolazione, ma limita-
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tamente ai costi sostenuti negli esercizi
agevolabili.

3. 03. Castricone.

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Credito di imposta per le imprese del
Mezzogiorno).

1. Alle imprese delle regioni Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sar-
degna, Abruzzo e Molise ammissibili alle
deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo
3, lettere a) e c), del trattato istitutivo della
Comunità europea decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del
periodo d’imposta in corso alla data del 31
dicembre 2016, che intraprendono nuove
attività imprenditoriali o azioni di raffor-
zamento di imprese già operanti atte ad
attivare nuove politiche di sviluppo e ad
incentivare forme di economia sostenibile
e innovative è attribuito un credito d’im-
posta nella misura massima consentita in
applicazione delle intensità di aiuto pre-
viste dalla Carta italiana degli aiuti a
finalità regionale per il periodo 2014-2016
e non è cumulabile con il sostegno de
minimis, né con altri aiuti di Stato che
abbiano ad oggetto i medesimi costi am-
missibili.

2. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, ema-
nato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, sono indivi-
duati i beni che possono essere oggetto di
agevolazione, i criteri che consentono l’ac-
cesso alle agevolazioni e i soggetti che ne
possono usufruire.

3. Al fine di garantire l’efficacia delle
misure previste dai commi precedenti sono
stanziati 80 milioni annui per ciascuno
degli anni dal 2014 al 2016 a valere sulle
risorse finanziarie previste al successivo
comma 5.

4. L’efficacia delle disposizioni è subor-
dinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea, all’autorizzazione della Commis-
sione europea.

5. A decorrere dal 1o gennaio 2014, con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, sono aumentate le aliquote rela-
tive alla birra, ai prodotti alcolici inter-
medi e all’alcol etilico previste dall’allegato
I del testo unico delle disposizioni legisla-
tive concernenti le imposte sulla produ-
zione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine
di assicurare un maggiore gettito comples-
sivo pari a 80 milioni di euro per gli anni
2014-2016.

3. 05. Marti.

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Credito di imposta per le imprese del
Mezzogiorno).

1. Alle imprese delle regioni Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sar-
degna, Abruzzo e Molise ammissibili alle
deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo
3, lettere a) e c), del trattato istitutivo della
Comunità europea decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del
periodo d’imposta in corso alla data del 31
dicembre 2016, che intraprendono nuove
attività imprenditoriali o azioni di raffor-
zamento di imprese già operanti atte ad
attivare nuove politiche di sviluppo e ad
incentivare forme di economia sostenibile
e innovative è attribuito un credito d’im-
posta nella misura massima consentita in
applicazione delle intensità di aiuto pre-
viste dalla Carta italiana degli aiuti a
finalità regionale per il periodo 2014-2016
e non è cumulabile con il sostegno de
minimis, né con altri aiuti di Stato che
abbiano ad oggetto i medesimi costi am-
missibili.
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2. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, ema-
nato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, sono indivi-
duati i beni che possono essere oggetto di
agevolazione, i criteri che consentono l’ac-
cesso alle agevolazioni e i soggetti che ne
possono usufruire.

3. Al fine di garantire l’efficacia delle
misure previste dai commi precedenti sono
stanziati 80 milioni annui per ciascuno
degli anni dal 2014 al 2016 a valere sulle
risorse finanziarie previste nell’ambito dei
programmi operativi cofinanziati dai
Fondi strutturali europei 2014-2020 di
competenza delle amministrazioni cen-
trali.

4. L’efficacia delle disposizioni è subor-
dinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea, all’autorizzazione della Commis-
sione europea.

* 3. 06. Marti.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Credito di imposta per le imprese del
Mezzogiorno).

1. Alle imprese delle regioni Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sar-
degna, Abruzzo e Molise ammissibili alle
deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo
3, lettere a) e c), del trattato istitutivo della
Comunità europea decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del
periodo d’imposta in corso alla data del 31
dicembre 2016, che intraprendono nuove
attività imprenditoriali o azioni di raffor-
zamento di imprese già operanti atte ad
attivare nuove politiche di sviluppo e ad
incentivare forme di economia sostenibile
e innovative è attribuito un credito d’im-
posta nella misura massima consentita in
applicazione delle intensità di aiuto pre-
viste dalla Carta italiana degli aiuti a

finalità regionale per il periodo 2014-2016
e non è cumulabile con il sostegno de
minimis, né con altri aiuti di Stato che
abbiano ad oggetto i medesimi costi am-
missibili.

2. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, ema-
nato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, sono indivi-
duati i beni che possono essere oggetto di
agevolazione, i criteri che consentono l’ac-
cesso alle agevolazioni e i soggetti che ne
possono usufruire.

3. Al fine di garantire l’efficacia delle
misure previste dai commi precedenti sono
stanziati 80 milioni annui per ciascuno
degli anni dal 2014 al 2016 a valere sulle
risorse finanziarie previste nell’ambito dei
programmi operativi cofinanziati dai
Fondi strutturali europei 2014-2020 di
competenza delle amministrazioni cen-
trali.

4. L’efficacia delle disposizioni è subor-
dinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea, all’autorizzazione della Commis-
sione europea.

* 3. 07. Abrignani.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure per agevolare l’occupazione nel
Mezzogiorno).

1. Al fine di agevolare l’occupazione
nelle regioni del Mezzogiorno con parti-
colare attenzione ai lavoratori privi di
strumenti di tutela, ai datori di lavoro che,
entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, incrementano
il numero delle lavoratrici dipendenti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato,
nelle aree delle regioni Calabria, Campa-
nia, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe
previste dall’articolo 87, paragrafo 3, let-
tere a) e c), del Trattato che istituisce la
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Comunità europea, è concesso, per gli anni
2014, 2015, 2016, un credito d’imposta
d’importo pari al 70 per cento dei costi
salariali sostenuti nei trenta mesi succes-
sivi all’assunzione. In caso di lavoratrici
rientranti nella definizione di lavoratore
svantaggiato ai sensi del numero 18 del-
l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/
2008 della Commissione, del 6 agosto
2008, il credito di imposta è concesso nella
misura dell’80 per cento dei costi salariali
sostenuti nei trenta mesi successivi all’as-
sunzione. Il credito d’imposta è concesso
nel rispetto delle condizioni e dei limiti
previsti dal citato regolamento (CE)
n. 800/2008 della Commissione, del 6 ago-
sto 2008. Il diritto a fruire del credito
d’imposta decade qualora il numero com-
plessivo dei dipendenti a tempi indetermi-
nato risulta inferiore o pari a quello
rilevato nei dodici mesi precedenti alla
entrata in vigore della presente legge;
ovvero se i posti di lavoro creati non sono
conservati per un periodo minimo di 5
anni.

2. Al fine di incentivare l’assunzione di
lavoratori con figli di età inferiore a 18
anni di cui al comma 1, ovvero che
abbiano a carico familiari disabili gravi, ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104
ovvero familiari non autosufficienti, gli
oneri contributivi dovuti dal datore di
lavoro sono integralmente fiscalizzati per
un periodo di trenta mesi anni dalla data
dell’assunzione.

3. Ai lavoratori di cui al comma 2 è
riconosciuta una detrazione d’imposta pari
a 500 euro per ciascun figlio o familiare
disabile grave, ai sensi della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104 ovvero familiare non
autosufficiente, se il reddito complessivo
non è superiore a 30.000 euro.

4. Al fine di perseguire l’obiettivo di cui
ai commi precedenti sono stanziati 150
milioni annui per ciascuno degli anni dal
2014 al 2016 a valere sulle risorse finan-
ziarie previste nell’ambito dei programmi
operativi cofinanziati dai Fondi strutturali
europei 2014-2020 di competenza delle
amministrazioni centrali.

** 3. 04. Marti.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure per agevolare l’occupazione nel
Mezzogiorno).

1. Al fine di agevolare l’occupazione
nelle regioni del Mezzogiorno con parti-
colare attenzione ai lavoratori privi di
strumenti di tutela, ai datori di lavoro che,
entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, incrementano
il numero delle lavoratrici dipendenti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato,
nelle aree delle regioni Calabria, Campa-
nia, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe
previste dall’articolo 87, paragrafo 3, let-
tere a) e c), del Trattato che istituisce la
Comunità europea, è concesso, per gli anni
2014, 2015, 2016, un credito d’imposta
d’importo pari al 70 per cento dei costi
salariali sostenuti nei trenta mesi succes-
sivi all’assunzione. In caso di lavoratrici
rientranti nella definizione di lavoratore
svantaggiato ai sensi del numero 18 del-
l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/
2008 della Commissione, del 6 agosto
2008, il credito di imposta è concesso nella
misura dell’80 per cento dei costi salariali
sostenuti nei trenta mesi successivi all’as-
sunzione. Il credito d’imposta è concesso
nel rispetto delle condizioni e dei limiti
previsti dal citato regolamento (CE)
n. 800/2008 della Commissione, del 6 ago-
sto 2008. Il diritto a fruire del credito
d’imposta decade qualora il numero com-
plessivo dei dipendenti a tempi indetermi-
nato risulta inferiore o pari a quello
rilevato nei dodici mesi precedenti alla
entrata in vigore della presente legge;
ovvero se i posti di lavoro creati non sono
conservati per un periodo minimo di 5
anni.

2. Al fine di incentivare l’assunzione di
lavoratori con figli di età inferiore a 18
anni di cui al comma 1, ovvero che
abbiano a carico familiari disabili gravi, ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104
ovvero familiari non autosufficienti, gli
oneri contributivi dovuti dal datore di
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lavoro sono integralmente fiscalizzati per
un periodo di trenta mesi anni dalla data
dell’assunzione.

3. Ai lavoratori di cui al comma 2 è
riconosciuta una detrazione d’imposta pari
a 500 euro per ciascun figlio o familiare
disabile grave, ai sensi della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104 ovvero familiare non
autosufficiente, se il reddito complessivo
non è superiore a 30.000 euro.

4. Al fine di perseguire l’obiettivo di cui
ai commi precedenti sono stanziati 150
milioni annui per ciascuno degli anni dal
2014 al 2016 a valere sulle risorse finan-
ziarie previste nell’ambito dei programmi
operativi cofinanziati dai Fondi strutturali
europei 2014-2020 di competenza delle
amministrazioni centrali.

** 3. 09. Abrignani.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 in materia di autorizzazione di
impianti di ricerca e di sperimentazione

nella gestione dei rifiuti).

1. All’articolo 211 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sosti-
tuita dalla seguente:

« a) le attività di gestione degli im-
pianti non comportino utile economico ad
eccezione del minimo costo per il confe-
rimento dei rifiuti e alla valorizzazione
dell’energia prodotta. »;

b) sostituire il comma 2 con il se-
guente:

« 2. L’autorizzazione di cui al comma 1
deve avere una durata inferiore a due
anni, salvo proroga che può essere con-

cessa previa verifica annuale dei risultati
raggiunti e non può comunque superare
altri due anni. »;

c) dopo il comma 2 aggiungere il
seguente:

« 2-bis. Per gli impianti di cui al pre-
sente articolo, con caratteristiche di pro-
cesso analoghe a quelle di impianti già
realizzati della stessa tipologia ed in eser-
cizio in altro sito, l’autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio non prevede una
valutazione del processo, ma ne individua
gli ingressi di materia prima e le uscite di
prodotti e altre emissioni inquinanti per
determinarne gli impatti ambientali e ve-
rificare il rispetto dei limiti di emissione.
Ai fini della dimostrazione dell’analogia
del processo, il richiedente presenta l’au-
torizzazione già acquisita dall’impianto si-
milare, conduce le valutazioni ambientali e
adotta tutte le misure impiantistiche allo
scopo di ottenere un impatto ambientale
nel nuovo sito equivalente a quello già
autorizzato ».

3. 010. Cani.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in materia di siti inquinati).

1. Nell’allegato II, alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, alla voce n. 13, sono aggiunte
infine le seguenti parole: « , con esclusione
delle opere di confinamento fisico finaliz-
zate alla messa in sicurezza dei siti in-
quinati; ».

2. Nell’allegato III alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, alla lettera t), sono aggiunte infine
le seguenti parole: « , con esclusione delle
opere di confinamento fisico finalizzate
alla messa in sicurezza dei siti inquinati; ».

3. 011. Cani.
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Dopo l’articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Le università statali possono attivare
corsi di dottorato industriale, in conven-
zione con imprese che svolgono attività di
ricerca e sviluppo. Le modalità di accre-
ditamento dei relativi corsi di dottorato
devono essere disciplinate con regola-
mento ministeriale.

2. Le convenzioni finalizzate ad attivare
i percorsi di cui al comma 1 stabiliscono,
tra l’altro, le modalità di svolgimento delle
attività di ricerca presso l’impresa.

3. I costi complessivi per l’attivazione
del corso di dottorato industriale, nonché
i costi relativi al suo regolare svolgimento,
fino alla naturale conclusione dello stesso,
devono intendersi interamente a carico
dell’impresa.

4. Qualora il corso di dottorato indu-
striale, di cui al comma 1, sia stato attivato
in convenzione tra un’impresa e un’uni-
versità che abbia nel Mezzogiorno la pro-
pria sede principale, si intende a carico
dello Stato il 20 per cento del costo
sostenuto e documentato dall’impresa per
l’attivazione e lo svolgimento dell’intero
corso nel limite di spesa di 100 milioni di
euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.

5. Resta in ogni caso ferma la possi-
bilità, prevista dall’articolo 5 del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di
attivare corsi di dottorato in apprendistato
con istituzioni esterne e imprese. I con-
tratti di apprendistato, nonché i posti
attivati sulla base delle convenzioni di cui
al commi 1, sono considerati equivalenti
alle borse di dottorato ai fini del computo
del numero minimo necessario per l’atti-
vazione del corso.

6. Per i dottorati di cui al comma 1, il
regolamento del corso può prevedere una
scadenza diversa per la presentazione
delle domande di ammissione e l’inizio dei
corsi, nonché modalità organizzative delle
attività didattiche dei dottorandi tali da
consentire lo svolgimento ottimale del dot-
torato.

7. Il Ministero dell’economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato, con propri decreti
dirigenziali adottati entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, emana disposizioni, in materia
di apparecchi da intrattenimento di cui
all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b),
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
finalizzate ad assicurare, anche con rife-
rimento ai rapporti negoziali in essere alla
data di entrata in vigore della presente
legge, maggiori entrate in misura non
inferiore a 100 milioni di euro per l’anno
2014, 2015 e 2016. Nell’ambito di tali
misure può essere disposto anche l’incre-
mento – entro il limite dell’1 per cento –
del prelievo erariale unico sui medesimi
apparecchi da intrattenimento.

8. Le eventuali maggiori entrate deri-
vanti dal comma 7, accertate annualmente
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, confluiscono in un fondo
fuori bilancio. Le disponibilità del fondo
sono utilizzate per le finalità di cui al
comma 4. L’utilizzo è subordinato ad
autorizzazione del Ministero dell’economia
e delle finanze, che verifica l’assenza di
effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno
e di indebitamento netto.

Conseguentemente, sopprimere l’arti-
colo 11 del decreto ministeriale 8 febbraio
2013, n. 45.

3. 015. D’Uva, Vacca, Brescia, Luigi Gallo,
Ruocco, Pisano, Barbanti, Villarosa,
Cancelleri.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifica al regime delle SIIQ).

1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 119:

1) le parole: « del 51 per cento »
sono sostituite dalle seguenti: « del 60 per
cento » e le parole: « il 35 per cento » sono
sostituite dalle seguenti: « il 25 per cento »;
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2) è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Il requisito partecipativo del 25
per cento non si applica in ogni caso per
le società il cui capitale sia già quotato.
Ove il requisito partecipativo del 60 per
cento venisse superato a seguito di ope-
razioni societarie straordinarie o sul mer-
cato dei capitali il regime speciale di cui al
precedente periodo viene sospeso sino a
quando il suddetto requisito partecipativo
non venga ristabilito nei limiti imposti
dalla presente norma. »;

b) dopo il comma 119 è inserito il
seguente:

« 119-bis. I requisiti partecipativi di cui
al comma 119 devono essere verificati
entro il primo periodo d’imposta per cui si
esercita l’opzione ai sensi del comma 120;
in tal caso il regime speciale esplica i
propri effetti dall’inizio di detto periodo.
Tuttavia, per le società che al termine del
primo periodo d’imposta abbiano realiz-
zato il solo requisito del 25 per cento è
consentito di verificare l’ulteriore requisito
partecipativo del 60 per cento nei due
esercizi successivi. In tal caso, il regime
speciale previsto dal comma 119 si applica
a partire dall’inizio del periodo d’imposta
in cui detto requisito partecipativo viene
verificato e fino ad allora la società ap-
plica in via ordinaria l’imposta sul reddito
delle società e l’imposta regionale sulle
attività produttive. L’imposta d’ingresso di
cui al comma 126, l’imposta sostitutiva
sulle plusvalenze da conferimento di cui al
comma 137 e le imposte ipotecarie e
catastali di cui al comma 139 sono appli-
cate, rispettivamente dalla società che ha
presentato l’opzione e dal soggetto confe-
rente, in via provvisoria fino al realizzarsi
dell’accesso al regime speciale. Se l’accesso
al regime speciale non si realizza, le sud-
dette imposte sono rideterminate e dovute
in via ordinaria entro la fine del quarto
periodo d’imposta successivo alla presen-
tazione dell’opzione. Le imposte corrispo-
ste in via provvisoria costituiscono credito
d’imposta da scomputare ai sensi del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. »;

c) al comma 121:

1) dopo il secondo periodo è inse-
rito il seguente: « Agli stessi effetti assu-
mono rilevanza le quote di partecipazione
nei fondi immobiliari indicati nel succes-
sivo comma 131 e i relativi proventi. »;

2) il terzo periodo è sostituito dal
seguente: « In caso di alienazione degli
immobili e dei diritti reali su immobili
destinati alla locazione, anche nel caso di
loro classificazione tra le attività correnti,
ai fini della verifica del parametro reddi-
tuale concorrono a formare i componenti
positivi derivanti dallo svolgimento di at-
tività di locazione immobiliare soltanto le
eventuali plusvalenze realizzate. »;

d) al comma 122, le parole: « due
esercizi » sono sostituite dalle seguenti:
« tre esercizi »;

e) al comma 123:

1) le parole: « l’85 per cento » sono
sostituite dalle seguenti: « il 70 per cento »;

2) al primo periodo, dopo la pa-
rola: « partecipazioni » sono inserite le se-
guenti: « o di quote di partecipazione in
fondi immobiliari di cui al comma 131 »;

f) dopo il comma 123 è inserito il
seguente:

« 123-bis. Ai fini del comma 123, i
proventi rivenienti dalle plusvalenze nette
realizzate su immobili destinati alla loca-
zione nonché derivanti dalla cessione di
partecipazioni in SIIQ e SIINQ o di quote
in fondi immobiliari di cui al comma 131,
incluse nella gestione esente ai sensi del
comma 131, sono soggette all’obbligo di
distribuzione per il 50 per cento nei due
esercizi successivi a quello di realizzo. »;

g) al comma 127, il secondo periodo
è sostituito dal seguente: « In caso di
alienazione degli immobili o dei diritti
reali anteriormente a tale termine, la dif-
ferenza fra il valore normale assoggettato
all’imposta di cui ai commi 126 e 137 e il
costo fiscale riconosciuto prima dell’in-
gresso nel regime speciale, al netto delle
quote di ammortamento calcolate su tale
costo, è assoggettato ad imposizione ordi-
naria e l’imposta sostitutiva proporzional-
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mente imputabile agli immobili e ai diritti
reali alienati costituisce credito d’impo-
sta »;

h) al comma 131, al secondo periodo,
dopo le parole: « locazione immobiliare
svolta da tali società », è aggiunto il se-
guente periodo: « , ovvero le plusvalenze o
minusvalenze relative a immobili destinati
alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o
SIINQ e i proventi e le plusvalenze o
minusvalenze relative a quote di parteci-
pazione a fondi comuni di investimento
immobiliare istituiti in Italia e disciplinati
dal testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, che investono
almeno l’80 per cento del valore delle
attività in immobili, diritti reali immobi-
liari, anche derivanti da rapporti conces-
sori o da contratti di locazione finanziaria
su immobili a carattere traslativo, e in
partecipazioni in società immobiliari o in
altri fondi immobiliari, destinati alla lo-
cazione immobiliare, ivi inclusi i fondi
destinati all’investimento in beni immobili
a prevalente utilizzo sociale, ovvero in
partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Sui pro-
venti di cui al periodo precedente distri-
buiti dai predetti fondi immobiliari alle
SIIQ non si applica la ritenuta prevista
dall’articolo 7, comma 2, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410. »;

i) al comma 134:

1) al secondo periodo, dopo le
parole: « ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431 », è
aggiunto il seguente periodo: « , ivi inclusi
i contratti di locazione relativi agli alloggi
sociali realizzati o recuperati in attuazione
dell’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno
2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell’articolo
11 dell’Allegato al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009; la
precedente disposizione fa eccezione al-
l’unificazione dell’aliquota di cui all’arti-
colo 2, comma 6, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 16 settembre 2011,
n. 148 »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Per le distribuzioni eseguite nei
confronti di soggetti non residenti si ap-
plicano, sussistendone i presupposti, le
convenzioni per evitare la doppia imposi-
zione sul reddito e a tal fine si applica
l’articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351. »;

l) al comma 141-bis, primo periodo,
dopo le parole: « locazione immobiliare »
sono aggiunte le seguenti « , anche svolta
mediante partecipazioni in società che
abbiano optato per l’opzione congiunta
per il regime speciale di cui al comma 125,
legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, dopo il comma 140 sono
aggiunti i seguenti:

« 140-bis. Il concambio eseguito dai
fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
in sede di liquidazione totale o parziale
mediante assegnazione ai quotisti di azioni
di società che abbiano optato per il regime
di cui all’articolo 1, comma 119, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ricevute a
seguito di conferimento di immobili nelle
stesse società non costituisce realizzo ai
fini delle imposte sui redditi in capo al
quotista e alle azioni della SIIQ ricevute
dagli stessi quotisti è attribuito il mede-
simo valore fiscale delle quote del fondo.
Per la SIIQ conferitaria, il valore di con-
ferimento iscritto in bilancio costituisce
valore fiscalmente riconosciuto agli effetti
del comma 127. Qualora il conferimento
di cui ai periodi precedenti sia effettuato
nei confronti di una SIIQ già esistente non
si applicano al fondo conferente gli obbli-
ghi di offerta pubblica ai sensi dell’articolo
106 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, a condizione che il fondo
stesso provveda all’assegnazione delle
azioni ai quotisti entro il termine di 30
giorni dall’acquisto.

140-ter. Ai conferimenti effettuati dai
fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
in società, che abbiano optato per il re-
gime speciale di cui all’articolo 1, comma
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119, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e aventi ad oggetto una pluralità di im-
mobili prevalentemente locati, si applica
l’articolo 2, terzo comma, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. I predetti conferi-
menti si considerano compresi, agli effetti
delle imposte di registro, ipotecaria e ca-
tastale, fra gli atti previsti nell’articolo 4,
comma 1, lettera a), numero 3), della
tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di regi-
stro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell’ar-
ticolo 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipote-
caria e catastale di cui al decreto legisla-
tivo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell’articolo
4 della tariffa allegata al medesimo de-
creto legislativo n. 347 del 1990. Le ces-
sioni di azioni o quote effettuate nella fase
di liquidazione di cui al comma 5 si
considerano, ai fini dell’articolo 19-bis,
comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ope-
razioni che non formano oggetto dell’atti-
vità propria del soggetto passivo.

140-quater. Il medesimo trattamento
fiscale di cui al comma precedente si
applica alle assegnazioni che abbiano ad
oggetto una pluralità di immobili preva-
lentemente locati eseguite per la liquida-
zione delle quote da fondi immobiliari
istituiti e disciplinati dal decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, a società che
abbiano optato per il regime di cui all’ar-
ticolo 1, comma 119, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296. ».

3. All’onere derivante dal comma 2,
lettera f) pari a 2,44 milioni per l’anno
2014, 2,97 milioni per l’anno 2015, a 2,90
milioni per l’anno 2016, a 3,69 milioni per
l’anno 2017, a 4,49 milioni per l’anno
2018, a 5,28 milioni per l’anno 2019 e a
4,69 milioni a decorrere dall’anno 2020 si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 27, comma 10, sesto periodo,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni ed integrazioni.

3. 013. Zanetti, Andrea Romano, Tinagli,
Vitelli, Sottanelli, Cimmino.
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ART. 4.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
comma 1, primo periodo, dopo le parole:
messa in sicurezza o bonifica, aggiungere
le seguenti: dei terreni e delle acque con-
taminate.

4. 16. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pelle-
grino.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) al capoverso ART. 252-bis, comma 1,
le parole: sviluppo economico produttivo
sono sostituite dalle seguenti: sviluppo eco-
nomico;

b) al capoverso ART. 252-bis, comma
2, lettera b), le parole: sviluppo economico
produttivo sono sostituite dalle seguenti:
sviluppo economico;

c) al capoverso ART. 252-bis, comma 3,
le parole: sviluppo economico produttivo
sono sostituite dalle seguenti: sviluppo eco-
nomico;

d) al capoverso ART. 252-bis, comma 4,
primo periodo le parole: sviluppo econo-
mico produttivo sono sostituite dalle se-
guenti: sviluppo economico.

* 4. 39. Minardo, Bernardo, Pagano.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
commi 1, 2, lettera b), 3 e 4, sostituire le
parole: sviluppo economico produttivo con
le seguenti: sviluppo economico.

* 4. 49. Matarrese, Vitelli, Sottanelli,
Cimmino, Zanetti.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
comma 1, 2, lettera b), 3 e 4, sostituire le
parole: « sviluppo economico produttivo
con le seguenti: sviluppo economico.

* 4. 33. Carra, Colaninno, Martelli.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
comma 1 dopo le parole: e sviluppo eco-
nomico e produttivo inserire le seguenti:
nei comuni compresi.

4. 11. Borghi, Cominelli, Arlotti, Maria-
stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia,
Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino
Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Ma-
riani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Mo-
retto, Realacci, Giovanna Sanna, Zar-
dini.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
comma 1, dopo le parole: 9 dicembre 1998,
n. 426, inserire le seguenti: compresi
quindi quelli oggetto del decreto del Mi-
nistro dell’ambiente, della tutela del ter-
ritorio e del mare dell’ 11 gennaio 2013,.

4. 14. Carrescia, Donati.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
comma 2, lettera a) sostituire le parole: e
bonifica con le seguenti: o bonifica.

4. 36. Allasia, Busin, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la
seguente:

c-bis) la prestazione di idonee garan-
zie finanziarie da parte dei privati per
assicurare l’adempimento degli impegni
assunti.

4. 17. Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pelle-
grino.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la
seguente:

l) gli adeguati ed efficaci sistemi di
informazione e partecipazione dei cittadini
in forma singola o associata in tutte le fasi
del procedimento.

4. 53. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa,
Mannino, Segoni, Zolezzi.
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Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la
seguente:

i-bis) Le modalità di monitoraggio
per il controllo dell’adempimento degli
impegni assunti e della realizzazione dei
progetti.

4. 18. Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pelle-
grino.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
comma 4 secondo periodo, dopo la parola:
cagionato, aggiungere le seguenti: mediante
condotte commissive o omissive.

4. 54. Rostan, Ribaudo.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 4, soppri-
mere le seguenti parole: ad eccezione di
quanto previsto al comma 5.

4. 51. Petraroli, Zolezzi, Daga, Busto, De
Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
sopprimere il comma 5.

4. 13. Carrescia, Mariani, Zardini, Comi-
nelli, Donati.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
comma 5, sopprimere la lettera a).

* 4. 40. Dorina Bianchi, Minardo, Ber-
nardo, Pagano.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
comma 5, sopprimere la lettera a).

* 4. 48. Matarrese, Mazziotti Di Celso,
Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
comma 5, sopprimere la lettera a).

* 4. 31. Colaninno, Carra, Martelli.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
comma 6, sostituire le parole da: esclude
per tali soggetti ogni altro obbligo fino alla
fine del comma, con le seguenti: costituisce
anche attuazione degli obblighi di cui alla
direttiva 2004/35/CE e delle relative dispo-
sizioni di attuazione di cui alla parte VI
del presente decreto.

4. 19. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pelle-
grino.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
comma 6, dopo le parole: e fa venir meno
aggiungere le seguenti: , dopo che sia stata
certificata l’avvenuta bonifica ai sensi del-
l’articolo 248 c. 3 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152,.

4. 12. Carrescia, Borghi, Cominelli, Ar-
lotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti,
Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino
Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Ma-
riani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Mo-
retto, Realacci, Giovanna Sanna, Zar-
dini, Donati.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
dopo comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Gli oneri connessi alla messa in
sicurezza e alla bonifica nonché quelli
conseguenti all’accertamento di ulteriori
danni ambientali sono a carico del sog-
getto responsabile della contaminazione,
qualora sia individuato, esistente e solvi-
bile. Il proprietario del sito contaminato è
obbligato in via sussidiaria previa escus-
sione del soggetto responsabile dell’inqui-
namento.

4. 20. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pelle-
grino.
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Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
comma 7, sostituire le parole dall’inizio del
comma fino alle parole: la pubblica am-
ministrazione può con le seguenti: La pub-
blica amministrazione deve.

4. 21. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pelle-
grino.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
comma 7, sostituire la parola: può con la
seguente: deve.

4. 56. Rostan, Ribaudo.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
comma 7, inserire, in fine, il seguente
periodo: La pubblica amministrazione può
agire autonomamente anche nei confronti
del responsabile della contaminazione che
non adempia a tutte le obbligazioni as-
sunte in base all’accordo di programma.

4. 52. Zolezzi, Daga, Busto, De Rosa,
Mannino, Segoni, Terzoni, Alberti.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
comma 8, primo periodo, dopo la parola:
proponenti aggiungere le seguenti: nonché
il Prefetto territorialmente competente in
base al S.I.N. interessato dall’accordo.

4. 57. Rostan, Ribaudo.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
comma 8, aggiungere in fine il seguente
periodo: Alla Conferenza dei Servizi sono
ammessi gli enti, le associazioni e le or-
ganizzazioni sindacali interessati alla rea-
lizzazione del programma.

4. 22. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pelle-
grino.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
sopprimere il comma 10.

4. 9. Borghi, Cominelli, Arlotti, Maria-
stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia,
Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino
Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Ma-
riani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Mo-
retto, Realacci, Giovanna Sanna, Zar-
dini.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
sostituire il comma 10, con il seguente:

10. Sulle aree di proprietà pubblica
ovvero nel caso di attivazione degli inter-
venti ad iniziativa pubblica, di cui all’ar-
ticolo 250 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il soggetto cui è affidata
l’attuazione degli interventi previsti dai
progetti di cui al comma 1, è individuato
dall’autorità amministrativa competente
con procedure ad evidenza pubblica, salvo
quanto previsto dalle disposizioni vigenti
per la gestione in house in conformità ai
requisiti richiesti dalla normativa e dalla
giurisprudenza comunitaria.

* 4. 41. Minardo, Bernardo, Pagano.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
sostituire il comma 10, con il seguente:

10. Sulle aree in proprietà pubblica
ovvero nel caso di attivazione degli inter-
venti ad iniziativa pubblica, di cui all’ar-
ticolo 250 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il soggetto cui è affidata
l’attuazione degli interventi previsti dai
progetti di cui al comma 1 è individuato
dall’autorità amministrativa competente
con procedure ad evidenza pubblica, salvo
quanto previsto dalle disposizioni vigenti
per la gestione in house in conformità ai
requisiti richiesti dalla normativa e dalla
giurisprudenza comunitaria.

* 4. 5. Bratti, Borghi, Cominelli, Arlotti,
Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia,
Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino
Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Ma-
riani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Mo-
retto, Realacci, Giovanna Sanna, Zar-
dini.
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Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
sostituire il comma 10, con il seguente:

10. Sulle aree in proprietà pubblica
ovvero nel caso di attivazione degli inter-
venti ad iniziativa pubblica, di cui all’ar-
ticolo 250 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il soggetto cui è affidata
l’attuazione degli interventi previsti dai
progetti di cui al comma 1 è individuato
dall’autorità amministrativa competente
con procedure ad evidenza pubblica, salvo
quanto previsto dalle disposizioni vigenti
per la gestione in house in conformità ai
requisiti richiesti dalla normativa e dalla
giurisprudenza comunitaria.

* 4. 47. Matarrese, Mazziotti Di Celso,
Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
sostituire il comma 10, con il seguente:

10. Sulle aree in proprietà pubblica
ovvero nel caso di attivazione degli inter-
venti ad iniziativa pubblica, di cui all’ar-
ticolo 250 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il soggetto cui è affidata
l’attuazione degli interventi previsti dai
progetti di cui al comma 1 è individuato
dall’autorità amministrativa competente
con procedure ad evidenza pubblica, salvo
quanto previsto dalle disposizioni vigenti
per la gestione in house in conformità ai
requisiti richiesti dalla normativa e dalla
giurisprudenza comunitaria.

* 4. 34. Martelli, Carra, Colaninno.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
sostituire il comma 10, con il seguente:

10. L’autorità amministrativa compe-
tente individua con procedure ad evidenza
pubblica il soggetto cui è affidata l’attua-
zione dei progetti integrati di bonifica,
riconversione industriale e sviluppo eco-
nomico nei siti inquinati di interesse na-
zionale di cui al comma 1. L’avviso del
bando di gara è pubblicato non oltre 60
giorni successivi alla data di sottoscrizione

degli accordi di cui al medesimo comma 1
e la relativa aggiudicazione è comunicata
agli interessati e alla popolazione residente
nel SIN, entro 60 giorni dalla pubblica-
zione dell’avviso.

4. 10. Mariani, Bratti, Borghi, Cominelli,
Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga,
Carrescia, Dallai, Decaro, Gadda, Gino-
ble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Man-
fredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Mo-
rassut, Moretto, Realacci, Giovanna
Sanna, Zardini.

Al comma 1, capoverso ART. 252-bis,
comma 10, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: Le risorse impiegate per le finalità
di cui al presente comma, sono escluse dal
complesso delle spese considerate ai fini
della verifica del patto di stabilità.

4. 23. Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pelle-
grino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di accelerare la proget-
tazione e l’attuazione degli interventi di
bonifica e riparazione del danno ambien-
tale nel sito contaminato di interesse na-
zionale di Crotone, le somme liquidate per
il risarcimento del danno ambientale a
favore dell’amministrazione dello Stato
con sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2012
del Tribunale di Milano, passata in giudi-
cato, sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnate al per-
tinente capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e destinate alle
finalità di cui al presente comma. Con
successivo decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, è nominato
un commissario straordinario delegato ai
sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
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n. 2, sono individuati le attività del com-
missario, nel limite delle risorse acquisite,
le relative modalità di utilizzo nonché il
compenso del commissario straordinario,
determinato ai sensi dell’articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.

1-ter. Al fine di coordinare, accelerare
e promuovere la progettazione degli inter-
venti di caratterizzazione, messa in sicu-
rezza e bonifica nel sito contaminato di
interesse nazionale Brescia Caffaro, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, è nominato un
commissario straordinario delegato ai
sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e sono individuati le attività del
commissario, nel limite delle risorse ac-
quisite, le relative modalità di utilizzo
nonché il compenso del commissario, de-
terminato ai sensi dell’articolo 15, comma
3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento
delle attività di cui al presente comma è
istituita una contabilità speciale nella
quale confluiscono le risorse pubbliche
stanziate per la caratterizzazione, la messa
in sicurezza e la bonifica del sito conta-
minato.

1-quater. I commissari di cui ai commi
1-bis e 1-ter curano le fasi progettuali, la
predisposizione dei bandi di gara, l’aggiu-
dicazione dei servizi e dei lavori, le pro-
cedure per la realizzazione degli inter-
venti, la direzione lavori, la relativa con-
tabilità e il collaudo, promuovendo anche
le opportune intese tra soggetti pubblici e
privati interessati. Per le attività connesse
alla realizzazione degli interventi, i Com-
missari sono autorizzati ad avvalersi degli
enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di
società specializzate a totale capitale pub-

blico, degli uffici dell’amministrazione re-
gionale, della provincia e del comune.

4. 42. Dorina Bianchi.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine della creazione di una
rete di monitoraggio della qualità dell’aria
e dei rischi ambientali, ogni regione inca-
rica la propria A.R.P.A. (Agenzia regionale
per la protezione dell’ambiente) alla pro-
gettazione, realizzazione e gestione del
sistema denominato « S.I.M.A.G.E. » (Si-
stema integrato per il monitoraggio am-
bientale e la gestione delle emergenze).
L’A.R.P.A. gestisce il progetto S.I.M.A.G.E.
attraverso personale proprio. Gli oneri
previsti si intendono ripartiti in misura
paritetica tra la regione e le aziende delle
aree interessate dal monitoraggio.

1-ter. Per rendere più attendibile il
monitoraggio del sistema di cui al comma
1-bis, al decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, all’articolo 1, comma 2, lettera a),
dopo la parola: « PM10 » aggiungere le
seguenti: « acido solfidrico (H2S), mercap-
tani; idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
come il benz(a)antracene, il dibenz(a,h)an-
tracene, il benzo(b)fluorantene, il benzo-
(k)fluorantene e l’indeno(1,2,3,-c,d)pirene);
tra gli idrocarburi non metanici: i VOC.
Tra gli idrocarburi aromatici: il benzene i
cui livelli di valutazione si intendono su
media oraria giornaliera ».

Conseguentemente, all’allegato I (tabella
1) del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, per il benzene, mercaptani, acido
solfidrico, metalli pesanti (piombo, mercu-
rio eccetera) e particolato, le misurazioni si
devono applicare in continuo, con calcolo
sulla base di dati orari e aggiornate ogni
ora.

4. 58. Marzana, Busto, Daga, De Rosa,
Segoni, Terzoni, Zolezzi.

.......... .. gennaio 2014 — 90 — Commissioni riunite VI e X



Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo l’articolo 62 è inserito
il seguente:

« ART. 62-bis.

(Uffici Geologici Territoriali di Zona).

1. Sull’intero territorio nazionale sono
costituiti gli Uffici geologici territoriali di
zona preposti alle seguenti attività:

a) monitoraggio dei territori di com-
petenza con finalità di previsione, preven-
zione e valutazione delle pericolosità dei
rischi idrogeologici e di altri eventi di
calamità naturale che coinvolgano l’assetto
geologico del territorio;

b) supporto agli enti locali, in attua-
zione del presidio territoriale idrogeolo-
gico, previsto dalla direttiva della Presi-
denza del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2004 recante « Indirizzi operativi
per la gestione organizzativa e funzionale
del sistema di allertamento nazionale, sta-
tale e regionale per il rischio idrogeologico
ai fini della protezione civile », assicu-
rando, attraverso un’adeguata attività di
ricognizione del territorio di competenza,
il monitoraggio continuativo dei movi-
menti franosi e delle piene, attesi o in atto;

c) azioni di vigilanza sulla rete idro-
grafica secondaria;

d) partecipazione, a richiesta, a pro-
getti di studio e ricerca condotti da istituti,
servizi tecnici, enti di ricerca, dipartimenti
universitari, enti pubblici per le finalità
attribuite al servizio;

e) supporto agli uffici di protezione
civile comunali nella predisposizione e
piena attuazione dei piani di emergenza;

f) supporto agli uffici tecnici dei co-
muni di competenza nella programma-
zione di interventi di mitigazione preven-
tiva nelle aree a rischio idrogeologico;

g) individuazione delle aree a perico-
losità e rischio idrogeologico presenti nel
territorio di competenza, specificando in
dettaglio: ambiti territoriali, popolazione,
infrastrutture e insediamenti esposti ».

4. 30. Moscatt.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine della creazione di una
rete di monitoraggio della qualità dell’aria
e dei rischi ambientali, ogni regione inca-
rica la propria A.R.P.A. (Agenzia regionale
per la protezione dell’ambiente) alla pro-
gettazione, realizzazione e gestione del
sistema denominato « S.I.M.A.G.E. » (Si-
stema integrato per il monitoraggio am-
bientale e la gestione delle emergenze).
L’A.R.P.A. gestisce il progetto S.I.M.A.G.E.
attraverso personale proprio. Gli oneri
previsti si intendono ripartiti in misura
paritetica tra la regione e le aziende delle
aree interessate dal monitoraggio.

4. 59. Marzana, Busto, Daga, De Rosa,
Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per rendere più attendibile il
monitoraggio del sistema di cui al comma
1-bis al decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, all’articolo 1, comma 2, lettera a),
dopo la parola « PM10 » aggiungere le
seguenti: « acido solfidrico (H2S), mercap-
tani; idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
come il benz(a)antracene, il dibenz(a,h)an-
tracene, il benzo(b)fluorantene, il benzo-
(k)fluorantene e l’indeno(1,2,3,-c,d)pirene);
tra gli idrocarburi non metanici: i VOC.
Tra gli idrocarburi aromatici: il benzene i
cui livelli di valutazione si intendono su
media oraria giornaliera.

Conseguentemente, all’allegato I (tabella
1) del decreto di cui al comma 1-ter per il
benzene, mercaptani, acido solfidrico, me-
talli pesanti (piombo, mercurio eccetera) e
particolato, le misurazioni si devono ap-
plicare in continuo, con calcolo sulla base
di dati orari e aggiornate ogni ora.

4. 60. Marzana, Busto, Daga, De Rosa,
Segoni, Terzoni, Zolezzi.

.......... .. gennaio 2014 — 91 — Commissioni riunite VI e X



Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 28 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma
2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis.1. Con decreto del Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare sono individuate le funzioni degli
organismi collegiali già operanti presso il
Ministero, di cui all’articolo 12, comma 20,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, trasferite all’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, che ne assicura l’adempimento
nell’ambito dei compiti e delle attività di
cui all’articolo 2, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 140 del 3
agosto 2009. A tal fine, entro sessanta
giorni dalla entrata in vigore del citato
decreto ministeriale, l’Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale
provvede al conseguente adeguamento sta-
tutario della propria struttura organizza-
tiva ».

4. 6. Bratti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

* 4. 43. Dorina Bianchi, Minardo, Ber-
nardo, Pagano.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

* 4. 46. Matarrese, Mazziotti Di Celso,
Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

* 4. 32. Colaninno, Carra, Martelli.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in
fine, le parole: e per la tutela dell’am-
biente.

4. 37. Allasia, Busin, Grimoldi.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le
parole: regolamento (CE) n. 1998/06 con le
seguenti: regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013.

4. 1. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri,
Giorgis, Sannicandro, Taglialatela,
Turco.

Al comma 4, lettera b), dopo la parola:
macchinari aggiungere le seguenti: veicoli
industriali di vario genere.

4. 55. Rostan, Ribaudo.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Al fine di realizzare gli interventi di
cui al comma 7-ter dell’articolo 1 del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, il Presidente della
regione Friuli Venezia Giulia è nominato,
senza diritto ad alcun compenso, inden-
nità, rimborso spese ed emolumento co-
munque denominato e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, commissario straordina-
rio, autorizzato ad esercitare i poteri di
cui all’articolo 13 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, e successive modificazioni. Il com-
missario resta in carica per la durata di
un anno, prorogabile con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro dello sviluppo econo-
mico e del Ministro delle infrastrutture e
del trasporti, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e con il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo per gli
aspetti di competenza in relazione agli
eventuali specifici vincoli di tutela insi-
stenti sulle aree e sugli immobili. Entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto è adottato l’accordo di
programma quadro previsto dall’articolo
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27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134.

4. 61. Prodani, Mucci, Fantinati, Della
Valle, Da Villa, Petraroli, Vallascas,
Crippa.

Al comma 11, primo periodo, dopo le
parole: accordo di programma quadro ag-
giungere le seguenti: sottoscritto in data 25
maggio 2012 e relativo agli interventi di
riqualificazione ambientali funzionali alla
reindustrializzione e infrastrutturazione
delle aree comprese nel SIN di Trieste.

4. 3. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, La-
vagno, Paglia, Donati.

Al comma 11, primo periodo, sostituire
le parole: Friuli-Venezia Giulia con le
seguenti: Friuli Venezia Giulia.

4. 2. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri,
Giorgis, Sannicandro, Taglialatela,
Turco.

Al comma 11, secondo periodo, dopo le
parole: prorogabile aggiungere le seguenti:
una sola una sola volta per non più di un
anno.

4. 4. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, La-
vagno, Paglia.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Il Commissario, a decorrere dalla
data di sottoscrizione dell’accordo di pro-
gramma quadro di cui al comma 11,
assicura la realizzazione degli interventi
urgenti e, per ogni adempimento prope-
deutico o comunque connesso, può avva-
lersi degli uffici e delle strutture di am-
ministrazioni pubbliche, centrali, regionali
e locali, nell’ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a le-
gislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Sulle aree
demaniali marittime nella circoscrizione

dell’Autorità portuale sono impregiudicate
le attribuzioni e le competenze della stessa
Autorità, come individuate dalla legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modifi-
cazioni.

4. 62. Prodani, Mucci, Fantinati, Della
Valle, Da Villa, Petraroli, Vallascas,
Crippa.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Al comma 1, dell’articolo 37, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
la parola: « sei » è sostituita dalla parola:
« sette », conseguentemente l’ispettorato di
cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-
legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito
con modificazioni dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, è soppresso. Con Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro dell’ambiente, della
tutela del territorio e del mare si provvede
all’adeguamento dell’organizzazione mini-
steriale entro il 30 aprile 2014.

4. 15. Bratti.

Dopo il comma 13, aggiungere i se-
guenti:

13-bis. Ai fini di una celere e completa
bonifica delle aree SIN del comune di
Brescia, interessate da contaminazione
diffusa da policlorobifenili (PCB), PCDD-
PCDF, arsenico e mercurio, derivanti,
principalmente, dalle attività pregresse
dello stabilimento chimico Caffaro S.p.A.,
è stanziato 1 milione di euro per ciascun
anno del triennio 2014-2016. Dette risorse
sono escluse dal complesso delle spese
considerate ai fini della verifica del patto
di stabilità.

13-ter. All’onere derivante dall’attua-
zione del precedente comma, si provvede
mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica
di cui al comma 5 dell’articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.

.......... .. gennaio 2014 — 93 — Commissioni riunite VI e X



13-quater. Per la necessaria azione di
coordinamento volta ad accelerare gli in-
dispensabili interventi di bonifica e di
ripristino ambientale delle aree di cui al
comma 13-bis, è nominato un commissa-
rio straordinario delegato ai sensi dell’ar-
ticolo 20 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il
Commissario è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da ema-
narsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Con il medesimo
decreto sono altresì stabiliti i compiti e le
funzioni del suddetto Commissario. Per le
attività connesse alla realizzazione degli
interventi, il Commissario è autorizzato ad
avvalersi degli enti vigilati dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di società specializzate a totale
capitale pubblico, degli uffici dell’ammini-
strazione regionale, della provincia e del
comune.

4. 25. Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pelle-
grino.

Dopo il comma 13, aggiungere i se-
guenti:

13-bis. Il Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura, l’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, l’Istituto superiore di sanità e
l’Agenzia regionale per la protezione am-
bientale in Molise svolgono, secondo gli
indirizzi comuni e le priorità definite con
direttiva dei Ministri delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e
della salute, d’intesa con il Presidente della
regione Molise, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, le indagini tecniche
per la mappatura, anche mediante stru-
menti di telerilevamento, dei terreni della
regione Molise destinati all’agricoltura, al
fine di accertare l’eventuale esistenza di

effetti contaminanti a causa di sversamenti
e smaltimenti abusivi anche mediante
combustione, secondo le procedure stabi-
lite dai commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136.

13-ter. Entro sessanta giorni dall’ado-
zione della direttiva di cui al comma
13-bis, gli enti di cui al medesimo comma
13-bis presentano una relazione ai Mini-
stri delle politiche agricole, alimentari e
forestali, dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e della salute una
relazione con i risultati delle indagini
svolte e delle metodologie usate, conte-
nente anche una proposta sui possibili
interventi di bonifica relativi ai terreni
della regione Molise.

13-quater. Entro i quindici giorni suc-
cessivi alla presentazione dei risultati delle
indagini di cui al comma 13-ter, con
distinti decreti interministeriali dei Mini-
stri delle politiche agricole, alimentari e
forestali, dell’ambiente, della tutela del
territorio e del mare e della salute sono
indicati i terreni della regione Molise che
non possono essere destinati alla produ-
zione agroalimentare ma esclusivamente a
colture diverse. Con i decreti di cui al
primo periodo possono essere indicati an-
che i terreni da destinare solo a produ-
zioni agroalimentari determinate.

4. 7. Venittelli, Leva.

Dopo il comma 13, aggiungere i se-
guenti:

13-bis. L’utilizzo delle risorse proprie e
delle risorse provenienti dallo Stato, da
parte di regioni ed enti locali, per inter-
venti finalizzati alla bonifica dei Siti di
interesse nazionale (SIN), di cui all’articolo
252, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 132, e successive modifiche
e integrazioni, è escluso dal saldo finan-
ziario rilevante ai fini della verifica del
rispetto del Patto di stabilità intento di cui
agli articoli 31 e 32 della legge 12 novem-
bre 2011, n. 183, nei limiti di 400 milioni
per ciascun anno del triennio 2014-2016.
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13-ter. Ai fini della copertura degli
oneri derivanti dall’attuazione del comma
13-bis si provvede:

a) per ciascun anno del triennio
2014-2016 mediante riduzione di 100 mi-
lioni delle disponibilità di competenza e di
cassa delle spese dei bilancio dello Stato
per consumi intermedi con esclusione
delle spese iscritte negli stati di previsione
dei Ministeri dell’ambiente, della salute,
dei beni e delle attività culturali, dell’istru-
zione e della ricerca, e delle spese iscritte
nell’ambito della missione « ricerca e in-
novazione »;

b) con propri decreti dirigenziali
adottati entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, emana
disposizioni al fine di modificare la misura
del prelievo erariale unico, la percentuale
dell’ammontare complessivo delle giocate
destinate a montepremi, nonché la per-
centuale del compenso per le attività di
gestione ovvero per quella dei punti ven-
dita, al fine di assicurare maggiori entrate
in misura pari a 300 milioni di euro per
ciascun anno del triennio 2014-2016.

4. 26. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pelle-
grino.

Dopo il comma 13, aggiungere i se-
guenti:

13-bis. Ai fini di una celere e completa
bonifica delle aree SIN del comune di
Brescia, interessate da contaminazione
diffusa da pohiclorobifenili (PCB), PCDD-
PCDF, arsenico e mercurio, derivanti,
principalmente, dalle attività pregresse
dello stabilimento chimico Caffaro S.p.A.,
sono stanziati 500 milioni di euro per
ciascun anno del triennio 2014-2016. Dette
risorse sono escluse dal complesso delle
spese considerate ai fini della verifica del
patto di stabilità.

13-ter. All’onere derivante dall’attua-
zione del precedente comma, si provvede
mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica
di cui al comma 5 dell’articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.

4. 24. Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pelle-
grino.

Dopo il comma 14, aggiungere il se-
guente:

14-bis. Al fine di pervenire alla com-
pleta rimozione dell’eternit o dell’amianto
negli edifici pubblici e privati, il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare,
definisce, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
un programma di interventi finalizzato a
provvedere alla rimozione e allo smalti-
mento del medesimo materiale presente
negli edifici, con priorità per gli edifici
pubblici, per i locali aperti al pubblico o
di utilizzazione collettiva e per i blocchi
di appartamenti, anche attraverso la so-
stituzione delle coperture contenenti
amianto o eternit con l’installazione di
moduli fotovoltaici. Per la realizzazione
del programma di cui al presente comma
è autorizzata la spesa di 30 milioni di
euro per l’anno 2014.

14-ter. All’onere derivante dal comma
14-bis pari a 30 milioni di euro per l’anno
2014 si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui al comma 379 della legge di stabilità
n. 147 del 2013.

4. 50. Da Villa, Fantinati, Mucci, Prodani,
Vallascas, Della Valle, Petraroli, Crippa.
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Dopo il comma 14, inserire il seguente:

15. Al decreto legislativo n. 152/06,
dopo l’articolo 242, è inserito il seguente:

« ART. 242-bis.

(Procedura semplificata per le operazioni di
bonifica o di messa in sicurezza dei suoli).

1. L’operatore interessato a effettuare,
a proprie spese, interventi di bonifica del
suolo, con eliminazione delle eventuali
fonti di contaminazione e riduzione della
contaminazione a un livello uguale o in-
feriore ai valori di concentrazioni soglia di
contaminazione, può, di sua iniziativa,
presentare all’amministrazione compe-
tente il progetto completo degli interventi
programmati e dei relativi elaborati tecnici
esecutivi, corredato della necessaria docu-
mentazione, comprensiva del piano di ca-
ratterizzazione del suolo e della falda e dei
dati risultanti dall’esecuzione dello stesso,
del cronoprogramma di svolgimento dei
lavori, delle opere e delle attività neces-
sarie e della documentazione tecnica dalla
quale risulti la non interferenza del pro-
getto di riutilizzo dell’area con gli even-
tuali interventi di bonifica della falda.
L’operatore è responsabile della veridicità
dei dati e delle informazioni forniti ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 21 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.

2. Entro novanta giorni dalla presen-
tazione, l’amministrazione competente au-
torizza le opere e le attività necessarie per
l’esecuzione del progetto di cui al comma
1 con eventuali prescrizioni operative, ac-
quisendo in sede di conferenza di servizi
i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni
delle amministrazioni competenti. Decorso
il predetto termine, ove non sia interve-
nuto il rigetto motivato dell’istanza, dette
opere e attività possono essere avviate, nel
rispetto della normativa vigente applica-
bile. L’operatore informa l’autorità com-
petente della data di avvio dei lavori e
della loro esecuzione nei termini e nei
modi indicati nel cronoprogramma di cui
al comma 1, al fine di consentire i con-
trolli in corso di esecuzione.

3. L’operatore comunica l’ultimazione
degli interventi e trasmette un piano di
caratterizzazione all’amministrazione com-
petente. Il piano è approvato, con eventuali
integrazioni e prescrizioni, entro novanta
giorni dalla data di ricevimento. A seguito
dell’approvazione, o comunque decorso il
predetto termine, l’operatore esegue a pro-
prie cura e spese il piano di caratterizza-
zione dandone preventiva comunicazione
all’ARPA territorialmente competente al
fine delle necessarie verifiche e dei con-
trolli. L’ARPA procede alla validazione dei
dati della caratterizzazione entro quaran-
tacinque giorni dalla ricezione degli stessi e
dà comunicazione dei risultati all’ammini-
strazione competente. Ove i risultati della
caratterizzazione confermino la riduzione
della contaminazione del suolo a un livello
uguale o inferiore ai valori di concentra-
zioni soglia di contaminazione, in confor-
mità al progetto approvato, la comunica-
zione dei risultati stessi all’ARPA e alla
provincia territorialmente competenti com-
porta la certificazione dell’avvenuta boni-
fica dei suoli per gli usi legittimi. Trascorso
inutilmente il termine di quarantacinque
giorni, l’impresa, sotto la propria responsa-
bilità, può autocertificare l’avvenuta boni-
fica, dandone comunicazione a dette ammi-
nistrazioni, e può utilizzare l’area interes-
sata per gli usi legittimi. Ove dai risultati
della caratterizzazione si riscontri che non
sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica
di cui al comma 1, l’ARPA notifica le diffor-
mità riscontrate all’operatore interessato.
Questi, entro i successivi quarantacinque
giorni, deve presentare le necessarie inte-
grazioni al progetto di bonifica, in confor-
mità ai risultati della caratterizzazione, al
fine di conseguire gli obiettivi di cui al
comma 1; in tal caso il progetto è istruito
nel rispetto delle procedure ordinarie.

4. Resta fermo l’eventuale obbligo di
messa in sicurezza e bonifica della falda
indirettamente o direttamente contami-
nata dalle sostanze inquinanti presenti nei
suoli nonché l’obbligo di eliminare i rischi
sanitari eventualmente derivanti sul suolo
a causa della contaminazione delle acque
sotterranee ».

* 4. 8. Carrescia, Zardini.
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Dopo il comma 14, inserire il seguente:

15. Al decreto legislativo n. 152/06,
dopo l’articolo 242, è inserito il seguente:

« ART. 242-bis.

(Procedura semplificata per le operazioni di
bonifica o di messa in sicurezza dei suoli).

1. L’operatore interessato a effettuare,
a proprie spese, interventi di bonifica del
suolo, con eliminazione delle eventuali
fonti di contaminazione e riduzione della
contaminazione a un livello uguale o in-
feriore ai valori di concentrazioni soglia di
contaminazione, può, di sua iniziativa,
presentare all’amministrazione compe-
tente il progetto completo degli interventi
programmati e dei relativi elaborati tecnici
esecutivi, corredato della necessaria docu-
mentazione, comprensiva del piano di ca-
ratterizzazione del suolo e della falda e dei
dati risultanti dall’esecuzione dello stesso,
del cronoprogramma di svolgimento dei
lavori, delle opere e delle attività neces-
sarie e della documentazione tecnica dalla
quale risulti la non interferenza del pro-
getto di riutilizzo dell’area con gli even-
tuali interventi di bonifica della falda.
L’operatore è responsabile della veridicità
dei dati e delle informazioni forniti ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 21 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.

2. Entro novanta giorni dalla presen-
tazione, l’amministrazione competente au-
torizza le opere e le attività necessarie per
l’esecuzione del progetto di cui al comma
1 con eventuali prescrizioni operative, ac-
quisendo in sede di conferenza di servizi
i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni
delle amministrazioni competenti. Decorso
il predetto termine, ove non sia interve-
nuto il rigetto motivato dell’istanza, dette
opere e attività possono essere avviate, nel
rispetto della normativa vigente applica-
bile. L’operatore informa l’autorità com-
petente della data di avvio dei lavori e
della loro esecuzione nei termini e nei
modi indicati nel cronoprogramma di cui
al comma 1, al fine di consentire i con-
trolli in corso di esecuzione.

3. L’operatore comunica l’ultimazione
degli interventi e trasmette un piano di
caratterizzazione all’amministrazione
competente. Il piano è approvato, con
eventuali integrazioni e prescrizioni, entro
novanta giorni dalla data di ricevimento. A
seguito dell’approvazione, o comunque de-
corso il predetto termine, l’operatore ese-
gue a proprie cura e spese il piano di
caratterizzazione dandone preventiva co-
municazione all’ARPA territorialmente
competente al fine delle necessarie verifi-
che e dei controlli. L’ARPA procede alla
validazione dei dati della caratterizzazione
entro quarantacinque giorni dalla rice-
zione degli stessi e dà comunicazione dei
risultati all’amministrazione competente.
Ove i risultati della caratterizzazione con-
fermino la riduzione della contaminazione
del suolo a un livello uguale o inferiore ai
valori di concentrazioni soglia di contami-
nazione, in conformità al progetto appro-
vato, la comunicazione dei risultati stessi
all’ARPA e alla provincia territorialmente
competenti comporta la certificazione del-
l’avvenuta bonifica dei suoli per gli usi
legittimi. Trascorso inutilmente il termine
di quarantacinque giorni, l’impresa, sotto
la propria responsabilità, può autocertifi-
care l’avvenuta bonifica, dandone comu-
nicazione a dette amministrazioni, e può
utilizzare l’area interessata per gli usi
legittimi. Ove dai risultati della caratteriz-
zazione si riscontri che non sono stati
conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al
comma 1, l’ARPA notifica le difformità
riscontrate all’operatore interessato. Que-
sti, entro i successivi quarantacinque
giorni, deve presentare le necessarie inte-
grazioni al progetto di bonifica, in con-
formità ai risultati della caratterizzazione,
al fine di conseguire gli obiettivi di cui al
comma 1; in tal caso il progetto è istruito
nel rispetto delle procedure ordinarie.

4. Resta fermo l’eventuale obbligo di
messa in sicurezza e bonifica della falda
indirettamente o direttamente contami-
nata dalle sostanze inquinanti presenti nei
suoli nonché l’obbligo di eliminare i rischi
sanitari eventualmente derivanti sul suolo
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a causa della contaminazione delle acque
sotterranee ».

* 4. 29. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano, Squeri.

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

15. Al decreto legislativo n. 152 del
2006, dopo l’articolo 242, è inserito il
seguente:

« ART. 242-bis.

(Procedura semplificata per le operazioni di
bonifica o di messa in sicurezza dei suoli).

1. L’operatore interessato a effettuare,
a proprie spese, interventi di bonifica del
suolo, con eliminazione delle eventuali
fonti di contaminazione e riduzione della
contaminazione a un livello uguale o in-
feriore ai valori di concentrazioni soglia di
contaminazione, può, di sua iniziativa,
presentare all’amministrazione compe-
tente il progetto completo degli interventi
programmati e dei relativi elaborati tecnici
esecutivi, corredato della necessaria docu-
mentazione, comprensiva del piano di ca-
ratterizzazione del suolo e della falda e dei
dati risultanti dall’esecuzione dello stesso,
del cronoprogramma di svolgimento dei
lavori, delle opere e delle attività neces-
sarie e della documentazione tecnica dalla
quale risulti la non interferenza del pro-
getto di riutilizzo dell’area con gli even-
tuali interventi di bonifica della falda.
L’operatore è responsabile della veridicità
dei dati e delle informazioni forniti ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 21 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.

2. Entro novanta giorni dalla presen-
tazione, l’amministrazione competente au-
torizza le opere e le attività necessarie per
l’esecuzione del progetto di cui al comma
1 con eventuali prescrizioni operative, ac-
quisendo in sede di conferenza di servizi
i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni
delle amministrazioni competenti. Decorso
il predetto termine, ove non sia interve-
nuto il rigetto motivato dell’istanza, dette

opere e attività possono essere avviate, nel
rispetto della normativa vigente applica-
bile. L’operatore informa l’autorità com-
petente della data di avvio dei lavori e
della loro esecuzione nei termini e nei
modi indicati nel cronoprogramma di cui
al comma 1, al fine di consentire i con-
trolli in corso di esecuzione.

3. L’operatore comunica l’ultimazione
degli interventi e trasmette un piano di
caratterizzazione all’amministrazione
competente. Il piano è approvato, con
eventuali integrazioni e prescrizioni, entro
novanta giorni dalla data di ricevimento. A
seguito dell’approvazione, o comunque de-
corso il predetto termine, l’operatore ese-
gue a proprie cura e spese il piano di
caratterizzazione dandone preventiva co-
municazione all’ARPA territorialmente
competente al fine delle necessarie verifi-
che e dei controlli. L’ARPA procede alla
validazione dei dati della caratterizzazione
entro quarantacinque giorni dalla rice-
zione degli stessi e dà comunicazione dei
risultati all’amministrazione competente.
Ove i risultati della caratterizzazione con-
fermino la riduzione della contaminazione
del suolo a un livello uguale o inferiore ai
valori di concentrazioni soglia di contami-
nazione, in conformità al progetto appro-
vato, la comunicazione dei risultati stessi
all’ARPA e alla provincia territorialmente
competenti comporta la certificazione del-
l’avvenuta bonifica dei suoli per gli usi
legittimi. Trascorso inutilmente il termine
di quarantacinque giorni, l’impresa, sotto
la propria responsabilità, può autocertifi-
care l’avvenuta bonifica, dandone comu-
nicazione a dette amministrazioni, e può
utilizzare l’area interessata per gli usi
legittimi. Ove dai risultati della caratteriz-
zazione si riscontri che non sono stati
conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al
comma 1, TARPA notifica le difformità
riscontrate all’operatore interessato. Que-
sti, entro i successivi quarantacinque
giorni, deve presentare le necessarie inte-
grazioni al progetto di bonifica, in con-
formità ai risultati della caratterizzazione,
al fine di conseguire gli obiettivi di cui al
comma 1; in tal caso il progetto è istruito
nel rispetto delle procedure ordinarie.
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4. Resta fermo l’eventuale obbligo di
messa in sicurezza e bonifica della falda
indirettamente o direttamente contami-
nata dalle sostanze inquinanti presenti nei
suoli nonché l’obbligo di eliminare i rischi
sanitari eventualmente derivanti sul suolo
a causa della contaminazione delle acque
sotterranee ».

* 4. 35. Allasia, Busin.

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

15. Al decreto legislativo n. 152 del
2006, dopo l’articolo 242, è inserito il
seguente:

« ART. 242-bis.

(Procedura semplificata per le operazioni di
bonifica o di messa in sicurezza dei suoli).

1. L’operatore interessato a effettuare,
a proprie spese, interventi di bonifica del
suolo, con eliminazione delle eventuali
fonti di contaminazione e riduzione della
contaminazione a un livello uguale o in-
feriore ai valori di concentrazioni soglia di
contaminazione, può, di sua iniziativa,
presentare all’amministrazione compe-
tente il progetto completo degli interventi
programmati e dei relativi elaborati tecnici
esecutivi, corredato della necessaria docu-
mentazione, comprensiva del piano di ca-
ratterizzazione del suolo e della falda e dei
dati risultanti dall’esecuzione dello stesso,
del cronoprogramma di svolgimento dei
lavori, delle opere e delle attività neces-
sarie e della documentazione tecnica dalla
quale risulti la non interferenza del pro-
getto di riutilizzo dell’area con gli even-
tuali interventi di bonifica della falda.
L’operatore è responsabile della veridicità
dei dati e delle informazioni forniti ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 21 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.

2. Entro novanta giorni dalla presen-
tazione, l’amministrazione competente au-
torizza le opere e le attività necessarie per
l’esecuzione del progetto di cui al comma
1 con eventuali prescrizioni operative, ac-

quisendo in sede di conferenza di servizi
i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni
delle amministrazioni competenti. Decorso
il predetto termine, ove non sia interve-
nuto il rigetto motivato dell’istanza, dette
opere e attività possono essere avviate, nel
rispetto della normativa vigente applica-
bile. L’operatore informa l’autorità com-
petente della data di avvio dei lavori e
della loro esecuzione nei termini e nei
modi indicati nel cronoprogramma di cui
al comma 1, al fine di consentire i con-
trolli in corso di esecuzione.

3. L’operatore comunica l’ultimazione
degli interventi e trasmette un piano di
caratterizzazione all’amministrazione
competente. Il piano è approvato, con
eventuali integrazioni e prescrizioni, entro
novanta giorni dalla data di ricevimento. A
seguito dell’approvazione, o comunque de-
corso il predetto termine, l’operatore ese-
gue a proprie cura e spese il piano di
caratterizzazione dandone preventiva co-
municazione all’ARPA territorialmente
competente al fine delle necessarie verifi-
che e dei controlli. L’ARPA procede alla
validazione dei dati della caratterizzazione
entro quarantacinque giorni dalla rice-
zione degli stessi e dà comunicazione dei
risultati all’amministrazione competente.
Ove i risultati della caratterizzazione con-
fermino la riduzione della contaminazione
del suolo a un livello uguale o inferiore ai
valori di concentrazioni soglia di contami-
nazione, in conformità al progetto appro-
vato, la comunicazione dei risultati stessi
all’ARPA e alla provincia territorialmente
competenti comporta la certificazione del-
l’avvenuta bonifica dei suoli per gli usi
legittimi. Trascorso inutilmente il termine
di quarantacinque giorni, l’impresa, sotto
la propria responsabilità, può autocertifi-
care l’avvenuta bonifica, dandone comu-
nicazione a dette amministrazioni, e può
utilizzare l’area interessata per gli usi
legittimi. Ove dai risultati della caratteriz-
zazione si riscontri che non sono stati
conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al
comma 1, l’ARPA notifica le difformità
riscontrate all’operatore interessato. Que-
sti, entro i successivi quarantacinque
giorni, deve presentare le necessarie inte-
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grazioni al progetto di bonifica, in con-
formità ai risultati della caratterizzazione,
al fine di conseguire gli obiettivi di cui al
comma 1; in tal caso il progetto è istruito
nel rispetto delle procedure ordinarie.

4. Resta fermo l’eventuale obbligo di
messa in sicurezza e bonifica della falda
indirettamente o direttamente contami-
nata dalle sostanze inquinanti presenti nei
suoli nonché l’obbligo di eliminare i rischi
sanitari eventualmente derivanti sul suolo
a causa della contaminazione delle acque
sotterranee ».

* 4. 38. Pagano, Minardo, Bernardo.

Dopo il comma 14, aggiungere il se-
guente:

14-bis. All’articolo 39 del decreto legi-
slativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, alinea, le parole:
« Fino al 2 luglio 2012 » sono soppresse;

b) al comma 9, lettera a), le parole:
« cento chilogrammi o cento litri l’anno »
sono sostituite dalle seguenti: « trecento
chilogrammi o trecento litri l’anno »;

c) al comma 9, lettera b), le parole:
« cento chilogrammi o cento litri all’anno »
sono sostituite dalle seguenti: « trecento
chilogrammi o trecento litri l’anno »;

4. 27. Fiorio, Bargero, Cenni.

Dopo il comma 14, aggiungere il se-
guente:

14-bis. In relazione agli obblighi previ-
sti dal Regolamento CE n. 842 del 2006
del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 maggio 2006, su taluni gas fluoru-
rati ad effetto serra, attuato con il Decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio
2012, n. 43, con decreto del Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali,
sono emanate disposizioni di semplifica-
zione per le imprese agricole singole o

associate, di cui all’articolo 2135 del codice
civile, nel caso in cui il proprietario del-
l’apparecchiatura o dell’impianto non ab-
bia delegato ad una terza persona l’effet-
tivo controllo sul funzionamento tecnico
degli stessi. Nelle more dell’emanazione
del suddetto decreto, ed in attesa che si
completino le procedure di certificazione
degli operatori di cui all’articolo 5 del
Regolamento CE n. 842 del 2006 ed al-
l’articolo 9 del Decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, le
sanzioni previste dal decreto legislativo 5
marzo 2013, n. 26 si applicano a partire
dal 1o gennaio 2016.

4. 28. Fiorio, Bargero, Cenni.

Dopo il comma 14, aggiungere il se-
guente:

14-bis. Per l’anno 2014 la quota ag-
giuntiva di compartecipazione all’IVA, di
cui all’articolo 2-ter, comma 6 del decreto-
legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata
di ulteriori 10 milioni di euro. Alla relativa
copertura per il medesimo anno si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
delle autorizzazioni di spesa di cui all’ar-
ticolo 1, comma 251, della legge 23 di-
cembre 2005, n. 266 e dell’articolo 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.

4. 44. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 14, aggiungere il se-
guente:

14-bis. Al primo comma dell’articolo 28
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le
parole: « maturati alla medesima data »,
sono aggiunte le seguenti « nonché gli
importi maturati successivamente per ri-
sarcimento danni derivante dall’esposi-
zione ad amianto di lavoratori portuali ».

4. 45. Causin, Vitelli, Sottanelli, Cimmino,
Zanetti.

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Nell’ambito delle misure previste dal-
l’articolo 4 è altresì previsto che le im-
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prese impegnate nei lavori di bonifica e
messa in sicurezza dei siti di interesse
nazionale d’intesa con le organizzazioni
sindacali procedano all’impiego di perso-
nale iscritto nelle liste di mobilità presso
i centri per l’impiego territorialmente
competenti con un limite non inferiore al
15 per cento.

4. 01. Burtone.

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Nell’ambito degli interventi concer-
nenti la bonifica dei siti di interesse na-
zionale è altresì prevista la riqualificazione
urbanistica e l’ambientalizzazione in fa-
vore dei quartieri realizzati in prossimità
delle pertinenti aree industriali ricadenti
in tali siti;

2. A tale scopo presso il Ministero delle
infrastrutture è istituito, entro 30 giorni
dalla conversione in legge del presente
decreto legge, una specifica commissione,
d’intesa con il Ministero dell’ambiente, le
Regioni e gli enti locali interessati, fina-
lizzata a valutare i progetti di cui al
comma 1;

3. Entro 60 giorni dalla istituzione della
Commissione è prevista la scadenza dei
termini per la presentazione di progetti
sperimentali di riqualificazione comprese
eventuali delocalizzazioni

4. All’onere previsto dal presente arti-
colo pari a 5 milioni di euro per l’anno
2014 si provvede a valere sulla proposta
nazionale relativa alla programmazione
2014-2020.

4. 02. Burtone.

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Misure urgenti per accelerare l’attuazione
di interventi di bonifica in siti contaminati

di interesse nazionale).

1. Al fine di accelerare la progettazione
e l’attuazione degli interventi di bonifica e

riparazione del danno ambientale nel sito
contaminato di interesse nazionale di Cro-
tone, le somme liquidate per il risarci-
mento del danno ambientale a favore
dell’amministrazione dello Stato con sen-
tenza n. 2536 del 28 febbraio 2012 del
Tribunale di Milano, passata in giudicato,
sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnate al pertinente
capitolo dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e destinate alle
finalità di cui al presente comma. Con
successivo decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, è nominato
un commissario straordinario delegato ai
sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, sono individuati le attività del com-
missario, nel limite delle risorse acquisite,
le relative modalità di utilizzo nonché il
compenso del commissario straordinario,
determinato ai sensi dell’articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Al fine di coordinare, accelerare e
promuovere la progettazione degli inter-
venti di caratterizzazione, messa in sicu-
rezza e bonifica nel sito contaminato di
interesse nazionale Brescia Caffaro, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, è nominato un
commissario straordinario delegato ai
sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e sono individuati le attività del
commissario, nel limite delle risorse ac-
quisite, le relative modalità di utilizzo
nonché il compenso del commissario, de-
terminato ai sensi dell’articolo 15, comma
3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
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convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento
delle attività di cui al presente comma è
istituita una contabilità speciale nella
quale confluiscono le risorse pubbliche
stanziate per la caratterizzazione, la messa
in sicurezza e la bonifica del sito conta-
minato.

3. I commissari di cui ai commi 1 e 2
curano le fasi progettuali, la predisposi-
zione dei bandi di gara, l’aggiudicazione
dei servizi e dei lavori, le procedure per la
realizzazione degli interventi, la direzione
lavori, la relativa contabilità e il collaudo,
promuovendo anche le opportune intese
tra soggetti pubblici e privati interessati.
Per le attività connesse alla realizzazione
degli interventi, i Commissari sono auto-
rizzati ad avvalersi degli enti vigilati dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di società specializ-
zate a totale capitale pubblico, degli uffici
dell’amministrazione Regionale, della Pro-
vincia e del Comune.

* 4. 03. Cominelli, Galperti, Braga, Ba-
zoli, Berlinghieri, Romele, Lacquaniti,
Sberna, Oliverio.

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Misure urgenti per accelerare l’attuazione
di interventi di bonifica in siti contaminati

di interesse nazionale).

1. Al fine di accelerare la progetta-
zione e l’attuazione degli interventi di
bonifica e riparazione del danno ambien-
tale nel sito contaminato di interesse
nazionale di Crotone, le somme liquidate
per il risarcimento del danno ambientale
a favore dell’amministrazione dello Stato
con sentenza n. 2536 del 28 febbraio
2012 del Tribunale di Milano, passata in
giudicato, sono versate all’entrata del bi-
lancio dello Stato, per essere riassegnate
al pertinente capitolo dello stato di pre-
visione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e desti-
nate alle finalità di cui al presente

comma. Con successivo decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di con-
certo con il Ministro dell’economia e
delle finanze, è nominato un commissario
straordinario delegato ai sensi dell’arti-
colo 20 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
sono individuati le attività del commis-
sario, nel limite delle risorse acquisite, le
relative modalità di utilizzo nonché il
compenso del commissario straordinario,
determinato ai sensi dell’articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Al fine di coordinare, accelerare e
promuovere la progettazione degli inter-
venti di caratterizzazione, messa in sicu-
rezza e bonifica nel sito contaminato di
interesse nazionale Brescia Caffaro, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, è nominato un
commissario straordinario delegato ai
sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e sono individuati le attività del
commissario, nel limite delle risorse ac-
quisite, le relative modalità di utilizzo
nonché il compenso del commissario, de-
terminato ai sensi dell’articolo 15, comma
3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento
delle attività di cui al presente comma e’
istituita una contabilità speciale nella
quale confluiscono le risorse pubbliche
stanziate per la caratterizzazione, la messa
in sicurezza e la bonifica del sito conta-
minato.

3. I commissari di cui ai commi 1 e 2
curano le fasi progettuali, la predisposi-
zione dei bandi di gara, l’aggiudicazione
dei servizi e dei lavori, le procedure per la
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realizzazione degli interventi, la direzione
lavori, la relativa contabilità e il collaudo,
promuovendo anche le opportune intese
tra soggetti pubblici e privati interessati.
Per le attività connesse alla realizzazione
degli interventi, i Commissari sono auto-
rizzati ad avvalersi degli enti vigilati dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di società specializ-
zate a totale capitale pubblico, degli uffici
dell’amministrazione Regionale, della Pro-
vincia e del Comune.

* 4. 05. Cani.

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 in materia di bonifiche).

1. Nell’articolo 257, comma 1, del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
parole: « se non provvede alla bonifica »
sono sostituite dalle parole: « se non prov-
vede alla messa in sicurezza o alla boni-
fica ».

4. 04. Cani.
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ART. 5.

Dopo comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di rafforzare l’azione di
promozione linguistica, culturale, scienti-
fica e tecnologica, rilanciare l’immagine
dell’Italia nel mondo, sviluppare un si-
stema coordinato di promozione del si-
stema paese e dotare gli Istituti italiani di
cultura di adeguate risorse finanziarie,
atte a soddisfare le richieste di servizi a
studiosi, ricercatori, studenti, lavoratori e
operatori culturali stranieri e italiani, non-
ché a potenziare servizi informatizzati per
veicolare la promozione della lingua e
cultura italiana, del made in Italy e del-
l’Italian Life Style, è autorizzata la previ-
sione di spesa aggiuntiva di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e
2016, da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero degli affari esteri per le
esigenze di funzionamento degli Istituti
italiani di cultura. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento, pari a 2 milioni
e per ciascuno degli anni 2014, 2015 e
2016, di cui al Fondo per gli interventi
strutturali di politica economica di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito con
modificazioni dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.

1-ter. Gli Istituti italiani di cultura, in
quanto proiezione strategica del sistema
Italia e in considerazione della loro capa-
cità di produrre bilanci di spesa in attivo,
sono esclusi dagli interventi di cui all’ar-
ticolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito con legge n. 135 del 2012, ri-
guardante misure di contenimento e ra-
zionalizzazione della spesa pubblica, e dal
relativo programma di attuazione per il
comparto esteri e la rete diplomatico-
consolare.

1-quater. Gli Istituti italiani di cultura,
d’intesa con i Comitati di collaborazione
culturali, di cui all’articolo 9 della legge
n. 401 del 1990, hanno l’obbligo di pre-

disporre resoconti periodici sulle attività
svolte, procedendo alla riduzione dei com-
pensi non allineati con le esigenze di
contenimento della spesa pubblica e di
razionalizzazione della rete diplomatica
italiana, anche al fine di destinare i relativi
risparmi di spesa allo svolgimento di at-
tività di promozione della lingua e della
cultura italiana all’estero.

1-quinquies. Entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro degli affari esteri, d’intesa con il
Ministro dei beni e delle attività culturali
e del turismo, emana uno o più regola-
menti di attuazione, da sottoporre al pa-
rere delle commissioni parlamentari com-
petenti, al fine di ridefinire organizza-
zione, attività, organico, programmi gene-
rali, risorse disponibili, numero e
dislocazione degli istituti italiani di cultura
all’estero. Tali regolamenti, tenendo conto
della presenza e consistenza delle comu-
nità di lingua e di origine italiana prov-
vedono, altresì, a indicare gli Istituti ita-
liani di cultura da valorizzare, anche me-
diante specifiche misure di carattere pre-
miale legate alla valutazione sia dei bilanci
in attivo sia delle attività di promozione e
del grado di trasferibilità e d’innovazione
nella promozione del sistema Italia al-
l’estero, in relazione alle aree geografiche
di interesse strategico e alle dislocazioni
ritenute di maggiore prestigio e impor-
tanza strategica per la promozione del
sistema Italia.

5. 56. Garavini, Rampi, Amendola, Mo-
sca, Porta, Fedi, La Marca, Gianni Fa-
rina.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di assicurare l’espleta-
mento delle funzioni di promozione del
Made in Italy, di sviluppo e di promozione
dei rapporti economici e commerciali ita-
liani con l’estero e di sviluppo dell’inter-
nazionalizzazione delle imprese italiane
nonché di commercializzazione dei beni e
servizi italiani nei mercati internazionali,
nonché al fine di far fronte alle richieste
di una crescente domanda di internazio-
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nalizzazione delle imprese italiane nell’ot-
tica di uno sviluppo del settore tale da
renderlo più competitivo ed in grado di
generare ricadute positive sull’economia
del Paese, in deroga ai divieti di nuove
assunzioni previste dalla legislazione vi-
gente, l’ICE – Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane, è autorizzata ad assu-
mere un contingente di personale, attra-
verso lo scorrimento della graduatoria in
corso di validità di vincitori del Concorso
pubblico nei ruoli del personale dell’ICE –
Area funzionale C – Posizione economica
C1, bandito nel 2008. Pertanto, in base
all’articolo 14 del decreto-legge n. 98 del
2011, convertito con modificazioni dalia
legge n. 111 del 2011 e successive integra-
zioni e modifiche, la dotazione organica
dell’ICE — Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane viene ampliata da 450 a
510 unità con l’immissione nei ruoli del
Personale dei Vincitori di concorso. A tale
fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di
euro per l’anno 2014, di 2,4 milioni di
euro per l’anno 2015 e di 2,4 milioni di
euro per l’anno 2016. Agli oneri derivanti
dall’attuazione si provvede mediante quota
parte delle maggiori entrate derivanti dal-
l’attuazione del comma 1-ter.

1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014,
all’articolo 39, comma 13, del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 14 no-
vembre 2003, n. 326, e successive modifi-
cazioni, le parole: « si applica un prelievo
erariale unico fissato in misura del 13,5
per cento delle somme giocate » sono so-
stituite dalle seguenti: « si applica un pre-
lievo erariale unico fissato in misura del
14 per cento delle somme giocate. ».

5. 2. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, La-
vagno, Paglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In coerenza con le finalità del
presente decreto volto a rendere più at-
trattiva l’Italia per le imprese operanti nel
settore dell’innovazione, il primo periodo

del comma 178 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal
seguente: « L’acquisto di servizi di pubbli-
cità on-line e di servizi ad essa ausiliari
deve essere effettuato esclusivamente me-
diante bonifico bancario, postale o tramite
carta di credito dal quale devono risultare
anche i dati identificativi del beneficiario,
ovvero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni e a veicolare la partita
IVA del beneficiario ».

5. 49. Liuzzi, Nicola Bianchi, De Loren-
zis, Dell’Orco, Spessotto, Catalano, Cri-
stian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In coerenza con le finalità del
presente decreto volto a favorire l’ingresso
in Italia di start-up innovative, il comma
33 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è soppresso.

5. 48. Liuzzi, Nicola Bianchi, De Loren-
zis, Dell’Orco, Spessotto, Catalano, Cri-
stian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La dotazione aggiuntiva del
« Fondo per la promozione degli scambi e
l’internazionalizzazione delle imprese » di
cui al comma 1 del presente articolo deve
essere destinata alle piccole e medie im-
prese.

5. 47. Della Valle, Vallascas, Mucci, Da
Villa, Crippa, Fantinati, Petraroli, Pro-
dani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero dello sviluppo eco-
nomico rende pubblico presso spazio web
dedicato, a partire dal 30 giugno 2014, il
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bilancio annuale del Fondo per la promo-
zione degli scambi e l’internazionalizza-
zione delle imprese.

5. 44. Della Valle, Mucci, Da Villa,
Crippa, Fantinati, Petraroli, Prodani,
Vallascas.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La dotazione aggiuntiva del
« Fondo per la promozione degli scambi e
l’internazionalizzazione delle imprese » di
cui al comma 1 del presente articolo deve
essere destinata alla promozione di pro-
dotti la cui intera filiera produttiva ha
avuto sede in territorio italiano.

5. 43. Della Valle, Vallascas, Da Villa,
Crippa, Fantinati, Petraroli, Mucci, Pro-
dani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare l’espleta-
mento delle funzioni di promozione del
Made in Italy e dei rapporti economici e
commerciali italiani con l’estero nonché di
sviluppo dell’internazionalizzazione delle
imprese italiane, in deroga ai limiti ed alle
facoltà assunzionali previsti dalla legisla-
zione vigente, l’ICE — Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionaliz-
zazione delle imprese italiane è autoriz-
zata ad assumere un contingente di per-
sonale attraverso lo scorrimento della gra-
duatoria in corso di validità dei vincitori
del concorso pubblico nei ruoli del per-
sonale dell’ICE, Area funzionale C, Posi-
zione economica C1, bandito nel 2008 e la
cui graduatoria è stata pubblicata in Gaz-
zetta Ufficiale il 30 aprile 2010. A tal fine,
ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modifi-
cazioni con la legge 15 luglio 2011, n. 111,
e successive modificazioni, la dotazione
organica dell’ICE – Agenzia per la pro-
mozione all’estero e l’internazionalizza-
zione delle imprese italiane è ampliata da
450 a 482 unità. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 1,5 milioni di euro
per ciascun anno del triennio 2014-2016,

si provvede a carico del Capitolo 2532 del
bilancio del Ministero dello sviluppo eco-
nomico per il triennio 2014-2016.

5. 40. Andrea Romano, Tinagli, Antimo
Cesaro, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Za-
netti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui al primo
periodo del comma 1, in deroga ai divieti
di nuove assunzioni previste dalla legisla-
zione vigente, l’ICE – Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionaliz-
zazione delle imprese italiane, è autoriz-
zata ad assumere il personale apposita-
mente selezionato mediante l’espletamento
di concorso pubblico per posizioni a
tempo indeterminato, così come indivi-
duato dalla relativa graduatoria in corso di
validità alla data di approvazione del pre-
sente decreto. Agli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al presente comma, pari
a 3,7 milioni di euro si provvede, a de-
correre dall’anno 2014, mediante corri-
spondente riduzione delle risorse stanziate
di cui al comma 1.

5. 10. Caruso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di individuare una solu-
zione di garanzia occupazionale verso i
dipendenti della società Retitalia Interna-
zionale Spa e di consentire il prosieguo
delle attività della società medesima per le
finalità di cui al comma 1, a seguito
dell’entrata in vigore del comma 562, let-
tera a) dell’articolo 1, della legge 27 di-
cembre 2013, n. 147, per la società me-
desima è sospesa la procedura di aliena-
zione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.

5. 28. Pagano, Bernardo, Minardo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In ragione dell’abrogazione di cui
al comma 562, lettera a) della legge 27
dicembre 2013, n. 147, al fine di indivi-
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duare una soluzione di garanzia occupa-
zionale verso i dipendenti della società
RetItalia Internazionale Spa e al fine di
consentire il prosieguo delle attività della
medesima società per le finalità di cui al
comma 1, la procedura di alienazione di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, relativa alla società RetItalia
Internazionale Spa è sospesa.

*5. 1. Nardi, Di Salvo, Lacquaniti, Lava-
gno, Paglia, Matarrelli, Ferrara.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In ragione dell’abrogazione di cui
al comma 562, lettera a) della legge 27
dicembre 2013, n. 147, al fine di indivi-
duare una soluzione di garanzia occupa-
zionale verso i dipendenti della società
RetItalia Internazionale Spa e al fine di
consentire il prosieguo delle attività della
medesima società per le finalità di cui al
comma 1, la procedura di alienazione di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, relativa alla società RetItalia
Internazionale Spa è sospesa.

*5. 9. Caruso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui al primo
periodo del comma 1, la Fondazione Va-
lore Italia, di cui all’articolo 33 del decre-
to-legge 30 dicembre 2005, n. 273, con-
vertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51,
realizza l’Esposizione permanente di cui
all’articolo 4, commi 68, 69 e 70 della legge
14 dicembre 2003, n. 350 secondo aggior-
nati criteri di politica economica per il
sostegno dei processi di internazionalizza-
zione delle imprese, con particolare ri-
guardo alle piccole e medie, anche attra-
verso attività di ricerca e innovazione in
collaborazione con Università e centri di
ricerca. Ferma restando l’opportunità di
promuovere la partecipazione degli ope-

ratori di mercato all’esecuzione del pro-
getto di cui al presente comma, i commi
da 59 a 70 dell’articolo 12 del decreto-
legge 6 luglio 2010, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, sono abrogati. Dall’attuazione del
presente comma non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.

5. 8. Caruso.

Al comma 2, sopprimere le parole da a
condizione che fino alla fine del comma.

5. 41. Oliaro, Galgano, Zanetti, Vitelli,
Cimmino, Sottanelli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Allo scopo di consolidare lo svi-
luppo dei rapporti dell’Italia con i Paesi
dell’area latino-americana, si individua
nella Conferenza Italia-America latina e
Caraibi, a cadenza biennale, lo strumento
privilegiato per consolidare una delle prio-
rità strategiche della politica estera del
nostro Paese e per rafforzare l’espansione
dell’interscambio e la promozione del Si-
stema paese con tale area. Al fine di
rendere istituzionale e permanente lo svol-
gimento di tali conferenze, e in ottempe-
ranza a quanto sancito dalla Dichiarazione
Finale della VI Conferenza di dicembre
2013, è istituito l’Ufficio di coordinamento
delle Conferenze Italia-America Latina e
Caraibi che si avvale delle strutture del
Ministero degli affari esteri e dell’IILA, di
cui l’Italia fa parte.

2-ter. L’ufficio di coordinamento di cui
al comma 2-bis è costituito da:

un Coordinatore, indicato dal Mini-
stero degli affari esteri, sentito il Consiglio
dei delegati dell’IILA, che esercita la sua
funzione in forma gratuita e la cui fun-
zione dura in carica tre anni, rinnovabile
per un solo mandato;

una Segreteria composta da un re-
sponsabile, indicato dal Coordinatore, e da
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due operatori tecnici, comandati tra il
personale alle dipendenze del Ministero
degli Affari esteri.

2-quater. L’ufficio di Coordinamento
delle Conferenze Italia-America Latina e
Caraibi, in costante raccordo con il MAE,
gli altri Dicasteri interessati e l’IILA, è
tenuto a:

recepire e dare corso alla Dichiara-
zione Finale, votata dall’Italia e da tutti gli
altri venti paesi membri IILA all’unani-
mità;

garantire, programmare e indirizzare
l’organizzazione delle Conferenze biennali
e le attività preparatorie, in particolare il
Forum imprenditoriale italo-latinoameri-
cano, il Forum della società civile italo-
latinoamericana, il Forum parlamentare
italo-latinoamericano.

2-quinquies. Per le spese di funziona-
mento e preparazione delle conferenze si
provvede nell’ambito delle risorse stru-
mentali e finanziarie a legislazione vigente
e nell’ambito dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri.

2-sexies. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero degli affari esteri con
apposito regolamento, d’intesa con l’IILA,
definisce funzioni, attività e modalità di
gestione dell’Ufficio di coordinamento di
cui al comma 2-bis.

5. 57. Amendola, Porta, Tidei.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I procedimenti amministrativi fa-
centi capo all’Agenzia delle Dogane, agli
Uffici di sanità marittima aerea e di fron-
tiera, ai Posti di Ispezione Frontaliera, alle
Aziende Sanitarie Locali, al Ministero
delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, al Corpo forestale dello Stato, al-
l’Agecontrol Spa, ai Servizi fitosanitari
regionali, all’Istituto del commercio estero
e alle Camere di Commercio, che si svol-
gono contestualmente alla presentazione
della merce ai fini dell’espletamento delle

formalità doganali, sono conclusi dalle
amministrazioni competenti nel termine
massimo di un’ora per il controllo docu-
mentale e di cinque ore per la visita delle
merci. È fatto obbligo alle amministrazioni
competenti di coordinarsi affinché la visita
merci sia svolta contestualmente e nel
medesimo luogo. Nel caso di controllo che
richieda accertamenti di natura tecnica,
anche laddove occorra il prelevamento di
campioni, i tempi tecnici per conoscere i
relativi esiti non possono superare i tre
giorni. Del mancato rispetto delle dispo-
sizioni di cui al presente comma risponde
il responsabile del procedimento ammini-
strativo ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241.

5. 35. Oliaro, Vitelli, Sottanelli, Cimmino,
Zanetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L’articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, è soppresso.

5. 36. Oliaro, Vitelli, Sottanelli, Cimmino,
Zanetti.

Al comma 3, sostituire:

1) la lettera a) con la seguente: a) al
comma 5 le parole: « e agroalimentari »
sono sostituite dalle seguenti: « , agroali-
mentari, agricole e ittiche »;

2) la lettera c) con la seguente: c) al
comma 6 dopo le parole: « più favorevoli »
è inserito il seguente periodo: « Nel caso in
cui al progetto partecipino imprese agri-
cole e/o ittiche, ai fini del contributo si
applicano rispettivamente, nell’ambito del
plafond nazionale, il regolamento (CE)
n. 1535/2007 e successive modificazioni e
il regolamento (CE) 875/2007, che disci-
plinano le sovvenzioni pubbliche che rien-
trano nella regola de minimis in favore
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delle imprese attive nella produzione pri-
maria dei prodotti di cui all’allegato I del
trattato CE. ».

5. 11. Taricco, Luciano Agostini, Oliverio,
Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova,
Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Mar-
rocu, Mongiello, Palma, Sani, Tentori,
Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con
la seguente: a) al comma 5, le parole: « e
agroalimentari » sono sostituite dalle se-
guenti: « agroalimentari, agricole e itti-
che ».

*5. 30. Pagano.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con
la seguente: a) al comma 5, le parole: « e
agroalimentari » sono sostituite dalle se-
guenti: « agroalimentari, agricole e itti-
che ».

*5. 29. Leone.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con
la seguente: a) al comma 5, le parole: « e
agroalimentari » sono sostituite dalle se-
guenti: « agroalimentari, agricole e itti-
che ».

*5. 12. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con
la seguente: a) al comma 5, le parole: « e
agroalimentari » sono sostituite dalle se-
guenti: « agroalimentari, agricole e itti-
che ».

*5. 3. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Pa-
glia, Lavagno, Franco Bordo, Palaz-
zotto.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con
la seguente: a) al comma 5, le parole: « e
agroalimentari » sono sostituite dalle se-

guenti: « agroalimentari, agricole e itti-
che ».

*5. 4. Mongiello, Oliverio.

Al comma 3, lettera a), sostituire le
parole: agroalimentari e agricole, con le
seguenti: e agroalimentari, ivi comprese
quelle agricole.

**5. 64. Catanoso Genoese.

Al comma 3, lettera a), sostituire le
parole: agroalimentari e agricole, con le
seguenti: e agroalimentari, ivi comprese
quelle agricole.

**5. 13. Fiorio, Bargero, Cenni.

Al comma 3, lettera b), sostituire le
parole: e successive modificazioni con le
seguenti: e il Regolamento n. 1407/UE del
18 dicembre 2013, con effetto dal 1o

gennaio 2014.

5. 52. Mucci, Vallascas, Crippa, Fantinati,
Da Villa, Petraroli, Prodani, Della Valle.

Al comma 3, sostituire la lettera c), con
la seguente:

c) al comma 6 dopo le parole: « più
favorevoli. » è inserito il seguente periodo:
« Nel caso in cui al progetto partecipino
imprese agricole o ittiche, ai fini del con-
tributo si applicano rispettivamente, nel-
l’ambito del plafond nazionale, il regola-
mento (CE) n. 1535/2007 e successive mo-
dificazioni e il regolamento (CE) 875/2007,
che disciplinano le sovvenzioni pubbliche
che rientrano nella regola de minimis in
favore delle imprese attive nella produ-
zione primaria dei prodotti di cui all’al-
legato I del trattato CE ».

*5. 5. Mongiello, Oliverio.

Al comma 3, sostituire la lettera c), con
la seguente:

c) al comma 6 dopo le parole: « più
favorevoli. » è inserito il seguente periodo:
« Nel caso in cui al progetto partecipino
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imprese agricole o ittiche, ai fini del con-
tributo si applicano rispettivamente, nel-
l’ambito del plafond nazionale, il regola-
mento (CE) n. 1535/2007 e successive mo-
dificazioni e il regolamento (CE) 875/2007,
che disciplinano le sovvenzioni pubbliche
che rientrano nella regola de minimis in
favore delle imprese attive nella produ-
zione primaria dei prodotti di cui all’al-
legato I del trattato CE ».

* 5. 14. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Al comma 3, sostituire la lettera c), con
la seguente:

c) al comma 6 dopo le parole: « più
favorevoli. » è inserito il seguente periodo:
« Nel caso in cui al progetto partecipino
imprese agricole o ittiche, ai fini del con-
tributo si applicano rispettivamente, nel-
l’ambito del plafond nazionale, il regola-
mento (CE) n. 1535/2007 e successive mo-
dificazioni e il regolamento (CE) 875/2007,
che disciplinano le sovvenzioni pubbliche
che rientrano nella regola de minimis in
favore delle imprese attive nella produ-
zione primaria dei prodotti di cui all’al-
legato I del trattato CE ».

* 5. 6. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli,
Paglia, Lavagno, Franco Bordo, Palaz-
zotto.

Al comma 3, sostituire la lettera c), con
la seguente:

c) al comma 6 dopo le parole: « più
favorevoli. » è inserito il seguente periodo:
« Nel caso in cui al progetto partecipino
imprese agricole o ittiche, ai fini del con-
tributo si applicano rispettivamente, nel-
l’ambito del plafond nazionale, il regola-
mento (CE) n. 1535/2007 e successive mo-
dificazioni e il regolamento (CE) 875/2007,
che disciplinano le sovvenzioni pubbliche
che rientrano nella regola de minimis in
favore delle imprese attive nella produ-
zione primaria dei prodotti di cui all’al-
legato I del trattato CE ».

* 5. 31. Pagano.

Al comma 3, sostituire la lettera c), con
la seguente:

c) al comma 6 dopo le parole: « più
favorevoli. » è inserito il seguente periodo:
« Nel caso in cui al progetto partecipino
imprese agricole o ittiche, ai fini del con-
tributo si applicano rispettivamente, nel-
l’ambito del plafond nazionale, il regola-
mento (CE) n. 1537/2007 e successive mo-
dificazioni e il regolamento (CE) 875/2007,
che disciplinano le sovvenzioni pubbliche
che rientrano nella regola de minimis in
favore delle imprese attive nella produ-
zione primaria dei prodotti di cui all’al-
legato I del trattato CE ».

* 5. 32. Leone.

Al comma 3, lettera c) dopo le parole:
plafond nazionale inserire le seguenti: con
effetto dal 1o gennaio 2014, il Regolamento
(CE) n. 1408/2013 e sopprimere le parole:
il regolamento CE n. 1535/2007.

5. 53. Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati,
Petraroli, Prodani, Della Valle, Valla-
scas.

Al comma 3, lettera c), sostituire le
parole: , il regolamento (CE) n. 1535/2007
e successive modificazioni, con le seguenti:
, il regolamento (CE) n. 1408/2013.

* 5. 15. Fiorio, Bargero, Cenni.

Al comma 3, lettera c), sostituire le
parole: , il regolamento (CE) n. 1535/2007
e successive modificazioni, con le seguenti:
, il regolamento (CE) n. 1408/2013.

* 5. 63. Catanoso Genoese.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Alla legge 3 febbraio 2011, n. 4,
articolo 7, comma 1, sostituire le parole: « ,
della quantità di latte prodotto giornal-
mente da ciascun animale, », con le se-
guenti: « , della quantità di latte di massa
prodotto giornalmente ed a trasmettere le
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informazioni, con cadenza settimanale, al
SIAN, comprensive della quantità di latte
prodotto, dei capi munti e dell’acqui-
rente, ».

5. 61. Catanoso Genoese.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Nei contratti di rete, di cui al-
l’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, formati da imprese agricole singole
ed associate, la produzione agricola deri-
vante dall’esercizio in comune dell’attività
agricola, secondo il programma definito,
può essere divisa fra i contraenti in natura
con l’attribuzione a ciascuno, a titolo ori-
ginario, della quota di prodotto convenuta
nel contratto stesso.

* 5. 16. Fiorio, Bargero, Cenni.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Nei contratti di rete, di cui al-
l’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, formati da imprese agricole singole
ed associate, la produzione agricola deri-
vante dall’esercizio in comune dell’attività
agricola, secondo il programma definito,
può essere divisa fra i contraenti in natura
con l’attribuzione a ciascuno, a titolo ori-
ginario, della quota di prodotto convenuta
nel contratto stesso.

* 5. 62. Catanoso Genoese.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Con il decreto del Mini-
stero dello sviluppo economico di cui al-
l’articolo 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
sono approvati i modelli per il rilascio dei
predetti certificati.

Conseguentemente al comma 5, sosti-
tuire le parole: e, nel rispetto delle com-

petenze attribuite con le seguenti: sulla
base delle prove documentali ammesse e,
nel rispetto delle competenze attribuite.

Conseguentemente al comma 5, dopo le
parole: sono approvati i modelli aggiungere
le seguenti: delle attestazioni e e, in fine,
dopo le parole dalle Camere di commercio
aggiungere le seguenti: e le prove docu-
mentali ammesse ai fini della certifica-
zione.

5. 27. Minardo, Pagano, Bernardo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di facilitare e di accele-
rare ulteriormente le procedure finalizzate
all’avvio delle attività economiche, nonché
le procedure di iscrizione nel registro delle
imprese, rafforzando comunque il grado
di conoscibilità delle vicende relative al-
l’attività dell’impresa, con uno o più re-
golamenti emanati nel rispetto dei criteri
dettati dal comma 1 dell’articolo 1-bis del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito con modificazioni dalla legge 2
dicembre 2004, n. 248, e con le modalità
previste dal comma 2 dello stesso articolo
1-bis, sono stabiliti:

a) la riduzione dei controlli preventivi
a carico dell’ufficio del registro delle im-
prese, quando l’iscrizione sia fondata su
atto pubblico o scrittura privata autenti-
cata;

b) l’introduzione, a fini di pubblicità
notizia, di forme di iscrizione delle do-
mande giudiziali e delle relative sentenze
aventi ad oggetto la validità e l’efficacia di
atti iscritti nel registro;

c) la previsione di opportune forme
di coordinamento, affinché l’iscrizione di
nuovi soggetti nel registro delle imprese sia
effettuata acquisendo preventivamente, ol-
tre ai dati fiscali necessari, gli elementi
richiesti dalle altre pubbliche amministra-
zioni interessate, in modo tale che i pre-
detti elementi siano trasmessi alle stesse in
via telematica, nonché la previsione di
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ulteriori forme di controllo successivo,
anche in ordine alla permanenza dei re-
quisiti;

d) la emanazione di appositi provve-
dimenti del direttore dell’Agenzia delle
entrate, sentita Unioncamere, per sempli-
ficare le modalità di pagamento e di
riscossione dei tributi dovuti in occasione
dell’avvio di attività economiche e per la
bollatura dei registri contabili;

e) le modalità per l’approvazione
della modulistica conseguente alle modifi-
che apportate ai sensi delle precedenti
lettere;

f) la previsione di una nuova proce-
dura semplificata per l’iscrizione e la can-
cellazione d’ufficio, da parte del Conser-
vatore del Registro delle Imprese;

g) l’espressa abrogazione delle dispo-
sizioni regolamentari nonché delle dispo-
sizioni legislative incompatibili con la
nuova normativa.

4-ter. Nelle more della emanazione dei
regolamenti previsti dal comma 4-bis, a
decorrere dal primo giorno del mese suc-
cessivo alla entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, per
gli atti di cui alla lettera a) dello stesso
comma 4-bis, l’accertamento preventivo
delle condizioni richieste dalla legge per
l’iscrizione rientrano nella esclusiva re-
sponsabilità del pubblico ufficiale che ha
ricevuto o autenticato l’atto. Resta ferma
la cancellazione d’ufficio ai sensi dell’ar-
ticolo 2191 codice civile. La disposizione
del presente comma non si applica alle
società per azioni.

4-quater. Dall’attuazione dei commi
4-bis e 4-ter non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica.

5. 54. Senaldi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In via transitoria e fino all’effet-
tiva implementazione delle banche dati di
cui al comma 2-bis dell’articolo 99 del

decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, recante Codice delle leggi antima-
fia, gli uffici del registro delle imprese
rilasciano a richiesta delle imprese, delle
pubbliche amministrazioni di cui all’arti-
colo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e dei gestori di servizi pub-
blici, i certificati recanti la dicitura anti-
mafia di cui agli articoli 87 e seguenti del
decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159. Resta ferma la disposizione di cui
all’articolo 15 della legge 12 novembre
2011, n. 183 in materia di decertifica-
zione.

5. 23. Taranto, Causi, Benamati.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente
comma:

5-bis. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 8,
sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 1 è sostituito dal se-
guente:

« ART. 1.

1. I nomi “cuoio” e “pelle”, i termini che
ne derivano loro sinonimi sono riservati
esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla
lavorazione di spoglie di animali sottopo-
ste a trattamenti di concia o impregnate in
modo tale da conservare inalterata la
struttura naturale delle fibre, nonché agli
articoli con esse fabbricati »;

b) il comma 1 dell’articolo 3 è sosti-
tuito dal seguente comma:

« 1. Il nome “pelliccia”, i termini che ne
derivano o loro sinonimi sono riservati
unicamente alle spoglie di animali sotto-
poste ad un trattamento di concia o im-
pregnate in modo tale da conservare inal-
terata la struttura naturale delle fibre, o
gli articoli con esse fabbricati »;

c) l’articolo 3 della legge n. 1112 del
16 dicembre 1966 è sostituito dal seguente:

« ART. 3.

1. Per i prodotti ottenuti da lavorazioni
in Paesi esteri, che usano la dicitura
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italiana dei termini di cui all’articolo 1,
commi 1 e 2 e, comunque, quando la
lingua della dicitura non coincide con
quella di origine della pelle finita, è fatto
obbligo di etichettatura recante l’indica-
zione dello Stato di provenienza. Il pre-
sente comma entra in vigore decorsi sei
mesi dal perfezionamento con esito posi-
tivo della procedura di notifica di cui alla
Dir. 98/34/CE ».

5. 17. Abrignani, Polidori.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 8,
sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 1 è sostituito dall’articolo
1 della legge n. 1112 del 16 dicembre
1966;

b) il comma 1 dell’articolo 3 è sosti-
tuito dall’articolo 2 della legge n. 1112 del
16 dicembre 1966.

L’articolo 3 della legge n. 1112 del 16
dicembre 1966 è sostituito dal seguente:

« ART. 3.

1. Per i prodotti ottenuti da lavorazioni
in Paesi esteri, che usano la dicitura
italiana dei termini di cui all’articolo,
commi 1 e 2 e, comunque, quando la
lingua della dicitura non coincide con
quella di origine della pelle finita, è fatto
obbligo di etichettatura recante l’indica-
zione dello Stato di provenienza. Il pre-
sente comma entra in vigore decorsi 6
mesi dal perfezionamento con esito posi-
tivo della procedura di notifica di cui alla
Dir. 98/34/CE ».

5. 18. Abrignani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di migliorare l’accesso
delle imprese ai servizi dei soggetti istitu-
zionali che partecipano alla Cabina di
regia per l’internazionalizzazione e ai be-

nefici previsti dalla legislazione vigente per
le aziende che esportano all’estero, è isti-
tuita presso le Camere di commercio,
senza nuovi oneri a carico delle imprese,
l’Anagrafe delle imprese esportatrici, inte-
grando le banche dati già esistenti.

5. 34. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. A titolo di sperimentazione, nel
triennio 2014-2016, i redditi generati dalla
cessione di beni e di servizi in favore di
soggetti esteri da parte di micro imprese e
di piccole imprese italiane, definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Com-
missione, del 6 maggio 2003, non concor-
rono, nella misura di un terzo, alla de-
terminazione del reddito imponibile di
impresa, qualora ricorrano le seguenti
condizioni:

a) le operazioni di cessione sono
avvenute tramite piattaforme di commer-
cio elettronico in favore di un soggetto non
italiano;

b) il pagamento relativo alle opera-
zioni di cui alla lettera a) è avvenuto
tramite strumenti di pagamento elettro-
nico che garantiscono la piena tracciabilità
delle transazioni;

c) l’importo di ciascuna operazione di
cui alla lettera a) è inferiore a 5.000 euro.

Il presente comma si applica a decor-
rere dall’anno fiscale in corso al 31 di-
cembre 2014.

6-ter. Con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le
misure necessarie per l’attuazione di
quanto disposto dal presente articolo.

6-quater. Alle minori entrate derivanti
dall’attuazione dei commi 6-bis e 6-ter,
valutate in 76 milioni di euro per il 2014
e in 43 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2015 e 2016, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 10,
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comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito con modificazioni
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, re-
lativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica. Il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze provvede al monito-
raggio degli oneri di cui al presente arti-
colo, anche ai fini dell’adozione dei prov-
vedimenti correttivi di cui all’articolo 17,
comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e successive modificazioni. Il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze è au-
torizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 37. Quintarelli, Tinagli, Vitelli, Sotta-
nelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di sostenere le attività
economiche e favorire la nascita di nuove
imprese nel comune di Campione d’Italia,
anche in riferimento alle speciali condi-
zioni di concorrenza dettate dal loro in-
quadramento territoriale nel contesto eco-
nomico del Cantone Ticino e alla prossi-
mità con analoghe zone di fiscalità di
vantaggio, le piccole e medie imprese,
come individuate dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione del 6
maggio 2003, che iniziano dal 1o gennaio
2014 una nuova attività economica con
sede e attività prevalente nel comune di
Campione d’Italia beneficiano della esen-
zione dalle imposte sui redditi, dall’impo-
sta regionale sulle attività produttive e
dall’imposta comunale sugli immobili per
gli immobili posseduti in Campione d’Italia
e destinati all’esercizio dell’attività econo-
mica per i primi cinque periodi di imposta
a decorrere dall’anno 2014. Per i periodi
di imposta successivi, l’esenzione è ridotta
del 20 per cento per anno. Gli aiuti sono
concessi fino alla concorrenza dei limiti
imposti dal Regolamento (CE) n. 1998/
2006 della Commissione europea del 15
dicembre 2006 relativo all’applicazione de-
gli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti
d’importanza minore (« de minimis »).

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a

300.000 euro a decorrere dal 2014 si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito
del programma « Fondi di riserva e spe-
ciali » della missione « Fondi da ripartire »
nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’interno.

5. 24. Guerra.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 35 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, dopo il comma 10-ter.1
aggiungere il seguente:

« 10-ter.1-bis. Ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l’articolo 35, comma 10-ter, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, deve
intendersi nel senso che le disposizioni ivi
menzionate sono applicabili anche ai fondi
immobiliari istituiti in base alla legisla-
zione di altri Stati membri dell’Unione
europea e agli altri operatori professionali
esteri. ».

5. 19. Alfreider, Gebhard, Plangger,
Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, i pagamenti effet-
tuati utilizzando carte di debito operanti
su circuiti nazionali fino all’importo mas-
simo di 25 euro per transazione e per
cumulativi 50 euro giornalieri sono effet-
tuati senza l’immissione del codice di
identificazione personale (PIN).

5. 38. Quintarelli, Vitelli, Sottanelli, Cim-
mino, Zanetti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis.1. La dotazione del Fondo istituito
dall’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-
legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, è destinata anche al finanziamento
degli aiuti de minimis nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Com-
missione, del 15 dicembre 2006, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato agli aiuti di importanza minore, e
successive modificazioni, a favore delle
piccole e micro imprese, come individuate
dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, nella
aree esterne al confine nazionale come
localizzate all’articolo 3 della direttiva 77/
388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977,
già costituite o che si costituiranno entro
il 31 dicembre 2014. A tali imprese si
applicano le tipologie di agevolazioni pre-
viste alle lettere da a) a d) del comma 341
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni.

5. 25. Guerra.

Al comma 7, dopo le parole: Ministero
dell’interno sostituire la parola: e con: , e
dopo le parole: Ministero del lavoro e delle
politiche sociali aggiungere le seguenti: e il
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.

5. 21. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina,
Bossa, Carocci, Coccia, D’Ottavio, La
Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nar-
della, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Al fine di incentivare la perma-
nenza di studenti stranieri che, entro tre
mesi dal termine del corso universitario,
confermano o trasferiscono la loro resi-
denza o il loro domicilio in Italia, è
attribuito, su presentazione di apposita
richiesta dei medesimi soggetti, un bene-
ficio fiscale consistente in credito d’impo-
sta nella misura del 75 per cento delle
spese sostenute a titolo di tasse, quote
d’iscrizione o contributi per la frequenza
di corsi d’istruzione universitaria o post-
universitaria, purché effettivamente risul-

tanti a carico dei soggetti stessi e nel limite
di 10.000 euro di beneficio annuo mas-
simo.

1-ter. Al fine di incentivare i giovani,
nati all’estero dopo il 1o gennaio 1989 e
residenti all’estero da almeno due anni, a
completare un intero corso di laurea o un
master universitario di secondo livello o un
dottorato di ricerca presso un’università
degli studi italiana e a intraprendere, sem-
pre nel nostro Paese, un’attività d’impresa
o di lavoro autonomo, è attribuito ai
medesimi soggetti un credito d’imposta, la
cui quantificazione, requisiti di accesso e
modalità di concessione, sono stabiliti con
successivo decreto di attuazione da ema-
nare, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, dal Ministro
dell’economia e delle finanze.

5. 51. Mosca, Garavini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Dopo l’articolo 83, comma 1, del
decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, inserire il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma
1 non si applicano alle start-up innovative
di cui all’articolo 25, comma 2, del decre-
to-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, pur rimanendo
l’obbligo di fornire la documentazione an-
timafia di cui all’articolo 84 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, entro
180 giorni. ».

5. 58. Baldassarre, Rizzetto, Rostellato,
Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi,
Bechis.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 2 della legge n. 238 del
30 dicembre 2010, e successive modifica-
zioni, al primo periodo, apportare le se-
guenti modificazioni: la parola: « 2015 » è
sostituita con la seguente: « 2018 ».

5. 50. Mosca, Garavini.
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Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All’articolo 2463 del codice civile
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal
seguente: « Si applicano alla società a
responsabilità limitata le disposizioni di
cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341 »;

b) dopo il terzo comma è inserito il
seguente: « La società acquista la persona-
lità giuridica con la stipulazione dell’atto
costitutivo, se non sono richieste, ai sensi
dell’articolo 2329, primo comma, numero
3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini
dell’iscrizione nel registro delle imprese.
In quest’ultimo caso si applica l’articolo
2331. Quando la società acquista la per-
sonalità giuridica con la stipulazione del-
l’atto costitutivo, il termine di cui all’ar-
ticolo 2330, primo comma, è ridotto alla
metà e le disposizioni di cui all’articolo
2332, primo e secondo comma, si appli-
cano dalla stipula dell’atto costitutivo.

5. 55. Senaldi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nei progetti e attività di sostegno
all’internazionalizzazione delle imprese
italiane e di promozione dell’immagine del
prodotto italiano nel mondo, adottati dai
Ministeri competenti per materia e attuati
dalle strutture decentrate dello Stato, non-
ché dagli enti pubblici operanti nel campo
della commercializzazione e del turismo,
ai fini di una più ampia promozione delle
iniziative, si prevede, ove possibile, il coin-
volgimento delle comunità d’origine ita-
liana presenti all’estero e, in particolare,
degli organismi di rappresentanza previsti
dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in
materia di regolamento del funzionamento
dei COMITES, e dalla legge 6 novembre
1989 n. 368, e successive modificazioni,
sull’istituzione e il funzionamento del Con-
siglio generale degli italiani all’estero
(CGIE).

Conseguentemente sostituire il primo
periodo del comma 9 del medesimo articolo
con il seguente: Dall’attuazione dei commi
7, 7-bis e 8 non devono derivare oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

5. 42. La Marca, Gianni Farina, Fedi,
Garavini, Porta.

Al comma 8, dopo la lettera f) aggiun-
gere la seguente:

f-bis) all’articolo 9, comma 2-bis, ag-
giungere in fine il seguente periodo: « Nel
caso di permesso di soggiorno CE rila-
sciato per lo svolgimento di attività di
ricerca presso le Università e gli enti
vigilati dal Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca di cui al decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il
superamento del test di cui al periodo
precedente non è richiesto.

5. 22. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina,
Bossa, Carocci, Coccia, D’Ottavio, La
Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nar-
della, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli
Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Sopprimere il punto 2) della
lettera h) del comma 2 dell’articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.

5. 45. Della Valle, Mucci, Da Villa,
Crippa, Fantinati, Petraroli, Prodani,
Vallascas.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Il Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, d’intesa con le
Regioni, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, attiva su tutto
il territorio nazionale percorsi per favorire
il rientro in Italia di giovani talenti e
profili professionali qualificati, attraverso
la creazione di opportunità lavorative. Per
le finalità di cui al precedente periodo è
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assegnato un contributo pari a 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2014 e
2015. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente comma, pari a 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.

5. 26. Busin, Allasia.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. Oltre a quanto stabilito dai pre-
cedenti commi 7, 8 e 9, al fine di incen-
tivare il rientro in Italia di ricercatori
residenti all’estero, ai soggetti in attività
alla data di entrata in vigore della presente
legge che incrementano la loro base oc-
cupazionale attraverso l’assunzione a
tempo indeterminato di ricercatori italiani
e comunitari ricompresi nell’elenco di cui
al successivo comma 9-ter, è riconosciuta
l’esclusione dalla base imponibile ai fini
dell’IRES e dell’IRAP di un importo pari al
50 per cento del maggiore costo del lavoro
a tal fine sostenuto.

9-ter. Per le finalità di cui al comma
precedente, è istituto presso il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca un apposito elenco dei ricercatori di
cui al comma 9-bis ed a cui possono
accedere i cittadini italiani e comunitari,
in possesso di un titolo universitario, re-
sidenti all’estero da non meno di 12 mesi
e non più di 15 anni, che alla data di
entrata in vigore della presente legge svol-
gono attività di ricerca in strutture pub-
bliche e private.

9-quater. Le modalità di iscrizione al-
l’elenco, nonché di tenuta, aggiornamento
e pubblicizzazione del medesimo, sono
disciplinate con decreto del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca
da emanarsi entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.

9-quinquies. L’agevolazione fiscale di
cui al comma 9-bis si applica ai costi

sostenuti per ciascuna nuova assunzione
nei primi tre periodi d’imposta successivi
all’assunzione medesima.

9-sexies. L’onere derivante dalle dispo-
sizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quin-
quies è pari a 150 milioni di euro in
ragione annua. A tal fine il Ministero
dell’economia e delle finanze, Amministra-
zione autonoma dei monopoli di Stato,
con propri decreti dirigenziali adottati
entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, emana dispo-
sizioni al fine di modificare la misura del
prelievo erariale unico, la percentuale del-
l’ammontare complessivo delle giocate de-
stinate a montepremi, nonché la percen-
tuale del compenso per le attività di ge-
stione ovvero per quella dei punti vendita,
al fine di assicurare maggiori entrate in
misura non inferiore a 50 milioni di euro
in ragione annua.

5. 7. Paglia, Lavagno, Giancarlo Gior-
dano, Costantino, Fratoianni, Lacqua-
niti, Matarrelli, Ferrara.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All’articolo 2 della legge 9 gen-
naio 1991, n. 19, dopo il comma 9, è
aggiunto il seguente:

« 9-bis. La società Finest Spa è auto-
rizzata ad operare nei Paesi del Mediter-
raneo ».

5. 60. Colaninno.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di armonizzare la legisla-
zione italiana a quella europea nell’ambito
della vendita di azienda e favorire gli
investimenti stranieri in Italia, al Libro
quarto, Titolo III, Capo I, del codice civile,
è aggiunta, in fine, la seguente sezione:
« Sezione IV-bis DELLA VENDITA DI
AZIENDA E DI PARTECIPAZIONI SO-
CIALI ARTICOLO 1547-bis. – (Vendita di
azienda). – Nella vendita di azienda il
termine di prescrizione dell’azione di cui
all’articolo 1495 è di cinque anni. ARTI-
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COLO 1547-ter. – (Vendita di partecipa-
zioni sociali). – Nella vendita di parteci-
pazioni sociali i diritti derivanti dai patti
relativi alla consistenza, alle caratteristi-
che del patrimonio, alle prospettive red-
dituali e alla situazione economica e fi-
nanziaria della società si prescrivono in
cinque anni.

5. 59. Moretti, Francesco Sanna.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Sopprimere il punto 3) della
lettera h) del comma 2 dell’articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n, 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.

5. 46. Della Valle, Vallascas, Da Villa,
Crippa, Fantinati, Petraroli, Prodani.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. È istituito, entro il 30 luglio 2014,
presso il Ministero dello sviluppo econo-
mico, un portale informatico che raccoglie
tutti gli interventi normativi relativi al
settore delle SUI–start-up innovative. Il
portale web, deve fornire chiare informa-
zioni rispetto alle modalità di accesso ai
bandi, ai finanziamenti e a tutte le forme
di sostegno offerte al settore dalle strut-
ture governative, indicando anche gli enti
di riferimento preposti come interlocutori
dei vari utilizzatori. Il portale deve altresì,
avere una sezione dedicata ai territori,
nella quale siano indicati tutti i riferimenti
regionali e locali, con particolare atten-
zione ad una mappatura dettagliata di
incubatori e strutture di sostegno alle
start-up stesse.

5. 39. Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Za-
netti.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Misure per incentivare il rientro in Italia
di ricercatori residenti all’estero).

1. Al fine di incentivare il rientro in
Italia di ricercatori residenti all’estero, ai

soggetti in attività alla data di entrata in
vigore della presente legge che incremen-
tano la loro base occupazionale attraverso
l’assunzione a tempo indeterminato di ri-
cercatori italiani e comunitari ricompresi
nell’elenco di cui al successivo comma 2, è
riconosciuta l’esclusione dalla base impo-
nibile ai fini dell’IRES e dell’IRAP di un
importo pari ai 50 per cento del maggiore
costo del lavoro a tal fine sostenuto.

2. Per le finalità di cui al comma
precedente, è istituto presso il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca un apposito elenco dei ricercatori di
cui al comma 1 ed a cui possono accedere
i cittadini italiani e comunitari, in possesso
di un titolo universitario, residenti al-
l’estero da non meno di 12 mesi e non più
di 15 anni, che alla data di entrata in
vigore della presente legge svolgono attività
di ricerca in strutture pubbliche e private.

3. Le modalità di iscrizione all’elenco,
nonché di tenuta, aggiornamento e pub-
blicizzazione del medesimo, sono discipli-
nate con decreto del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca da
emanarsi entro trenta giorni alla data di
entrata in vigore della presente legge.

4. L’agevolazione fiscale di cui al
comma 1 si applica ai costi sostenuti per
ciascuna nuova assunzione nei primi tre
periodi d’imposta successivi all’assunzione
medesima.

5. L’onere derivante dal presente arti-
colo è pari a 150 milioni di euro in ragione
annua. A tal fine il Ministero dell’economia
e delle finanze – Amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato, coti propri
decreti dirigenziali adottati entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, emana disposizioni al fine di
modificare la misura del prelievo erariale
unico, la percentuale dell’ammontare com-
plessivo delle giocate destinate a monte-
premi, nonché la percentuale del compenso
per le attività di gestione ovvero per quella
dei punti vendita, al fine di assicurare mag-
giori entrate in misura non inferiore a 150
milioni di euro in ragione annua.

5. 01. Lavagno, Paglia, Giancarlo Gior-
dano, Costantino, Fratoianni, Lacqua-
niti, Matarrelli, Ferrara.
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Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Misure per favorire lo sviluppo e la mo-
dernizzazione delle imprese di pesca).

1. Per il finanziamento delle Conven-
zioni per lo sviluppo della filiera pesca di
cui all’articolo 5 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 226, come modificato dal-
l’articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è auto-
rizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l’anno 2014. All’onere derivante dall’attua-
zione del presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo
per interventi strutturali di politica eco-
nomica di cui al comma 5 dell’articolo 10
del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Per la cessione di prodotti ittici, le
disposizioni di cui all’articolo 62, comma
1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, in legge 24
marzo 2012, n. 27, si intendono assolte in
presenza di sistemi di tracciabilità del
prodotto di cui agli articoli 59 e seguenti
del Regolamento (CE) N. 1224/2009 del
Consiglio del 20 novembre 2009.

3. Ai servizi ambientali effettuati dagli
imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del
decreto legislative 9 gennaio 2012, n. 4, è
riservato il 10 per cento delle risorse di cui
all’articolo 3 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, come annualmente rifinanziate
dalla legge di stabilità.

4. Il comma 3 dell’articolo 6 del decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito
dal seguente:

« 3. Sono vietati la vendita ed il com-
mercio dei prodotti della pesca non pro-
fessionale, fiuta eccezione per quella a fini
scientifici, a meno che il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali
non ne disponga comunque il divieto ».

5. L’articolo 7, comma 3, secondo pe-
riodo del decreto legislativo 9 gennaio

2012, n. 4, e l’articolo 10, comma 2, se-
condo periodo, del decreto legislativo 9
gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.

5. 02. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Pa-
glia, Lavagno, Franco Bordo, Palaz-
zotto.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Misure per favorire lo sviluppo e la mo-
dernizzazione delle imprese di pesca).

1. Per il finanziamento delle Conven-
zioni per lo sviluppo della filiera pesca di
cui all’articolo 5 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 226, come modificato dal-
l’articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è auto-
rizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l’anno 2014. All’onere derivante dall’attua-
zione della presente disposizione, pari a 5
milioni di euro per l’anno 2014, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
della proiezione, per l’anno 2014, dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2014-2016, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2014, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al medesimo Ministero.

2. Per la cessione di prodotti ittici, le
disposizioni di cui all’articolo 62, comma
1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, in legge con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si in-
tendono assolte in presenza di sistemi di
tracciabilità del prodotto di cui agli arti-
coli 59 e seguenti del Regolamento (CE) N.
1224/2009 del Consiglio del 20 novembre
2009.

3. Ai servizi ambientali effettuati dagli
imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del
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decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è
riservato il 10 per cento delle vigenti
risorse di cui all’articolo 3 della legge 31
dicembre 1982, n. 979.

4. 11 comma 3 dell’articolo 6 del de-
creto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è
sostituito dal seguente:

« 3. Sono vietati la vendita ed il com-
mercio dei prodotti della pesca non pro-
fessionale, fatta eccezione per quella a fini
scientifici, a meno che il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali
non ne disponga comunque il divieto. ».

5. L’articolo 7, comma 3, secondo pe-
riodo del decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4, e l’articolo 10, comma 2, se-
condo periodo, del decreto legislativo 9
gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.

5. 03. Mongiello, Oliverio.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Misure per favorire lo sviluppo e la mo-
dernizzazione delle imprese di pesca).

1. Per il finanziamento delle Conven-
zioni per lo sviluppo della filiera pesca di
cui all’articolo 5 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 226, come modificato dal-
l’articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è auto-
rizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l’anno 2014. Conseguentemente alla legge
27 dicembre 2013, n. 147, in Tabella A,
voce Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: –5.000;
2015: –;
2016: –.

2. Per la cessione di prodotti ittici, le
disposizioni di cui all’articolo 62, comma
1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, in legge 24

marzo 2012, n. 27 si intendono assolte in
presenza di sistemi di tracciabilità del
prodotto di cui agli articoli 59 e seguenti
del Regolamento (CE) N. 1224/2009 del
Consiglio del 20 novembre 2009.

3. Ai servizi ambientali effettuati dagli
imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è
riservato il 10 per cento delle risorse di cui
all’articolo 3 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, come annualmente rifinanziate
dalla legge di stabilità.

4. Il comma 3 dell’articolo 6 del decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito
dal seguente:

« 3. Sono vietati la vendita ed il com-
mercio dei prodotti della pesca non pro-
fessionale, fatta eccezione per quella a fini
scientifici, a meno che il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali
non ne disponga comunque il divieto ».

5. L’articolo 7, comma 3, secondo pe-
riodo del decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4, e l’articolo 10, comma 2, se-
condo periodo, del decreto legislativo 9
gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.

5. 04. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Misure per favorire lo sviluppo e la mo-
dernizzazione delle imprese di pesca).

1. Ai servizi ambientali effettuati dagli
imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è
riservato il 10 per cento delle risorse di cui
all’articolo 3 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, come annualmente rifinanziate
dalla legge di stabilità.

2. Il comma 3 dell’articolo 6 del decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito
dal seguente:

« 3. Sono vietati la vendita ed il com-
mercio dei prodotti della pesca non pro-
fessionale, fatta eccezione per quella a fini
scientifici, a meno che il Ministero delle
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politiche agricole, alimentari e forestali
non ne disponga comunque il divieto. ».

3. L’articolo 7, comma 3, secondo pe-
riodo del decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4, e l’articolo 10, comma 2, se-
condo periodo, del decreto legislativo 9
gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.

5. 05. Luciano Agostini, Oliverio, An-
tezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Co-
vello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Mar-
rocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco,
Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli,
Zanin.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Misure per favorire lo sviluppo e la mo-
dernizzazione delle imprese di pesca).

1. Per il finanziamento delle Conven-
zioni per lo sviluppo della filiera della
pesca di cui all’ articolo 5 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come
modificato dall’articolo 67 del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per il 2014.

2. Per la cessione di prodotti ittici, le
disposizioni di cui all’articolo 62, comma
1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, si intendono assolte
in presenza di sistemi di tracciabilità del
prodotto di cui agli articoli 59 e seguenti
del Regolamento (CE) n. 224 del 2009 del
Consiglio del 20 novembre 2009.

3. Ai servizi ambientali effettuati dagli
imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è
riservato il 10 per cento delle risorse di cui
all’articolo 3 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, come annualmente rifinanziate
dalla legge di stabilità.

4. Il comma 3, dell’articolo 6 del de-
creto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è
sostituito dal seguente:

« 3. Sono vietati la vendita ed il com-
mercio dei prodotti della pesca non pro-
fessionale, fatta eccezione per quella a fini
scientifici, a meno che il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali
non ne disponga comunque il divieto ».

5. L’articolo 7, comma 3, secondo pe-
riodo del decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4, è soppresso.

6. L’articolo 10, comma 2, secondo
periodo, del decreto legislativo 9 gennaio
2012 è soppresso.

7. All’onere derivante dall’attuazione
del presente articolo pari a 5 milioni di
euro per l’anno 2014, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2014-2016, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2014,
all’uopo utilizzando l’accantonamento al
relativo al Ministero medesimo. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.

* 5. 06. Pagano.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Misure per favorire lo sviluppo e la mo-
dernizzazione delle imprese di pesca).

1. Per il finanziamento delle Conven-
zioni per lo sviluppo della filiera di pesca
di cui all’articolo 5 del decreto-legislativo
18 maggio 2001, n. 226, come modificato
dall’articolo 67 del decreto-legge 24 gen-
naio 2012, n. 1, convertito con modifica-
zioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per l’anno 2014.
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2. Per la cessione di prodotti ittici, le
disposizioni di cui all’articolo 62, comma
1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, si intendono assolte
in presenza di sistemi di tracciabilità del
prodotto di cui agli articoli 59 e seguenti
del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio del 20 novembre 2009.

3. Ai servizi ambientali effettuati dagli
imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è
riservato il 10 per cento delle risorse di cui
all’articolo 3, della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, come annualmente rifinanziate
dalla legge di stabilità.

4. Il comma 3, dell’articolo 6, del de-
creto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è
sostituito dal seguente:

« 3. Sono vietati la vendita e il com-
mercio dei prodotti della pesca non pro-
fessionale, fatta eccezione per quelli a fini
scientifici, a meno che il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali
non ne disponga comunque il divieto ».

5. L’articolo 7, comma 3, secondo pe-
riodo del decreto legislativo 9 gennaio
2012, è soppresso.

6. L’articolo 10, comma 2, secondo
periodo, del decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4, è soppresso.

7. All’onere di cui al presente articolo
pari a 5 milioni di euro per l’anno 2014 si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2014-2016, nell’am-
bito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripar-
tire » dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2014 all’uopo utilizzando l’accanto-
namento al relativo al Ministero mede-
simo. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

* 5. 09. Leone.

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Tutela della filiera enogastronomica
italiana).

1. Al fine della difesa del made in Italy
e al contrasto del fenomeno della contraf-
fazione dei prodotti agricoli tipici locali, è
prevista l’introduzione obbligatoria della
tracciabilità di filiera dei prodotti alimen-
tari, la tutela del consumatore finale tra-
mite la garanzia della sicurezza e della
trasparenza delle singole fasi del processo
produttivo e il potenziamento dei controlli
in riferimento agli obblighi di etichetta-
tura.

2. Con decreto del Ministro delle poli-
tiche agricole, alimentari e forestali sono
stabilite le modalità per l’attuazione delle
disposizioni di cui al comma precedente.

5. 08. Minardo.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Promozione del « made in Italy »).

1. Per il sostegno delle azioni di inter-
nazionalizzazione del sistema produttivo è
destinata, per l’anno 2014, la somma di
euro 2,1 milioni al Fondo per la promo-
zione straordinaria del « made in Italy » di
cui all’articolo 4, comma 61, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico, tra-
mite utilizzo di pari importo delle risorse
disponibili presso la contabilità speciale
n. 5650, intestata a « Simest – Fondo Start
up », istituita ai sensi dell’articolo 14 della
legge 23 luglio 2009, n. 99, che vengono a
tal fine versate all’entrata dello Stato per
essere riassegnate all’apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa del
Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all’attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni, è ridotto di 2,1 milioni di
euro per l’anno 2014.

3. Con decreto non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, sono indivi-
duati i progetti e le iniziative promozionali
da realizzare.

4. Alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto
termina la ricezione delle domande per
l’accesso ai benefici del Fondo Start up.

5. Simest S.p.A. continua a gestire le
disponibilità residue per le finalità origi-
narie del Fondo Start up sulla contabilità
speciale di cui al comma 1, limitatamente
agli interventi già deliberati nonché alle
domande di intervento pervenute alla Si-
mest alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,

a curare i rapporti con le società benefi-
ciarie delle partecipazioni sulla base dei
contratti già stipulati nonché ad assicurare
il rientro delle stesse alle relative sca-
denze.

6. Le disponibilità residue, non utiliz-
zate per le finalità originarie del Fondo
start up, nonché le restituzioni da parte
dei beneficiari dei relativi interventi, sono
destinate a finanziare nuovi progetti per le
finalità del Fondo per la promozione
straordinaria del « made in Italy », con le
modalità previste ai commi 1, 2, 3 del
presente articolo.

7. Simest S.p.A. provvede altresì ad
informare annualmente il Ministero dello
sviluppo economico sul piano dei rientri
delle partecipazioni e su ogni evento si-
gnificativo collegato alle partecipazioni
erogate.

5. 07. Bernardo, Pagano, Minardo.
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ART. 6.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: micro, piccole e medie con le
seguenti: micro e piccole.

Conseguentemente al secondo periodo,
sostituire le parole: suddette piccole e me-
die con le seguenti: suddette micro e
piccole.

6. 65. Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Ni-
cola Bianchi, De Lorenzis, Dell’Orco,
Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, dopo le parole: medie
imprese inserire le seguenti: e delle im-
prese agricole.

6. 22. Taricco, Oliverio, Luciano Agostini,
Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova,
Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Mar-
rocu, Mongiello, Palma, Sani, Tentori,
Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Al comma 1, sostituire le parole: con-
formemente al regolamento (CE) n. 1998/
2006 della Commissione del 15 dicembre
2006 relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti di impor-
tanza minore (de minimis) con le seguenti:
conformemente al regolamento n. 1407/
2013/UE della Commissione del 18 dicem-
bre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzio-
namento dell’UE agli aiuti di importanza
minore (de minimis).

6. 2. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, La-
vagno, Paglia.

Al comma 1, sostituire le parole: con-
cessi ad imprese per l’acquisto di software,
hardware o servizi che consentano il mi-
glioramento dell’efficienza aziendale, lo
sviluppo di soluzioni di e-commerce, la
connettività a banda larga e ultralarga con

le seguenti: concessi ad imprese per mi-
gliorare lo sviluppo della banda ultralarga
e del commercio elettronico, nonché la
diffusione di nuove soluzioni di e-com-
merce.

6. 3. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, La-
vagno, Paglia.

Al comma 1, sopprimere la parola:
hardware.

Conseguentemente, al comma 1, dopo le
parole: per l’acquisto di software aggiun-
gere le seguenti: con preferenza per solu-
zioni software open source.

6. 62. Liuzzi, Nicola Bianchi, De Loren-
zis, Dell’Orco, Spessotto, Catalano, Cri-
stian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 1, dopo le parole: per l’ac-
quisto di software, hardware, aggiungere le
seguenti: servizi di virtualizzazione.

6. 63. Nicola Bianchi, Liuzzi, De Loren-
zis, Dell’Orco, Spessotto, Catalano, Cri-
stian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 1, sostituire le parole da: il
miglioramento dell’efficienza aziendale,
fino alla fine del comma con le seguenti: lo
sviluppo di soluzioni e-commerce e la
connettività a banda larga e ultralarga.

Conseguentemente, al comma 3, aggiun-
gere, in fine, il seguente periodo: I contri-
buti sono assegnati sulla base di gradua-
torie delle domande definite secondo la
rispondenza delle domande stesse alle fi-
nalità di cui al comma 1.

* 6. 4. De Menech, Bonaccorsi, Coppola,
Rotta, Quintarelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: il
miglioramento dell’efficienza aziendale,
fino alla fine del comma con le seguenti: lo
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sviluppo di soluzioni e-commerce e la
connettività a banda larga e ultralarga.

* 6. 1. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli,
Paglia, Lavagno, Quaranta, Nardi, Ra-
gosta.

Al comma 1, dopo le parole: dell’effi-
cienza aziendale aggiungere le seguenti: , la
modernizzazione dell’organizzazione del
lavoro, tale da favorire l’utilizzo di stru-
menti tecnologici e forme di flessibilità, tra
cui il telelavoro.

6. 72. Mosca, Tinagli, Saltamartini.

Al comma 1, dopo le parole: la connet-
tività a banda larga e ultralarga aggiungere
il seguente periodo: I suddetti voucher sono
concessi anche per permettere il collega-
mento ad internet mediante la tecnologia
satellitare, attraverso l’acquisto e l’attiva-
zione di decoder e parabole, in quelle aree
dove le condizioni geomorfologiche non
consentano l’accesso a soluzioni adeguate
attraverso le reti terrestri o laddove gli
interventi infrastrutturali risultino scarsa-
mente sostenibili economicamente o non
realizzabili.

6. 23. Bergamini.

Al comma 1, sopprimere l’ultimo pe-
riodo.

6. 64. Liuzzi, Nicola Bianchi, De Loren-
zis, Dell’Orco, Spessotto, Catalano, Cri-
stian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 1, dopo le parole: piccole e
medie imprese aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: Sono ricomprese tra i de-
stinatari del presente comma anche le
imprese di produzione e organizzazione di
spettacoli dal vivo.

6. 21. Capozzolo.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di favorire il raggiungi-
mento degli obiettivi dell’Agenda Digitale
Italiana, le disposizioni di cui al Decreto
Interministeriale 1o ottobre 2013 pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre
2013 si applicano anche allo scavo per la
installazione dei ricoveri delle infrastrut-
ture digitali necessarie per il collegamento
degli edifici alle reti di telecomunicazioni.

1-ter. La installazione sopra suolo dei
ricoveri delle infrastrutture digitali neces-
sarie per il collegamento degli edifici alle
reti di telecomunicazioni di volume non
superiore a un metro cubo deve rispettare
quanto previsto dall’articolo 3, commi 1, 2
e 3, del Decreto Interministeriale 1o otto-
bre 2013 e, se prevista al di sopra del
marciapiede, deve essere realizzata in ade-
renza al muro degli edifici prospicenti la
sede stradale, deve consentire gli spazi
liberi per il passaggio sul marciapiede dei
disabili e rispettare le idonee distanze per
la fruizione dei passi carrai e degli altri
accessi o aperture, ed è preceduta dalla
presentazione di una Denuncia di Inizio
Attività secondo le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del
20 ottobre 2001 e sue modificazioni.

* 6. 24. Abrignani.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di favorire il raggiungi-
mento degli obiettivi dell’Agenda Digitale
Italiana, le disposizioni di cui al Decreto
Interministeriale 1o ottobre 2013 pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre
2013 si applicano anche allo scavo per la
installazione dei ricoveri delle infrastrut-
ture digitali necessarie per il collegamento
degli edifici alle reti di telecomunicazioni.

1-ter. La installazione sopra suolo dei
ricoveri delle infrastrutture digitali neces-
sarie per il collegamento degli edifici alle
reti di telecomunicazioni di volume non
superiore a un metro cubo deve rispettare
quanto previsto dall’articolo 3, commi 1, 2
e 3, del Decreto Interministeriale 1o otto-
bre 2013 e, se prevista al di sopra del
marciapiede, deve essere realizzata in ade-
renza al muro degli edifici prospicenti la
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sede stradale, deve consentire gli spazi
liberi per il passaggio sul marciapiede dei
disabili e rispettare le idonee distanze per
la fruizione dei passi carrai e degli altri
accessi o aperture, ed è preceduta dalla
presentazione di una Denuncia di Inizio
Attività secondo le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del
20 ottobre 2001 e sue modificazioni.

* 6. 32. Caparini, Allasia, Busin.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di favorire il raggiungi-
mento degli obiettivi dell’Agenda Digitale
Italiana, le disposizioni di cui al Decreto
Interministeriale 1o ottobre 2013 pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre
2013 si applicano anche allo scavo per la
installazione dei ricoveri delle infrastrut-
ture digitali necessarie per il collegamento
degli edifici alle reti di telecomunicazioni.

1-ter. La installazione sopra suolo dei
ricoveri delle infrastrutture digitali neces-
sarie per il collegamento degli edifici alle
reti di telecomunicazioni di volume non
superiore a un metro cubo deve rispettare
quanto previsto dall’articolo 3, commi 1, 2
e 3, del Decreto Interministeriale 1o otto-
bre 2013 e, se prevista al di sopra del
marciapiede, deve essere realizzata in ade-
renza al muro degli edifici prospicenti la
sede stradale, deve consentire gli spazi
liberi per il passaggio sul marciapiede dei
disabili e rispettare le idonee distanze per
la fruizione dei passi carrai e degli altri
accessi o aperture, ed è preceduta dalla
presentazione di una Denuncia di Inizio
Attività secondo le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del
20 ottobre 2001 e sue modificazioni.

* 6. 52. Minardo, Bernardo, Pagano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di colmare il digital divide,
possono usufruire dei voucher di cui al
comma 1 tutte le organizzazioni che, in
forme giuridiche diverse, svolgono attività
di carattere sociale senza fini di lucro e

che perseguono l’obiettivo di realizzare
reti intranet pubbliche da destinare alla
collettività.

6. 66. Liuzzi, Nicola Bianchi, De Loren-
zis, Dell’Orco, Spessotto, Catalano, Cri-
stian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Rientrano tra le attività connesse,
di cui all’articolo 2135 del codice civile, le
attività di fornitura di beni e servizi svolte
da aziende faunistico-venatorie ed effet-
tuate mediante l’utilizzazione prevalente
di attrezzature o risorse dell’azienda, nor-
malmente impiegate nell’attività agricola
esercitata. Le Regioni e le Province auto-
nome, su richiesta degli interessati e sen-
tito l’Istituto nazionale per la fauna sel-
vatica, possono autorizzare, regolamentan-
dola, l’istituzione di aziende faunistico-
venatorie, con le caratteristiche indicate
all’articolo 16, comma 1, lettera a) della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche
aventi scopo di lucro.

6. 25. Oliverio.

Al comma 2, dopo le parole: proposta
nazionale aggiungere le seguenti: assicu-
rando la più ampia facilità di accesso
anche sotto l’aspetto procedurale.

6. 77. Ruocco.

Al comma 2, sostituire l’ultimo periodo
con il seguente: La somma così individuata
dal CIPE è corrisposta alle imprese che ne
fanno richiesta.

6. 70. Liuzzi, Nicola Bianchi, De Loren-
zis, Dell’Orco, Spessotto, Catalano, Cri-
stian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le
parole: in misura proporzionale al numero
delle imprese registrate presso le Camera
di Commercio con le seguenti: in misura

.......... .. gennaio 2014 — 126 — Commissioni riunite VI e X



proporzionale al numero delle domande
effettivamente presentate.

6. 6. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, La-
vagno, Paglia.

Al comma 2, sostituire le parole: al
numero delle imprese registrate presso le
Camere di commercio operanti nelle sin-
gole Regioni con le seguenti: al numero
delle domande presentate per ciascuna
Regione.

6. 5. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Pa-
glia, Lavagno, Quaranta, Nardi, Rago-
sta.

Al comma 3, sostituire le parole: e le
modalità di erogazione dei contributi con
le seguenti: le modalità di erogazione e di
controllo sulla gestione dei contributi.

6. 67. Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Ni-
cola Bianchi, De Lorenzis, Dell’Orco,
Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, aggiungere in fine il se-
guente periodo: I contributi sono assegnati
sulla base di graduatorie delle domande
definite secondo la rispondenza delle do-
mande stesse alle finalità di cui al com-
ma 1.

6. 11. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Pa-
glia, Lavagno, Quaranta, Nardi, Rago-
sta.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Al comma 2 dell’articolo 100
del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la
lettera o-bis) è aggiunta la seguente:

o-ter) la cessione a favore degli isti-
tuti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro
appartenenti al sistema nazionale di istru-
zione di cui alla legge 10 marzo 2000,

n. 62, e successive modificazioni, nonché a
favore delle istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle uni-
versità e agli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità so-
ciale di cui al decreto legislativo 4 dicem-
bre 1997, n. 460, avente per oggetto ap-
parecchiature informatiche funzionanti,
fisse o portatili, alla cui produzione o al
cui scambio non è diretta l’attività del
cedente, per un ammontare pari al 50 per
cento del valore di acquisto se trattasi di
apparecchiature acquistate fino a 30 mesi
prima dal momento della cessione, pari al
40 per cento del valore di acquisto se
trattasi di apparecchiature acquistate fino
36 mesi prima dal momento della ces-
sione, pari al 30 per cento del valore di
acquisto se trattasi di apparecchiature ac-
quistate fino 42 mesi prima dal momento
della cessione e pari al 20 per cento del
valore di acquisto se trattasi di apparec-
chiature acquistate fino 48 mesi prima dal
momento della cessione, e comunque com-
plessivamente non superiore all’uno per
cento del reddito d’impresa dichiarato. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si
applicano a condizione che delle singole
cessioni sia data preventiva comunica-
zione, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, al competente ufficio delle
entrate e che il soggetto beneficiario, in
apposita dichiarazione da conservare agli
atti dell’impresa cedente, attesti il proprio
impegno ad utilizzare direttamente i beni
in conformità alle finalità istituzionali e, a
pena di decadenza dei benefìci fiscali
previsti dal presente articolo, realizzi l’ef-
fettivo utilizzo diretto.

3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal
presente comma si provvede mediante ri-
duzione in maniera lineare delle dotazioni
correnti relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla Tabella C della legge 27
dicembre 2013, n. 147, per un importo
pari a 15 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2014.

6. 57. Quintarelli, Vitelli, Sottanelli, Cim-
mino, Zanetti, Tinagli.
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Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il comma 3-quater dell’articolo 7
del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, convertito con modificazioni dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189 è sostituito
dal seguente:

« 3-quater. Fatte salve le sanzioni pre-
viste nei confronti di chiunque eserciti
illecitamente attività di offerta di giochi
con vincita in denaro, presso qualsiasi
pubblico esercizio, dotato di apparecchia-
ture per la connessione telematica per la
libera fruizione, è vietato giocare sulle
piattaforme di gioco messe a disposizione
dai concessionari on-line, da soggetti au-
torizzati all’esercizio dei giochi a distanza,
ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo
concessorio o autorizzatorio rilasciato
dalle competenti autorità. ».

6. 71. Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Ni-
cola Bianchi, De Lorenzis, Dell’Orco,
Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All’articolo 1, comma 1, lettera a),
dell’allegato n. 10 al codice delle comuni-
cazioni elettroniche, di cui al decreto le-
gislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il
punto 3) è aggiunto il seguente punto:

« 4) su un territorio fino a 50.000
abitanti, nulla è dovuto. ».

6. 58. Quintarelli, Vitelli, Sottanelli, Cim-
mino, Zanetti, Tinagli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di elaborare soluzioni
innovative volte a colmare il digital divide
in relazione alla banda larga ed ultralarga
e di conseguire una mappatura della rete
nazionale in fibra ottica, l’Agenzia per
l’Italia digitale, istituita con decreto-legge
n. 83, convertito nella legge n. 13 del
2012, entro 6 mesi dall’entrata in vigore
del presente decreto, identifica tutte le reti
in fibra ottica di proprietà pubblica o
privata, esistenti sul territorio nazionale,

individuando separatamente le reti che
risultano non utilizzate o parzialmente
utilizzate.

5-ter. Le reti non utilizzate o parzial-
mente utilizzate, di cui al comma prece-
dente, possono, tramite accordo con
l’Agenzia per l’Italia digitale e il proprie-
tario della rete, essere riservate all’utilizzo
da parte delle organizzazioni che, in forme
giuridiche diverse, svolgono attività di ca-
rattere sociale senza fini di lucro e che
perseguono l’obiettivo di realizzare reti
intranet pubbliche da destinare alla col-
lettività senza oneri, anche economici e
finanziari, per il soggetto proprietario e
sostenendo le spese di ordinaria e straor-
dinaria manutenzione.

6. 68. Liuzzi, Nicola Bianchi, De Loren-
zis, Dell’Orco, Spessotto, Catalano, Cri-
stian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All’Agenzia per l’Italia digitale è
riconosciuto inoltre il compito di redigere,
entro 6 mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto, in linea con le indica-
zioni del Codice dell’amministrazione di-
gitale, una mappatura interattiva dei ca-
vedi multiservizi o, comunque, cavidotti di
cui al comma 1 dell’articolo 40 della legge
1o agosto 2002, n. 166 estesi su tutto il
territorio nazionale.

6. 69. Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Ni-
cola Bianchi, De Lorenzis, Dell’Orco,
Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi.

Al comma 7, dopo le parole: di cui
all’articolo 15, comma 2-bis, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e inserire le seguenti:
di cui all’articolo 5-bis del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché.

6. 54. Minardo, Pagano, Bernardo.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Al fine della razionalizzazione e
del contenimento della spesa pubblica in
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materia informatica e per l’acquisto di
beni e servizi, l’INPS, anche ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 8, comma
2, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell’articolo
15 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, entro 90
giorni dalla approvazione della presente
legge, affida, ai sensi dell’articolo 57,
comma 2, lettera b) del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, le attività di incasso
e pagamento al prestatore di servizi di
pagamento avente i seguenti requisiti:

a) abilitazione ai sensi dell’articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;

b) presenza capillare su tutto il ter-
ritorio nazionale di sportelli fisici;

c) dotazione di piattaforme tecnolo-
giche integrate attive su scala nazionale;

d) esperienza pluriennale maturata
nei servizi finanziari di pagamento effet-
tuati a sportello ed elettronicamente.

7-ter. La convenzione regolante i rap-
porti tra l’INPS e il prestatore di servizi di
pagamento evidenzia il ricorso dei requi-
siti di cui al comma 7-bis determina il
corrispettivo per il servizio reso.

7-quater. Dall’attuazione del comma
7-bis deve derivare un risparmio di spesa
rispetto al costo medio sostenuto dall’INPS
nel triennio 2011-2013 per i servizi di
incasso e pagamento.

6. 75. Bruno Bossio, Ginefra.

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

8. Le frequenze per il servizio televisivo
digitale terrestre assegnate ad operatori di
rete televisivi in Italia che alla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto legge causano situa-
zioni interferenziali, accertate dal Mini-
stero dello sviluppo economico, a fre-
quenze riconosciute a livello internazio-
nale ed utilizzate dai Paesi confinanti

devono essere dismesse entro il 31 dicem-
bre 2014. Alla scadenza del predetto ter-
mine, in caso di mancata liberazione delle
suddette frequenze, l’Amministrazione
competente procede senza ulteriore preav-
viso alla disattivazione coattiva degli im-
pianti avvalendosi degli organi della poli-
zia postale e delle comunicazioni ai sensi
dell’articolo 98 del Codice delle comuni-
cazioni elettroniche, di cui al decreto le-
gislativo 1o agosto 2003, n. 259. A seguito
di tali dismissioni l’Autorità per le Garan-
zie nelle Comunicazioni provvede all’ag-
giornamento del piano di assegnazione
delle frequenze per la tv digitale terrestre.

9. Con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico, di concerto il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare
entro il 30 aprile 2014, previa consulta-
zione delle associazioni nazionali di cate-
goria rappresentative delle imprese televi-
sive, sono definiti i criteri e le modalità
per l’attribuzione, entro il 31 dicembre
2014, in favore degli operatori di rete per
la tv digitale terrestre, di misure econo-
miche di natura compensativa, a valere
sulla quota non impiegata per l’erogazione
dei contributi per i ricevitori per la tele-
visione digitale nella misura massima di 20
milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane
S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto
del Ministro delle Comunicazioni 30 di-
cembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, fina-
lizzate al volontario rilascio di porzioni di
spettro funzionali alla liberazione delle
frequenze di cui al comma 8. Il decreto di
cui al presente comma 9 definisce anche i
criteri per l’assegnazione agli operatori di
rete, attualmente esercenti le frequenze da
liberare che intendano proseguire l’atti-
vità, delle frequenze volontariamente rila-
sciate dai soggetti che eserciscono fre-
quenze diverse da quelle da liberare. Suc-
cessivamente alla data del 31 dicembre
2014 le risorse di cui al primo periodo che
residuino successivamente all’erogazione
delle misure economiche di natura com-
pensativa di cui al medesimo periodo
possono essere utilizzate, per le stesse
finalità, per l’erogazione di indennizzi
eventualmente dovuti per il rilascio di
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frequenze di cui al comma 8. Alle misure
economiche di natura compensativa di cui
sopra si applica il trattamento fiscale di
cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

* 6. 33. Caparini, Busin, Allasia.

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

8. Le frequenze per il servizio televisivo
digitale terrestre assegnate ad operatori di
rete televisivi in Italia che alla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto legge causano situa-
zioni interferenziali, accertate dal Mini-
stero dello sviluppo economico, a fre-
quenze riconosciute a livello internazio-
nale ed utilizzate dai Paesi confinanti
devono essere dismesse entro il 31 dicem-
bre 2014. Alla scadenza del predetto ter-
mine, in caso di mancata liberazione delle
suddette frequenze, l’Amministrazione
competente procede senza ulteriore preav-
viso alla disattivazione coattiva degli im-
pianti avvalendosi degli organi della poli-
zia postale e delle comunicazioni ai sensi
dell’articolo 98 del Codice delle comuni-
cazioni elettroniche, di cui al decreto le-
gislativo 1o agosto 2003, n. 259. A seguito
di tali dismissioni l’Autorità per le Garan-
zie nelle Comunicazioni provvede all’ag-
giornamento del piano di assegnazione
delle frequenze per la tv digitale terrestre.

9. Con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico, di concerto il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare
entro il 30 aprile 2014, previa consulta-
zione delle associazioni nazionali di cate-
goria rappresentative delle imprese televi-
sive, sono definiti i criteri e le modalità
per l’attribuzione, entro il 31 dicembre
2014, in favore degli operatori di rete per
la tv digitale terrestre, di misure econo-
miche di natura compensativa, a valere
sulla quota non impiegata per l’erogazione
dei contributi per i ricevitori per la tele-
visione digitale nella misura massima di 20
milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane
S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto
del Ministro delle Comunicazioni 30 di-

cembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, fina-
lizzate al volontario rilascio di porzioni di
spettro funzionali alla liberazione delle
frequenze di cui al comma 8. Il decreto di
cui al presente comma 9 definisce anche i
criteri per l’assegnazione agli operatori di
rete, attualmente esercenti le frequenze da
liberare che intendano proseguire l’atti-
vità, delle frequenze volontariamente rila-
sciate dai soggetti che eserciscono fre-
quenze diverse da quelle da liberare. Suc-
cessivamente alla data del 31 dicembre
2014 le risorse di cui al primo periodo che
residuino successivamente all’erogazione
delle misure economiche di natura com-
pensativa di cui al medesimo periodo
possono essere utilizzate, per le stesse
finalità, per l’erogazione di indennizzi
eventualmente dovuti per il rilascio di
frequenze di cui al comma 8. Alle misure
economiche di natura compensativa di cui
sopra si applica il trattamento fiscale di
cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

* 6. 47. Bernardo, Pagano, Minardo.

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

8. Le frequenze per il servizio televisivo
digitale terrestre assegnate ad operatori di
rete televisivi in Italia che alla data di
entrata in vigore del presente decreto legge
causano situazioni interferenziali, accer-
tate dal Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, a frequenze riconosciute a livello
internazionale ed utilizzate dai Paesi con-
finanti devono essere dismesse entro il 31
dicembre 2014. Alla scadenza del predetto
termine, in caso di mancata liberazione
delle suddette frequenze, l’Amministra-
zione competente procede senza ulteriore
preavviso alla disattivazione coattiva degli
impianti avvalendosi degli organi della
polizia postale e delle comunicazioni ai
sensi dell’articolo 98 del Codice delle co-
municazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259. A se-
guito di tali dismissioni l’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni provvede
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all’aggiornamento del piano di assegna-
zione delle frequenze per la tv digitale
terrestre.

9. Con decreto del Ministro dello Svi-
luppo Economico, di concerto il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, da emanare
entro il 30 aprile 2014, previa consulta-
zione delle associazioni nazionali di cate-
goria rappresentative delle imprese televi-
sive, sono definiti i criteri e le modalità
per l’attribuzione, entro il 31 dicembre
2014, in favore degli operatori di rete per
la tv digitale terrestre, di misure econo-
miche di natura compensativa, a valere
sulla quota non impiegata per l’erogazione
dei contributi per i ricevitori per la tele-
visione digitale nella misura massima di 20
milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane
S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto
del Ministro delle Comunicazioni 30 di-
cembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, fina-
lizzate al volontario rilascio di porzioni di
spettro funzionali alla liberazione delle
frequenze di cui al comma 8. Il decreto di
cui al presente comma 9 definisce anche i
criteri per l’assegnazione agli operatori di
rete, attualmente esercenti le frequenze da
liberare che intendano proseguire l’atti-
vità, delle frequenze volontariamente rila-
sciate dai soggetti che eserciscono fre-
quenze diverse da quelle da liberare. Suc-
cessivamente alla data del 31 dicembre
2014 le risorse di cui al primo periodo che
residuino successivamente all’erogazione
delle misure economiche di natura com-
pensativa di cui al medesimo periodo
possono essere utilizzate, per le stesse
finalità, per l’erogazione di indennizzi
eventualmente dovuti per il rilascio di
frequenze di cui al comma 8. Alle misure
economiche di natura compensativa di cui
sopra si applica il trattamento fiscale di
cui all’articolo 11-bis del decreto legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

* 6. 12. De Menech, Rotta.

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

8. Le frequenze per il servizio televisivo
digitale terrestre assegnate ad operatori di

rete televisivi in Italia che alla data di
entrata in vigore del presente decreto legge
causano situazioni interferenziali, accer-
tate dal Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, a frequenze riconosciute a livello
internazionale ed utilizzate dai Paesi con-
finanti devono essere dismesse entro il 31
dicembre 2014. Alla scadenza del predetto
termine, in caso di mancata liberazione
delle suddette frequenze, l’Amministra-
zione competente procede senza ulteriore
preavviso alla disattivazione coattiva degli
impianti avvalendosi degli organi della
polizia postale e delle comunicazioni ai
sensi dell’articolo 98 del Codice delle co-
municazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259. A se-
guito di tali dismissioni l’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni provvede
all’aggiornamento del piano di assegna-
zione delle frequenze per la tv digitale
terrestre.

9. Con decreto del Ministro dello Svi-
luppo Economico, di concerto il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, da emanare
entro il 30 aprile 2014, previa consulta-
zione delle associazioni nazionali di cate-
goria rappresentative delle imprese televi-
sive, sono definiti i criteri e le modalità
per l’attribuzione, entro il 31 dicembre
2014, in favore degli operatori di rete per
la tv digitale terrestre, di misure econo-
miche di natura compensativa, a valere
sulla quota non impiegata per l’erogazione
dei contributi per i ricevitori per la tele-
visione digitale nella misura massima di 20
milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane
S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto
del Ministro delle Comunicazioni 30 di-
cembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, fina-
lizzate al volontario rilascio di porzioni di
spettro funzionali alla liberazione delle
frequenze di cui al comma 8. Il decreto di
cui al presente comma 9 definisce anche i
criteri per l’assegnazione agli operatori di
rete, attualmente esercenti le frequenze da
liberare che intendano proseguire l’atti-
vità, delle frequenze volontariamente rila-
sciate dai soggetti che eserciscono fre-
quenze diverse da quelle da liberare. Suc-
cessivamente alla data del 31 dicembre

.......... .. gennaio 2014 — 131 — Commissioni riunite VI e X



2014 le risorse di cui al primo periodo che
residuino successivamente all’erogazione
delle misure economiche di natura com-
pensativa di cui al medesimo periodo
possono essere utilizzate, per le stesse
finalità, per l’erogazione di indennizzi
eventualmente dovuti per il rilascio di
frequenze di cui al comma 8. Alle misure
economiche di natura compensativa di cui
sopra si applica il trattamento fiscale di
cui all’articolo 11-bis del decreto legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

* 6. 26. Abrignani.

Al comma 8, dopo il secondo periodo,
aggiungere il seguente: L’obbligo di rilascio
delle frequenze da parte degli operatori
riguarda solo ed esclusivamente le fre-
quenze legittimamente assegnate sulla
base della pianificazione dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e interes-
sate da interferenze da parte dei Paesi
confinanti.

6. 9. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, La-
vagno, Paglia.

Al comma 8, dopo le parole: 31 dicem-
bre 2014, aggiungere le seguenti: Gli ope-
ratori di rete assegnatari delle frequenze
di cui al primo periodo potranno optare
tra l’assegnazione di nuove frequenze
coordinate, in particolare il CH 7 VHF e
il CH 11 VHF, o il riconoscimento di un
indennizzo calcolato proporzionalmente
all’area di servizio coperta dalla frequenza
da liberare nonché agli ascolti Auditel
prodotti sulla frequenza stessa. Nell’asse-
gnazione di nuove frequenze si seguiranno
le graduatorie di cui all’articolo 4 del
decreto legge 31 marzo 2011 n. 34 con-
vertito dalla legge 26 maggio 2011 n. 75.

* 6. 15. Ginefra.

Al comma 8, dopo le parole: 31 dicem-
bre 2014, aggiungere le seguenti: Gli ope-
ratori di rete assegnatari delle frequenze

di cui al primo periodo potranno optare
tra l’assegnazione di nuove frequenze
coordinate, in particolare il CH 7 VHF e
il CH 11 VHF, o il riconoscimento di un
indennizzo calcolato proporzionalmente
all’area di servizio coperta dalla frequenza
da liberare nonché agli ascolti Auditel
prodotti sulla frequenza stessa. Nell’asse-
gnazione di nuove frequenze si seguiranno
le graduatorie di cui all’articolo 4 del
decreto legge 31 marzo 2011 n. 34 con-
vertito dalla legge 26 maggio 2011 n. 75.

* 6. 30. Caparini, Allasia, Busin.

Al comma 8, dopo le parole: 31 dicem-
bre 2014, aggiungere le seguenti: Gli ope-
ratori di rete assegnatari delle frequenze
di cui al primo periodo potranno optare
tra l’assegnazione di nuove frequenze
coordinate, in particolare il CH 7 VHF e
il CH 11 VHF, o il riconoscimento di un
indennizzo calcolato proporzionalmente
all’area di servizio coperta dalla frequenza
da liberare nonché agli ascolti Auditel
prodotti sulla frequenza stessa. Nell’asse-
gnazione di nuove frequenze si seguiranno
le graduatorie di cui all’articolo 4 del
decreto legge 31 marzo 2011 n. 34 con-
vertito dalla legge 26 maggio 2011 n. 75.

* 6. 10. Paglia, Lacquaniti, Matarrelli,
Ferrara, Lavagno.

Al comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In considerazione della accre-
sciuta potenzialità tecnica dei blocchi tra-
smissivi per la radiofonia, un blocco viene
riservato alla concessionaria pubblica, due
blocchi vengono destinati alle reti radio-
foniche nazionali e 11 blocchi vengono
destinati alle emittenti radiofoniche locali
in banda VHF III; di tali 11 blocchi, un
blocco viene riservato alle emittenti radio-
foniche locali con copertura territoriale
almeno regionale. Le emittenti radiofoni-
che locali con copertura almeno regionale
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non sono tenute ad osservare la condi-
zione del rispetto del quorum del 30 per
cento.

** 6. 16. Ginefra.

Al comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In considerazione della accre-
sciuta potenzialità tecnica dei blocchi tra-
smissivi per la radiofonia, un blocco viene
riservato alla concessionaria pubblica, due
blocchi vengono destinati alle reti radio-
foniche nazionali e 11 blocchi vengono
destinati alle emittenti radiofoniche locali
in banda VHF III; di tali 11 blocchi, un
blocco viene riservato alle emittenti radio-
foniche locali con copertura territoriale
almeno regionale. Le emittenti radiofoni-
che locali con copertura almeno regionale
non sono tenute ad osservare la condi-
zione del rispetto del quorum del 30 per
cento.

** 6. 31. Caparini, Busin, Allasia.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

L’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni avvia le procedure per l’aggior-
namento del piano di assegnazione 177
delle frequenze, ai sensi dell’articolo 42
del decreto legislativo n. 2005, in modo da
permettere l’assegnazione agli operatori
abilitati alla diffusione di servizi di media
audiovisivi nei confronti dei quali sono
adottate le misure di cui al comma 8 di
porzioni di spettro tali da consentire la
prosecuzione dell’attività di impresa.

6. 17. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Pa-
glia, Lavagno, Quaranta, Nardi, Rago-
sta.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. Al fine di adeguare le risorse per
le misure di sostegno a favore dell’emit-
tenza radiofonica e televisiva locale, di cui
all’articolo 45, comma 3 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 e di cui all’articolo
52, comma 18 della legge 28 dicembre

2001, n. 448 e successive modifiche e in-
tegrazioni di tali norme, è autorizzata la
spesa di 90 milioni di euro nel triennio
2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse
già assegnate a bilancio per le citate mi-
sure di sostegno, da erogare nella misura
di euro 50 milioni per l’anno 2014, 20 per
l’anno 2015 e 20 per l’anno 2016.

9-ter. All’onere derivante dal comma
8-bis, pari a 50 milioni di euro per l’anno
2014, 20 milioni di euro per l’anno 2015 e
20 milioni di euro per l’anno 2016, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito
del programma « Fondi di riserva e spe-
ciali » della missione « Fondi da ripartire »
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando:
quanto a 30 milioni per gli anni 2014,
2015 e 2016 l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri; quanto a 20
milioni per gli anni 2014, 2015, 2016
l’accantonamento relativo al Ministero del-
l’economia e delle finanze. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.

6. 39. Caparini, Allasia, Busin.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. Al fine di adeguare le risorse per
le misure di sostegno a favore dell’emit-
tenza radiofonica e televisiva locale, di cui
all’articolo 45, comma 3 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 e di cui all’articolo
52, comma 18 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 e successive modifiche e in-
tegrazioni di tali norme, è autorizzata la
spesa di 75 milioni di euro nel triennio
2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse
già assegnate a bilancio per le citate mi-
sure di sostegno, da erogare nella misura
di euro 45 milioni per l’anno 2014,15 per
l’anno 2015 e 15 per l’anno 2016.

9-ter. All’onere derivante dal comma
8-bis, pari a 45 milioni di euro per l’anno
2014, 15 milioni di euro per l’anno 2015 e
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15 milioni di euro per l’anno 2016, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito
del programma « Fondi di riserva e spe-
ciali » della missione « Fondi da ripartire »
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando:
quanto a 30 milioni per l’anno 2014, 10
milioni per gli anni 2015 e 2016 l’accan-
tonamento relativo al Ministero degli af-
fari esteri; quanto a 15 milioni per l’anno
2014 e 5 milioni per gli anni 2015 e 2016
l’accantonamento relativo al Ministero del-
l’economia e delle finanze. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.

6. 40. Caparini, Allasia, Busin.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. Al fine di adeguare le risorse per
le misure di sostegno a favore dell’emit-
tenza radiofonica e televisiva locale, di cui
all’articolo 45, comma 3 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 e di cui all’articolo
52, comma 18 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 e successive modifiche e in-
tegrazioni di tali norme, è autorizzata la
spesa di 45 milioni di euro nel triennio
2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse
già assegnate a bilancio per le citate mi-
sure di sostegno, da erogare nella misura
di euro 25 milioni per l’anno 2014,10 per
l’anno 2015 e 10 per l’anno 2016.

9-ter. All’onere derivante dal comma
8-bis, pari a 25 milioni di euro per l’anno
2014, 15 milioni di euro per l’anno 2015 e
15 milioni di euro per l’anno 2016, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito
del programma « Fondi di riserva e spe-
ciali » della missione « Fondi da ripartire »
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando:

quanto a 25 milioni per l’anno 2014, 10
milioni per gli anni 2015 e 2016 l’accan-
tonamento relativo al Ministero degli af-
fari esteri. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

6. 41. Caparini, Allasia, Busin.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. Al fine di compensare i tagli
effettuati sulle risorse per le misure di
sostegno dell’emittenza radiotelevisiva lo-
cale relative agli anni 2012 e 2013, è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto
alle risorse già iscritte a bilancio, da
erogare in tre tranches annuali pari a 18
milioni di euro nell’anno 2014 e a 16
milioni di euro per ciascuno degli anni
2015 e 2016.

9-ter. All’onere derivante dal comma
9-bis, pari a 18 milioni di euro per l’anno
2014, 16 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2015 e 2016, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-
2016, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2014, allo scopo par-
zialmente utilizzando: quanto a 10 milioni
per l’anno 2014, 18 milioni per l’anno
2015 e 18 milioni per l’anno 2016 l’ac-
cantonamento relativo al Ministero dell’in-
terno; quanto a 8 milioni per l’anno 2014,
l’accantonamento relativo al Ministero de-
gli affari esteri. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

6. 35. Caparini, Caon, Allasia, Busin.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. I proventi del canone di abbo-
namento di cui al regio decreto-legge 21
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febbraio 1938, n. 246, convertito dalla
legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i
proventi della tassa di concessione gover-
nativa prevista dall’articolo 17 della tariffa
delle tasse sulle concessioni governative, di
cui al decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995,
sono versati per il 90 per cento alle
regioni, in conformità a quanto stabilito
dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia
di federalismo fiscale, e ripartiti tra le
emittenti locali in base al regolamento che
sarà emanato dal Ministro dello sviluppo
economico entro 6 mesi dalla data di
entrata in vigore delle legge di conversione
del presente decreto-legge.

9-ter. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del comma 9-bis si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica eco-
nomica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. 36. Caparini, Caon, Allasia, Busin.

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

9-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio
2008, n. 9, apportare le seguenti modifi-
cazioni:

a) all’articolo 5, comma 8, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: « Le sanzioni
previste nei confronti degli esercenti della
radiodiffusione sonora e televisiva in am-
bito locale sono ridotte ad un decimo. »;

b) all’articolo 19, dopo il comma 2,
sono inseriti i seguenti:

2-bis. L’autorità per le garanzie nelle
comunicazioni vigila sulla corretta appli-
cazione del presente decreto per i profili
di propria competenza, avvalendosi dei
poteri di cui alla legge 31 luglio 1997,
n. 249, ed applica, in caso di violazione
delle disposizioni del presente decreto, le
sanzioni amministrative previste all’arti-
colo 1, comma 31 della medesima legge.

2-ter. Le sanzioni previste nei confronti
degli esercenti della radiodiffusione sonora
e televisiva in ambito locale sono ridotte
ad un decimo.

9-ter. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del comma 9-bis, per un importo
pari a 500.000 euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.

6. 37. Caparini, Busin, Allasia.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. In attesa della riforma del finan-
ziamento dell’emittenza radiotelevisiva lo-
cale è prorogato per gli anni 2014-2016 il
regime previsto dall’articolo 10 della legge
27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota
pari ai tre quarti dei proventi derivanti
dalla tassa di concessione governativa e
dall’IVA versate all’interno del canone di
abbonamento di cui al regio decreto-legge
21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla
legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
modificazioni, sono destinati a sostegno
dell’emittenza radiotelevisiva locale. Su-
bito dopo il versamento del canone av-
viene l’erogazione agli aventi diritto se-
condo le graduatorie elaborate dai Core-
com e la verifica da parte del Ministero
dello Sviluppo economico. Per gli anni
2014, 2015 e 2016, il relativo onere è
quantificato prudenzialmente in 110 mi-
lioni di euro. A decorrere dall’anno 2017
la quota spettante è quantificata sulla base
dei dati a consuntivo dell’anno immedia-
tamente precedente. A decorrere dall’anno
2014, l’intero importo delle suddette mi-
sure di sostegno verrà riconosciuto alle TV
locali, ad esclusione di una quota pari al
10% da destinare alle emittenti radiofoni-
che locali, con regole di distribuzione
uguali a quelle relative alla distribuzione
tra TV locali.

9-ter. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del comma 9-bis, per un importo
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pari a 110 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. 45. Caparini, Busin, Allasia.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. In attesa della riforma del finan-
ziamento dell’emittenza radiotelevisiva lo-
cale, vengono prorogate le previsioni di cui
all’articolo 45 comma 3 della legge 23
dicembre 1998 n. 488, all’articolo 27
comma 9 della legge 23 dicembre 1999
n. 488, all’articolo 145 comma 18 della
legge 23 dicembre 2000 n. 388, all’articolo
52 comma 18 della legge 28 dicembre 2001
n. 448, all’articolo 80 comma 35 della
legge 27 dicembre 2002 n. 289, all’articolo
4 comma 5 della legge 24 dicembre 2003
n. 350, all’articolo 2 comma 296 della
legge 24 dicembre 2007 n. 244, riportando
la cifra a 105 milioni di euro annui, a
decorrere dall’anno 2014, utilizzando, per
tale scopo, i tre quarti dei proventi deri-
vanti dalla tassa di concessione governa-
tiva e dall’IVA versate all’interno del ca-
none di abbonamento di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938,
n. 880, e successive modificazioni, come
previsto dall’articolo 10 della legge n. 422
del 1993. Sempre a decorrere dall’anno
2014, l’intero importo delle suddette mi-
sure di sostegno verrà riconosciuto alle TV
locali, ad esclusione di una quota pari al
10 per cento da destinare alle emittenti
radiofoniche locali, con regole di distribu-
zione uguali a quelle relative alla distri-
buzione tra TV locali.

9-ter. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del comma 9-bis, per un importo
pari a 110 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. 46. Caparini, Allasia, Busin.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. In attesa della riforma del finan-
ziamento dell’emittenza radiotelevisiva lo-
cale è prorogato per gli anni 2014-2016 il
regime previsto dall’articolo 10 della legge
27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota
pari ai tre quarti dei proventi derivanti
dalla tassa di concessione governativa e
dall’IVA versate all’interno del canone di
abbonamento di cui al regio decreto-legge
21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla
legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
modificazioni, sono destinati a sostegno
dell’emittenza radiotelevisiva locale. Su-
bito dopo il versamento del canone av-
viene l’erogazione agli aventi diritto se-
condo le graduatorie elaborate dai Core-
com e la verifica da parte del Ministero
dello sviluppo economico. Per gli anni
2014, 2015 e 2016, il relativo onere è
quantificato prudenzialmente in 110 mi-
lioni di euro. A decorrere dall’anno 2014,
l’intero importo delle suddette misure di
sostegno verrà riconosciuto alle TV locali,
ad esclusione di una quota pari al 10 per
cento da destinare alle emittenti radiofo-
niche locali, con regole di distribuzione
uguali a quelle relative alla distribuzione
tra TV locali.

9-ter. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del comma 9-bis, per un importo
pari a 110 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. 44. Caparini, Busin, Allasia.
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Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Al fine di salvaguardare la libertà
di informazione e la valorizzazione cultu-
rale del territorio, per le emittenti televi-
sive che operano in ambito locale è pre-
visto un contributo annuale pari a 50
milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

Conseguentemente:
Al comma 4 dell’articolo 3-quinquies del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, conver-
tito con modificazioni in legge 26 aprile
2012, n. 44, è aggiunto in fine il seguente
periodo: A decorrere dall’anno 2014 i con-
tributi annuali per l’utilizzo delle fre-
quenze televisive nazionali non possono
essere inferiori al 2 per cento del fatturato
per emittente televisiva, pubblica o privata,
in ambito nazionale.

6. 34. Caparini, Allasia, Busin.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Il Contratto di programma di cui
al comma 31 dell’articolo 33 della legge 12
novembre 2011, n. 183 è prorogato fino al
31 dicembre 2014. I trasferimenti posti a
carico del bilancio dello Stato a parziale
copertura dell’onere del servizio postale
universale sono determinati in base al
meccanismo previsto dal contratto di pro-
gramma di cui al periodo precedente.
Conseguentemente, il Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze provvede al paga-
mento dei maggiori oneri integrando gli
stanziamenti per l’anno 2012 di 28,4 mi-
lioni di euro e per l’anno 2014 di 59
milioni di euro provvedendo per l’anno
2014 mediante compensazione nella mi-
sura di 9 milioni di euro con gli stanzia-
menti previsti a tal fine per l’anno 2013 e
quanto ai restanti 78.4 milioni di euro,
nella misura di 15 milioni per l’anno 2014
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 2014-2016 nell’ambito previsio-
nale di base di parte corrente Fondo
speciale dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze al-
l’uopo utilizzando l’accantonamento rela-

tivo al Ministero dell’Economia e delle
Finanze e nella misura di 63,4 milioni sul
medesimo Fondo con una rateizzazione di
tre anni, con ratei annuali di pari importo
per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
Alla compensazione degli effetti finanziari
derivanti dall’attuazione del presente
comma pari a 9 milioni di euro per l’anno
2014, si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legi-
slazione vigente conseguenti all’attuazione
dei contributi pluriennali, di cui all’arti-
colo 6, comma 2, dei decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189, e successive modificazioni. Sono
fatti salvi gli effetti delle successive veri-
fiche operate dall’Autorità di regolamen-
tazione del settore postale in ordine alla
quantificazione del costo netto del servizio
postale universale effettivamente sostenuto
per ciascuno degli anni del periodo rego-
latorio e gli adempimenti previsti dalla
normativa UE in materia. Entro il 31
luglio 2014, deve essere sottoscritto dalle
parti il contratto di programma per il
triennio 2015-2017, che deve essere noti-
ficato entro il 10 ottobre 2014 alla Com-
missione Europea per le valutazioni di
competenza. Il contratto di programma di
cui al periodo precedente deve prevedere
criteri di efficientamento e rimodulazione
dei livelli di servizio al fine di consentire
una graduale riduzione degli oneri del
contratto in relazione all’evoluzione del
mercato. Il contratto è sottoscritto previo
parere non vincolante dell’Autorità di Re-
golamentazione, rilasciato entro trenta
giorni dalla richiesta dello stesso da parte
del Ministero dello Sviluppo Economico.
Sono fatti salvi gli effetti delle successive
verifiche dell’Autorità di Regolamenta-
zione in ordine alla quantificazione del
costo netto del servizio postale universale
effettivamente sostenuto per ciascuno degli
anni del periodo regolatorio. I contratti di
programma, di durata triennale, relativi ai
periodi regolatori successivi a quello di cui
al primo periodo, sono sottoscritti entro il
31 luglio dell’anno di scadenza del con-
tratto in vigore e notificati alla Commis-
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sione Europea per le valutazioni di com-
petenza entro il 10 ottobre dello stesso
anno. Il contratto è sottoscritto previo
parere non vincolante dell’Autorità di Re-
golamentazione, rilasciato entro trenta
giorni dalla richiesta dello stesso da parte
del Ministero dello Sviluppo Economico.
Sono fatti salvi gli effetti delle successive
verifiche dell’Autorità di Regolamenta-
zione in ordine alla quantificazione del
costo netto del servizio postale universale
effettivamente sostenuto per ciascuno degli
anni del periodo regolatorio.

Qualora, alla data del 10 ottobre del-
l’anno di scadenza del contratto in vigore
non sia stato notificato alla Commissione
Europea il contratto di programma per il
triennio successivo si intende rinnovato
per triennio il contratto di programma in
vigore, che viene contestualmente notifi-
cato dal Ministero dello Sviluppo Econo-
mico alla Commissione Europea.

* 6. 51. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Il Contratto di programma di cui
al comma 31 dell’articolo 33 della Legge
12 novembre 2011, n. 183 è prorogato fino
al 31 dicembre 2014. I trasferimenti posti
a carico del bilancio dello Stato a parziale
copertura dell’onere del servizio postale
universale sono determinati in base al
meccanismo previsto dal contratto di pro-
gramma di cui al periodo precedente.
Conseguentemente, il Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze provvede al paga-
mento dei maggiori oneri integrando gli
stanziamenti per l’anno 2012 di 28,4 mi-
lioni di euro e per l’anno 2014 di 59
milioni di euro provvedendo per l’anno
2014 mediante compensazione nella mi-
sura di 9 milioni di euro con gli stanzia-
menti previsti a tal fine per l’anno 2013 e
quanto ai restanti 78.4 milioni di euro,
nella misura di 15 milioni per l’anno 2014
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 2014-2016 nell’ambito previsio-
nale di base di parte corrente Fondo
speciale dello stato di previsione del Mi-

nistero dell’Economia e delle Finanze al-
l’uopo utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero dell’Economia e delle
Finanze e nella misura di 63,4 milioni sul
medesimo Fondo con una rateizzazione di
tre anni, con ratei annuali di pari importo
per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
Alla compensazione degli effetti finanziari
derivanti dall’attuazione del presente
comma pari a 9 milioni di euro per l’anno
2014, si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legi-
slazione vigente conseguenti all’attuazione
dei contributi pluriennali, di cui all’arti-
colo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189, e successive modificazioni. Sono
fatti salvi gli effetti delle successive veri-
fiche operate dall’Autorità di regolamen-
tazione del settore postale in ordine alla
quantificazione del costo netto del servizio
postale universale effettivamente sostenuto
per ciascuno degli anni del periodo rego-
latorio e gli adempimenti previsti dalla
normativa UE in materia. Entro il 31
luglio 2014, deve essere sottoscritto dalle
parti il contratto di programma per il
triennio 2015-2017, che deve essere noti-
ficato entro il 10 ottobre 2014 alla Com-
missione Europea per le valutazioni di
competenza. Il contratto di programma di
cui al periodo precedente deve prevedere
criteri di efficientamento e rimodulazione
dei livelli di servizio al fine di consentire
una graduale riduzione degli oneri del
contratto in relazione all’evoluzione del
mercato. Il contratto è sottoscritto previo
parere non vincolante dell’Autorità di Re-
golamentazione, rilasciato entro trenta
giorni dalla richiesta dello stesso da parte
del Ministero dello Sviluppo Economico.
Sono fatti salvi gli effetti delle successive
verifiche dell’Autorità di Regolamenta-
zione in ordine alla quantificazione del
costo netto del servizio postale universale
effettivamente sostenuto per ciascuno degli
anni del periodo regolatorio. I contratti di
programma, di durata triennale, relativi ai
periodi regolatori successivi a quello di cui
al primo periodo, sono sottoscritti entro il
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31 luglio dell’anno di scadenza del con-
tratto in vigore e notificati alla Commis-
sione Europea per le valutazioni di com-
petenza entro il 10 ottobre dello stesso
anno. Il contratto è sottoscritto previo
parere non vincolante dell’Autorità di Re-
golamentazione, rilasciato entro trenta
giorni dalla richiesta dello stesso da parte
del Ministero dello Sviluppo Economico.
Sono fatti salvi gli effetti delle successive
verifiche dell’Autorità di Regolamenta-
zione in ordine alla quantificazione del
costo netto del servizio postale universale
effettivamente sostenuto per ciascuno degli
anni del periodo regolatorio.

Qualora, alla data del 10 ottobre del-
l’anno di scadenza del contratto in vigore
non sia stato notificato alla Commissione
Europea il contratto di programma per il
triennio successivo si intende rinnovato
per triennio il contratto di programma in
vigore, che viene contestualmente notifi-
cato dal Ministero dello Sviluppo Econo-
mico alla Commissione Europea.

* 6. 27. Abrignani.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Ai fornitori di servizi di media in
ambito locale che raggiungano una coper-
tura pari ad almeno l’80 per cento della
popolazione nazionale, attraverso accordi
con operatori di rete locali, e che abbiano
un patrimonio netto non inferiore a euro
6.200.000 ed impieghino non meno di
venti dipendenti in regola con le vigenti
disposizioni di legge in materia fiscale,
previdenziale e contributiva, vengono at-
tribuite numerazioni automatiche dei ca-
nali della televisione digitale terrestre de-
stinate ai canali nazionali, incluse le nu-
merazioni destinate ai diversi generi di
programmazione.

6. 38. Caparini, Caon, Busin, Allasia.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Le disposizioni di cui all’articolo
7, comma 17 della legge 3 maggio 2004,
n. 112, trovano applicazione con riferi-

mento alle ordinanze ingiunzioni emanate
prima dell’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, a con-
dizione che l’impresa radiofonica o tele-
visiva locale abbia provveduto a regolariz-
zare, entro lo stesso termine, la propria
posizione relativamente alla violazione con
riferimento alla quale è stata irrogata la
sanzione. I termini di pagamento delle
sanzioni amministrative ridotte decorrono
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.

6. 42. Caparini, Allasia, Busin.

Al comma 10, dopo le parole: 30 Mbps,
aggiungere le seguenti: e la modernizza-
zione dell’organizzazione del lavoro, tale
da favorire l’utilizzo di strumenti tecno-
logici e forme di flessibilità, tra cui il
telelavoro.

6. 73. Mosca, Tinagli, Saltamartini.

Al comma 10, sostituire le parole: un
valore massimo di 20.000 euro e nella
misura massima complessiva di 50 milioni
di euro con le seguenti: un valore massimo
di 40.000 euro e nella misura massima di
125 milioni di euro.

6. 19. Bonaccorsi, Coppola, Rotta, Quin-
tarelli, De Menech.

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire
le parole: 50 milioni di euro con 200
milioni di euro.

6. 18. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara,
Lavagno, Paglia.

Al comma 11, sostituire le parole da:
regolamento (CE) sino a (« de minimis »)
con le seguenti: regolamento (UE) n. 1408/
2013 della Commissione del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli
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107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti « de mini-
mis » nel settore agricolo.

6. 20. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri,
Giorgis, Sannicandro, Taglialatela,
Turco.

Dopo il comma 14, aggiungere i se-
guenti:

14-bis. Al fine della razionalizzazione e
del contenimento della spesa pubblica in
materia informatica e per l’acquisto di
beni e servizi, l’INPS, anche ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 8, comma
2, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell’articolo
15 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, entro 90
giorni dalla approvazione della presente
legge, affida, ai sensi dell’articolo 57,
comma 2, lettera b) del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, le attività di incasso
e pagamento al prestatore di servizi di
pagamento avente i seguenti requisiti:

a) abilitazione ai sensi dell’articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;

b) presenza capillare su tutto il ter-
ritorio nazionale di sportelli fisici;

c) dotazione di piattaforme tecnolo-
giche integrate attive su scala nazionale;

d) esperienza pluriennale maturata
nei servizi finanziari di pagamento effet-
tuati a sportello ed elettronicamente.

14-ter. La convenzione regolante i rap-
porti tra l’INPS e il prestatore di servizi di
pagamento evidenzia il ricorso dei requi-
siti di cui al comma 14-bis e determina il
corrispettivo per il servizio reso.

14-quater. Dall’attuazione del comma
14-bis deve derivare un risparmio di spesa
rispetto al costo medio sostenuto dall’INPS
nel triennio 2011-2013 per i servizi di
incasso e pagamento.

Conseguentemente alla rubrica sostituire
la parola: editoria con le seguenti: agenda
digitale.

6. 74. Bruno Bossio, Ginefra.

Dopo il comma 14, aggiungere i se-
guenti:

14-bis. Sono abrogate le seguenti di-
sposizioni:

a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge
5 agosto 1981, n. 416;

b) l’articolo 11 e il comma 5 dell’ar-
ticolo 28 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67;

c) il comma 3 dell’articolo 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater,
2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell’articolo
3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250;

e) il comma 3 dell’articolo 14 della
legge 9 gennaio 1991, n. 19;

f) l’articolo 8 del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 542, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 649;

g) l’articolo 153 della legge 23 dicem-
bre 2000, n. 388;

h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge
7 marzo 2001, n. 62;

i) il decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 353, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 46;

l) l’articolo 138 del codice dei con-
sumo, di cui al decreto legislativo 6 set-
tembre 2005, n. 206;

m) il comma 462 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;

n) il comma 3-ter dell’articolo 20 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248;
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o) il comma 135 dell’articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286;

p) l’articolo 44 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133;

q) il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre
2010, n. 223;

r) il comma 3 dell’articolo 29 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214;

s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis e 4
del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge
16 luglio 2012, n. 103.

14-ter. Le maggiori risorse derivanti
dall’applicazione del comma 14-bis sono
destinate al fondo di garanzia a favore
delle piccole e medie imprese di cui al-
l’articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6. 29. Della Valle, Mucci, Da Villa,
Crippa, Fantinati, Petraroli, Prodani,
Vallascas.

Dopo il comma 14, aggiungere il se-
guente:

14-bis. Al fine di estendere e sostenere
in tutto il territorio nazionale la realizza-
zione dei progetti relativi all’introduzione
di nuove tecnologie per i servizi di comu-
nicazione al cittadino e alle imprese at-
traverso servizi evoluti in mobilità nelle
aree urbane decentrate e rurali, è auto-
rizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per
l’anno 2014 e di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016 per il
finanziamento dei progetti. Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia
Digitale, da adottarsi entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto-

legge, sono individuati i progetti nonché
sono definite le modalità operative e di
gestione degli stessi. Agli oneri derivanti
dal presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini dei bilancio triennale
2014-2016, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di base di conto capitate « Fondo
speciale » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2014, all’uopo utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Mini-
stero.

6. 50. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 14 aggiungere il se-
guente:

14-bis. Al comma 1 dell’articolo 108 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
sono premesse le seguenti parole: Fermo
quanto disposto dal successivo comma 3,.

6. 59. Quintarelli, Vitelli, Sottanelli, Cim-
mino, Zanetti.

Dopo il comma 14 aggiungere il se-
guente:

14-bis. Al comma 3 dell’articolo 108 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
le parole: « richieste da privati per uso
personale o per motivi di studio, ovvero da
soggetti pubblici per finalità di valorizza-
zione » sono sostituite dalle seguenti: « ri-
chieste da chiunque per qualsiasi finalità,
ad esclusione dell’uso commerciale. Con
separati decreti, il Ministero può definire
specifiche modalità applicative per deter-
minati utilizzi. ».

6. 60. Quintarelli, Vitelli, Sottanelli, Cim-
mino, Zanetti.

Dopo il comma 14 aggiungere il se-
guente:

14-bis. All’articolo 109 le parole: « Qua-
lora la concessione abbia ad oggetto la
riproduzione di beni culturali per fini di
raccolta e catalogo di immagini fotografi-
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che e di riprese in genere, il provvedi-
mento concessorio prescrive » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « Qualora la conces-
sione, nei limiti di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 e successive modifi-
che, abbia ad oggetto la riproduzione di
beni culturali per fini di raccolta e cata-
logo di immagini fotografiche e di riprese
in genere, il provvedimento concessorio
prescrive: ».

6. 61. Quintarelli, Vitelli, Sottanelli, Cim-
mino, Zanetti.

Dopo il comma 14, aggiungere il se-
guente:

14-bis. All’articolo 47, del decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5 convertito con mo-
dificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1,
l’Agenzia per l’Italia digitale e le ammini-
strazioni interessate possono stipulare, nel
rispetto della legislazione vigente in ma-
teria di contratti pubblici, convenzioni con
società concessionarie di servizi pubblici
essenziali su tutto il territorio nazionale
dotate di piattaforme tecnologiche inte-
grate erogatrici di servizi su scala nazio-
nale e di computer emergency response
team. Le amministrazioni interessate
provvedono all’adempimento di quanto
previsto dal presente comma con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponi-
bili a legislazione vigente.

Conseguentemente, alla rubrica sosti-
tuire la parola: editoria con le seguenti:
agenda digitale.

6. 76. Bruno Bossio, Ginefra.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. All’articolo 15, comma 4, del
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 2012, n. 221, la parola: « 2014 »
è sostituita con: « 2015 ».

* 6. 28. Squeri, Laffranco, Bianconi, Fa-
brizio Di Stefano.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. All’articolo 15, comma 4, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con-
vertita, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221 la parola: « 2014 » è
sostituita con: « 2015 ».

* 6. 43. Allasia, Busin, Prataviera.

Dopo il comma 14 aggiungere il se-
guente:

14-bis. All’articolo 10 del decreto legge
21 giugno 2013, n. 69 convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, dopo il comma 1, inserire il se-
guente:

1-bis. Al fine di contribuire al supera-
mento del divario digitale è autorizzata
una spesa di 4 milioni di euro per il 2014
e di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2015 e 2016 per il finanziamento di
investimenti e costi in reti di accesso
wireless in tecnologia wi-fi e relativo
backhauling, per il collegamento di punti
di erogazione di servizi pubblici diffusi sul
territorio nazionale in aree infrastruttu-
ralmente disagiate, anche al fine di favo-
rire la realizzazione di piazze telematiche,
Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita
l’Agenzia per l’Italia Digitale, da adottarsi
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le
modalità di accesso al finanziamento. Sa-
ranno ammessi al finanziamento i soggetti
erogatori di servizi pubblici di interesse
generale su tutto il territorio nazionale
dotati di piattaforme tecnologiche inte-
grate erogatrici di servizi su scala nazio-
nale e di infrastrutture fisiche aperte al-
l’accesso al pubblico e con il decreto di cui
al periodo precedente saranno individuate
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ulteriori caratteristiche dei richiedenti.
Alla copertura finanziaria degli oneri de-
rivanti dal presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2014-2016, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale
« Fondo speciale » dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2014, all’uopo utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Mini-
stero ».

6. 49. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 14 aggiungere il se-
guente:

14-bis. All’articolo 1, comma 796, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera
t) è sostituita dalla seguente lettera t). Le
Regioni provvedono ad adottare provvedi-
menti finalizzati a garantire che dal 31
ottobre 2014 cessino gli accreditamenti
provvisori di tutte le strutture sanitarie e
sociosanitarie private, nonché degli stabi-
limenti termali come individuati dalla
legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confer-
mati dagli accreditamenti definitivi di cui
all’articolo 8-quater, comma 1, del decre-
to-legislativo n. 502 del 1992. Qualora le
Regioni non provvedano ai citati adempi-
menti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della salute e sentito il
Ministro per gli affari regionali e le au-
tonomie, nomina il presidente della Re-
gione o altro soggetto commissario ad acta
ai fini dell’adozione dei predetti provvedi-
menti.

6. 48. Dorina Bianchi, Bernardo, Pagano.

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Manifestazioni a premio).

1. Fatta salva la possibilità di successive
modificazioni nell’ambito dell’ordinaria

potestà regolamentare in materia di revi-
sione organica della disciplina dei concorsi
e delle operazioni a premio, nonché delle
manifestazioni di sorte locali di cui all’ar-
ticolo 19, comma 4, della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449, alla disciplina vigente in
materia sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) alle manifestazioni nelle quali è
prevista l’assegnazione di premi da parte
di emittenti radiotelevisive a persone pre-
senti esclusivamente nei luoghi ove si svol-
gono le manifestazioni stesse, anche se
precedute dalla preselezione dei concor-
renti in luoghi diversi, sempreché l’inizia-
tiva non sia svolta per promozionare pro-
dotti o servizi di altre imprese, la disci-
plina dei concorsi e delle operazioni a
premio si applica limitatamente a quanto
previsto dalla lettera b); a tal fine si
considerano presenti alle manifestazioni
anche i telespettatori o, per le emittenti
radiofoniche, gli ascoltatori che interven-
gono alle stesse attraverso collegamento
telefonico, ovvero qualsivoglia altro colle-
gamento a distanza contestuale;

b) per le manifestazioni radiotelevi-
sive di cui alla lettera a), il soggetto
promotore predispone un apposito rego-
lamento, volto a garantire la pubblica fede
e la parità di trattamento e di opportunità
per tutti i concorrenti; il regolamento
contiene l’indicazione del soggetto o dei
soggetti promotori, della durata, dell’am-
bito territoriale, delle modalità di svolgi-
mento della manifestazione, della natura e
del valore indicativo dei singoli premi
messi in palio, del termine della consegna
degli stessi e dei criteri di selezione dei
concorrenti, è autocertificato con dichia-
razione sostitutiva di atto notorio resa dal
rappresentante legale della impresa pro-
motrice ed è conservato presso la sede di
quest’ultima per tutta la durata della ma-
nifestazione e per i dodici mesi successivi
alla sua conclusione; il regolamento è
accessibile a tutti gli interessati e allo
stesso è fatto riferimento negli inviti al
pubblico a partecipare alla manifesta-
zione;
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c) fatti salvi gli sconti di prezzo già
esclusi dall’ambito delle operazioni a pre-
mio, l’esclusione della possibilità di uti-
lizzo del denaro quale premio delle ma-
nifestazioni a premio, finalizzata a con-
trastare l’elusione della riserva statale su
lotto e lotterie, si applica anche alla mo-
neta elettronica, ma non si applica agli
sconti di prezzo anche cumulati, differiti e
aleatori, ai buoni spesa di valore prede-
terminato da utilizzare nell’ambito di un
circuito di pagamento, anche elettronico,
idoneo a selezionare i punti di vendita nei
quali gli stessi sono spendibili e le cate-
gorie di beni ammessi all’acquisto e, co-
munque, ai premi in denaro di importo
pari o inferiore all’importo del prezzo dei
beni o servizi al cui acquisto è condizio-
nata la partecipazione alla manifestazione;

d) le limitazioni allo svolgimento al di
fuori del territorio dello Stato delle attività
relative a manifestazioni a premio, fina-
lizzate a contrastare l’elusione della ri-
serva statale su lotto e lotterie o a garan-
tire la regolarità e trasparenza delle fasi di
assegnazione dei premi, non si applicano
alle attività e fasi irrilevanti a tali fini e,
in particolare, non si applicano alle atti-
vità connesse al confezionamento dei pro-
dotti e alla partecipazione alla manifesta-
zione mediante il servizio postale, telefo-
nico o mediante internet o carte di paga-
mento, anche da parte di cittadini
stranieri.

2. Le disposizioni di cui al comma 1,
lettera b), si applicano a decorrere dal
centottantesimo giorno dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.

3. All’articolo 12, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Le sanzioni specificamente previste
dalla lettera o) del comma 1 si applicano,
con provvedimento del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, esclusi-
vamente ai concorsi a premio per i quali
è accertata la coincidenza con attività di
gioco riservate allo Stato o l’elusione del
monopolio statale dei giochi. Per le altre
violazioni resta ferma la diversa disciplina
sanzionatoria anteriormente vigente in
materia.

4. Le somme relative alle cauzioni di
cui all’articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430,
incassate a seguito di violazioni della nor-
mativa sulle manifestazioni a premio, sono
riassegnate al fondo di cui all’articolo 148
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, an-
che per essere utilizzate per concedere, nei
limiti delle somme disponibili, eventuali
indennizzi ai consumatori danneggiati
dalle violazioni stesse.

5. Le vendite abbinate promozionali di
prodotti di diverse tipologie sono ammesse
a condizione che siano realizzate nel ri-
spetto delle disposizioni relative ai requi-
siti necessari per la vendita dei singoli
prodotti e fornendo ai consumatori infor-
mazioni anche relativamente al peso ed al
prezzo unitario dei singoli prodotti. Con
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico, di natura non regolamentare, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuate mo-
dalità semplificate appropriate di informa-
zione ai consumatori.

6. 01. Bernardo, Pagano, Minardo.
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ART. 7.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

7. 2. Pisano.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con
la seguente:

b) dopo il comma 2 aggiungere i
seguenti:

2-bis. In attuazione delle disposizioni
recate dal decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, in materia di « Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pub-
blicità », trasparenza e diffusione di infor-
mazioni da parte delle pubbliche ammi-
nistrazioni » e, in ogni caso, in deroga a
quanto disposto dall’articolo 24, comma 1,
lettera b), della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni e inte-
grazioni, l’Agenzia delle Entrate – Dire-
zione Centrale Accertamento – Settore
Internazionale – Ufficio Ruling Interna-
zionale – pubblica nel proprio sito inter-
net l’elenco delle imprese con attività tran-
snazionale che presentano richiesta di ru-
ling di standard internazionale, entro dieci
giorni dal ricevimento. Per ciascuna im-
presa interpellante l’elenco riporta, oltre
all’oggetto del ruling, la denominazione, la
sede legale o il domicilio fiscale, se diverso
dalla sede legale, il codice fiscale e/o la
partita IVA e, eventualmente, l’indicazione
del domiciliatario nazionale per la proce-
dura. In caso di istanza presentata da
impresa non residente, dovranno essere
altresì indicati l’indirizzo della stabile or-
ganizzazione nel territorio dello Stato, se
posseduta, nonché le generalità e l’indi-
rizzo in Italia del rappresentante per i
rapporti tributari. Il sito internet dell’in-
dicata Agenzia fiscale deve essere struttu-
rato, in un contesto di assoluta traspa-
renza, in maniera da consentire la ricerca,
la consultazione, l’estrazione e l’utilizza-
zione di tutti i dati, le informazioni e i
documenti ivi pubblicati ».

2-ter L’elenco di cui al precedente
comma 2-bis. è aggiornato, a cadenza

settimanale, con l’indicazione della data e
dello scopo degli incontri tenuti nel con-
testo di attività officiali di pre-filing non-
ché delle generalità dei soggetti che vi
intervengono. Sono altresì pubblicati i ver-
bali degli incontri in contraddittorio re-
datti all’atto dell’avvio e nel corso dello
svolgimento dell’attività istruttoria. È in-
fine pubblicato l’atto contenente l’accordo
intervenuto tra le parti ed avente ad
oggetto operazioni complesse di carattere
internazionale.

2-quater. In attuazione delle disposi-
zioni di cui all’articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, richiamato dall’articolo 33
del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, le attività
di verifica dei termini dell’accordo sono
demandate esclusivamente agli Uffici pro-
vinciali dell’Agenzia delle Entrate titolari
di potestà ispettiva.

7. 3. Pisano.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. In attuazione delle disposizioni
recate dal decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, in materia di « Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pub-
blicità, trasparenza e diffusione di infor-
mazioni da parte delle pubbliche ammi-
nistrazioni » e, in ogni caso, in deroga a
quanto disposto dall’articolo 24, comma 1,
lettera b), legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e integrazioni,
l’Agenzia delle Entrate – Direzione Cen-
trale Accertamento – Settore Internazio-
nale – Ufficio Ruling Internazionale –
pubblica nel proprio sito internet l’elenco
delle imprese con attività transnazionale
che presentano richiesta di ruling di stan-
dard internazionale, entro dieci giorni dal
ricevimento. Per ciascuna impresa inter-
pellante l’elenco riporta, oltre all’oggetto
del ruling, la denominazione, la sede legale
o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede
legale, il codice fiscale c/o la partita IVA
e, eventualmente, l’indicazione del domi-
ciliatario nazionale per la procedura. In
caso di istanza presentata da impresa non
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residente, dovranno essere altresì indicati
l’indirizzo della stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, se posseduta, nonché
le generalità e l’indirizzo in Italia del
rappresentante per i rapporti tributari. Il
sito internet dell’indicata Agenzia fiscale
deve essere strutturato, in un contesto di
assoluta trasparenza, in maniera da con-
sentire la ricerca, la consultazione, l’estra-
zione e l’utilizzazione di tutti i dati, le
informazioni e i documenti ivi pubblicati.

1-ter. L’elenco di cui al precedente
comma 2-bis. – è aggiornato, a cadenza
settimanale, con l’indicazione della data e
dello scopo degli incontri tenuti nel con-
testo di attività officiali di pre-filing non-
ché delle generalità dei soggetti che vi
intervengono. Sono altresì pubblicati i ver-
bali degli incontri in contraddittorio re-
datti all’atto dell’avvio e nel corso dello
svolgimento dell’attività istruttoria. È in-
fine pubblicato l’atto contenente l’accordo
intervenuto tra le parti ed avente ad
oggetto operazioni complesse di carattere
internazionale.

1-quater. In attuazione delle disposi-
zioni di cui all’articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, richiamato dall’articolo 33
del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, le attività
di verifica dei termini dell’accordo sono
demandate esclusivamente agli Uffici pro-
vinciali dell’Agenzia delle Entrate titolari
di potestà ispettiva.

7. 4. Pisano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il comma 8-bis dell’articolo 36 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

7. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard,
Plangger, Ottobre.

Dopo l’articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. I commi 33, 177 e 178 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
abrograti.

7. 02. Sandra Savino, Capezzone, Laf-
franco.

Dopo l’articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. I commi 33, 177 e 178 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
abrogati. Agli oneri derivanti dalla pre-
sente abrogazione si provvede ai sensi del
comma 2.

2. L’articolo 10, comma 1, n. 16, del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal se-
guente:

16) le prestazioni del servizio postale
universale, ad esclusione delle prestazioni
di servizi le cui condizioni sono negoziate
individualmente ovvero fornite a operatori
economici. L’esenzione si applica altresì
agli enti pubblici individuati all’articolo
114 della Costituzione.

3. L’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni vigila sulla puntuale osser-
vanza della disposizione di cui al comma
2 e commina, in caso di violazioni, le
sanzioni previste dall’articolo 1, comma
31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e
successive modificazioni.

4. Le eventuali maggiori entrate deri-
vanti dall’applicazione del comma 1 sono
assegnate al credito di imposta di cui
all’articolo 3, comma 1 del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145.

7. 01. Sandra Savino, Capezzone, Laf-
franco.
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ART. 8.

Sopprimerlo.

* 8. 243. Maietta.

Sopprimerlo.

* 8. 164. Busin, Allasia, Guidesi, Caparini.

Sopprimerlo.

* 8. 142. Colletti, Pisano, Pesco.

Sopprimerlo.

* 8. 522. Velo.

Sopprimerlo.

* 8. 1. Chiarelli.

Sopprimerlo.

* 8. 263. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Sostituire l’articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

1. Al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e successive modificazioni,
recante il Codice delle Assicurazioni pri-
vate, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) l’articolo 141 è sostituito dal se-
guente:

ART. 141.

(Risarcimento del terzo trasportato)

1. Il terzo trasportato ha sempre fa-
coltà di esercitare l’azione diretta nei con-
fronti dell’impresa di assicurazione del
veicolo sul quale era a bordo al momento

del sinistro, a prescindere dall’accerta-
mento della responsabilità dei conducenti
dei veicoli coinvolti nel sinistro medesimo,
fermo il diritto al risarcimento dell’even-
tuale maggior danno nei confronti dell’im-
presa di assicurazione del responsabile
civile, se il veicolo di quest’ultimo è co-
perto per un massimale superiore a quello
minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo
trasportato ha facoltà di promuovere nei
confronti dell’impresa di assicurazione del
veicolo sul quale era a bordo al momento
del sinistro la procedura di risarcimento
prevista dall’articolo 148, e successive mo-
dificazioni, o, alternativamente, di rivol-
gere in qualsiasi momento richiesta di
risarcimento all’impresa di assicurazione
del responsabile civile.

3. L’azione diretta avente ad oggetto il
risarcimento, ove esercitata nei confronti
dell’impresa di assicurazione del veicolo
sul quale il danneggiato era a bordo al
momento del sinistro, è soggetta ai termini
di cui all’articolo 145. L’impresa di assi-
curazione del responsabile civile può in-
tervenire nel giudizio e può estromettere
l’impresa di assicurazione del veicolo, ri-
conoscendo la responsabilità del proprio
assicurato. Si applicano, in quanto com-
patibili, le disposizioni del capo IV.

4. L’impresa di assicurazione del vet-
tore che abbia effettuato il pagamento
avrà diritto di rivalsa nei confronti del-
l’impresa di assicurazione del responsabile
civile.

b) all’articolo 148 sono apportate le
seguenti modificazioni:

1. al comma 1, le parole « sessanta »
sono sostituite dalle parole « quaranta » e
le parole « trenta » sono sostituite dalle
parole « venti »;

2. il comma 5 è sostituito dal seguente:
« In caso di richiesta priva degli elementi
indispensabili per formulare un’offerta, e
sempre che tali elementi non siano altri-
menti conoscibili, l’impresa di assicura-
zione richiede al danneggiato le necessarie
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integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai
commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data
del ricevimento della richiesta di integra-
zione a quella del ricevimento dei dati o
dei documenti integrativi, »;

3. al comma 10, dopo la parola: « in-
teressi, » sono inserite le seguenti: « o
quando non sia effettuata alcuna offerta, ».

c) all’articolo 149 i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti:

1. In caso di sinistro tra due veicoli a
motore identificati ed assicurati per la
responsabilità civile obbligatoria, dal quale
siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai
loro conducenti, i danneggiati hanno fa-
coltà di rivolgere la richiesta di risarci-
mento all’impresa di assicurazione che ha
stipulato il contratto relativo al veicolo
utilizzato, salvo il diritto di intraprendere
in qualsiasi momento la procedura previ-
sta dall’articolo 148, e successive modifi-
cazioni, nei confronti della compagnia del
responsabile civile, che avrà l’obbligo di
darne comunicazione all’altra compagnia.

2. La richiesta di risarcimento di cui al
comma 1 riguarda esclusivamente i danni
al veicolo. La procedura non si applica ai
sinistri che coinvolgono veicoli immatrico-
lati all’estero ed al risarcimento del danno
subito dal terzo trasportato, come disci-
plinato dall’articolo 141.

d) l’articolo 150 è abrogato.

e) all’articolo 133, dopo il secondo
comma, sono aggiunti i seguenti:

3. È fatto divieto alle imprese di assi-
curazione di variare ovvero differenziare
le formule tariffarie ovvero il premio as-
sicurativo in base alla residenza o al
domicilio dell’assicurato o del proprietario
del veicolo.

4. È fatto altresì divieto alle imprese di
assicurazioni di differenziare la progres-
sione e la attribuzione delle classi di
merito interne in base alla durata del
rapporto contrattuale tra l’assicurato e la
stessa compagnia ovvero in base a para-
metri che ostacolino la mobilità tra diverse
compagnie assicurative.

f) l’articolo 133, primo comma,
quarto periodo, è sostituito dal seguente:

Il mancato rispetto della disposizione
di cui al presente comma comporta l’ap-
plicazione, da parte dell’IVASS, di una
sanzione amministrativa da 10.000 euro a
200.000 euro.

g) all’articolo 134, comma 4-bis, dopo
il primo periodo, è inserito il seguente:

« In ogni caso, qualora il contraente
non sia dotato di un valido attestato di
rischio, l’impresa di assicurazione non può
assegnare al contratto una classe di merito
superiore alla 9, ovvero a quella media tra
quelle utilizzate ».

2. Il decreto del Ministro della salute 3
luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 211 dell’11 settembre 2003, re-
cante « Tabella delle menomazioni alla
integrità psicofisica comprese tra 1 e 9
punti di invalidità », è abrogato.

3. L’articolo 3, comma 3, del decreto-
legge 13 settembre 2012, n. 158, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 8 no-
vembre 2012, n. 189, è abrogato.

4. Le presenti disposizioni si applicano
a tutte le fattispecie in cui il risarcimento
del danno non è stato già determinato in
via transattiva ovvero non è stato ancora
liquidato dal giudice con sentenza, anche
non passata in giudicato, alla data di
entrata in vigore della legge medesima.

5. All’articolo 13 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7
agosto 2012, n. 135 sono apportate le
seguenti modifiche:

a) il comma 11 è abrogato;

b) il comma 13 è sostituito dal se-
guente: 3. Il Consiglio è composto dal
Presidente, nominato dal governo con voto
favorevole obbligatorio dei 2/3 delle com-
missioni finanze della Camera dei Depu-
tati e del Senato, e da due consiglieri scelti
tra persone di indiscussa moralità ed in-
dipendenza oltre che di elevata qualifica-
zione professionale in campo assicurativo,
nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa delibera del Consiglio
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dei Ministri, ad iniziativa del Presidente
del Consiglio, su proposta del Governatore
della Banca d’Italia e di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico. I mem-
bri del Consiglio non possono essere
iscritti a partiti politici, ovvero essere stati
eletti a cariche elettive nei precedenti dieci
anni ovvero avere intrattenuto rapporti di
collaborazione, di dipendenza con imprese
assicurative o loro controllate negli ultimi
5 anni. Gli stessi non potranno, nei suc-
cessivi tre anni dalla loro dismissione,
stipulare contratti ovvero accettare colla-
borazioni e/o emolumenti dalle medesime
imprese di assicurazione. Alle limitazioni
previste dal precedente periodo soggiac-
ciono altresì i familiari entro il secondo
grado di parentela. Oltre le eventuali im-
plicazioni penali o in tema di risarcimento
del danno, in caso di inosservanza delle
disposizioni precedenti si applica la san-
ziona pecuniaria da 20.000 euro a 100.000
euro ».

c) il comma 14 è sostituito dal se-
guente: « I due consiglieri restano in carica
sei anni, senza possibilità di rinnovo per
un ulteriore mandato. Gli emolumenti
connessi alla carica sono fissati con de-
creto del Ministro dello sviluppo econo-
mico, adottato su proposta del Governa-
tore della Banca d’Italia e, comunque, non
possono essere superiori ad euro 150.000
lordi, ivi comprese altre indennità di ri-
sultato o emolumenti affini. ».

8. 143. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la
seguente:

Oa) all’articolo 13, dopo il comma 3
è aggiunto il seguente:

4. Al fine di incentivare la concorrenza
nel settore assicurativo, le nuove imprese
di assicurazione che ricevono dall’IVASS
l’autorizzazione all’attività assicurativa per
responsabilità civile autoveicoli terrestri di
cui all’articolo 2, comma 3, numero 10),
sono esentate per tre anni dall’inizio del-
l’attività dall’applicazione dell’obbligo a
contrarre di cui all’articolo 132 qualora
offrano prodotti assicurativi rivolti a seg-

menti omogenei di mercato definiti su
base geografica o per tipologia di veicolo.

8. 530. Carbone, Bargero, Capozzolo,
Causi, Fragomeli, Pelillo, Petrini, Sanga.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

* 8. 126. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

* 8. 511. Tartaglione.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

* 8. 3. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pa-
storelli.

Al comma 1, aggiungere le seguenti mo-
dificazioni:

sopprimere la lettera a);

alla lettera b) sopprimere il comma
1-bis e il comma 1-ter;

alla lettera c) sopprimere il comma
3-bis, il comma 3-ter ed il comma 3-quater;

sopprimere la lettera d);

alla lettera e) sopprimere il comma 1
ed il comma 2-bis;

alla lettera f) sopprimere il comma 1;

sopprimere i commi da 2 a 13.

8. 2. Chiarelli.

Al comma 1, lettera a) sopprimere il
capoverso la lettera c).

8. 284. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi
Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Mi-
lanato, Polidori.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera
c), sostituire le parole dieci milioni con le
seguenti venticinque milioni.

8. 368. Senaldi.
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Al comma 1, dopo la lettera a) inserire
la seguente:

a-bis) all’articolo 131 dopo il comma
2-ter è aggiunto il seguente:

2-quater. Tutti i contratti di assicura-
zione prevedono la facoltà per l’assicurato,
in caso di danno garantito dal contratto, di
scegliere il riparatore delle cui prestazioni
avvalersi. Questa facoltà deve essere chiarita
nelle condizioni generali di polizza e indi-
cata all’atto della denuncia di sinistro. L’ob-
bligo di cui al periodo precedente si applica
ai contratti sottoscritti successivamente alla
entrata in vigore della presente norma così
come all’atto del rinnovo dei contratti in
corso per i quali l’informazione deve essere
data sull’avviso di scadenza annuale o sulla
quietanza di pagamento del premio.

8. 416. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire
la seguente:

a-bis) all’articolo 131 dopo il comma
2-ter è aggiunto il seguente:

2-quater. Tutti i contratti di assicura-
zione prevedono la facoltà per l’assicurato,
in caso di danno garantito dal contratto, di
scegliere il riparatore delle cui prestazioni
sceglie di avvalersi. Questa informazione
deve essere fornita nelle condizioni gene-
rali di polizza e all’atto della denuncia di
sinistro.

L’obbligo di indicare tale facoltà si
applica ai contratti sottoscritti successiva-
mente alla entrata in vigore della presente
norma così come all’atto del rinnovo dei
contratti in corso, per i quali l’informa-
zione deve essere data sull’avviso di sca-
denza annuale o sulla quietanza di paga-
mento del premio.

8. 618. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiun-
gere la seguente:

a-bis) all’articolo 131, dopo il comma
2-ter è aggiunto il seguente:

2-quater. In ogni contratto di assicura-
zione è prevista la facoltà per l’assicurato, o
per il beneficiario, per il caso di danno
coperto dalla garanzia oggetto del con-

tratto, di indicare il riparatore delle cui
prestazioni sceglie di avvalersi. Di tale fa-
coltà deve essere fornita informazione nelle
condizioni generali di polizza e all’atto
della denuncia di sinistro, sull’avviso di sca-
denza annuale e sulla quietanza di paga-
mento del premio. L’obbligo di indicare tale
facoltà si applica ai contratti sottoscritti
successivamente alla entrata in vigore della
presente norma oltre che all’atto del rin-
novo dei contratti in corso, per i quali l’in-
formazione deve essere contenuta sull’av-
viso di scadenza annuale e sulla quietanza
di pagamento del premio.

8. 92. Sandra Savino, Capezzone, Laf-
franco.

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la
seguente:

a-bis) all’articolo 131, dopo il comma
2-ter è inserito il seguente:

2-quater. In ogni contratto di assicura-
zione è prevista la facoltà per l’assicurato, o
per il beneficiario, per il caso di danno
coperto dalla garanzia oggetto del con-
tratto, di scegliere il riparatore delle cui
prestazioni sceglie di avvalersi. Questa in-
formazione deve essere fornita nelle condi-
zioni generali di polizza e all’atto della de-
nuncia di sinistro, sull’avviso di scadenza
annuale e sulla quietanza di pagamento del
premio. L’obbligo di indicare tale facoltà si
applica ai contratti sottoscritti successiva-
mente alla entrata in vigore della presente
norma oltre che all’atto del rinnovo dei
contratti in corso, per i quali l’informazione
deve essere contenuta sull’avviso di sca-
denza annuale e sulla quietanza di paga-
mento del premio.

* 8. 134. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la
seguente:

a-bis) all’articolo 131, dopo il comma
2-ter è inserito il seguente:

2-quater. In ogni contratto di assicura-
zione è prevista la facoltà per l’assicurato, o
per il beneficiario, per il caso di danno
coperto dalla garanzia oggetto del con-
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tratto, di scegliere il riparatore delle cui
prestazioni sceglie di avvalersi. Questa in-
formazione deve essere fornita nelle condi-
zioni generali di polizza e all’atto della de-
nuncia di sinistro, sull’avviso di scadenza
annuale e sulla quietanza di pagamento del
premio. L’obbligo di indicare tale facoltà si
applica ai contratti sottoscritti successiva-
mente alla entrata in vigore della presente
norma oltre che all’atto del rinnovo dei
contratti in corso, per i quali l’informazione
deve essere contenuta sull’avviso di sca-
denza annuale e sulla quietanza di paga-
mento del premio.

* 8. 509. Totaro, Maietta.

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la
seguente:

a-bis) all’articolo 131, dopo il comma
2-ter è inserito il seguente:

2-quater. Tutti i contratti di assicura-
zione prevedono la facoltà per l’assicurato,
in caso di danno garantito dal contratto di
scegliere il riparatore delle cui prestazioni
sceglie di avvalersi. Questa informazione
deve essere fornita nelle condizioni gene-
rali di polizza e all’atto della denuncia di
sinistro. L’obbligo di indicare tale facoltà
si applica ai contratti sottoscritti succes-
sivamente alla entrata in vigore della pre-
sente norma così come all’atto del rinnovo
dei contratti in corso, per i quali l’infor-
mazione deve essere data sull’avviso di
scadenza annuale o sulla quietanza di
pagamento del premio.

8. 310. Russo, Bergamini, Castiello, Gre-
gorio Fontana, Milanato, Polidori.

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la
seguente:

a-bis) all’articolo 131, dopo il comma
2-ter è aggiunto il seguente:

2-quater. È facoltà dell’assicurato, de-
corso un anno dalla prima stipula, rece-
dere dal contratto senza oneri, spese o
penalità. Il recesso ha effetto dopo un
mese dalla ricezione della disdetta che
deve essere inviata in forma scritta, con
raccomandata o equipollente che ne com-
provi la ricezione. Il diritto di recesso è

indicato in polizza, sull’avviso di scadenza e
sulla quietanza di premio. A seguito della
disdetta di cui al presente articolo, l’assicu-
rato è tenuto unicamente al pagamento
della parte di premio relativo al periodo che
decorre dall’efficacia della polizza fino alla
data di effetto della disdetta e l’assicuratore
è tenuto a rimborsare la differenza entro
trenta giorni dalla data della disdetta, in
caso di ritardo saranno dovuti oltre agli
interessi legali gli interessi moratori. Le for-
malità per l’anticipato recesso sono assolte
dal nuovo assicuratore per la RC auto che
garantisce la continuità della copertura as-
sicurativa. Il recesso si estende a tutte le
garanzie accessorie o comunque stipulate
con la polizza RC auto.

* 8. 422. Colletti, Pesco.

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la
seguente:

a-bis) all’articolo 131, dopo il comma
2-ter è aggiunto il seguente:

2-quater. È facoltà dell’assicurato, de-
corso un anno dalla prima stipula, recedere
dal contratto senza oneri, spese o penalità.
Il recesso ha effetto dopo un mese dalla
ricezione della disdetta che deve essere in-
viata in forma scritta, con raccomandata o
equipollente che ne comprovi la ricezione.
Il diritto di recesso è indicato in polizza,
sull’avviso di scadenza e sulla quietanza di
premio. A seguito della disdetta di cui al
presente articolo, l’assicurato è tenuto uni-
camente al pagamento della parte di pre-
mio relativo al periodo che decorre dall’ef-
ficacia della polizza fino alla data di effetto
della disdetta e l’assicuratore è tenuto a
rimborsare la differenza entro trenta giorni
dalla data della disdetta, in caso di ritardo
saranno dovuti oltre agli interessi legali gli
interessi moratori. Le formalità per l’antici-
pato recesso sono assolte dal nuovo assicu-
ratore per la RC auto che garantisce la
continuità della copertura assicurativa. Il
recesso si estende a tutte le garanzie acces-
sorie o comunque stipulate con la polizza
RC auto.

* 8. 617. Pagano, Bernardo, Minardo.
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Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la
seguente:

a-bis) all’articolo 131, dopo il comma
2-ter è aggiunto il seguente:

2-quater. È facoltà dell’assicurato, de-
corso un anno dalla prima stipula, recedere
dal contratto senza oneri, spese o penalità.
Il recesso ha effetto dopo un mese dalla
ricezione della disdetta che deve essere in-
viata in forma scritta, con raccomandata o
equipollente che ne comprovi la ricezione.
Il diritto di recesso è indicato in polizza,
sull’avviso di scadenza e sulla quietanza di
premio. A seguito della disdetta di cui al
presente articolo, l’assicurato è tenuto uni-
camente al pagamento della parte di pre-
mio relativo al periodo che decorre dall’ef-
ficacia della polizza fino alla data di effetto
della disdetta e l’assicuratore è tenuto a
rimborsare la differenza entro trenta giorni
dalla data della disdetta, in caso di ritardo
saranno dovuti oltre agli interessi legali gli
interessi moratori. Le formalità per l’antici-
pato recesso sono assolte dal nuovo assicu-
ratore per la RC auto che garantisce la
continuità della copertura assicurativa. Il
recesso si estende a tutte le garanzie acces-
sorie o comunque stipulate con la polizza
RC auto.

* 8. 623. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la
seguente:

a-bis) all’articolo 131, dopo il comma
2-ter è inserito il seguente:

2-quater. L’assicurato, decorso un anno
dalla stipula del contratto, ha facoltà di
recesso senza oneri spese o penalità. Il
recesso ha effetto un mese dopo la rice-
zione della disdetta, che deve essere for-
mulata in forma scritta a mezzo di rac-
comandata o strumento equipollente che
ne provi il ricevimento. La facoltà di
esercitare il diritto di recesso deve essere
indicata in polizza, nelle condizioni gene-
rali di contratto oltre che sull’avviso di
scadenza e sulla quietanza di premio. A
seguito della formulazione di disdetta di
cui al presente articolo, l’assicurato è te-

nuto unicamente al pagamento della parte
di premio relativo al periodo che decorre
dall’efficacia della polizza fino alla data di
effetto della disdetta e l’assicuratore è
tenuto a rimborsare la differenza entro
trenta giorni dalla data della disdetta, in
caso di ritardo saranno dovuti gli interessi
legali. Le formalità per il recesso antici-
pato sono espletate dal nuovo assicuratore
per la RC auto che deve pure garantire la
continuità della copertura assicurativa. Il
recesso si estende a tutte le garanzie
accessorie o comunque stipulate con la
medesima polizza con la quale è stata
stipulata la garanzia RC auto.

8. 135. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire
la seguente:

a-bis) all’articolo 133, dopo il comma
2 sono aggiunti i seguenti:

3. È fatto divieto alle imprese di assicu-
razione di variare ovvero differenziare le
formule tariffarie ovvero il premio assicura-
tivo in base alla residenza o al domicilio del-
l’assicurato o del proprietario del veicolo.

4. È fatto altresì divieto alle imprese di
assicurazioni di differenziare la progres-
sione e la attribuzione delle classi di
merito interne in base alla durata del
rapporto contrattuale tra l’assicurato e la
stessa compagnia ovvero in base a para-
metri che ostacolino la mobilità tra diverse
compagnie assicurative.

8. 424. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

8. 84. Faenzi.

Al comma 1, lettera b) sostituire le
parole: all’articolo 132, il comma 1 è
sostituito dai seguenti, con le seguenti:
all’articolo 132, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) il comma 1 è sostituito
dai seguenti: e conseguentemente in fine
aggiungere le seguenti parole: b) dopo il
comma 3 è aggiunto il seguente: 3-bis. Per
la corretta osservanza dell’obbligo a con-
trarre, di cui al comma 3, nei casi dei
mutamenti di cui all’articolo 94, commi 2
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e 4-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, in attesa della definizione
dell’aggiornamento della carta di circola-
zione e ferma restando l’esigenza di una
successiva verifica, la sola documentazione
idonea per la stipulazione della polizza è
quella prevista all’articolo 92 del mede-
simo decreto legislativo, commi 1 e 2, o, in
alternativa, una copia semplice della carta
di circolazione stessa accompagnata da
copia semplice dell’atto che dà luogo ai
menzionati mutamenti. Il contratto è va-
lido solo se contestualmente alla stipula-
zione viene conservata e trasmessa alla
compagnia una copia della suddetta do-
cumentazione.

8. 524. Velo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il
capoverso comma 1.

8. 285. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi
Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Mi-
lanato, Polidori.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire il
capoverso comma 1 con il seguente:

1. Le imprese di assicurazione sono
tenute ad accettare, secondo le condizioni
di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo
di stabilire preventivamente per ogni ri-
schio derivante dalla circolazione dei vei-
coli a motore e dei natanti, le proposte
per l’assicurazione obbligatoria che sono
loro presentate, fatta salva la necessaria
verifica della correttezza dei dati risul-
tanti dall’attestato di rischio, nonché del-
l’identità del contraente e dell’intestatario
del veicolo, se persona diversa. Le im-
prese possono richiedere ai soggetti che
presentano proposte per l’assicurazione
obbligatoria di sottoporre volontaria-
mente il veicolo ad ispezione, prima della
stipula del contratto. Qualora si proceda
ad ispezione ai sensi del secondo periodo,
le imprese praticano una riduzione ri-
spetto alle tariffe stabilite ai sensi del
primo periodo. Le imprese di assicura-

zione possono proporre la stipula di
contratti che prevedono l’installazione di
meccanismi elettronici che registrano l’at-
tività del veicolo, denominati scatola nera
od equivalenti, od ulteriori dispositivi,
individuati, per i soli requisiti funzionali
minimi necessari a garantire la confor-
mità agli standard europei, con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico. Se l’assicurato
acconsente all’installazione dei meccani-
smi di cui al quarto periodo, i costi di
installazione, disinstallazione, sostituzione
e portabilità sono a carico dell’impresa
che deve applicare, all’atto della stipula-
zione del contratto, una riduzione signi-
ficativa del premio rispetto ai premi sta-
biliti ai sensi del primo periodo. Tale
riduzione del premio, all’atto della stipula
del contratto, non è comunque inferiore
al sette per cento del premio di tariffa
previsto per il profilo di rischio del
singolo assicurato;

b) al comma 1, lettera b), sostituire il
capoverso comma 1-ter con il seguente:

1-ter. I dati rilevati dai meccanismi
elettronici che registrano l’attività del vei-
colo di cui all’articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, sono trattati dall’im-
presa di assicurazione nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196. L’impresa di assicura-
zione è titolare del trattamento dei dati ai
sensi dell’articolo 28 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto
per l’assicurato di disinstallare, manomet-
tere o comunque rendere non funzionante
il dispositivo installato. In caso di viola-
zione da parte dell’assicurato del divieto di
cui al periodo precedente la riduzione del
premio di cui al presente articolo non si
applica. L’assicurato che abbia goduto
della riduzione di premio è tenuto alla
restituzione dell’importo corrispondente
alla riduzione accordata;

.......... .. gennaio 2014 — 153 — Commissioni riunite VI e X



c) al comma 1, lettera d), capoverso
articolo 147-bis, sostituire i commi 1 e 2
con i seguenti:

1. In alternativa al risarcimento per
equivalente, è facoltà delle imprese di
assicurazione, in assenza di responsabilità
concorsuale, risarcire in forma specifica
danni a cose, fornendo idonea garanzia
sulle riparazioni effettuate, con una vali-
dità non inferiore a due anni per tutte le
parti non soggette a usura ordinaria. L’im-
presa di assicurazione che intende avva-
lersi della facoltà di cui al primo periodo
comunica all’IVASS entro il 20 dicembre
di ogni anno e, per l’anno 2014, entro il 31
marzo, l’entità della riduzione del premio
prevista, all’atto della stipula del contratto,
in misura non inferiore al cinque per
cento del premio di tariffa previsto per il
profilo di rischio del singolo assicurato ed
un’ulteriore sconto di almeno un dieci per
cento sul premio netto di tariffa in corso
che, al verificarsi dell’evento dannoso, sarà
liquidato al contraente della polizza assi-
curativa, entro i quindici giorni successivi
dalla riparazione del veicolo mediante le
imprese convenzionate. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro il 28 febbraio 2014, sentito
l’IVASS, sono individuate le aree territo-
riali nelle quali sono applicate riduzioni
del premio non inferiori al sette per cento
del premio di tariffa previsto per il profilo
di rischio del singolo assicurato. Le aree di
cui al quarto periodo sono individuate
sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai
dati dell’anno precedente: frequenza dei
sinistri denunciati, entità media dei rim-
borsi, numero dei casi fraudolenti riscon-
trati dall’autorità giudiziaria. I dati sono
desumibili anche dall’archivio integrato in-
formatico di cui all’articolo 21 del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, gestito dall’IVASS. Nelle
more dell’adozione del citato decreto del
Ministro dello sviluppo economico si ap-
plicano le riduzioni del cinque per cento.
Nei casi di cui al presente articolo, il
danneggiato, anche se diverso dall’assicu-
rato, può comunque rifiutare il risarci-
mento in forma specifica da parte dell’im-

presa convenzionata con l’impresa di as-
sicurazione, individuandone una diversa.
In quest’ultimo caso, previa valutazione
del danno da concordarsi tra l’impresa di
assicurazione e quella non convenzionata,
la somma corrisposta a titolo di risarci-
mento è versata direttamente a quest’ul-
tima dietro presentazione di fattura.

Resta comunque fermo il diritto del
danneggiato al risarcimento per equiva-
lente nell’ipotesi in cui il costo della ri-
parazione sia pari o superiore al valore di
mercato del bene e, in tali casi, la somma
corrisposta a titolo di risarcimento non
può comunque superare il medesimo va-
lore di mercato.

2. L’impresa di assicurazione che non
effettua entro il 20 dicembre di ogni anno
e per il 2014, entro il 31 marzo la comu-
nicazione prevista nel comma 1 non può
esercitare la facoltà nell’anno successivo;

d) al comma 1, lettera e), sopprimere
il numero 1);

e) al comma 1, lettera e), dopo il
numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) al comma 2-bis, terzo periodo, la
parola « trenta » è sostituita con la se-
guente « sessanta »;

f) al comma 1, lettera f), capoverso
articolo 150-ter, comma 1, secondo periodo,
sostituire le parole: dell’importo risultante
dalla somma dei premi RCA incassati nella
Regione dalla medesima compagnia nel-
l’anno precedente divisa per il numero
degli assicurati nella stessa Regione con le
seguenti: del premio di tariffa previsto per
il profilo di rischio del singolo assicurato
ed un’ulteriore sconto di almeno un cin-
que per cento sul premio netto di tariffa
in corso che, al verificarsi dell’evento dan-
noso, sarà liquidato al contraente della
polizza assicurativa, entro i quindici giorni
successivi;

g) sostituire il comma 2 con il se-
guente:

2. Le imprese di assicurazione hanno la
facoltà di proporre clausole contrattuali,
facoltative per l’assicurato, che prevedono
prestazioni di servizi medico-sanitari resi
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esclusivamente da professionisti indivi-
duati e remunerati dalle medesime im-
prese, che pubblicano i nominativi sul
proprio sito internet. Nel caso in cui
l’assicurato acconsente all’inserimento di
tali clausole, l’impresa applica una signi-
ficativa riduzione del premio a beneficio
dell’assicurato, in misura comunque non
inferiore al sette per cento del premio di
tariffa previsto per il profilo di rischio del
singolo assicurato ed un’ulteriore sconto di
almeno un cinque per cento sul premio
netto di tariffa in corso che, al verificarsi
dell’evento dannoso, sarà liquidato al con-
traente della polizza assicurativa, entro i
quindici giorni successivi;

h) al comma 4 sostituire le parole da
5.000 euro a 40.000 euro con le seguenti:
da 5.000 euro a 20.000 euro aggiungere
alla fine dei commi 4, 5 e 9 quanto segue:
La sanzione è ad esclusivo carico delle
imprese di assicurazione senza possibilità
di rivalsa verso gli intermediari assicura-
tivi;

i) dopo il comma 12, aggiungere il
seguente:

12-bis. Il decreto del Ministero delle
infrastrutture e trasporti, di concerto con
il Ministero dello sviluppo economico del
25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio
2013, è abrogato.

8. 186. Sottanelli, Vitelli, Zanetti, Cim-
mino.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), sostituire il
capoverso comma 1 con il seguente:

1. Le imprese di assicurazione sono
tenute ad accettare, secondo le condizioni
di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo
di stabilire preventivamente per ogni ri-
schio derivante dalla circolazione dei vei-
coli a motore e dei natanti, le proposte per
l’assicurazione obbligatoria che sono loro
presentate, fatta salva la necessaria veri-
fica della correttezza dei dati risultanti
dall’attestato di rischio, nonché dell’iden-

tità del contraente e dell’intestatario del
veicolo, se persona diversa. Le imprese
possono richiedere ai soggetti che presen-
tano proposte per l’assicurazione obbliga-
toria di sottoporre volontariamente il vei-
colo ad ispezione, prima della stipula del
contratto. Qualora si proceda ad ispezione
ai sensi del secondo periodo, le imprese
praticano una riduzione rispetto alle ta-
riffe stabilite ai sensi del primo periodo.
Le imprese di assicurazione possono pro-
porre la stipula di contratti che prevedono
l’installazione di meccanismi elettronici
che registrano l’attività del veicolo, deno-
minati scatola nera o equivalenti, o ulte-
riori dispositivi, individuati, per i soli re-
quisiti funzionali minimi necessari a ga-
rantire la conformità agli standard euro-
pei, con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico.
Se l’assicurato acconsente all’installazione
dei meccanismi di cui al quarto periodo, i
costi di installazione, disinstallazione, so-
stituzione e portabilità sono a carico del-
l’impresa che deve applicare, all’atto della
stipulazione del contratto, una riduzione
significativa del premio rispetto ai premi
stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale
riduzione del premio non è comunque
inferiore al sette per cento del premio di
tariffa previsto per il profilo di rischio del
singolo assicurato. Resta fermo l’obbligo di
rispettare i parametri stabiliti dal con-
tratto di assicurazione;

b) al comma 1, lettera b), sostituire il
capoverso comma 1-ter con il seguente:

1-ter. I dati rilevati dai meccanismi
elettronici che registrano l’attività del vei-
colo di cui all’articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, sono trattati dall’im-
presa di assicurazione nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196. L’impresa di assicura-
zione è titolare del trattamento dei dati ai
sensi dell’articolo 28 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto
per l’assicurato di disinstallare, manomet-
tere o comunque rendere non funzionante
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il dispositivo installato. In caso di viola-
zione da parte dell’assicurato del divieto di
cui al periodo precedente la riduzione del
premio di cui al presente articolo non si
applica. L’assicurato che abbia goduto
della riduzione di premio è tenuto alla
restituzione dell’importo corrispondente
alla riduzione accordata;

c) al comma 1, lettera d), capoverso
articolo 147-bis, sostituire i commi 1 e 2
con i seguenti:

1. In alternativa al risarcimento per
equivalente, è facoltà delle imprese di
assicurazione, in assenza di responsabilità
concorsuale, risarcire in forma specifica
danni a cose, fornendo idonea garanzia
sulle riparazioni effettuate, con una vali-
dità non inferiore a due anni per tutte le
parti non soggette a usura ordinaria. In
ogni caso l’assicurato ha la possibilità, al
momento della sottoscrizione del con-
tratto, di rifiutare espressamente il risar-
cimento in forma specifica, rinunciando
allo sconto determinato con le modalità di
cui ai periodi successivi. L’impresa di
assicurazione che intende avvalersi della
facoltà di cui al primo periodo comunica
all’IVASS entro 30 giorni dall’entrata in
vigore di una nuova tariffa e, per l’anno
2014, entro il 31 marzo, l’entità della
riduzione del premio prevista in misura
non inferiore al cinque per cento del
premio di tariffa previsto per il profilo di
rischio del singolo assicurato. Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro il 28 febbraio 2014, sentito
l’IVASS, sono individuate le aree territo-
riali nelle quali sono applicate riduzioni
del premio non inferiori al sette per cento
del premio di tariffa previsto per il profilo
di rischio del singolo assicurato. Le aree di
cui al quarto periodo sono individuate
sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai
dati dell’anno precedente: frequenza dei
sinistri denunciati, entità media dei rim-
borsi, numero dei casi fraudolenti riscon-
trati dall’autorità giudiziaria, incidenza dei
sinistri con soli danni a cose sul totale dei
sinistri denunciati. I dati sono desumibili
anche dall’archivio integrato informatico
di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18

ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, gestito dall’IVASS. Nelle more del-
l’adozione del citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico si applicano le
riduzioni del cinque per cento. Nei casi di
cui al presente articolo il danneggiato,
anche se diverso dall’assicurato, può co-
munque rifiutare il risarcimento in forma
specifica da parte dell’impresa convenzio-
nata con l’impresa di assicurazione, indi-
viduandone una diversa; la somma corri-
sposta a titolo di risarcimento non può
comunque superare il costo che l’impresa
di assicurazione avrebbe sostenuto prov-
vedendo alla riparazione delle cose dan-
neggiate mediante impresa convenzionata.
Resta comunque fermo il diritto del dan-
neggiato al risarcimento per equivalente
nell’ipotesi in cui il costo della riparazione
sia pari o superiore al valore di mercato
del bene e, in tali casi, la somma corri-
sposta a titolo di risarcimento non può
comunque superare il medesimo valore di
mercato.

2. L’impresa di assicurazione che non
effettua entro il 31 marzo 2014 la comu-
nicazione prevista nel comma 1 non può
esercitare la facoltà nel 2014;

d) al comma 1, lettera f), capoverso
articolo 150-ter, comma 1, sostituire le
parole dell’importo risultante dalla somma
dei premi RCA incassati nella Regione
dalla medesima compagnia nell’anno pre-
cedente divisa per il numero degli assicu-
rati nella stessa Regione con le seguenti:
del premio di tariffa previsto per il profilo
di rischio del singolo assicurato;

e) sostituire il comma 2 con il se-
guente:

2. Le imprese di assicurazione hanno la
facoltà di proporre clausole contrattuali,
facoltative per l’assicurato, che prevedono
prestazioni di servizi medico-sanitari resi
esclusivamente da professionisti indivi-
duati e remunerati dalle medesime im-
prese, che pubblicano i nominativi sul
proprio sito internet. Nel caso in cui
l’assicurato acconsente all’inserimento di
tali clausole, l’impresa applica una signi-
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ficativa riduzione del premio a beneficio
dell’assicurato, in misura comunque non
inferiore al sette per cento del premio di
tariffa previsto per il profilo di rischio del
singolo assicurato;

f) dopo il comma 12, aggiungere il
seguente:

12-bis. Il decreto del Ministero delle
infrastrutture e trasporti, di concerto con
il Ministero dello sviluppo economico del
25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio
2013, è abrogato.

8. 148. Bernardo.

Al comma 1, lettera b), sostituire il
capoverso comma 1, con il seguente:

1. Le imprese di assicurazione sono
tenute ad accettare, secondo le condizioni
di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo
di stabilire preventivamente per ogni ri-
schio derivante dalla circolazione dei vei-
coli a motore e dei natanti, le proposte per
l’assicurazione obbligatoria che sono loro
presentate, fatta salva la necessaria veri-
fica della correttezza dei dati risultanti
dall’attestato di rischio, nonché dell’iden-
tità del contraente e dell’intestatario del
veicolo, se persona diversa. Le imprese
possono richiedere ai soggetti che presen-
tano proposte per rassicurazione obbliga-
toria di sottoporre volontariamente il vei-
colo ad ispezione, prima della stipula del
contratto. Qualora si proceda ad ispezione
ai sensi del secondo periodo, le imprese
praticano una riduzione rispetto alle ta-
riffe stabilite ai sensi del primo periodo.
Le imprese di assicurazione possono pro-
porre la stipula di contratti che prevedono
l’installazione di meccanismi elettronici
che registrano l’attività del veicolo, deno-
minati scatola nera o equivalenti, o ulte-
riori dispositivi, individuati, per i soli re-
quisiti funzionali minimi necessari a ga-
rantire la conformità agli standard euro-
pei, con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico.
Se l’assicurato acconsente all’installazione

dei meccanismi di cui al quarto periodo, i
costi di installazione, disinstallazione, so-
stituzione e portabilità sono a carico del-
l’impresa che deve applicare, all’atto della
stipulazione del contratto, una riduzione
significativa del premio rispetto ai premi
stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale
riduzione del premio non è comunque
inferiore al sette per cento del premio di
tariffa previsto per il profilo di rischio del
singolo assicurato. Resta fermo l’obbligo di
rispettare i parametri stabiliti dal con-
tratto di assicurazione.

8. 336. Causi, Bargero, Capozzolo, Car-
bone, Fragomeli, Pelillo, Petrini, Sanga.

Al comma 1, lettera b), sostituire il
capoverso comma 1 con il seguente:

1. Le imprese di assicurazione sono
tenute ad accettare, secondo le condizioni
di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo
di stabilire preventivamente per ogni ri-
schio derivante dalla circolazione dei vei-
coli a motore e dei natanti, le proposte per
l’assicurazione obbligatoria che sono loro
presentate, fatta salva la necessaria veri-
fica della correttezza dei dati risultanti
dall’attestato di rischio, nonché dell’iden-
tità del contraente e dell’intestatario del
veicolo, se persona diversa. Le imprese
possono richiedere ai soggetti che presen-
tano proposte per l’assicurazione obbliga-
toria di sottoporre volontariamente il vei-
colo ad ispezione, prima della stipula del
contratto. Qualora si proceda ad ispezione
ai sensi del secondo periodo, le imprese
praticano una riduzione rispetto alle ta-
riffe stabilite ai sensi del primo periodo.
Le imprese di assicurazione possono pro-
porre la stipula di contratti che prevedono
l’installazione di meccanismi elettronici
che registrano l’attività del veicolo, deno-
minati scatola nera od equivalenti, od
ulteriori dispositivi, individuati, per i soli
requisiti funzionali minimi necessari a
garantire la conformità agli standard eu-
ropei, con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico.
Se l’assicurato acconsente all’installazione
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dei meccanismi di cui al quarto periodo, i
costi di installazione, disinstallazione, so-
stituzione e portabilità sono a carico del-
l’impresa che deve applicare, all’atto della
stipulazione del contratto, una riduzione
significativa del premio rispetto ai premi
stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale
riduzione del premio, all’atto della stipula
del contratto, non è comunque inferiore al
sette per cento del premio di tariffa pre-
visto per il profilo di rischio del singolo
assicurato.

8. 187. Sottanelli, Vitelli, Zanetti, Cim-
mino.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, sostituire il primo periodo con il
seguente:

1. Le imprese sono tenute ad accettare,
per ogni rischio derivante dalla circola-
zione dei veicoli a motore e dei natanti le
proposte per l’assicurazione obbligatoria
che sono loro presentate, secondo le con-
dizioni di polizza e le tariffe che hanno
l’obbligo di stabilire preventivamente se-
condo lo schema del contratto base ex
articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito con modificazioni
in legge 17 dicembre 2012, n. 221, facendo
salva la necessaria verifica della corret-
tezza dei dati risultanti dall’attestato di
rischio, nonché dell’identità del contraente
e dell’intestatario del veicolo, se persona
diversa.

8. 463. Pisano, Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, dopo il primo periodo aggiungere
il seguente: Le imprese sono tenute ad
accettare, per ogni rischio derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti le proposte per l’assicurazione ob-
bligatoria che sono loro presentate, se-
condo le condizioni di polizza e le tariffe
che hanno l’obbligo di stabilire preventi-
vamente secondo lo schema del contratto
base ex articolo 22 del decreto-legge 18
ottobre 2012,

n. 179, convertito con modificazioni in
legge 17 dicembre 2012, n. 221.

8. 307. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi
Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Mi-
lanato, Polidori.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1), dopo il primo periodo aggiun-
gere il seguente: Le imprese sono tenute,
nell’adempimento dell’obbligo a contrarre,
per ogni rischio derivante dalla circola-
zione dei veicoli a motore e dei natanti, ad
accettare proposte per l’assicurazione ob-
bligatoria conformi alle condizioni di po-
lizza e alle tariffe preventivamente deter-
minate secondo lo schema del contratto
base ex articolo 22 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n.179, convertito con modi-
ficazioni in legge 17 dicembre 2012,
n. 221.

8. 132. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, dopo il primo periodo aggiungere
il seguente: Le imprese sono tenute ad
accettare, per ogni rischio derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti le proposte per l’assicurazione ob-
bligatoria che sono loro presentate, se-
condo le condizioni di polizza e le tariffe
che hanno l’obbligo di stabilire preventi-
vamente secondo lo schema del contratto
base ex articolo 22 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n.179, convertito con modi-
ficazioni in legge 17 dicembre 2012,
n. 221.

8. 466. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, apportare le seguenti modifica-
zioni:

a) sostituire il secondo e il terzo
periodo con i seguenti: Le imprese possono
proporre all’assicurato la preventiva ispe-
zione del veicolo, a propria cura e spese e
a mezzo di propri tecnici specializzati. In
caso di accettazione l’assicurato ha diritto
ad uno sconto significativo del
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premio almeno pari al quindici per cento
del premio che avrebbe pagato non ac-
consentendo all’ispezione preventiva del
veicolo;

b) al quinto periodo, dopo le parole:
installazione, disinstallazione aggiungere la
seguente: funzionamento,;

c) sostituire il sesto periodo, con il
seguente: Tale riduzione, in caso di con-
tratto stipulato con un nuovo assicurato,
non può essere inferiore quindici per
cento della tariffa in vigore al momento
della stipula del contratto;

d) al settimo periodo, sostituire le
parole: al sette per cento del premio ap-
plicato all’assicurato nell’anno precedente
con le seguenti: allo sconto applicato al
premio di tariffa nella annualità prece-
dente.

8. 366. Senaldi.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, secondo periodo, sostituire la
parola: richiedono con le seguenti: possono
richiedere.

* 8. 115. Abrignani.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, secondo periodo, sostituire la
parola: richiedono con le seguenti: possono
richiedere.

* 8. 156. Chiarelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, secondo periodo, sostituire la
parola: richiedono con le seguenti: possono
richiedere.

* 8. 182. Bernardo.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, secondo periodo, sostituire la
parola: richiedono con le seguenti: possono
richiedere.

* 8. 443. Carbone, Bargero.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, secondo periodo, sostituire la
parola: richiedono con le seguenti: possono
richiedere.

* 8. 425. Gigli, Sberna.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, secondo periodo, sostituire la
parola: richiedono con le seguenti: possono
richiedere.

* 8. 9. Distaso, Fucci, Marti.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, secondo periodo, sostituire la
parole: le imprese richiedono con le se-
guenti: le imprese possono richiedere.

* 8. 335. Petrini, Bargero, Capozzolo,
Carbone, Causi, Fragomeli, Pelillo,
Sanga.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, secondo periodo, sostituire la
parola: richiedono con le seguenti: possono
richiedere.

* 8. 204. Bernardo, Pagano, Minardo.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, secondo periodo, sostituire le
parole: sottoporre volontariamente il vei-
colo ad ispezione, prima della stipula del
contratto, con le seguenti: sottoporre vo-
lontariamente il veicolo ad ispezione da
parte di un perito assicurativo che sten-
derà un rapporto da allegare alla polizza,
prima della stipula del contratto. Qualora
il veicolo abbia un valore superiore ad
euro 25.000 l’ispezione è obbligatoria.

8. 476. Peluffo, Carella.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, terzo periodo, dopo le parole: le
imprese praticano una riduzione aggiun-
gere le seguenti: di almeno il dieci per
cento.

8. 457. Pesco, Colletti.
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Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1), terzo periodo, dopo le parole: le
imprese praticano una riduzione, aggiun-
gere le seguenti: del cinque per cento.

* 8. 133. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1), terzo periodo, dopo le parole: le
imprese praticano una riduzione, aggiun-
gere le seguenti: del cinque per cento.

* 8. 576. Totaro, Maietta.

Al comma 1 lettera b) capoverso comma
1, terzo periodo, dopo le parole: le imprese
praticano una riduzione aggiungere le se-
guenti: di almeno il tre per cento.

8. 460. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, terzo periodo, dopo la parola:
riduzione aggiungere le seguenti: del tre
per cento.

8. 308. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi
Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Mi-
lanato, Polidori.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera b), quarto
periodo, sostituire le parole: « possono pro-
porre la stipula di contratti » con le se-
guenti: « devono proporre preventivamente
la stipula di contratti »;

b) al comma 1 lettera f), primo pe-
riodo, sostituire le parole: « L’impresa di
assicurazione ha la facoltà di prevedere, in
deroga agli articoli contenuti nel libro
quarto, titolo I, capo V, del codice civile,
all’atto della stipula del contratto di assi-
curazione e in occasione delle scadenze
successive » con le seguenti: « L’impresa di
assicurazione, in deroga agli articoli con-
tenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del
codice civile, in sede di stipula dei con-

tratti e in occasione dei rinnovi, deve
formulare preventivamente proposte di
contratti che prevedano, »;

c) al comma 5, primo periodo sosti-
tuire le parole: « delle facoltà di cui al
comma 1, lettere b), d) ed f), » con le
seguenti: « della facoltà di cui al comma 1,
lettera d), ».

8. 414. Impegno, Amendola, Valeria Va-
lente, Tartaglione, Manfredi, Tino Ian-
nuzzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, quarto periodo, sostituire le
parole: le imprese possono proporre con le
seguenti: le imprese devono proporre.

8. 75. Paglia.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, quarto periodo, dopo le parole:
possono proporre aggiungere le seguenti: in
aggiunta al contratto base ex articolo 22
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, che deve essere
comunque oggetto dell’obbligo a con-
trarre,.

8. 94. Sandra Savino, Capezzone, Laf-
franco.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, quarto periodo, dopo le parole:
possono proporre aggiungere le seguenti: in
aggiunta al contratto base che deve essere
comunque oggetto dell’obbligo a contrarre.

8. 575. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, quarto periodo, dopo le parole:
possono proporre aggiungere le seguenti: in
aggiunta al contratto base.

* 8. 311. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.
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Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, quarto periodo, dopo le parole: le
imprese di assicurazione possono proporre
aggiungere le seguenti: in aggiunta al con-
tratto base.

* 8. 450. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, quarto periodo sostituire le pa-
role: individuati con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministero dello sviluppo eco-
nomico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5
febbraio 2013 con le seguenti: individuati,
per i soli requisiti funzionali minimi ne-
cessari a garantire la conformità agli stan-
dard europei, con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministero dello sviluppo eco-
nomico;.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-
guente:

12-bis. Il decreto del Ministero delle
infrastrutture e trasporti, di concerto con
il Ministero dello sviluppo economico del
25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio
2013, è abrogato.

** 8. 157. Chiarelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, quarto periodo sostituire le pa-
role: individuati con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministero dello sviluppo eco-
nomico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5
febbraio 2013 con le seguenti: individuati,
per i soli requisiti funzionali minimi ne-
cessari a garantire la conformità agli stan-
dard europei, con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministero dello sviluppo eco-
nomico;.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-
guente:

12-bis. Il decreto del Ministero delle
infrastrutture e trasporti, di concerto con

il Ministero dello sviluppo economico del
25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio
2013, è abrogato.

** 8. 536. Impegno, Amendola, Valeria
Valente, Tartaglione, Manfredi, Tino
Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, quarto periodo sostituire le pa-
role: individuati con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministero dello sviluppo eco-
nomico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5
febbraio 2013 con le seguenti: individuati,
per i soli requisiti funzionali minimi ne-
cessari a garantire la conformità agli stan-
dard europei, con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministero dello sviluppo eco-
nomico;.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-
guente:

12-bis. Il decreto del Ministero delle
infrastrutture e trasporti, di concerto con
il Ministero dello sviluppo economico del
25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio
2013, è abrogato.

** 8. 448. Bargero, Carbone.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, quarto periodo sostituire le pa-
role: individuati con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministero dello sviluppo eco-
nomico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5
febbraio 2013 con le seguenti: individuati,
per i soli requisiti funzionali minimi ne-
cessari a garantire la conformità agli stan-
dard europei, con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministero dello sviluppo eco-
nomico;.
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Dopo il comma 12, aggiungere il se-
guente:

12-bis. Il decreto del Ministero delle
infrastrutture e trasporti, di concerto con
il Ministero dello sviluppo economico del
25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio
2013, è abrogato.

** 8. 428. Gigli, Sberna.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, quarto periodo sostituire le pa-
role: individuati con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministero dello sviluppo eco-
nomico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5
febbraio 2013 con le seguenti: individuati,
per i soli requisiti funzionali minimi ne-
cessari a garantire la conformità agli stan-
dard europei, con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministero dello sviluppo eco-
nomico;.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-
guente:

12-bis. Il decreto del Ministero delle
infrastrutture e trasporti, di concerto con
il Ministero dello sviluppo economico del
25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio
2013, è abrogato.

** 8. 8. Distaso, Fucci, Marti.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, quinto periodo, sostituire le pa-
role: Se l’assicurato acconsente all’instal-
lazione dei meccanismi di cui al quarto
periodo, i costi di installazione, disinstal-
lazione, sostituzione, portabilità sono a
carico dell’impresa, con le seguenti: La
corretta installazione ed il corretto fun-
zionamento deve essere certificato da un
Perito Assicurativo se l’assicurato accon-
sente all’installazione dei meccanismi di
cui al quarto periodo, i costi di installa-
zione, disinstallazione, sostituzione, porta-

bilità e della perizia di cui al quinto
periodo sono a carico dell’impresa.

8. 479. Carella, Peluffo.

Al comma 1, lettera b), comma 1, quinto
periodo, dopo le parole: disinstallazione,
sostituzione, aggiungere la seguente: fun-
zionamento.

8. 172. Allasia, Busin, Guidesi, Caparini.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1., quinto periodo, sostituire le
parole: sostituzione e portabilità con le
seguenti: sostituzione, portabilità e funzio-
namento.

8. 96. Sandra Savino, Capezzone, Laf-
franco.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, quinto periodo, dopo le parole:
sostituzione e portabilità inserire le se-
guenti: nonché costi del buon funziona-
mento, dei costi di gestione, per l’intera
durata del contratto di assicurazione,.

8. 471. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1), quinto periodo, dopo le parole:
e portabilità, aggiungere le seguenti: e di
funzionamento.

* 8. 137. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1), quinto periodo, dopo le parole:
i costi di installazione, disinstallazione,
sostituzione e portabilità, aggiungere le
seguenti: e di funzionamento.

* 8. 573. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1), quinto periodo, dopo le parole:
i costi di installazione, disinstallazione,
sostituzione e portabilità, aggiungere le
seguenti: e di funzionamento.

* 8. 572. Totaro, Maietta.
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Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, quinto periodo sostituire le pa-
role: una riduzione significativa del premio
rispetto ai premi stabiliti ai sensi del
primo periodo con le seguenti: una ridu-
zione del premio non inferiore al cinque
per cento di quanto stabilito ai sensi del
primo periodo;.

Conseguentemente, al comma 1, lettera
b), capoverso comma 1, sesto periodo, so-
stituire le parole: non è inferiore al sette
per cento con le seguenti: non è inferiore
al dieci per cento e al medesimo capoverso
comma 1, al settimo periodo sostituire le
parole: non può, comunque, essere infe-
riore al sette per cento con le seguenti: non
può, comunque, essere inferiore al sette
dieci per cento.

8. 492. Colletti, Pisano.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, quinto periodo, sostituire le pa-
role: una riduzione significativa del premio
rispetto ai premi stabiliti ai sensi del
primo periodo con le seguenti: una ridu-
zione del premio non inferiore al cinque
per cento di quanto stabilito ai sensi del
primo periodo.

8. 477. Colletti, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, sostituire il sesto ed il settimo
periodo con il seguente: « Tale riduzione
del premio non è comunque inferiore al
sette per cento del premio di tariffa pre-
visto per il profilo di rischio del singolo
assicurato »;

b) al comma 1, lettera d), capoverso
articolo 147-bis, comma 1, apportare le
seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo, sostituire le
parole: « dell’importo risultante dalla
somma dei premi RCA incassati nella
Regione dalla medesima compagnia nel-
l’anno precedente divisa per il numero

degli assicurati nella stessa Regione » con
le seguenti: « del premio di tariffa previsto
per il profilo di rischio del singolo assi-
curato »;

2) al terzo periodo, sostituire le
parole: « non inferiori al dieci per cento
dell’importo come calcolato nel secondo
periodo » con le seguenti: « non inferiori al
sette per cento del premio di tariffa pre-
visto per il profilo di rischio del singolo
assicurato »;

c) al comma 1, lettera f), capoverso
articolo 150-ter, comma 1, sostituire le
parole: « dell’importo risultante dalla
somma dei premi RCA incassati nella
Regione dalla medesima compagnia nel-
l’anno precedente divisa per il numero
degli assicurati nella stessa Regione » con
le seguenti: « del premio di tariffa previsto
per il profilo di rischio del singolo assi-
curato »;

d) sostituire il comma 2 con il se-
guente:

« 2. Le imprese di assicurazione hanno
la facoltà di proporre clausole contrat-
tuali, facoltative per l’assicurato, che pre-
vedono prestazioni di servizi medico-sani-
tari resi esclusivamente da professionisti
individuati e remunerati dalle medesime
imprese, che pubblicano i nominativi sul
proprio sito internet. Nel caso in cui
l’assicurato acconsente all’inserimento di
tali clausole, l’impresa applica una signi-
ficativa riduzione del premio a beneficio
dell’assicurato, in misura comunque non
inferiore al sette per cento del premio di
tariffa previsto per il profilo di rischio del
singolo assicurato ».

* 8. 158. Chiarelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, sostituire il sesto ed il settimo
periodo con il seguente: « Tale riduzione
del premio non è comunque inferiore al
sette per cento del premio di tariffa pre-
visto per il profilo di rischio del singolo
assicurato »;
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b) al comma 1, lettera d), capoverso
articolo 147-bis, comma 1, apportare le
seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo, sostituire le
parole: « dell’importo risultante dalla
somma dei premi RCA incassati nella
Regione dalla medesima compagnia nel-
l’anno precedente divisa per il numero
degli assicurati nella stessa Regione » con
le seguenti: « del premio di tariffa previsto
per il profilo di rischio del singolo assi-
curato »;

2) al terzo periodo, sostituire le
parole: « non inferiori al dieci per cento
dell’importo come calcolato nel secondo
periodo » con le seguenti: « non inferiori al
sette per cento del premio di tariffa pre-
visto per il profilo di rischio del singolo
assicurato »;

c) al comma 1, lettera f), capoverso
articolo 150-ter, comma 1, sostituire le
parole: « dell’importo risultante dalla
somma dei premi RCA incassati nella
Regione dalla medesima compagnia nel-
l’anno precedente divisa per il numero
degli assicurati nella stessa Regione » con
le seguenti: « del premio di tariffa previsto
per il profilo di rischio del singolo assi-
curato »;

d) sostituire il comma 2 con il se-
guente:

« 2. Le imprese di assicurazione hanno
la facoltà di proporre clausole contrat-
tuali, facoltative per l’assicurato, che pre-
vedono prestazioni di servizi medico-sani-
tari resi esclusivamente da professionisti
individuati e remunerati dalle medesime
imprese, che pubblicano i nominativi sul
proprio sito internet. Nel caso in cui
l’assicurato acconsente all’inserimento di
tali clausole, l’impresa applica una signi-
ficativa riduzione del premio a beneficio
dell’assicurato, in misura comunque non
inferiore al sette per cento del premio di
tariffa previsto per il profilo di rischio del
singolo assicurato ».

* 8. 453. Carbone, Bargero.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, sostituire il sesto ed il settimo
periodo con il seguente: « Tale riduzione
del premio non è comunque inferiore al
sette per cento del premio di tariffa pre-
visto per il profilo di rischio del singolo
assicurato »;

b) al comma 1, lettera d), capoverso
articolo 147-bis, comma 1, apportare le
seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo, sostituire le
parole: « dell’importo risultante dalla
somma dei premi RCA incassati nella
Regione dalla medesima compagnia nel-
l’anno precedente divisa per il numero
degli assicurati nella stessa Regione » con
le seguenti: « del premio di tariffa previsto
per il profilo di rischio del singolo assi-
curato »;

2) al terzo periodo, sostituire le
parole: « non inferiori al dieci per cento
dell’importo come calcolato nel secondo
periodo » con le seguenti: « non inferiori al
sette per cento del premio di tariffa pre-
visto per il profilo di rischio del singolo
assicurato »;

c) al comma 1, lettera f), capoverso
articolo 150-ter, comma 1, sostituire le
parole: « dell’importo risultante dalla
somma dei premi RCA incassati nella
Regione dalla medesima compagnia nel-
l’anno precedente divisa per il numero
degli assicurati nella stessa Regione » con
le seguenti: « del premio di tariffa previsto
per il profilo di rischio del singolo assi-
curato »;

d) sostituire il comma 2 con il se-
guente:

« 2. Le imprese di assicurazione hanno
la facoltà di proporre clausole contrat-
tuali, facoltative per l’assicurato, che pre-
vedono prestazioni di servizi medico-sani-
tari resi esclusivamente da professionisti
individuati e remunerati dalle medesime
imprese, che pubblicano i nominativi sul
proprio sito internet. Nel caso in cui
l’assicurato acconsente all’inserimento di
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tali clausole, l’impresa applica una signi-
ficativa riduzione del premio a beneficio
dell’assicurato, in misura comunque non
inferiore al sette per cento del premio di
tariffa previsto per il profilo di rischio del
singolo assicurato ».

* 8. 7. Distaso, Fucci, Marti.

Al comma 1, lettera b), capoverso al
comma 1 sostituire il sesto e settimo pe-
riodo con il seguente: Tale riduzione non è
inferiore al dieci per cento dell’importo
del premio stabilito ai sensi del primo
periodo.

8. 205. Bernardo, Pagano, Minardo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b) capoverso
comma 1 sostituire il sesto periodo con il
seguente: Tale riduzione, in caso al con-
tratto stipulato con un nuovo assicurato,
non è inferiore al sette per cento dell’im-
porto risultante dalla somma dei premi
RCA incassati dalla medesima compagnia
nell’anno precedente, divisa per il numero
totale degli assicurati;

b) dopo la lettera b), aggiungere la
seguente:

b-bis) all’articolo 133 dopo il
comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Le imprese di assicurazione, per
le classi di massimo sconto e comunque
per le stesse classi universali di merito, a
parità di condizioni oggettive e soggettive,
adottano le stesse tariffe su tutto il terri-
torio nazionale.

2-ter. La violazione, da parte dell’im-
presa di assicurazione, della disposizione
di cui al comma 2-bis, comporta l’appli-
cazione alla medesima impresa, da parte
dell’IVASS, di una sanzione amministra-
tiva pecuniaria da 5.000 a 40.000 euro e la
riduzione automatica del premio di assi-
curazione prendendo come parametro la
tariffa minima dalla stessa compagnia pra-
ticata sul territorio nazionale ».

c) al comma 1, lettera f) capoverso
ART. 150-ter, sostituire le parole: dell’im-
porto risultante dalla somma dei premi
RCA incassati nella Regione dalla mede-
sima compagnia nell’anno precedente di-
visa per il numero degli assicurati nella
stessa Regione con le seguenti: dell’importo
risultante dalla somma dei premi RCA
incassati dalla medesima compagnia nel-
l’anno precedente, divisa per il numero
totale degli assicurati ovunque ricorrano.

8. 390. Bruno Bossio, Censore.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, sesto periodo, sostituire le parole:
sette per cento dell’importo con le se-
guenti: venticinque per cento dell’importo
e al settimo periodo sostituire le parole:
sette per cento del premio con le seguenti:
venticinque per cento del premio.

* 8. 14. Cirielli.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, sesto periodo, sostituire le parole:
sette per cento dell’importo con le se-
guenti: venticinque per cento dell’importo
e al settimo periodo sostituire le parole:
sette per cento del premio con le seguenti:
quindici per cento del premio.

* 8. 244. Maietta.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, sesto periodo, sostituire le parole:
non è inferiore al sette per cento con le
seguenti: non è inferiore al dieci per cento.

8. 474. Colletti, Pisano.

Al comma 1, lettera b), capoverso sosti-
tuire, ovunque ricorrano, le parole: al sette
per cento con le seguenti: al cinquanta per
cento.

8. 458. Rostan, Ribaudo.
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Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, settimo periodo e lettera d), dopo
le parole: l’entità della riduzione del pre-
mio inserire le seguenti: del singolo con-
tratto.

8. 426. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera b), settimo periodo,
sostituire le parole: non può, comunque,
essere inferiore al sette per cento con le
seguenti: non può, comunque, essere infe-
riore al dieci per cento.

8. 473. Colletti, Pisano.

Al comma 1 lettera b) capoverso comma
1, sostituire l’ultimo periodo con il se-
guente: In tale caso l’impresa applicherà lo
sconto senza modifica alcuna delle condi-
zioni generali di polizza, delle franchigie,
dei massimali e delle garanzie prestate col
previgente contratto assicurativo.

* 8. 136. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Al comma 1 lettera b) capoverso comma
1, sostituire l’ultimo periodo con il se-
guente: In tale caso l’impresa applicherà lo
sconto senza modifica alcuna delle condi-
zioni generali di polizza, delle franchigie,
dei massimali e delle garanzie prestate col
previgente contratto assicurativo.

* 8. 570. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera b) capoverso comma
1, sostituire l’ultimo periodo con il se-
guente: In tale caso l’impresa applicherà lo
sconto senza modificare condizioni gene-
rali di polizza, franchigie e massimali e
garanzie prestate col previgente contratto
assicurativo.

** 8. 312. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera b) capoverso comma
1, sostituire l’ultimo periodo con il se-
guente: In tale caso l’impresa applicherà lo
sconto senza modificare condizioni gene-
rali di polizza, franchigie e massimali e
garanzie prestate col previgente contratto
assicurativo.

** 8. 309. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1: inserire, infine, il seguente pe-
riodo: Nel caso in cui l’assicurato si doti
autonomamente dei meccanismi elettro-
nici di cui al quarto periodo e ne sostenga
i costi di acquisto e installazione, avrà
diritto a un’ulteriore riduzione rispetto a
quanto indicato nel presente comma.

8. 93. Sandra Savino, Capezzone, Laf-
franco.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1 aggiungere in fine le parole:
Inoltre, nel caso in cui l’assicurato si doti
autonomamente dei meccanismi elettro-
nici di cui al quarto periodo e ne sostenga
i costi di acquisto e installazione, avrà
diritto a un’ulteriore significativa ridu-
zione rispetto a quanto indicato nel pre-
sente comma.

8. 111. Bergamini.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1, inserire in fine, il seguente pe-
riodo: Le imprese sono tenute, nell’adem-
pimento dell’obbligo a contrarre, per ogni
rischio derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, ad accettare
proposte per l’assicurazione obbligatoria
conformi alle condizioni di polizza e alle
tariffe preventivamente determinate se-
condo lo schema del contratto base ex
articolo 22 del d.l. 18 ottobre 2012, n.179,
convertito con modificazioni in legge 17
dicembre 2012, n. 221.

8. 544. Totaro, Maietta.
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Al comma 1, lettera b) capoverso comma
1, inserire, in fine, le parole: Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro il 28 febbraio 2014, sentito
l’IVASS, sono individuate le aree territo-
riali nelle quali sulla base dei dati riferiti
all’anno precedente relativi alla frequenza
dei sinistri denunciati, all’entità media dei
rimborsi, al numero dei casi fraudolenti
riscontrati dall’autorità giudiziaria e all’in-
cidenza dei sinistri con soli danni a cose
sul totale dei sinistri denunciati le ridu-
zioni del premio di cui al presente comma
sono applicate in misura non inferiore al
10 per cento del premio di tariffa previsto
per il profilo di rischio del singolo assi-
curato.

8. 355. Bargero, Capozzolo, Carbone,
Causi, Fragomeli, Pelillo, Petrini, Sanga.

Al comma 1 alla lettera b), sopprimere
i capoversi commi 1-bis) e 1-ter).

8. 127. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il
capoverso comma 1-bis.

* 8. 95. Sandra Savino, Capezzone, Laf-
franco.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il
capoverso comma 1-bis.

* 8. 313. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il
capoverso comma 1-bis.

* 8. 545. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il
capoverso comma 1-bis.

* 8. 513. Tartaglione.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il
capoverso comma 1-bis.

* 8. 468. Colletti, Pesco, Pisano.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il
capoverso comma 1-bis.

* 8. 13. Valiante.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il
capoverso comma 1-bis.

* 8. 286. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera b), sostituire il
capoverso, comma 1-bis, con il seguente:

1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti
in un incidente risulta dotato di un di-
spositivo elettronico che presenta le carat-
teristiche tecniche e funzionali stabilite a
norma del presente articolo e dell’articolo
32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, le risultanze del dispositivo formano
semplice prova, limitatamente alle dina-
miche per l’accertamento delle responsa-
bilità nei procedimenti civili, su espressa
richiesta del Giudice che ne valuterà la
relativa portata, dei fatti cui esse si rife-
riscono, salvo che la parte contro la quale
sono state prodotte dimostri il mancato
funzionamento del predetto dispositivo.
Resta a carico della Compagnia, qualora
fosse utilizzata la fonte di prova di cui
sopra, dimostrare il corretto funziona-
mento del dispositivo al momento del
sinistro.

8. 404. Senaldi.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1-bis, sostituire le parole: le risul-
tanze del dispositivo formano piena prova,
nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si
riferiscono, salvo che la parte contro la
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quale sono state prodotte dimostri il man-
cato funzionamento del predetto disposi-
tivo con le seguenti: le risultanze del di-
spositivo, nei procedimenti civili, sono li-
beramente valutate dal giudice in rela-
zione ai fatti cui esse si riferiscono a
condizione che del corretto funzionamento
del predetto dispositivo sia data previa
dimostrazione.

8. 245. La Russa, Corsaro, Maietta.

Al comma 1 lettera b) capoverso comma
1-bis dopo le parole: le risultanze del
dispositivo aggiungere le seguenti: solo nei
confronti dell’assicurato che sia anche
proprietario del veicolo sul quale è instal-
lato.

8. 454. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1 lettera b) comma 1-bis,
dopo le parole: le risultanze del dispositivo
aggiungere le seguenti: nei soli confronti
dell’assicurato che sia anche proprietario
del veicolo sul quale è installato.

8. 546. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera b) capoverso comma
1-bis dopo le parole: le risultanze del
dispositivo aggiungere le seguenti: nei con-
fronti dell’assicurato che sia anche pro-
prietario del veicolo sul quale è installato.

8. 314. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi
Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Mi-
lanato, Polidori.

Al comma 1, lettera b) capoverso comma
1-bis, sopprimere le parole: formano piena
prova nei procedimenti civili,.

* 8. 315. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera b) capoverso comma
1-bis, sopprimere le parole: formano piena
prova nei procedimenti civili,.

* 8. 548. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1-bis, sostituire le parole da: for-
mano piena prova fino alla fine del
comma, con le seguenti: ove prodotte dalla
parte che ne ha interesse, costituiscono
prova oggetto di valutazione ex articolo
116 codice di procedura civile da parte del
giudice.

** 8. 147. Boccuzzi, Carra, Zappulla, Al-
banella, D’Ottavio, Lodolini, Maestri,
Martelli, Gribaudo, Casellato, Bonomo,
Giacobbe.

Al comma 1 lettera b), capoverso comma
1-bis, sostituire le parole: formano piena
prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui
esse si riferiscono, salvo che la parte
contro la quale sono state prodotte dimo-
stri il mancato funzionamento del predetto
dispositivo. con le seguenti: ove prodotte
dalla parte che ne ha interesse, costitui-
scono prova oggetto di valutazione ex
articolo 116 c.p.c. da parte del giudice.

** 8. 446. Colletti, Pesco, Pisano.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1-bis, sostituire le parole da: for-
mano fino alla fine con le seguenti: pos-
sono formare prova nei procedimenti civili
in base a prudente apprezzamento del
giudice come disposto dall’articolo 116
c.p.c.

8. 255. Pesco.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1-bis, sostituire le parole: formano
piena prova, con le seguenti: possono for-
nire prova.

8. 173. Allasia, Busin, Guidesi, Caparini.
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Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1-bis, dopo le parole: le risultanze
del dispositivo formano sopprimere la se-
guente: piena.

8. 12. Valiante.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1-bis sostituire le parole: dei fatti
cui esse si riferiscono, salvo che la parte
contro la quale sono state prodotte dimo-
stri il mancato funzionamento del predetto
dispositivo. con le seguenti: ove prodotte
dalla parte che ne ha interesse, costitui-
scono prova oggetto di valutazione ex 116
cpc da parte del giudice.

8. 316. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi
Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Mi-
lanato, Polidori.

Al comma 1 lettera b) capoverso comma
1-bis, sostituire le parole: dei fatti cui esse
si riferiscono, salvo che la parte contro la
quale sono state prodotte dimostri il man-
cato funzionamento del predetto disposi-
tivo. con le seguenti: qualora vengano pro-
dotte in giudizio da una parte che ne ha
l’interesse, possono comunque essere libe-
ramente oggetto di valutazione da parte
del giudice ai sensi dell’articolo 116 cpc.

8. 549. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1-bis, sostituire le parole: salvo che
la parte contro la quale sono state pro-
dotte dimostri il mancato funzionamento
del predetto dispositivo. con le seguenti:
salvo che la parte contro la quale sono
state prodotte non eccepisca in modo
specifico il mancato o erroneo funziona-
mento del predetto dispositivo.

8. 599. Vazio, Verini, Tartaglione, Ermini,
Biffoni, Amoddio, Mattiello, Marzano,
Fanucci, Gadda, Venittelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1-bis, sostituire le parole: salvo che

la parte contro la quale sono state pro-
dotte dimostri il mancato funzionamento
del predetto dispositivo con le seguenti:
salvo che la parte contro la quale sono
state prodotte dimostri il mancato o er-
roneo funzionamento del predetto dispo-
sitivo.

8. 496. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1-bis, dopo le parole: salvo che la
parte contro la quale sono state prodotte
dimostri il mancato funzionamento del
predetto dispositivo. aggiungere le seguenti:
Ai fini della determinazione degli elementi
di un incidente stradale il dispositivo deve
segnalare solo l’avvenuto sinistro, con
data, ora e luogo. La segnalazione deve
avvenire ad ente terzo attraverso un call
center non legato né alle compagnie di
assicurazione né alle imprese di autoripa-
razione. L’ente terzo produce, a richiesta
delle parti interessate, i dati riscontrati. In
caso di contestazione o mancato accordo
tra le parti lo stesso ente produce al
giudice che ne fa richiesta ulteriori dati
del dispositivo.

* 8. 488. Nicola Bianchi, Colletti.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1-bis, dopo le parole: salvo che la
parte contro la quale sono state prodotte
dimostri il mancato funzionamento del
predetto dispositivo. aggiungere le seguenti:
Ai fini della determinazione degli elementi
di un incidente stradale il dispositivo deve
segnalare solo l’avvenuto sinistro, con
data, ora e luogo. La segnalazione deve
avvenire ad ente terzo, attraverso un call
center, non legato né alle compagnie di
assicurazione né alle imprese di autoripa-
razione. L’ente terzo produce, a richiesta
delle parti interessate, i dati riscontrati. In
caso di contestazione o mancato accordo
tra le parti lo stesso ente produce al
giudice che ne fa richiesta ulteriori dati
relativi al dispositivo.

* 8. 260. Nicola Bianchi.
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Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1-bis dopo le parole: del predetto
dispositivo. aggiungere le seguenti: Le ri-
sultanze del dispositivo sono tempestiva-
mente comunicate e rese disponibili all’as-
sicurato da parte dell’impresa di assicu-
razione quale titolare del trattamento dei
dati a norma del comma 1-ter del presente
articolo.

8. 11. Valiante.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1-bis, aggiungere in fine il seguente
periodo: Le medesime risultanze sono rese
immediatamente fruibili al danneggiato.

8. 174. Allasia, Busin, Guidesi, Caparini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il
capoverso comma 1-ter.

* 8. 122. Abrignani.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il
capoverso comma 1-ter.

* 8. 185. Bernardo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il
capoverso comma 1-ter.

* 8. 516. Tartaglione.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il
capoverso comma 1-ter.

* 8. 287. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera b), sostituire, il
capoverso comma 1-ter, con il seguente:

1-ter. L’interoperabilità e portabilità dei
meccanismi elettronici che registrano l’at-
tività del veicolo di cui all’articolo 32,
comma 1, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche
nei casi di sottoscrizione da parte dell’as-
sicurato di un contratto di assicurazione
con impresa assicuratrice diversa da
quella che ha provveduto ad installare i
meccanismi elettronici, è garantita da ope-
ratori – provider di telematica assicurativa
– iscritti in un apposito registro tenuto e
autorizzato dall’IVASS. L’IVASS, sentito il
Ministro dello Sviluppo economico e l’Au-
torità Garante per il Trattamento dei dati,
definisce con Regolamento da emanarsi
entro novanta giorni dalla entrata in vi-
gore delle disposizioni di cui al presente
comma, le caratteristiche tecniche, di com-
petenza e affidabilità, e le modalità ne-
cessarie per l’iscrizione al registro unico
nazione dei provider di telematica assicu-
rativa. I dati sull’attività del veicolo sono
gestiti in sicurezza dagli operatori del
settore iscritti al registro tenuto dal-
l’IVASS, sulla base dello standard di co-
municazione e sicurezza indicato nell’ar-
ticolo 32, comma 1-ter del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
e successivamente inviati alle rispettive
Compagnie di Assicurazione. Entro dodici
mesi dalla entrata in vigore delle disposi-
zioni di cui al presente comma con de-
creto del Ministro dello sviluppo econo-
mico, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, sono definite le moda-
lità per assicurare l’interoperabilità dei
meccanismi elettronici in caso di sotto-
scrizione da parte dell’assicurato di un
contratto di assicurazione con impresa
diversa da quella che ha provveduto ad
installare tale meccanismo in particolare
stabilendo uno standard tecnologico co-
mune hardware e software, per la raccolta,
la gestione e l’utilizzo dei dati raccolti. Gli
operatori rispondono del funzionamento
ai fini dell’interoperabilità. Il mancato
adeguamento, da parte dell’impresa di as-
sicurazione, entro dodici mesi dall’emana-
zione del decreto, allo standard tecnolo-
gico comporta l’applicazione da parte del-
l’IVASS di una sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di
ritardo. I dati sono trattati dall’Impresa di
assicurazione nel rispetto delle disposi-
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zioni del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. L’impresa di assicurazione è
titolare del trattamento dei dati ai sensi
dell’articolo 28 del decreto legislativo
n. 196 del 2003. È fatto divieto per l’as-
sicurato di disinstallare, manomettere o
comunque rendere non funzionante il di-
spositivo installato. In caso di violazione
da parte dell’assicurato di tale divieto, la
riduzione del premio di cui al presente
articolo non è applicata per la durata
residua del contratto.

8. 357. Fragomeli, Bargero, Capozzolo,
Carbone, Causi, Pelillo, Petrini, Sanga.

Al comma 1, lettera b), sostituire il
capoverso comma 1-ter con il seguente:

1-ter. L’interoperabilità e la portabilità
dei meccanismi elettronici che registrano
l’attività del veicolo di cui all’articolo 32,
comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nei casi
di sottoscrizione da parte dell’assicurato di
un contratto di assicurazione con impresa
diversa da quella che ha provveduto ad
installare i meccanismi elettronici, è ga-
rantita da operatori – provider di telema-
tica assicurativa – iscritti in un apposito
registro tenuto e autorizzato dall’IVASS.
Lo stesso IVASS, sentito il MISE e l’Au-
torità Garante per il Trattamento dei dati,
definisce con Regolamento da emanarsi
entro novanta giorni dalla entrata in vi-
gore delle disposizioni di cui al presente
comma, le caratteristiche tecniche, di com-
petenza e affidabilità, e le modalità ne-
cessarie per l’iscrizione al registro unico
nazione dei provider di telematica assicu-
rativa. A tal fine, i dati sull’attività del
veicolo saranno gestiti in sicurezza dagli
operatori del settore iscritti al registro
tenuto dall’IVASS, sulla base dello stan-
dard di comunicazione e sicurezza indi-
cato nell’articolo 32, comma 1-ter del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e successivamente in-
viati alle rispettive Compagnie di Assicu-
razione. Gli operatori rispondono del fun-

zionamento ai fini dell’interoperabilità. I
dati sono trattati dall’Impresa di assicu-
razione nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L’impresa di assicurazione è titolare del
trattamento dei dati ai sensi dell’articolo
28 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
È fatto divieto per l’assicurato di disin-
stallare, manomettere o comunque ren-
dere non funzionante il dispositivo instal-
lato. In caso di violazione da parte del-
l’assicurato di tale divieto, la riduzione del
premio di cui al presente articolo non è
applicata per la durata residua del con-
tratto.

* 8. 110. Bergamini.

Al comma 1, lettera b), sostituire il
capoverso comma 1-ter con il seguente:

1-ter. L’interoperabilità e la portabilità
dei meccanismi elettronici che registrano
l’attività del veicolo di cui all’articolo 32,
comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nei casi
di sottoscrizione da parte dell’assicurato di
un contratto di assicurazione con impresa
diversa da quella che ha provveduto ad
installare i meccanismi elettronici, è ga-
rantita da operatori – provider di telema-
tica assicurativa – iscritti in un apposito
registro tenuto e autorizzato dall’IVASS.
Lo stesso IVASS, sentito il MISE e l’Au-
torità Garante per il Trattamento dei dati,
definisce con Regolamento da emanarsi
entro novanta giorni dalla entrata in vi-
gore delle disposizioni di cui al presente
comma, le caratteristiche tecniche, di com-
petenza e affidabilità, e le modalità ne-
cessarie per l’iscrizione al registro unico
nazione dei provider di telematica assicu-
rativa. A tal fine, i dati sull’attività del
veicolo saranno gestiti in sicurezza dagli
operatori del settore iscritti al registro
tenuto dall’IVASS, sulla base dello stan-
dard di comunicazione e sicurezza indi-
cato nell’articolo 32, comma 1-ter del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e successivamente in-
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viati alle rispettive Compagnie di Assicu-
razione. Gli operatori rispondono del fun-
zionamento ai fini dell’interoperabilità. I
dati sono trattati dall’Impresa di assicu-
razione nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L’impresa di assicurazione è titolare del
trattamento dei dati ai sensi dell’articolo
28 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
È fatto divieto per l’assicurato di disin-
stallare, manomettere o comunque ren-
dere non funzionante il dispositivo instal-
lato. In caso di violazione da parte del-
l’assicurato di tale divieto, la riduzione del
premio di cui al presente articolo non è
applicata per la durata residua del con-
tratto.

* 8. 178. Pagano, Minardo, Bernardo.

Al comma 1, lettera b), sostituire il
capoverso comma 1-ter con il seguente:

1-ter. L’interoperabilità e la portabilità
dei meccanismi elettronici che registrano
l’attività del veicolo di cui all’articolo 32,
comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nei casi
di sottoscrizione da parte dell’assicurato di
un contratto di assicurazione con impresa
diversa da quella che ha provveduto ad
installare i meccanismi elettronici, è ga-
rantita da operatori – provider di telema-
tica assicurativa – iscritti in un apposito
registro tenuto e autorizzato dall’IVASS.
Lo stesso IVASS, sentito il MISE e l’Au-
torità Garante per il Trattamento dei dati,
definisce con Regolamento da emanarsi
entro novanta giorni dalla entrata in vi-
gore delle disposizioni di cui al presente
comma, le caratteristiche tecniche, di com-
petenza e affidabilità, e le modalità ne-
cessarie per l’iscrizione al registro unico
nazione dei provider di telematica assicu-
rativa. A tal fine, i dati sull’attività del
veicolo saranno gestiti in sicurezza dagli
operatori del settore iscritti al registro
tenuto dall’IVASS, sulla base dello stan-
dard di comunicazione e sicurezza indi-
cato nell’articolo 32, comma 1-ter del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e successivamente in-
viati alle rispettive Compagnie di Assicu-
razione. Gli operatori rispondono del fun-
zionamento ai fini dell’interoperabilità. I
dati sono trattati dall’Impresa di assicu-
razione nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L’impresa di assicurazione è titolare del
trattamento dei dati ai sensi dell’articolo
28 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
È fatto divieto per l’assicurato di disin-
stallare, manomettere o comunque ren-
dere non funzionante il dispositivo instal-
lato. In caso di violazione da parte del-
l’assicurato di tale divieto, la riduzione del
premio di cui al presente articolo non è
applicata per la durata residua del con-
tratto.

* 8. 193. Bombassei, Vitelli, Sottanelli,
Cimmino, Zanetti.

Al comma 1, lettera b), sostituire il
capoverso comma 1-ter con il seguente:

1-ter. L’interoperabilità dei meccanismi
elettronici che registrano l’attività del vei-
colo di cui all’articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, è garantita dall’IVASS
mediante la predisposizione di un registro
unico nazionale dei provider di telematica
assicurativa abilitati. Con regolamento del-
l’IVASS, di concerto con il Ministro dello
Sviluppo economico e sentiti l’Autorità
Garante per la protezione dei dati perso-
nali, l’Associazione nazionale tra le im-
prese assicuratrici-ANIA e le principali
associazioni rappresentative dei gestori dei
provider di telematica assicurativa, sono
stabilite le caratteristiche tecniche e gli
standard funzionali minimi necessari per
l’iscrizione al registro unico nazionale. A
tal fine, a decorrere dal 1o ottobre 2014,
i dati sull’attività del veicolo sono scam-
biati in sicurezza tra provider con lo stesso
standard di comunicazione e sicurezza e
successivamente inviati alle rispettive im-
prese di assicurazione. Il provider è tito-
lare e responsabile ai fini dell’interopera-
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bilità. I dati dei citati meccanismi elettro-
nici che registrano l’attività del veicolo
sono trattati dall’impresa di assicurazione
nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’im-
presa di assicurazione è titolare del trat-
tamento dei dati ai sensi dell’articolo 28
del citato decreto legislativo n. 196 del
2003. È fatto divieto per l’assicurato di
disinstallare, manomettere o comunque
rendere non funzionante il dispositivo in-
stallato. In caso di violazione da parte
dell’assicurato del divieto di cui periodo
precedente la riduzione del premio di cui
al presente articolo non si applica. L’as-
sicurato che abbia goduto della riduzione
di premio è tenuto alla restituzione del-
l’importo corrispondente alla riduzione
accordata.

** 8. 160. Chiarelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il
capoverso comma 1-ter con il seguente:

1-ter. L’interoperabilità dei meccanismi
elettronici che registrano l’attività del vei-
colo di cui all’articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, è garantita dall’IVASS
mediante la predisposizione di un registro
unico nazionale dei provider di telematica
assicurativa abilitati. Con regolamento del-
l’IVASS, di concerto con il Ministro dello
Sviluppo economico e sentiti l’Autorità
Garante per la protezione dei dati perso-
nali, l’Associazione nazionale tra le im-
prese assicuratrici-ANIA e le principali
associazioni rappresentative dei gestori dei
provider di telematica assicurativa, sono
stabilite le caratteristiche tecniche e gli
standard funzionali minimi necessari per
l’iscrizione al registro unico nazionale. A
tal fine, a decorrere dal 1o ottobre 2014,
i dati sull’attività del veicolo sono scam-
biati in sicurezza tra provider con lo stesso
standard di comunicazione e sicurezza e
successivamente inviati alle rispettive im-
prese di assicurazione. Il provider è tito-
lare e responsabile ai fini dell’interopera-
bilità. I dati dei citati meccanismi elettro-

nici che registrano l’attività del veicolo
sono trattati dall’impresa di assicurazione
nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’im-
presa di assicurazione è titolare del trat-
tamento dei dati ai sensi dell’articolo 28
del citato decreto legislativo n. 196 del
2003. È fatto divieto per l’assicurato di
disinstallare, manomettere o comunque
rendere non funzionante il dispositivo in-
stallato. In caso di violazione da parte
dell’assicurato del divieto di cui periodo
precedente la riduzione del premio di cui
al presente articolo non si applica. L’as-
sicurato che abbia goduto della riduzione
di premio è tenuto alla restituzione del-
l’importo corrispondente alla riduzione
accordata.

** 8. 464. Carbone, Bargero.

Al comma 1, lettera b), sostituire il
capoverso comma 1-ter con il seguente:

1-ter. L’interoperabilità dei meccanismi
elettronici che registrano l’attività del vei-
colo di cui all’articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, è garantita dall’IVASS
mediante la predisposizione di un registro
unico nazionale dei provider di telematica
assicurativa abilitati. Con regolamento del-
l’IVASS, di concerto con il Ministro dello
Sviluppo economico e sentiti l’Autorità
Garante per la protezione dei dati perso-
nali, l’Associazione nazionale tra le im-
prese assicuratrici-ANIA e le principali
associazioni rappresentative dei gestori dei
provider di telematica assicurativa, sono
stabilite le caratteristiche tecniche e gli
standard funzionali minimi necessari per
l’iscrizione al registro unico nazionale. A
tal fine, a decorrere dal 1o ottobre 2014,
i dati sull’attività del veicolo sono scam-
biati in sicurezza tra provider con lo stesso
standard di comunicazione e sicurezza e
successivamente inviati alle rispettive im-
prese di assicurazione. Il provider è tito-
lare e responsabile ai fini dell’interopera-
bilità. I dati dei citati meccanismi elettro-
nici che registrano l’attività del veicolo
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sono trattati dall’impresa di assicurazione
nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’im-
presa di assicurazione è titolare del trat-
tamento dei dati ai sensi dell’articolo 28
del citato decreto legislativo n. 196 del
2003. È fatto divieto per l’assicurato di
disinstallare, manomettere o comunque
rendere non funzionante il dispositivo in-
stallato. In caso di violazione da parte
dell’assicurato del divieto di cui periodo
precedente la riduzione del premio di cui
al presente articolo non si applica. L’as-
sicurato che abbia goduto della riduzione
di premio è tenuto alla restituzione del-
l’importo corrispondente alla riduzione
accordata.

** 8. 10. Distaso, Fucci, Marti.

Al comma 1, lettera b), sostituire il
capoverso comma 1-ter con il seguente:

1-ter. I dati rilevati dai meccanismi
elettronici che registrano l’attività del vei-
colo di cui all’articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, sono trattati dall’im-
presa di assicurazione nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196. L’impresa di assicura-
zione è titolare del trattamento dei dati ai
sensi dell’articolo 28 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto
per l’assicurato di disinstallare, manomet-
tere o comunque rendere non funzionante
il dispositivo installato. In caso di viola-
zione da parte dell’assicurato del divieto di
cui periodo precedente la riduzione del
premio di cui al presente articolo non si
applica. L’assicurato che abbia goduto
della riduzione di premio è tenuto alla
restituzione dell’importo corrispondente
alla riduzione accordata.

* 8. 159. Chiarelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il
capoverso comma 1-ter con il seguente:

1-ter. I dati rilevati dai meccanismi
elettronici che registrano l’attività del vei-

colo di cui all’articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, sono trattati dall’im-
presa di assicurazione nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196. L’impresa di assicura-
zione è titolare del trattamento dei dati ai
sensi dell’articolo 28 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto
per l’assicurato di disinstallare, manomet-
tere o comunque rendere non funzionante
il dispositivo installato. In caso di viola-
zione da parte dell’assicurato del divieto di
cui periodo precedente la riduzione del
premio di cui al presente articolo non si
applica. L’assicurato che abbia goduto
della riduzione di premio è tenuto alla
restituzione dell’importo corrispondente
alla riduzione accordata.

* 8. 461. Bargero, Carbone.

Al comma 1, lettera b), sostituire il
capoverso comma 1-ter con il seguente:

1-ter. I dati rilevati dai meccanismi
elettronici che registrano l’attività del vei-
colo di cui all’articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, sono trattati dall’im-
presa di assicurazione nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196. L’impresa di assicura-
zione è titolare del trattamento dei dati ai
sensi dell’articolo 28 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto
per l’assicurato di disinstallare, manomet-
tere o comunque rendere non funzionante
il dispositivo installato. In caso di viola-
zione da parte dell’assicurato del divieto di
cui periodo precedente la riduzione del
premio di cui al presente articolo non si
applica. L’assicurato che abbia goduto
della riduzione di premio è tenuto alla
restituzione dell’importo corrispondente
alla riduzione accordata.

* 8. 188. Sottanelli, Vitelli, Zanetti, Cim-
mino.
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Al comma 1, lettera b), sostituire il
capoverso comma 1-ter con il seguente:

1-ter. I dati rilevati dai meccanismi
elettronici che registrano l’attività del vei-
colo di cui all’articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, sono trattati dall’im-
presa di assicurazione nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196. L’impresa di assicura-
zione è titolare del trattamento dei dati ai
sensi dell’articolo 28 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto
per l’assicurato di disinstallare, manomet-
tere o comunque rendere non funzionante
il dispositivo installato. In caso di viola-
zione da parte dell’assicurato del divieto di
cui periodo precedente la riduzione del
premio di cui al presente articolo non si
applica. L’assicurato che abbia goduto
della riduzione di premio è tenuto alla
restituzione dell’importo corrispondente
alla riduzione accordata.

* 8. 6. Distaso, Fucci, Marti.

Al comma 1, lettera b), sostituire il
capoverso comma 1-ter, con il seguente:

1-ter. È fatto divieto per l’assicurato di
disinstallare, manomettere o comunque
rendere non funzionante il dispositivo in-
stallato. In caso di violazione da parte
dell’assicurato del divieto di cui al prece-
dente periodo la riduzione del premio di
cui al presente articolo non si applica.
L’assicurato che abbia goduto della ridu-
zione di premio è tenuto alla restituzione
dell’importo corrispondente alla riduzione
accordata.

8. 580. Abrignani.

Al comma 1, lettera b), al capoverso
comma 1-ter, primo e secondo periodo,
sostituire le parole: l’attività del veicolo con
le seguenti: la dinamica dello scontro in
caso di incidente stradale.

8. 121. Abrignani.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1-ter, dopo le parole: è garantita
dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, attraverso aggiungere le seguenti:
un decreto che stabilisce i parametri tec-
nici del servizio che si adegua i criteri
stabiliti con provvedimento dall’Autorità
garante per la protezione di dati personali
e sopprimere: un servizio unico di raccolta
dei dati, anche affidato in concessione, da
costituirsi presso le strutture tecniche del
centro di coordinamento delle informa-
zioni sul traffico, sulla viabilità e sulla
sicurezza stradale di cui all’articolo 73 del
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495. A tal fine, a decorrere dal 1o

ottobre 2014, i dati sull’attività del veicolo
sono trasmessi direttamente dai meccani-
smi elettronici di bordo al suddetto centro,
che ne è titolare e responsabile ai fini
dell’interoperabilità. Le informazioni sono
successivamente trasmesse dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti alle
compagnie di assicurazioni competenti per
ciascun veicolo assicurato.

8. 317. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi
Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Mi-
lanato, Polidori.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1-ter, sopprimere le parole: un
servizio unico di raccolta dei dati, anche
affidato in concessione, da costituirsi
presso le strutture tecniche del centro di
coordinamento delle informazioni sul traf-
fico, sulla viabilità e sulla sicurezza stra-
dale di cui all’articolo 73 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A
tal fine, a decorrere dal 1o ottobre 2014,
i dati sull’attività del veicolo sono tra-
smessi direttamente dai meccanismi elet-
tronici di bordo al suddetto centro, che ne
è titolare e responsabile ai fini dell’inte-
roperabilità. Le informazioni sono succes-
sivamente trasmesse dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti alle compa-
gnie di assicurazioni competenti per cia-
scun veicolo assicurato. e dopo le parole: è
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garantita dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, attraverso aggiungere le
seguenti: un decreto che stabilisce i para-
metri tecnici del servizio in conformità ai
criteri dettati con provvedimento dall’Au-
torità garante per la protezione di dati
personali e.

8. 550. Totaro, Maietta.

Al comma 1 lettera b) capoverso comma
1-ter, sopprimere le parole: anche affidato
in concessione.

8. 442. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1 lettera b), capoverso comma
1-ter sopprimere il terzo periodo e, al
quarto periodo sostituire le parole: trattati
dalla impresa di assicurazione con le se-
guenti: trattati dalle strutture tecniche del
centro di coordinamento che ne assicu-
rano la accessibilità all’interessato e la
consultazione all’impresa di assicurazione,
solo in riferimento al sinistro di cui alla
denuncia proveniente dal proprio assicu-
rato.

8. 439. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter
sostituire il terzo periodo con il seguente:
L’impresa di assicurazione può richiedere
al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti i dati sull’attività del veicolo di
ogni assicurato solo in seguito al verificarsi
di un sinistro. Il Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti provvede a comunicare
i dati all’impresa di assicurazione ed al-
l’assicurato nei limiti grettamente neces-
sari per la ricostruzione della dinamica
del sinistro.

8. 258. Pesco, Villarosa.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1-ter, terzo periodo, dopo le parole:
veicolo assicurato aggiungere le seguenti: in
caso di incidente stradale.

8. 120. Abrignani.

Al comma 1 lettera b) capoverso comma
1-ter, quarto periodo, sostituire le parole:
trattati dall’impresa di assicurazione con
le seguenti: rilevati dalle società che prov-
vedono alla installazione e alla gestione
che ne devono garantire la accessibilità
all’interessato permettendone, in caso di
sinistro, la consultazione all’impresa di
assicurazione che li deve trattare.

* 8. 106. Sandra Savino, Capezzone, Laf-
franco.

Al comma 1 lettera b) capoverso comma
1-ter, quarto periodo, sostituire le parole:
trattati dall’impresa di assicurazione con
le seguenti: rilevati dalle società che prov-
vedono alla installazione e alla gestione
che ne devono garantire la accessibilità
all’interessato permettendone, in caso di
sinistro, la consultazione all’impresa di
assicurazione che li deve trattare.

* 8. 552. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1-ter, quarto periodo, sostituire le
parole: trattati dalla impresa di assicura-
zione con le seguenti: rilevati dalle società
di gestione che ne assicurano la accessi-
bilità all’interessato, e la consultazione
all’impresa di assicurazione che li deve
trattare.

8. 318. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi
Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Mi-
lanato, Polidori.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter
quarto periodo, dopo le parole: 30 giugno
2003, n. 196. aggiungere le seguenti: Al
momento della stipula del contratto di
assicurazione, nel caso di assenso di in-
stallazione del dispositivo da parte dell’as-
sicurato, lo stesso dovrà dichiarare di aver
preso conoscenza del fatto che tutti gli
spostamenti del veicolo assicurato ver-
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ranno registrati dalle strutture di cui ai
precedenti periodi.

8. 257. Pesco, Villarosa.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter,
quarto periodo, dopo le parole: 30 giugno
2003, n. 196. aggiungere le seguenti: Il
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti e la compagnia di assicurazione
rendono disponibili all’assicurato, su sua
richiesta, i dati riferiti agli spostamenti del
veicolo assicurato.

8. 501. Pesco, Villarosa.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1-ter, sostituire il quinto e il sesto
periodo con il seguente: Qualora l’assicu-
rato intenda avvalersi della facoltà di ri-
muovere il dispositivo la riduzione del
premio di cui al presente articolo non è
applicata per la durata residua del con-
tratto.

8. 319. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi
Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Mi-
lanato, Polidori.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1-ter, sostituire il quinto e il sesto
periodo con il seguente: Nel caso in cui
l’assicurato richieda all’impresa la rimo-
zione del dispositivo non si applica per la
durata residua del contratto la riduzione
del premio di cui al presente articolo.

8. 554. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1-ter, dopo il quinto periodo inse-
rire il seguente: Il dispositivo deve essere
dotato di un meccanismo che consenta
all’assicurato la sua attivazione e disatti-
vazione in maniera semiautomatica. L’as-
sicurato è tenuto a comunicare alla com-
pagnia di assicurazione l’eventuale disat-
tivazione del dispositivo, in quanto per il
periodo di tempo in cui la scatola nera
risulti disattivata non ha diritto alla ridu-

zione del premio assicurativo per cui deve
procedere al rimborso della compagnia di
assicurazione.

Conseguentemente, al medesimo capo-
verso comma 1-ter, sopprimere i sesto e il
settimo periodo.

8. 482. Nicola Bianchi, Colletti.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1-ter, sostituire il sesto e settimo
periodo con il seguente: Qualora l’assicu-
rato intenda avvalersi della facoltà di ri-
muovere il dispositivo la riduzione del
premio di cui al presente articolo non è
applicata per la durata residua del con-
tratto.

8. 435. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1-ter, sopprimere il settimo pe-
riodo.

* 8. 320. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera b), capoverso
comma 1-ter, sopprimere il settimo pe-
riodo.

* 8. 555. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter,
sostituire il settimo periodo con i seguenti:
In caso di violazione da parte dell’assicu-
rato del divieto di cui al periodo prece-
dente la riduzione del premio di cui al
presente articolo non si applica. L’assicu-
rato che abbia goduto della riduzione di
premio è tenuto alla restituzione dell’im-
porto corrispondente alla riduzione accor-
data.

8. 346. Impegno, Amendola, Valeria Va-
lente, Tartaglione, Manfredi, Tino Ian-
nuzzi.

.......... .. gennaio 2014 — 177 — Commissioni riunite VI e X



Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso
1-ter aggiungere il seguente:

1-quater. Al fine del conseguimento
della massima trasparenza, ogni singola
impresa di assicurazione ed i gruppi as-
sicurativi relativi al ramo R.C. Auto, de-
vono pubblicare ogni sei mesi, sul proprio
sito istituzionale, i seguenti dati: a) il
numero totale dei sinistri, b) il valore
totale dei sinistri liquidati, c) il valore
totale dei sinistri non liquidati, d) il nu-
mero ed il valore totale dei sinistri liqui-
dati in via giudiziale, e) il numero ed il
valore totale dei sinistri liquidati in via
stragiudiziale, f) il valore totale delle
somme liquidate relative al risarcimento
danni ed il valore totale delle somme
liquidate relative alle spese legali. I sud-
detti dati devono essere inviati all’Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni
(IVASS) contestualmente alla pubblica-
zione.

8. 259. Pesco, Villarosa.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso
1-ter, aggiungere il seguente:

1-quater. Le imprese di assicurazione
che adottano gli sconti di cui al presente
articolo, per il triennio 2014-2017, non
possono prevedere aumenti dei premi as-
sicurativi.

8. 256. Pesco, Villarosa.

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiun-
gere la seguente:

b-bis) all’articolo 133, dopo il comma
2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. È fatto divieto alle imprese di
assicurazione di variare ovvero differen-
ziare le formule tariffarie ovvero il premio
assicurativo in base alla residenza o al
domicilio dell’assicurato o del proprietario
del veicolo.

2-ter. È fatto altresì divieto alle imprese
di assicurazioni di differenziare la pro-
gressione e la attribuzione delle classi di
merito interne in base alla durata del

rapporto contrattuale tra l’assicurato e la
stessa compagnia ovvero in base a para-
metri che ostacolino la mobilità tra diverse
compagnie assicurative.

8. 430. Colletti, Pesco, Pisano.

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiun-
gere la seguente:

b-bis) all’articolo 133, comma 1, il
quarto periodo, è sostituito dal seguente:

« Il mancato rispetto della disposizione
di cui al presente comma comporta l’ap-
plicazione, da parte dell’ISVAP, di una
sanzione amministrativa da 10.000 euro a
200.000 euro ».

8. 503. Colletti, Pesco, Pisano.

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiun-
gere la seguente:

b-bis) all’articolo 133, dopo il comma
1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. A decorrere dalla data di con-
versione del presente decreto-legge, le ta-
riffe assicurative per la responsabilità ci-
vile automobilistica (RC auto) a parità di
classe, sono formulate unitariamente per
l’intero territorio nazionale al fine di con-
sentire che il premio per la copertura
assicurativa RC auto da corrispondere sia
identico, per ogni assicurato, indipenden-
temente dal luogo di residenza. La pre-
sente disposizione trova applicazione nei
confronti di tutti gli automobilisti che, alla
data del rinnovo del contratto di assicu-
razione e nella medesima classe di appar-
tenenza, non abbiano provocato alcun si-
nistro per almeno 5 anni.

8. 210. Fantinati, Da Villa, Mucci, Pro-
dani, Crippa, Vallascas, Della Valle,
Petraroli.

Al comma 1 dopo lettera b) aggiungere
la seguente:

b-bis) all’articolo 134, comma 4-bis,
dopo il primo periodo, è inserito il se-
guente:

« In ogni caso, qualora il contraente
non sia dotato di un valido attestato di
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rischio, l’impresa di assicurazione non può
assegnare al contratto una classe di merito
superiore alla 9, ovvero a quella media ».

8. 506. Colletti, Pesco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiun-
gere la seguente:

b-bis) all’articolo 146, comma 1, dopo
le parole: « ai contraenti ed ai danneg-
giati » sono aggiunte le seguenti: « nonché
ai titolari delle imprese che provvedono
alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel
sinistro muniti di delega o cessione di
credito ».

8. 170. Caparini, Busin, Allasia, Guidesi,
Borghesi.

Al comma 1 sopprimere le lettere c) e d).

8. 128. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* 8. 15. Valiante.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* 8. 518. Tartaglione.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con
la seguente:

c) all’articolo 135, dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nei processi attivati per l’accer-
tamento della responsabilità e la quanti-
ficazione dei danni, il giudice verifica la
eventuale ricorrenza dei medesimi testi-
moni già chiamati in altre cause nel set-
tore dell’infortunistica stradale e, ove ri-
scontri, anche avvalendosi dell’archivio in-
tegrato informatico di cui all’articolo 21
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge

17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza
dei medesimi nominativi in più di tre
cause negli ultimi cinque anni, trasmette
l’informativa alla Procura della Repub-
blica competente per gli ulteriori accerta-
menti. Il presente comma non si applica
agli ufficiali e agli agenti delle autorità di
polizia che sono chiamati a testimoniare ».

** 8. 18. Venittelli.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con
la seguente:

c) all’articolo 135, dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nei processi attivati per l’accer-
tamento della responsabilità e la quanti-
ficazione dei danni, il giudice verifica la
eventuale ricorrenza dei medesimi testi-
moni già chiamati in altre cause nel set-
tore dell’infortunistica stradale e, ove ri-
scontri, anche avvalendosi dell’archivio in-
tegrato informatico di cui all’articolo 21
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza
dei medesimi nominativi in più di tre
cause negli ultimi cinque anni, trasmette
l’informativa alla Procura della Repub-
blica competente per gli ulteriori accerta-
menti. Il presente comma non si applica
agli ufficiali e agli agenti delle autorità di
polizia che sono chiamati a testimoniare ».

** 8. 177. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con
la seguente:

c) all’articolo 135, dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nei processi attivati per l’accer-
tamento della responsabilità e la quanti-
ficazione dei danni, il giudice verifica la
eventuale ricorrenza dei medesimi testi-
moni già chiamati in altre cause nel set-
tore dell’infortunistica stradale e, ove ri-
scontri, anche avvalendosi dell’archivio in-
tegrato informatico di cui all’articolo 21
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
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convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza
dei medesimi nominativi in più di tre
cause negli ultimi cinque anni, trasmette
l’informativa alla Procura della Repub-
blica competente per gli ulteriori accerta-
menti. Il presente comma non si applica
agli ufficiali e agli agenti delle autorità di
polizia che sono chiamati a testimoniare ».

** 8. 455. Rostan, Ribaudo.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con
la seguente:

c) all’articolo 135, dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nei processi aventi per oggetto
l’accertamento della responsabilità e la
quantificazione dei danni conseguenti ad
incidente stradale, il giudice verifica se
risultano chiamate a testimone le mede-
sime persone che già lo siano state in
precedenza in occasione di altri procedi-
menti aventi uguale natura e, ove riscontri,
anche avvalendosi dell’archivio integrato
informatico di cui all’articolo 21 del de-
creto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei
medesimi nominativi in più di tre giudizi
negli ultimi cinque anni, ne dà comuni-
cazione alla Procura della Repubblica
competente per gli ulteriori accertamenti.
Il presente comma non si applica agli
ufficiali e agli agenti delle autorità di
polizia ».

8. 246. La Russa, Corsaro, Maietta.

Al comma 1, lettera c), sopprimere i
capoversi commi 3-bis e 3-ter.

8. 17. Lavagno, Paglia, Lacquaniti, Ma-
tarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il
capoverso comma 3-bis.

8. 288. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi
Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Mi-
lanato, Polidori.

Al comma 1 lettera c), capoverso comma
3-bis, sostituire le parole: L’identificazione
di eventuali testimoni con le seguenti:
L’identificazione di eventuali persone in-
formate sui fatti.

* 8. 345. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1 lettera c), capoverso comma
3-bis, primo periodo dopo le parole: L’iden-
tificazione di eventuali sostituire la parola:
testimoni con le seguenti: persone infor-
mate sui fatti.

* 8. 321. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1 lettera c), capoverso comma
3-bis, primo periodo dopo le parole: L’iden-
tificazione di eventuali sostituire la parola:
testimoni con le seguenti: persone infor-
mate sui fatti.

* 8. 557. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera c), capoverso
comma 3-bis, dopo le parole: sul luogo di
accadimento dell’incidente aggiungere le
seguenti: , ai soli fini degli adempimenti
relativi all’accertamento della responsabi-
lità di cui alle convenzioni stipulate tra le
imprese ex articolo 150.

** 8. 344. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1, lettera c), capoverso
comma 3-bis, dopo le parole: sul luogo di
accadimento dell’incidente aggiungere le
seguenti: , ai soli fini degli adempimenti
relativi all’accertamento della responsabi-
lità di cui alle convenzioni stipulate tra le
imprese ex articolo 150.

** 8. 559. Totaro, Maietta.
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Al comma 1, lettera c), capoverso
comma 3-bis, dopo le parole: sul luogo di
accadimento dell’incidente aggiungere le
seguenti: , ai soli fini degli adempimenti
relativi all’accertamento della responsabi-
lità di cui alle convenzioni stipulate tra le
imprese ex articolo 150.

** 8. 322. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera c), capoverso
comma 3-bis, sopprimere le parole: dalla
denuncia di sinistro prevista dall’articolo
143, nonché e sopprimere il secondo pe-
riodo.

8. 16. Cirielli.

Al comma 1, lettera c), capoverso
comma 3-bis, primo periodo, sostituire la
parola: nonché con la seguente: ovvero.

8. 600. Vazio, Verini, Tartaglione, Biffoni,
Amoddio, Mattiello, Marzano, Fanucci,
Gadda, Venittelli.

Al comma 1, lettera c), capoverso
comma 3-bis, dopo il primo periodo, ag-
giungere il seguente: Qualora l’assicuratore
riceva una richiesta danni senza indica-
zione di persone informate sul fatto, deve
dare avviso entro 15 giorni al proprio
assicurato dell’eventuale esistenza e delle
generalità complete delle persone infor-
mate sui fatti che eventualmente emergano
dalla denuncia della controparte. La man-
cata risposta o la mancata indicazione di
persone informate sui fatti entro i succes-
sivi trenta giorni comporta la definitiva
chiusura della procedura liquidativa.

8. 561. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera c), capoverso
comma 3-bis, dopo il primo periodo ag-
giungere, il seguente: L’assicuratore che
riceve una richiesta danni priva della in-
dicazione dei testimoni sul fatto deve co-

municare al proprio assicurato la esi-
stenza e le generalità complete dei testi
eventualmente emersi dalla denuncia della
controparte entro 15 giorni. La mancata
allegazione di testi entro i successivi trenta
giorni comporta la chiusura della proce-
dura liquidativa.

8. 323. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi
Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Mi-
lanato, Polidori.

Al comma 1, lettera c) capoverso comma
3-bis, sopprimere il secondo periodo.

8. 352. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1, lettera c) capoverso comma
3-bis, secondo periodo sopprimere le parole:
l’identificazione dei testimoni avvenuta in
un momento successivo comporta l’inam-
missibilità della prova testimoniale ad-
dotta.

* 8. 347. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1, lettera c) capoverso comma
3-bis, secondo periodo sopprimere le parole:
l’identificazione dei testimoni avvenuta in
un momento successivo comporta l’inam-
missibilità della prova testimoniale ad-
dotta.

* 8. 563. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera c) capoverso comma
3-bis, secondo periodo sopprimere le parole:
l’identificazione dei testimoni avvenuta in
un momento successivo comporta l’inam-
missibilità della prova testimoniale ad-
dotta.

* 8. 324. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera c), capoverso
comma 3-bis, dopo il secondo periodo ag-
giungere il seguente: Qualora l’impresa nel-
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l’ambito della procedura di cui all’articolo
149 abbia provveduto, a seguito di tardiva
indicazione di persone informate sui fatti,
all’integrale liquidazione del danno al pro-
prio assicurato che non l’assicurato non
abbia fornito tempestivamente le indica-
zioni richieste, questi non ha il diritto alla
riclassificazione della classe di merito.

8. 565. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera c), dopo il secondo
periodo aggiungere il seguente: L’eventuale
integrale liquidazione del danno all’assi-
curato, da parte del proprio assicuratore,
nell’ambito della procedura di cui all’ar-
ticolo 149, qualora l’assicurato non abbia
fornito tempestivamente le indicazioni ri-
chieste, non comporta il diritto al recu-
pero della classe di merito.

8. 325. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi
Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Mi-
lanato, Polidori.

Al comma 1, lettera c), sopprimere i
capoversi commi 3-ter e 3-quater.

8. 421. Venittelli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il
capoverso comma 3-ter.

** 8. 356. Colletti, Pisano, Pesco.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il
capoverso comma 3-ter.

** 8. 326. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il
capoverso comma 3-ter.

** 8. 566. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera c) capoverso comma
3-ter, dopo il primo periodo aggiungere il

seguente: L’assicuratore che riceve una
richiesta danni priva della indicazione dei
testimoni sul fatto deve comunicare al
proprio assicurato la esistenza e le gene-
ralità complete dei testi eventualmente
emersi dalla denuncia della controparte
entro 15 giorni. La mancata allegazione di
testi entro i successivi trenta giorni com-
porta la chiusura della procedura liquida-
tiva.

8. 349. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il
capoverso comma 3-quater.

* 8. 342. Colletti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il
capoverso comma 3-quater.

* 8. 290. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il
capoverso comma 3-quater.

* 8. 568. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera c), sostituire il
capoverso comma 3-quater con il seguente:

3-quater. Nelle controversie civili atti-
vate per l’accertamento della responsabi-
lità e la quantificazione dei danni, il
giudice, su documentata segnalazione del-
l’IVASS o delle parti, trasmette un’infor-
mativa alla Procura della Repubblica, per
quanto di competenza, in relazione alla
ricorrenza dei medesimi nominativi di te-
stimoni già chiamati in più di tre cause
concernenti la responsabilità civile da cir-
colazione stradale negli ultimi cinque
anni. Il presente comma non si applica
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agli ufficiali e agli agenti delle autorità di
polizia che sono chiamati a testimoniare.

8. 601. Vazio, Verini, Tartaglione, Ermini,
Biffoni, Amoddio, Mattiello, Marzano,
Fanucci, Gadda, Venittelli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-
gere le seguenti:

c-bis) l’articolo 141 è sostituito dal
seguente: « Art. 141. – (Risarcimento del
terzo trasportato) – 1. Il terzo trasportato
ha sempre facoltà di esercitare l’azione
diretta nei confronti dell’impresa di assi-
curazione del veicolo sul quale era a bordo
al momento del sinistro, a prescindere
dall’accertamento della responsabilità dei
conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro
medesimo, fermo il diritto al risarcimento
dell’eventuale maggior danno nei confronti
dell’impresa di assicurazione del respon-
sabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è
coperto per un massimale superiore a
quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo
trasportato ha facoltà di promuovere nei
confronti dell’impresa di assicurazione del
veicolo sul quale era a bordo al momento
del sinistro la procedura di risarcimento
prevista dall’articolo 148, e successive mo-
dificazioni, o, alternativamente, di rivol-
gere in qualsiasi momento richiesta di
risarcimento all’impresa di assicurazione
del responsabile civile.

3. L’azione diretta avente ad oggetto il
risarcimento, ove esercitata nei confronti
dell’impresa di assicurazione del veicolo
sul quale il danneggiato era a bordo al
momento del sinistro, è soggetta ai termini
di cui all’articolo 145. L’impresa di assi-
curazione del responsabile civile può in-
tervenire nel giudizio e può estromettere
l’impresa di assicurazione del veicolo, ri-
conoscendo la responsabilità del proprio
assicurato. Si applicano, in quanto com-
patibili, le disposizioni del capo IV.

4. L’impresa di assicurazione del vet-
tore che abbia effettuato il pagamento
avrà diritto di rivalsa nei confronti del-
l’impresa di assicurazione del responsabile
civile;

c-ter) all’articolo 149 i commi 1 e 2
sono sostituiti dai seguenti:

1. In caso di sinistro tra due veicoli a
motore identificati ed assicurati per la
responsabilità civile obbligatoria, dal quale
siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai
loro conducenti, i danneggiati hanno fa-
coltà di rivolgere la richiesta di risarci-
mento all’impresa di assicurazione che ha
stipulato il contratto relativo al veicolo
utilizzato, salvo il diritto di intraprendere
in qualsiasi momento la procedura previ-
sta dall’articolo 148, e successive modifi-
cazioni, nei confronti della compagnia del
responsabile civile, che avrà l’obbligo di
darne comunicazione all’altra compagnia.

2. La richiesta di risarcimento di cui al
comma 1 riguarda esclusivamente i danni
al veicolo. La procedura non si applica ai
sinistri che coinvolgono veicoli immatrico-
lati all’estero ed al risarcimento del danno
subito dal terzo trasportato, come disci-
plinato dall’articolo 141.

8. 339. Colletti, Pesco.

Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la
seguente:

c-bis) dopo l’articolo 135 è inserito il
seguente:

ART. 135-bis.

(Istituzione della Banca dati nazionale dei
veicoli coperti dall’assicurazione per la re-
sponsabilità civile automobilistica verso i

terzi prevista dall’articolo 2054 c.c.).

1. Al fine di ridurre progressivamente il
costo dei premi assicurativi per la respon-
sabilità civile automobilistica è istituita
presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti la Banca dati nazionale dei
veicoli coperti dall’assicurazione per la
responsabilità civile automobilistica verso i
terzi prevista dall’articolo 2054 c.c., di
seguito denominata « Banca ».

2. Alla Banca affluiscono tutti i dati
della Motorizzazione civile relativi ai veicoli
a motore immatricolati e circolanti in Ita-
lia, nonché i dati relativi alla copertura
assicurativa obbligatoria degli stessi veicoli.
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3. Le imprese di assicurazione sono
tenute a comunicare i dati riguardanti la
copertura assicurativa dei propri assicu-
rati, secondo regolamento adottato dal-
l’IVASS entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge. I dati relativi
alle imprese di assicurazione che operano
nel territorio della Repubblica in regime di
libera prestazione di servizi o in regime di
stabilimento sono richiesti dall’IVASS en-
tro il termine di cui al precedente periodo
alle rispettive autorità di vigilanza degli
Stati membri. Con regolamento adottato
con decreto del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, sentita l’IVASS e per
i profili di riservatezza il Garante per la
protezione dei dati personali, sono disci-
plinati le modalità di funzionamento della
Banca, le modalità di accesso, l’inseri-
mento in essa dei dati, la gestione dei
profili nonché ogni comunicazione e in-
formativa facente riferimento alle imprese
di assicurazione stesse e ai dati relativi ai
veicoli a motore immatricolati in Italia
non circolanti ed esenti dall’obbligo di
assicurazione obbligatoria RC Auto.

4. Il mancato rispetto della disposizione
di cui al presente articolo comporta per
l’impresa di assicurazione l’applicazione
da parte dell’IVASS di una sanzione am-
ministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro.
Gli introiti derivanti dall’applicazione delle
sanzioni amministrative di cui al presente
comma sono destinati ad incrementare il
Fondo di garanzia per le vittime della
strada, di cui all’articolo 285 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

5. Dall’attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi oneri a carico
del bilancio dello Stato.

8. 65. Lavagno, Scotto, Paglia, Lacquaniti,
Matarrelli, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-
gere la seguente:

c-bis) dopo l’articolo 139 sono ag-
giunti i seguenti:

« ART. 139-bis. (Danno non patrimoniale
da morte subito dai prossimi congiunti) 1.
In caso di decesso del danneggiato, come

conseguenza di un sinistro da circolazione
di veicoli a motore e natanti, è risarcibile
ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile
il danno non patrimoniale subito dai pros-
simi congiunti per la perdita del rapporto
parentale. Per prossimi congiunti del dan-
neggiato si intendono il coniuge, i genitori,
i figli, i fratelli e, qualora siano conviventi,
gli ascendenti e i discendenti di secondo
grado.

2. Al coniuge è equiparato il convivente
di fatto, che abbia dato prova di stabile
comunione spirituale e materiale con la
vittima.

3. Il risarcimento del danno non pa-
trimoniale subito dai prossimi congiunti
per la perdita del rapporto parentale è
determinato sulla base dei valori monetari
uniformi indicati nella Tabella unica na-
zionale emanata ai sensi dell’articolo 139-
quater.

4. In caso di decesso non contestuale al
sinistro il danno non patrimoniale subito
dalla vittima è risarcibile limitatamente al
periodo di tempo intercorrente tra l’evento
dannoso e la morte e sulla base di valori
monetari giornalieri indicati dalla Tabella
unica nazionale.

ART. 139-ter. (Danno non patrimoniale
dei prossimi congiunti del macroleso) 1. In
caso di lesioni comportanti gravissime al-
terazioni permanenti dell’integrità psicofi-
sica del danneggiato che richiedano l’aiuto
di altre persone per la realizzazione delle
attività più essenziali per la vita quoti-
diana, come conseguenza di un sinistro da
circolazione di veicoli a motore e natanti,
è risarcibile ai sensi dell’articolo 2059 c.c.
il danno non patrimoniale subito dai pros-
simi congiunti del danneggiato.

2. Per prossimi congiunti si intendono
il coniuge non legalmente separato, i ge-
nitori e i figli, se conviventi. Al coniuge è
assimilato il convivente di fatto che abbia
dato prova di stabile comunione morale e
materiale con il danneggiato.

3. Il risarcimento del danno non pa-
trimoniale subito dai prossimi congiunti
del macroleso è determinato sulla base dei
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valori monetari uniformi indicati nella
Tabella unica nazionale emanata ai sensi
dell’articolo 139-quater.

ART. 139-quater (Tabella unica nazio-
nale per il risarcimento del danno non
patrimoniale subito dai prossimi congiunti)
1. Con decreto del Presidente della Re-
pubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dello sviluppo eco-
nomico, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro della giustizia, da emanarsi entro
12 mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, si provvede
alla predisposizione della Tabella unica
nazionale per il risarcimento del danno
non patrimoniale subito dai prossimi con-
giunti, con l’osservanza dei seguenti prin-
cipi e criteri:

a) indicazione da parte della Tabella
degli importi liquidabili diversificati in
relazione ai seguenti parametri:

1. rapporto di coniugio o grado di
parentela;

2. età del defunto o del macroleso;

3. età del congiunto avente diritto
al risarcimento;

4. convivenza tra vittima o macro-
leso e congiunto;

5. assenza di altri congiunti convi-
venti;

b) previsione da parte della Tabella di
fattori di correzione in aumento e in
riduzione degli importi che considerano le
circostanze familiari e personali e la pos-
sibile esistenza di circostanze eccezionali
che possono essere utili per l’esatta valo-
rizzazione del danno causato;

c) indicazione da parte della Tabella
degli importi giornalieri liquidabili per il
danno non patrimoniale subito dalla vit-
tima in caso di decesso sopravvenuto a
distanza di tempo dall’evento dannoso,
prevedendo fasce di valore distinte in
funzione della durata del periodo di so-
pravvivenza;

d) considerazione, in sede di predi-
sposizione della Tabella, della necessità di
risarcire in modo appropriato tale tipolo-
gia di danno, adeguando i valori economici
a quelli in vigore nei principali Paesi
appartenenti all’Unione Europea ».

2. Gli importi stabiliti nella tabella
unica nazionale sono aggiornati annual-
mente, con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico, in misura corrispon-
dente alla variazione dell’indice nazionale
dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati accertata dall’ISTAT.

3. Gli importi stabiliti dalla tabella
unica nazionale si applicano a tutte le
fattispecie risarcitorie non ancora definite
in via transattiva o con sentenza passata in
giudicato, anche nel caso in cui l’evento
dannoso si è già verificato al momento
della sua entrata in vigore.

* 8. 4. Distaso, Fucci, Marti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-
gere la seguente:

c-bis) dopo l’articolo 139 sono ag-
giunti i seguenti:

« ART. 139-bis. (Danno non patrimoniale
da morte subito dai prossimi congiunti) 1.
In caso di decesso del danneggiato, come
conseguenza di un sinistro da circolazione
di veicoli a motore e natanti, è risarcibile
ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile
il danno non patrimoniale subito dai pros-
simi congiunti per la perdita del rapporto
parentale. Per prossimi congiunti del dan-
neggiato si intendono il coniuge, i genitori,
i figli, i fratelli e, qualora siano conviventi,
gli ascendenti e i discendenti di secondo
grado.

2. Al coniuge è equiparato il convivente
di fatto, che abbia dato prova di stabile
comunione spirituale e materiale con la
vittima.

3. Il risarcimento del danno non pa-
trimoniale subito dai prossimi congiunti
per la perdita del rapporto parentale è
determinato sulla base dei valori monetari
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uniformi indicati nella Tabella unica na-
zionale emanata ai sensi dell’articolo 139-
quater.

4. In caso di decesso non contestuale al
sinistro il danno non patrimoniale subito
dalla vittima è risarcibile limitatamente al
periodo di tempo intercorrente tra l’evento
dannoso e la morte e sulla base di valori
monetari giornalieri indicati dalla Tabella
unica nazionale.

ART. 139-ter. (Danno non patrimoniale
dei prossimi congiunti del macroleso) 1. In
caso di lesioni comportanti gravissime al-
terazioni permanenti dell’integrità psicofi-
sica del danneggiato che richiedano l’aiuto
di altre persone per la realizzazione delle
attività più essenziali per la vita quoti-
diana, come conseguenza di un sinistro da
circolazione di veicoli a motore e natanti,
è risarcibile ai sensi dell’articolo 2059 c.c.
il danno non patrimoniale subito dai pros-
simi congiunti del danneggiato.

2. Per prossimi congiunti si intendono
il coniuge non legalmente separato, i ge-
nitori e i figli, se conviventi. Al coniuge è
assimilato il convivente di fatto che abbia
dato prova di stabile comunione morale e
materiale con il danneggiato.

3. Il risarcimento del danno non pa-
trimoniale subito dai prossimi congiunti
del macroleso è determinato sulla base dei
valori monetari uniformi indicati nella
Tabella unica nazionale emanata ai sensi
dell’articolo 139-quater.

ART. 139-quater (Tabella unica nazio-
nale per il risarcimento del danno non
patrimoniale subito dai prossimi congiunti)
1. Con decreto del Presidente della Re-
pubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dello sviluppo eco-
nomico, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro della giustizia, da emanarsi entro
12 mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, si provvede
alla predisposizione della Tabella unica
nazionale per il risarcimento del danno
non patrimoniale subito dai prossimi con-
giunti, con l’osservanza dei seguenti prin-
cipi e criteri:

a) indicazione da parte della Tabella
degli importi liquidabili diversificati in
relazione ai seguenti parametri:

1. rapporto di coniugio o grado di
parentela;

2. età del defunto o del macroleso;

3. età del congiunto avente diritto
al risarcimento;

4. convivenza tra vittima o macro-
leso e congiunto;

5. assenza di altri congiunti convi-
venti;

b) previsione da parte della Tabella di
fattori di correzione in aumento e in
riduzione degli importi che considerano le
circostanze familiari e personali e la pos-
sibile esistenza di circostanze eccezionali
che possono essere utili per l’esatta valo-
rizzazione del danno causato;

c) indicazione da parte della Tabella
degli importi giornalieri liquidabili per il
danno non patrimoniale subito dalla vit-
tima in caso di decesso sopravvenuto a
distanza di tempo dall’evento dannoso,
prevedendo fasce di valore distinte in
funzione della durata del periodo di so-
pravvivenza;

d) considerazione, in sede di predi-
sposizione della Tabella, della necessità di
risarcire in modo appropriato tale tipolo-
gia di danno, adeguando i valori economici
a quelli in vigore nei principali Paesi
appartenenti all’Unione Europea ».

2. Gli importi stabiliti nella tabella
unica nazionale sono aggiornati annual-
mente, con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico, in misura corrispon-
dente alla variazione dell’indice nazionale
dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati accertata dall’ISTAT.

3. Gli importi stabiliti dalla tabella
unica nazionale si applicano a tutte le
fattispecie risarcitorie non ancora definite
in via transattiva o con sentenza passata in

.......... .. gennaio 2014 — 186 — Commissioni riunite VI e X



giudicato, anche nel caso in cui l’evento
dannoso si è già verificato al momento
della sua entrata in vigore.

* 8. 343. Carbone.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-
gere la seguente:

c-bis) dopo l’articolo 139 sono ag-
giunti i seguenti:

« ART. 139-bis. (Danno non patrimoniale
da morte subito dai prossimi congiunti) 1.
In caso di decesso del danneggiato, come
conseguenza di un sinistro da circolazione
di veicoli a motore e natanti, è risarcibile
ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile
il danno non patrimoniale subito dai pros-
simi congiunti per la perdita del rapporto
parentale. Per prossimi congiunti del dan-
neggiato si intendono il coniuge, i genitori,
i figli, i fratelli e, qualora siano conviventi,
gli ascendenti e i discendenti di secondo
grado.

2. Al coniuge è equiparato il convivente
di fatto, che abbia dato prova di stabile
comunione spirituale e materiale con la
vittima.

3. Il risarcimento del danno non pa-
trimoniale subito dai prossimi congiunti
per la perdita del rapporto parentale è
determinato sulla base dei valori monetari
uniformi indicati nella Tabella unica na-
zionale emanata ai sensi dell’articolo 139-
quater.

4. In caso di decesso non contestuale al
sinistro il danno non patrimoniale subito
dalla vittima è risarcibile limitatamente al
periodo di tempo intercorrente tra l’evento
dannoso e la morte e sulla base di valori
monetari giornalieri indicati dalla Tabella
unica nazionale.

ART. 139-ter. (Danno non patrimoniale
dei prossimi congiunti del macroleso) 1. In
caso di lesioni comportanti gravissime al-
terazioni permanenti dell’integrità psicofi-
sica del danneggiato che richiedano l’aiuto
di altre persone per la realizzazione delle
attività più essenziali per la vita quoti-
diana, come conseguenza di un sinistro da
circolazione di veicoli a motore e natanti,

è risarcibile ai sensi dell’articolo 2059 c.c.
il danno non patrimoniale subito dai pros-
simi congiunti del danneggiato.

2. Per prossimi congiunti si intendono
il coniuge non legalmente separato, i ge-
nitori e i figli, se conviventi. Al coniuge è
assimilato il convivente di fatto che abbia
dato prova di stabile comunione morale e
materiale con il danneggiato.

3. Il risarcimento del danno non pa-
trimoniale subito dai prossimi congiunti
del macroleso è determinato sulla base dei
valori monetari uniformi indicati nella
Tabella unica nazionale emanata ai sensi
dell’articolo 139-quater.

ART. 139-quater (Tabella unica nazio-
nale per il risarcimento del danno non
patrimoniale subito dai prossimi congiunti)
1. Con decreto del Presidente della Re-
pubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dello sviluppo eco-
nomico, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro della giustizia, da emanarsi entro
12 mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, si provvede
alla predisposizione della Tabella unica
nazionale per il risarcimento del danno
non patrimoniale subito dai prossimi con-
giunti, con l’osservanza dei seguenti prin-
cipi e criteri:

a) indicazione da parte della Tabella
degli importi liquidabili diversificati in
relazione ai seguenti parametri:

1. rapporto di coniugio o grado di
parentela;

2. età del defunto o del macroleso;

3. età del congiunto avente diritto
al risarcimento;

4. convivenza tra vittima o macro-
leso e congiunto;

5. assenza di altri congiunti convi-
venti;

b) previsione da parte della Tabella di
fattori di correzione in aumento e in
riduzione degli importi che considerano le
circostanze familiari e personali e la pos-
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sibile esistenza di circostanze eccezionali
che possono essere utili per l’esatta valo-
rizzazione del danno causato;

c) indicazione da parte della Tabella
degli importi giornalieri liquidabili per il
danno non patrimoniale subito dalla vit-
tima in caso di decesso sopravvenuto a
distanza di tempo dall’evento dannoso,
prevedendo fasce di valore distinte in
funzione della durata del periodo di so-
pravvivenza;

d) considerazione, in sede di predi-
sposizione della Tabella, della necessità di
risarcire in modo appropriato tale tipolo-
gia di danno, adeguando i valori economici
a quelli in vigore nei principali Paesi
appartenenti all’Unione Europea ».

2. Gli importi stabiliti nella tabella
unica nazionale sono aggiornati annual-
mente, con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico, in misura corrispon-
dente alla variazione dell’indice nazionale
dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati accertata dall’ISTAT.

3. Gli importi stabiliti dalla tabella
unica nazionale si applicano a tutte le
fattispecie risarcitorie non ancora definite
in via transattiva o con sentenza passata in
giudicato, anche nel caso in cui l’evento
dannoso si è già verificato al momento
della sua entrata in vigore.

* 8. 214. Chiarelli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-
gere la seguente:

c-bis) l’articolo 141 è sostituito dal
seguente: « ART. 141. – (Risarcimento del
terzo trasportato) – 1. Il terzo trasportato
ha sempre facoltà di esercitare l’azione
diretta nei confronti dell’impresa di assi-
curazione del veicolo sul quale era a bordo
al momento del sinistro, a prescindere
dall’accertamento della responsabilità dei
conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro
medesimo, fermo il diritto al risarcimento
dell’eventuale maggior danno nei confronti
dell’impresa di assicurazione del respon-

sabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è
coperto per un massimale superiore a
quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo
trasportato ha facoltà di promuovere nei
confronti dell’impresa di assicurazione del
veicolo sul quale era a bordo al momento
del sinistro la procedura di risarcimento
prevista dall’articolo 148, e successive mo-
dificazioni, o, alternativamente, di rivol-
gere in qualsiasi momento richiesta di
risarcimento all’impresa di assicurazione
del responsabile civile.

3. L’azione diretta avente ad oggetto il
risarcimento, ove esercitata nei confronti
dell’impresa di assicurazione del veicolo
sul quale il danneggiato era a bordo al
momento del sinistro, è soggetta ai termini
di cui all’articolo 145. L’impresa di assi-
curazione del responsabile civile può in-
tervenire nel giudizio e può estromettere
l’impresa di assicurazione del veicolo, ri-
conoscendo la responsabilità del proprio
assicurato. Si applicano, in quanto com-
patibili, le disposizioni del capo IV.

4. L’impresa di assicurazione del vet-
tore che abbia effettuato il pagamento
avrà diritto di rivalsa nei confronti del-
l’impresa di assicurazione del responsabile
civile.

8. 560. Colletti, Pesco.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiun-
gere la seguente:

c-bis) all’articolo 146, al comma 1,
dopo le parole: « ai contraenti ed ai dan-
neggiati », sono aggiunge le seguenti: « non-
ché ai titolari delle imprese che provve-
dono alle riparazioni dei veicoli coinvolti
nel sinistro muniti di delega o cessione di
credito.

* 8. 125. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiun-
gere la seguente:

c-bis) all’articolo 146, al comma 1,
dopo le parole: « ai contraenti ed ai dan-
neggiati », sono aggiunge le seguenti: « non-
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ché ai titolari delle imprese che provve-
dono alle riparazioni dei veicoli coinvolti
nel sinistro muniti di delega o cessione di
credito.

* 8. 71. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiun-
gere la seguente:

c-bis) all’articolo 146, al comma 1,
dopo le parole: « ai contraenti ed ai dan-
neggiati », sono aggiunge le seguenti: « non-
ché ai titolari delle imprese che provve-
dono alle riparazioni dei veicoli coinvolti
nel sinistro muniti di delega o cessione di
credito.

* 8. 194. Librandi, Zanetti, Vitelli, Cim-
mino.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiun-
gere la seguente:

c-bis) all’articolo 146, al comma 1,
dopo le parole: « ai contraenti ed ai dan-
neggiati », sono aggiunge le seguenti: « non-
ché ai titolari delle imprese che provve-
dono alle riparazioni dei veicoli coinvolti
nel sinistro muniti di delega o cessione di
credito.

* 8. 218. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zap-
pulla, Albanella, D’Ottavio, Lodolini,
Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiun-
gere la seguente:

c-bis) all’articolo 146, al comma 1,
dopo le parole: « ai contraenti ed ai dan-
neggiati », sono aggiunge le seguenti: « non-
ché ai titolari delle imprese che provve-
dono alle riparazioni dei veicoli coinvolti
nel sinistro muniti di delega o cessione di
credito.

* 8. 620. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiun-
gere la seguente:

c-bis) all’articolo 146, al comma 1,
dopo le parole: « ai contraenti ed ai dan-
neggiati », sono aggiunge le seguenti: « non-
ché ai titolari delle imprese che provve-
dono alle riparazioni dei veicoli coinvolti
nel sinistro muniti di delega o cessione di
credito.

* 8. 242. Marco Di Stefano, Brandolin.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-
gere la seguente:

c-bis) all’articolo 148 sono apportate
le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole « ses-
santa » sono sostituite dalle parole « qua-
ranta » e le parole « trenta » sono sostituite
dalle parole « venti »;

2) il comma 5 è sostituito dal
seguente: In caso di richiesta priva degli
elementi indispensabili per formulare
un’offerta, e sempre che tali elementi non
siano altrimenti conoscibili, l’impresa di
assicurazione richiede al danneggiato le
necessarie integrazioni. In tal caso, i ter-
mini di cui ai commi 1 e 2 rimangono
sospesi dalla data del ricevimento della
richiesta di integrazione a quella del ri-
cevimento dei dati o dei documenti inte-
grativi.;

3) al comma 10, dopo la parola:
« interessi, » sono inserite le seguenti: « o
quando non sia effettuata alcuna offerta, ».

8. 337. Colletti, Pesco.

Al comma 1, sopprimere le lettere d) e f).

* 8. 615. Bernardo, Pagano, Minardo.

Al comma 1, sopprimere le lettere d) e f).

* 8. 38. Moretto, Rubinato, Cominelli.
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Al comma 1, sopprimere le lettere d) e f).

* 8. 551. Colletti, Pesco.

Al comma 1, sopprimere le lettere d) e f).

* 8. 116. Squeri, Laffranco, Bianconi, Fa-
brizio Di Stefano.

Al comma 1, sopprimere le lettere d) e)
ed f).

* 8. 77. Alfreider, Gebhard, Plangger,
Schullian, Ottobre.

Al comma 1, sopprimere le lettere d) e f).

* 8. 192. Pagano, Minardo, Bernardo.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

** 8. 26. Valiante.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

** 8. 478. Velo.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

** 8. 520. Tartaglione.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

** 8. 602. Vazio, Verini, Tartaglione, Er-
mini, Biffoni, Amoddio, Mattiello, Mar-
zano, Fanucci, Gadda, Venittelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

** 8. 447. Rostan, Ribaudo.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

** 8. 494. Ermini.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

** 8. 419. Colletti, Pesco.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

** 8. 361. Colletti, Pesco.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

** 8. 78. Alfreider, Gebhard, Plangger,
Schullian, Ottobre.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

** 8. 165. Busin, Allasia, Guidesi, Capa-
rini, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

** 8. 291. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sopprimere il comma
11.

* 8. 436. Nicola Bianchi, Pesco, Colletti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sopprimere il comma
11.

* 8. 261. Nicola Bianchi.
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Al comma 1, sostituire la lettera d) con
la seguente:

d) dopo l’articolo 147 è inserito il
seguente:

ART. 147-bis.

(Risarcimento in forma specifica).

1. Nel caso di sinistro verificatosi in
Italia tra due veicoli identificati e assicu-
rati per il quale sia applicabile la proce-
dura di cui all’articolo 149, ove non vi
siano state lesioni alle persone, è facoltà
del danneggiato richiedere il risarcimento
in forma specifica dei danni materiali
subiti al veicolo ai sensi dell’articolo 2058
del codice civile. Al danneggiato compete
sempre il risarcimento delle ulteriori voci
del danno quali svalutazione commerciale,
fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo
sostitutivo. Al danneggiato non possono
essere in ogni caso richiesti pagamenti a
titolo di franchigia o scoperto.

2. La compagnia, in assenza di respon-
sabilità concorsuale e quando non risulta
eccessivamente oneroso ai sensi dell’arti-
colo 2058 del codice civile, risarcisce il
danno al veicolo in forma specifica fa-
cendo eseguire la riparazione dei danni
presso una carrozzeria convenzionata.

3. La compagnia risponde in solido
dell’operato del prestatore d’opera e for-
nisce, solidalmente, la garanzia sulle ripa-
razioni effettuate, con una validità non
inferiore a due anni, fermo restando
quella di legge per tutte le partì sostituite
non soggette a usura ordinaria.

4. L’assicuratore fornisce al danneg-
giato, fin dal momento in cui offre la
riparazione in forma specifica, informativa
scritta contenente gli estremi dell’impresa
di riparazione fiduciaria incaricata di ese-
guire i lavori. L’informativa al danneggiato
deve chiarire le modalità di effettuazione
delle riparazioni precisando se le stesse
saranno effettuate mediante l’utilizzo di
ricambi originali o prodotti commerciali e,
per i danni ai soli lamierati, se ne sarà
effettuata la sostituzione o la riparazione,
o per il caso di danneggiamenti esterni, se
la riparazione avverrà mediante interventi
di raddrizzatura a freddo piuttosto che
attraverso riverniciatura completa.

5. Al termine dei lavori l’impresa di
riparazione fiduciaria emette e consegna
al danneggiato ai fini della garanzia bien-
nale fattura o ricevuta fiscale intestata al
danneggiato, con l’indicazione che il pa-
gamento verrà effettuato dall’impresa as-
sicuratrice, con l’analitica indicazione dei
lavori svolti che devono corrispondere per
qualità a quanto indicato nell’informativa,
oltre che con l’indicazione delle ore di
manodopera effettuate e dei ricambi uti-
lizzati con la esplicita indicazione dell’uti-
lizzo o meno di prodotti originali ovvero di
prodotti commerciali compatibili con
quelli prodotti dalla casa madre.

6. È fatto divieto alle imprese di assi-
curazione di utilizzare società d’interme-
diazione per la riparazione dei veicoli.

8. 141. Marco Di Stefano, Brandolin.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con
la seguente:

d) dopo l’articolo 147 è inserito il
seguente:

ART. 147-bis.

(Risarcimento in forma specifica).

1. In alternativa al risarcimento per
equivalente, è facoltà delle imprese di
assicurazione, in assenza di responsabilità
concorsuale, risarcire in forma specifica
danni a cose, fornendo idonea garanzia
sulle riparazioni effettuate, con una vali-
dità non inferiore a due anni per tutte le
parti non soggette a usura ordinaria. L’im-
presa di assicurazione che intende avva-
lersi della facoltà di cui al primo periodo
comunica all’IVASS entro il 20 dicembre
di ogni anno e, per l’anno 2014, entro il 30
gennaio, l’entità della riduzione del premio
prevista in misura non inferiore al cinque
per cento dell’importo risultante dalla
somma dei premi RCA incassati nella
regione dalla medesima compagnia nel-
l’anno precedente divisa per il numero
degli assicurati nella stessa regione. Con
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico, da adottare entro il 20 gennaio 2014,
sentito l’IVASS, sono individuate le aree

.......... .. gennaio 2014 — 191 — Commissioni riunite VI e X



territoriali nelle quali sono applicate ri-
duzioni del premio non inferiori al dieci
per cento dell’importo come calcolato nel
secondo periodo. Le aree di cui al terzo
periodo sono individuate sulla base dei
seguenti criteri, riferiti ai dati dell’anno
precedente: numero dei sinistri denunciati,
entità dei rimborsi, numero dei casi frau-
dolenti riscontrati dall’autorità giudiziaria.
I dati sono desumibili anche dall’archivio
integrato informatico di cui all’articolo 21
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, gestito dal-
l’IVASS. Nelle more dell’adozione del ci-
tato decreto del Ministro dello sviluppo
economico si applicano le riduzioni del
cinque per cento. Nei casi di cui al pre-
sente articolo il danneggiato, anche se
diverso dall’assicurato, può comunque ri-
fiutare il risarcimento in forma specifica
da parte dell’impresa convenzionata con
l’impresa di assicurazione, individuandone
una diversa; l’impresa di assicurazione è
tenuta ad informare il danneggiato, anche
se diverso dall’assicurato, di tale possibi-
lità di rifiuto. In caso di rifiuto, la somma
corrisposta a titolo di risarcimento è ver-
sata direttamente all’impresa che ha svolto
l’attività di autoriparazione, ovvero previa
presentazione di fattura. Resta comunque
fermo il diritto del danneggiato al risar-
cimento per equivalente nell’ipotesi in cui
il costo della riparazione sia pari o supe-
riore al valore di mercato del bene.

2. L’impresa di assicurazione che non
effettua entro il 20 dicembre e, per il 2014,
entro il 30 gennaio, la comunicazione
prevista nel comma 1 non può esercitare
la facoltà nell’anno successivo.

* 8. 469. Venittelli.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con
la seguente:

d) dopo l’articolo 147 è inserito il
seguente:

ART. 147-bis.

(Risarcimento in forma specifica).

1. In alternativa al risarcimento per
equivalente, le imprese di assicurazione, in

assenza di responsabilità concorsuale,
hanno facoltà di risarcire in forma speci-
fica danni a cose, prestando garanzia di
durata non inferiore a due anni con esclu-
sione degli eventuali malfunzionamenti
dovuti ad usura ordinaria. L’impresa di
assicurazione che intende avvalersi della
facoltà di cui al primo periodo comunica
all’IVASS entro il 20 dicembre di ogni
anno e, per l’anno 2014, entro il 28 marzo,
l’entità di una corrispondente riduzione
del premio che deve essere prevista in
misura non inferiore al cinque per cento
dell’importo risultante dal totale dei premi
RCA da essa incassati nella regione nel
corso dell’anno precedente, diviso per il
numero degli assicurati nella stessa Re-
gione. Con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico, da adottare entro il 20
marzo 2014, sentito l’IVASS, sono indivi-
duate le aree territoriali nelle quali le
riduzioni del premio devono essere non
inferiori al dieci per cento dell’importo
come calcolato nel secondo periodo. Le
aree di cui al terzo periodo sono indivi-
duate sulla base dei seguenti criteri, riferiti
ai dati dell’anno precedente: numero dei
sinistri denunciati, entità dei rimborsi,
numero dei casi fraudolenti riscontrati
dall’autorità giudiziaria. I dati sono desu-
mibili anche dall’archivio integrato infor-
matico di cui all’articolo 21 del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, gestito dall’IVASS. Nelle
more dell’adozione del citato decreto del
Ministro dello sviluppo economico si ap-
plica, anche nelle dette aree, la riduzione
del cinque per cento. Nei casi di cui al
presente articolo il danneggiato, anche se
diverso dall’assicurato, può comunque ri-
fiutare il risarcimento in forma specifica
da parte del soggetto convenzionato con
l’impresa di assicurazione, individuandone
uno diverso; l’impresa di assicurazione è
tenuta ad informare il danneggiato, anche
se diverso dall’assicurato, di tale possibi-
lità di rifiuto. In caso di rifiuto, la somma
corrisposta a titolo di risarcimento è ver-
sata direttamente al soggetto che ha ese-
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guito la riparazione, ovvero al danneg-
giato previa presentazione della fattura
quietanzata relativa alla riparazione. Re-
sta comunque fermo il diritto del dan-
neggiato al risarcimento per equivalente
nell’ipotesi in cui il costo della ripara-
zione sia pari o superiore al valore di
mercato del bene.

2. L’impresa di assicurazione che non
effettua entro il 20 dicembre e, per il 2014,
entro il 30 gennaio, la comunicazione
prevista nel comma 1 non può esercitare
la facoltà nell’anno successivo ».

* 8. 247. La Russa, Corsaro, Maietta.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con
la seguente:

d) dopo l’articolo 147 è inserito il
seguente:

ART. 147-bis.

(Risarcimento in forma specifica).

1. All’atto della sottoscrizione del con-
tratto, in alternativa al risarcimento per
equivalente, l’impresa di assicurazione
può offrire al contraente, a fronte di uno
sconto sul premio determinato con le
modalità di cui ai periodi successivi, la
facoltà di ricevere un risarcimento in
forma specifica di danni a cose, in as-
senza di responsabilità concorsuale, for-
nendo idonea garanzia sulle riparazioni
effettuate, con una validità non inferiore
a due anni per tutte le parti non soggette
a usura ordinaria. La presente disposi-
zione non si applica ai terzi danneggiati.
L’impresa di assicurazione che intende
offrire la facoltà di cui al primo periodo
comunica all’IVASS entro 30 giorni dal-
l’entrata in vigore di una nuova tariffa e,
per l’anno 2014, entro il 31 marzo, l’en-
tità della riduzione del premio prevista in
misura non inferiore al tre per cento del
premio di tariffa previsto per il profilo di
rischio del singolo assicurato. Le imprese
di assicurazione identificano i comuni nei
quali offrono tale facoltà a tutti i con-

traenti che ne facciano richiesta. Con
decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico, da adottare entro il 28 febbraio
2014, sentito l’IVASS, sono individuate le
aree territoriali nelle quali sono applicate
riduzioni del premio non inferiori al sette
per cento del premio di tariffa previsto
per il profilo di rischio del singolo as-
sicurato. Le aree di cui al quinto periodo
sono individuate sulla base dei seguenti
criteri, riferiti ai dati dell’anno prece-
dente: frequenza dei sinistri denunciati,
entità media dei rimborsi, numero dei
casi fraudolenti riscontrati dall’autorità
giudiziaria, incidenza dei sinistri con soli
danni a cose sul totale dei sinistri de-
nunciati. I dati sono desumibili anche
dall’archivio integrato informatico di cui
all’articolo 21 del decreto-legge 18 otto-
bre 2012, n. 179, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, gestito dall’IVASS. Nelle more
dell’adozione del citato decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico si appli-
cano le riduzioni del tre per cento. Nei
casi di cui al presente articolo il dan-
neggiato, può comunque rifiutare il ri-
sarcimento in forma specifica da parte
dell’impresa convenzionata con l’impresa
di assicurazione, individuandone una di-
versa; la somma corrisposta a titolo di
risarcimento non può comunque superare
il costo che l’impresa di assicurazione
avrebbe sostenuto provvedendo alla ripa-
razione delle cose danneggiate mediante
impresa convenzionata. Resta comunque
fermo il diritto del danneggiato al risar-
cimento per equivalente nell’ipotesi in cui
il costo della riparazione sia pari o
superiore al valore di mercato del bene
e, in tali casi, la somma corrisposta a
titolo di risarcimento non può comunque
superare il medesimo valore di mercato.

2. L’impresa di assicurazione che non
effettua entro il 31 marzo 2014 la comu-
nicazione prevista nel comma 1 non può
esercitare la facoltà nel 2014.

8. 535. Petrini, Bargero, Capozzolo,
Carbone, Causi, Fragomeli, Pelillo,
Sanga.
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All’articolo apportare le seguenti modi-
ficazioni:

al comma 1, sostituire la lettera d) con
la seguente:

d) dopo l’articolo 147 è inserito il
seguente:

ART. 147-bis.

(Risarcimento in forma specifica).

1. In alternativa al risarcimento per
equivalente, è facoltà delle imprese di
assicurazione, in assenza di responsabilità
concorsuale, ovvero accertando la respon-
sabilità piena della controparte preventi-
vamente attraverso il modulo di denuncia
di cui all’articolo 143 sottoscritto da tutti
i conducenti coinvolti nel sinistro, ovvero
dichiarandosi obbligata al pagamento dei
danni entro e non oltre il termine previsto
per l’ispezione peritale risarcire in forma
specifica danni a cose. L’impresa di assi-
curazione fornirà direttamente idonea ga-
ranzia sulle riparazioni effettuate, con una
validità non inferiore a due anni per tutte
le parti non soggette a usura ordinaria
rimanendo per l’effetto obbligata in solido
con il riparatore per ogni eventuale danno
cagionato anche a terzi, derivante diretta-
mente o indirettamente dalle predette ri-
parazioni. L’impresa di assicurazione che
intende avvalersi della facoltà di cui al
primo periodo comunica all’IVASS entro il
20 dicembre di ogni anno e, per l’anno
2014, entro il 28 febbraio, l’entità della
riduzione del premio prevista in misura
non inferiore al cinque per cento dell’im-
porto risultante dalla somma dei premi
RCA incassati nella regione dalla mede-
sima compagnia nell’anno precedente di-
visa per il numero degli assicurati nella
stessa regione. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da adottare en-
tro il 20 gennaio 2014, sentito l’IVASS,
sono individuate le aree territoriali nelle
quali sono applicate riduzioni del premio
non inferiori al dieci per cento dell’im-
porto come calcolato nel terzo periodo. Le
aree di cui al quarto periodo sono indi-
viduate sulla base dei seguenti criteri,
riferiti ai dati dell’anno precedente: nu-

mero dei sinistri denunciati, entità dei
rimborsi, numero dei casi fraudolenti ri-
scontrati dall’autorità giudiziaria. I dati
sono desumibili anche dall’archivio inte-
grato informatico di cui all’articolo 21 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, gestito dall’IVASS.
Nelle more dell’adozione del citato decreto
del Ministro dello sviluppo economico si
applicano le riduzioni del cinque per
cento. Nei casi di cui al presente articolo
il danneggiato, anche se diverso dall’assi-
curato, può comunque rifiutare il risarci-
mento in forma specifica da parte dell’im-
presa convenzionata con l’impresa di as-
sicurazione, individuandone una diversa.

In tal caso il risarcimento delle spese di
riparazione sarà determinato in base alle
modalità stabilite dal successivo comma 2,
ridotto in misura pari alla percentuale di
sconto di cui al terzo capoverso del pre-
sente comma, applicata all’importo della
sola mano d’opera necessaria alla ripara-
zione per un massimo del 5 per cento. La
somma corrisposta a titolo di risarcimento
è versata direttamente all’impresa che ha
svolto l’attività di autoriparazione, ove sus-
sista cessione del credito ovvero mandato
irrevocabile di incasso.

La compagnia assicuratrice, entro
trenta giorni dal pagamento, è obbligata a
richiedere all’impresa di autoriparazione
la documentazione fiscale per gli importi
corrisposti, comprovante l’avvenuta ripa-
razione. La documentazione è conservata
unitamente al fascicolo di sinistro nelle
modalità previste dai regolamenti IVASS,
la mancata conservazione della predetta
documentazione è sanzionata secondo le
modalità previste per legge. Resta comun-
que fermo il diritto del danneggiato al
risarcimento per equivalente nell’ipotesi in
cui il costo della riparazione sia pari o
superiore al valore di mercato del bene.

2. Gli importi dei risarcimenti in forma
specifica nei casi di cui al comma 1, sono
determinati annualmente, nei modi e con
le tariffe individuate da una apposita com-
missione paritetica, formata da rappresen-
tanti delle associazioni di categoria, delle
compagnie di assicurazione e dei periti
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assicurativi. La commissione è costituita
presso il Ministero dello sviluppo econo-
mico con la finalità di regolamentare e
stabilire le modalità di accertamento,
quantificazione, riparazione e pagamento
dei danni ad autoveicoli conseguenti a
sinistri che interessino una garanzia assi-
curativa.

3. L’impresa di assicurazione che non
effettua entro il 20 dicembre e, per il 2014,
entro il 30 gennaio, la comunicazione
prevista nel comma 1 non può esercitare
la facoltà nell’anno successivo »;

b) dopo il comma 13 aggiungere il
seguente:

13-bis. Con decreto del Ministero dello
sviluppo economico, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
sono definite le modalità e i criteri di
attuazione delle disposizioni di cui all’ar-
ticolo 8 lettera d).

8. 495. Velo.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con
la seguente:

d) dopo l’articolo 147 è inserito il
seguente:

ART. 147-bis.

(Risarcimento in forma specifica).

1. È facoltà delle imprese propone
polizze che prevedano, in caso di appli-
cabilità della procedura di risarcimento
diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 e
in assenza di responsabilità concorsuale,
in alternativa al risarcimento per equiva-
lente, la facoltà di risarcire in forma
specifica i danni a cose, fornendo idonea
garanzia sulle riparazioni effettuate, con
una validità non inferiore a due anni per
tutte le parti non soggette a usura ordi-
naria. L’impresa di assicurazione che in-
tende avvalersi della facoltà di cui al
primo periodo comunica all’IVASS entro il
20 dicembre di ogni anno e, per l’anno
2014, entro il 30 gennaio, l’entità della
riduzione del premio prevista in misura

non inferiore al quindici per cento della
tariffa in vigore al momento della stipula
del contratto.

8. 397. Senaldi.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con
la seguente:

d) dopo l’articolo 147, è inserito il
seguente:

147-bis. Tutti i contratti di assicura-
zione prevedono la facoltà per l’assicurato
in caso di danno, di indicare il riparatore
delle cui prestazioni sceglie di avvalersi.
Questa informazione deve essere fornita
nelle condizioni generali di polizza e al-
l’atto della denuncia di sinistro. L’obbligo
di indicare tale facoltà si applica ai con-
tratti sottoscritti successivamente alla en-
trata in vigore della legge di conversione
del presente decreto così come all’atto del
rinnovo dei contratti in corso, per i quali
l’informazione deve essere riportata sul-
l’avviso di scadenza annuale o sulla quie-
tanza di pagamento del premio.

8. 240. Marco Di Stefano, Brandolin.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con
la seguente:

d) dopo l’articolo 150-ter è inserito il
seguente:

« ART. 150-quater.

(Risarcimento in forma specifica).

1. Nel caso di sinistro verificatosi in
Italia che abbia coinvolto due veicoli, iden-
tificati e assicurati, ove non vi siano state
lesioni alle persone e nel quale sia appli-
cabile la procedura di cui all’articolo149, è
facoltà del danneggiato richiedere ex 2058
cc il risarcimento in forma specifica dei
danni materiali subiti al proprio veicolo.
Al danneggiato non è precluso il risarci-
mento delle ulteriori voci danno prelative
a svalutazione commerciale, fermo tecnico
e nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al
danneggiato che richiede il risarcimento in
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forma specifica non potranno essere in
ogni caso richiesti pagamenti a titolo di
franchigia o scoperto.

2. La compagnia, in assenza di respon-
sabilità concorsuale e quando non risulta
eccessivamente oneroso ex 2058 cc, risar-
cisce il danno al veicolo in forma specifica
facendo eseguire la riparazione dei danni
presso imprese di riparazione convenzio-
nate.

3. La compagnia risponde dell’operato
del riparatore fiduciario ex 2049 cc in
solido col medesimo ed è tenuta a fornire,
sempre in solido con il proprio riparatore
fiduciario, ulteriore garanzia sulle ripara-
zioni effettuate, con una validità non in-
feriore a due anni, ferma quella di legge
per tutte le parti sostituite non soggette a
usura ordinaria.

4. L’assicuratore dovrà fornire al dan-
neggiato, fin dal momento in cui offre la
riparazione in forma specifica, informativa
scritta nella quale sono indicati gli estremi
dell’impresa di riparazione fiduciaria in-
caricata di eseguire i lavori. L’informativa
al danneggiato deve chiarire inoltre le
modalità di esecuzione delle
riparazioni e deve precisare se le stesse
verranno effettuate mediante l’utilizzo di
ricambi originali cioè prodotti dalla casa
automobilistica o compatibili e, per i
danni ai soli lamierati, se ne verrà effet-
tuata la sostituzione o la riparazione, o
per il caso di danneggiamenti esterni, se la
riparazione avverrà mediante interventi di
raddrizzatura a freddo piuttosto che at-
traverso riverniciatura completa.

5. Al termine dei lavori l’impresa di
riparazione fiduciaria emetterà e conse-
gnerà al danneggiato ai fini della garanzia
biennale fattura/ricevuta fiscale intestata
al danneggiato, con l’indicazione che il
pagamento verrà effettuato dalla impresa
assicuratrice, con l’analitica indicazione
dei lavori svolti che devono corrispondere
per qualità a quanto indicato nell’infor-
mativa, oltre che con l’indicazione delle
ore di manodopera effettuate e dei ri-
cambi utilizzati con la esplicita indica-
zione dell’utilizzo o meno di materiale
marchiato dalla casa madre anziché com-
patibile.

6. È fatto divieto alle imprese di assi-
curazione di utilizzare società d’interme-
diazione per la riparazione dei veicoli ».

8. 543. Totaro, Maietta.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con
la seguente:

d) dopo l’articolo 150-ter è inserito il
seguente:

ART. 147-bis.

(Risarcimento in forma specifica).

1. Nel caso di sinistro verificatosi in
Italia tra due veicoli identificati e assicu-
rati per il quale sia applicabile la proce-
dura di cui all’articolo 149, ove non vi
siano state lesioni alle persone, è facoltà
del danneggiato richiedere il risarcimento
in forma specifica dei danni materiali
subiti al veicolo ex 2058 c.c. Al danneg-
giato compete sempre il risarcimento delle
ulteriori voci di danno quali la svaluta-
zione commerciale, il fermo tecnico e il
nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al
danneggiato non potranno essere in ogni
caso richiesti pagamenti a titolo di fran-
chigia o scoperto.

2. L’ impresa di assicurazione, in as-
senza di responsabilità concorsuale e
quando non risulta eccessivamente one-
roso ex 2058 c.c., risarcisce il danno al
veicolo informa specifica facendo eseguire
la riparazione dei danni presso carrozze-
rie convenzionate.

3. L’ impresa assicuratrice risponde
dell’operato del proprio prestatore d’opera
in solido con questo ed è tenuta, sempre
in solido con il medesimo prestatore
d’opera, a fornire ulteriore garanzia sulle
riparazioni effettuate, con una validità non
inferiore a due anni, fermo restando
quella di legge per tutte le parti sostituite
non soggette a usura ordinaria.

4. L’assicuratore dovrà fornire al dan-
neggiato, fin dal momento in cui offre la
riparazione in forma specifica, informativa
scritta contenente gli estremi dell’impresa
di riparazione fiduciaria incaricata di ese-
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guire i lavori. L’informativa al danneggiato
deve chiarire le modalità di effettuazione
delle riparazioni precisando:

a) se le stesse verranno effettuate
mediante l’utilizzo di ricambi originali
cioè prodotti dalla casa automobilistica
ovvero con ricambi non originali ma com-
patibili;

b) per i danni ai soli lamierati se ne
verrà effettuata la sostituzione ovvero la
riparazione;

c) per il caso di danneggiamenti
esterni, se la riparazione avverrà mediante
interventi di raddrizzatura a freddo ovvero
attraverso riverniciatura completa.

5. Al termine dei lavori l’impresa di
riparazione fiduciaria emetterà e conse-
gnerà al danneggiato, anche ai fini della
decorrenza della garanzia biennale, fattu-
ra/ricevuta fiscale intestata al danneggiato
recante l’indicazione che il pagamento
verrà effettuato a mezzo rimessa diretta
da parte della impresa assicuratrice; la
fattura dovrà contenere, inoltre, l’analitica
indicazione dei lavori svolti che devono
corrispondere a quanto indicato nell’infor-
mativa di cui al punto che precede, oltre
che l’indicazione delle ore di manodopera
effettuate e dei ricambi utilizzati con la
esplicita indicazione dell’utilizzo o meno
di materiale marchiato dalla casa madre
anziché compatibile.

6. È fatto divieto alle imprese di assi-
curazione di utilizzare società d’interme-
diazione per la riparazione dei veicoli.

8. 401. Colletti.

Al comma 1, lettera d), sostituire l’alinea
con il seguente: dopo l’articolo 150-ter è
inserito il seguente: « ART. 150-quater ».

* 8. 265. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera d), sostituire l’alinea
con la seguente: dopo l’articolo 150-ter è
inserito il seguente:

« 150-quater. Risarcimento in forma
specifica ».

* 8. 234. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zap-
pulla, Albanella, D’Ottavio, Lodolini,
Maestri, Martelli, Gribaudo, Giacobbe.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, sostituire i commi 1 e 2 con
i seguenti:

1. In alternativa al risarcimento per
equivalente, è facoltà delle imprese di
assicurazione, in assenza di responsabilità
concorsuale, risarcire in forma specifica
danni a cose, fornendo idonea garanzia
sulle riparazioni effettuate, con una vali-
dità non inferiore a due anni per tutte le
parti non soggette a usura ordinaria. L’im-
presa di assicurazione che intende avva-
lersi della facoltà di cui al primo periodo
comunica all’IVASS entro il 20 dicembre
di ogni anno e, per l’anno 2014, entro il 31
marzo, l’entità della riduzione del premio
prevista, all’atto della stipula del contratto,
in misura non inferiore al cinque per
cento del premio di tariffa previsto per il
profilo di rischio del singolo assicurato ed
un’ulteriore sconto di almeno un dieci per
cento sul premio netto di tariffa in corso
che, al verificarsi dell’evento dannoso, sarà
liquidato al contraente della polizza assi-
curativa, entro i quindici giorni successivi
dalla riparazione del veicolo mediante le
imprese convenzionate. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro il 28 febbraio 2014, sentito
l’IVASS, sono individuate le aree territo-
riali nelle quali sono applicate riduzioni
del premio non inferiori al sette per cento
del premio di tariffa previsto per il profilo
di rischio del singolo assicurato. Le aree di
cui al quarto periodo sono individuate
sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai
dati dell’anno precedente: frequenza dei
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sinistri denunciati, entità media dei rim-
borsi, numero dei casi fraudolenti riscon-
trati dall’autorità giudiziaria. I dati sono
desumibili anche dall’archivio integrato
informatico di cui all’articolo 21 del de-
creto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, gestito dall’IVASS.
Nelle more dell’adozione del citato de-
creto del Ministro dello sviluppo econo-
mico si applicano le riduzioni del cinque
per cento. Nei casi di cui al presente
articolo, il danneggiato, anche se diverso
dall’assicurato, può comunque rifiutare il
risarcimento in forma specifica da parte
dell’impresa convenzionata con l’impresa
di assicurazione, individuandone una di-
versa. In quest’ultimo caso, previa valu-
tazione del danno da concordarsi tra
l’impresa di assicurazione e quella non
convenzionata, la somma corrisposta a
titolo di risarcimento è versata diretta-
mente a quest’ultima dietro presentazione
di fattura.

Resta comunque fermo il diritto del
danneggiato al risarcimento per equiva-
lente nell’ipotesi in cui il costo della ri-
parazione sia pari o superiore al valore di
mercato del bene e, in tali casi, la somma
corrisposta a titolo di risarcimento non
può comunque superare il medesimo va-
lore di mercato.

2. L’impresa di assicurazione che non
effettua entro il 20 dicembre di ogni
anno e per il 2014, entro il 31 marzo la
comunicazione prevista nel comma 1 non
può esercitare la facoltà nell’anno suc-
cessivo.

2. Al comma 1, lettera f), capoverso
articolo 150-ter, comma 1, secondo pe-
riodo, sostituire le parole: « dell’importo
risultante dalla somma dei premi RCA
incassati nella regione dalla medesima
compagnia nell’anno precedente divisa
per il numero degli assicurati nella stessa
regione » con le seguenti: « del premio di
tariffa previsto per il profilo di rischio
dei singolo assicurato ed un’ulteriore
sconto di almeno un cinque per cento sul
premio netto di tariffa in corso che, al
verificarsi dell’evento dannoso, sarà liqui-

dato al contraente della polizza assicu-
rativa, entro i quindici giorni successivi »;

3. Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le imprese di assicurazione hanno
la facoltà di proporre clausole contrat-
tuali, facoltative per l’assicurato, che pre-
vedono prestazioni di servizi medico-sa-
nitari resi esclusivamente da professioni-
sti individuati e remunerati dalle mede-
sime imprese, che pubblicano i
nominativi sul proprio sito internet. Nel
caso in cui l’assicurato acconsente all’in-
serimento di tali clausole, l’impresa ap-
plica una significativa riduzione del pre-
mio a beneficio dell’assicurato, in misura
comunque non inferiore al sette per
cento del premio di tariffa previsto per
il profilo di rischio del singolo assicurato
ed un’ulteriore sconto di almeno un cin-
que per cento sul premio netto di tariffa
in corso che, al verificarsi dell’evento
dannoso, sarà liquidato al contraente
della polizza assicurativa, entro i quindici
giorni successivi ».

8. 195. Sottanelli, Molea, Vitelli, Zanetti,
Cimmino.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, sostituire i commi 1 e 2 con
i seguenti:

1. In alternativa al risarcimento per
equivalente, è facoltà delle imprese di
assicurazione, in assenza di responsabilità
concorsuale, risarcire in forma specifica
danni a cose, fornendo idonea garanzia
sulle riparazioni effettuate, con una va-
lidità non inferiore a due anni per tutte
le parti non soggette a usura ordinaria.
In ogni caso l’assicurato ha la possibilità,
al momento della sottoscrizione del con-
tratto, di rifiutare espressamente il ri-
sarcimento in forma specifica, rinun-
ciando allo sconto determinato con le
modalità di cui ai periodi successivi.
L’impresa di assicurazione che intende
avvalersi della facoltà di cui al primo
periodo comunica all’IVASS entro 30
giorni dall’entrata in vigore di una nuova
tariffa e, per l’anno 2014, entro il 31
marzo, l’entità della riduzione del premio
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prevista in misura non inferiore al cin-
que per cento del premio di tariffa pre-
visto per il profilo di rischio del singolo
assicurato. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro il
28 febbraio 2014, sentito l’IVASS, sono
individuate le aree territoriali nelle quali
sono applicate riduzioni del premio non
inferiori al sette per cento del premio di
tariffa previsto per il profilo di rischio
del singolo assicurato. Le aree di cui al
quarto periodo sono individuate sulla
base dei seguenti criteri, riferiti ai dati
dell’anno precedente: frequenza dei sini-
stri denunciati, entità media dei rimborsi,
numero dei casi fraudolenti riscontrati
dall’autorità giudiziaria, incidenza dei si-
nistri con soli danni a cose sul totale dei
sinistri denunciati. I dati sono desumibili
anche dall’archivio integrato informatico
di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, gestito dall’IVASS. Nelle more
dell’adozione del citato decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico si appli-
cano le riduzioni del cinque per cento.
Nei casi di cui al presente articolo il
danneggiato, anche se diverso dall’assicu-
rato, può comunque rifiutare il risarci-
mento in forma specifica da parte del-
l’impresa convenzionata con l’impresa di
assicurazione, individuandone una di-
versa; la somma corrisposta a titolo di
risarcimento non può comunque superare
il costo che l’impresa di assicurazione
avrebbe sostenuto provvedendo alla ripa-
razione delle cose danneggiate mediante
impresa convenzionata. Resta comunque
fermo il diritto del danneggiato al risar-
cimento per equivalente nell’ipotesi in cui
il costo della riparazione sia pari o
superiore al valore di mercato del bene
e, in tali casi, la somma corrisposta a
titolo di risarcimento non può comunque
superare il medesimo valore di mercato.

2. L’impresa di assicurazione che non
effettua entro il 31 marzo 2014 la comu-
nicazione prevista nel comma 1 non può
esercitare la facoltà nel 2014.

* 8. 467. Bargero, Carbone.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, sostituire i commi 1 e 2 con
i seguenti:

1. In alternativa al risarcimento per
equivalente, è facoltà delle imprese di
assicurazione, in assenza di responsabilità
concorsuale, risarcire in forma specifica
danni a cose, fornendo idonea garanzia
sulle riparazioni effettuate, con una va-
lidità non inferiore a due anni per tutte
le parti non soggette a usura ordinaria.
In ogni caso l’assicurato ha la possibilità,
al momento della sottoscrizione del con-
tratto, di rifiutare espressamente il ri-
sarcimento in forma specifica, rinun-
ciando allo sconto determinato con le
modalità di cui ai periodi successivi.
L’impresa di assicurazione che intende
avvalersi della facoltà di cui al primo
periodo comunica all’IVASS entro 30
giorni dall’entrata in vigore di una nuova
tariffa e, per l’anno 2014, entro il 31
marzo, l’entità della riduzione del premio
prevista in misura non inferiore al cin-
que per cento del premio di tariffa pre-
visto per il profilo di rischio del singolo
assicurato. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro il
28 febbraio 2014, sentito l’IVASS, sono
individuate le aree territoriali nelle quali
sono applicate riduzioni del premio non
inferiori al sette per cento del premio di
tariffa previsto per il profilo di rischio
del singolo assicurato. Le aree di cui al
quarto periodo sono individuate sulla
base dei seguenti criteri, riferiti ai dati
dell’anno precedente: frequenza dei sini-
stri denunciati, entità media dei rimborsi,
numero dei casi fraudolenti riscontrati
dall’autorità giudiziaria, incidenza dei si-
nistri con soli danni a cose sul totale dei
sinistri denunciati. I dati sono desumibili
anche dall’archivio integrato informatico
di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, gestito dall’IVASS. Nelle more
dell’adozione del citato decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico si appli-
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cano le riduzioni del cinque per cento.
Nei casi di cui al presente articolo il
danneggiato, anche se diverso dall’assicu-
rato, può comunque rifiutare il risarci-
mento in forma specifica da parte del-
l’impresa convenzionata con l’impresa di
assicurazione, individuandone una di-
versa; la somma corrisposta a titolo di
risarcimento non può comunque superare
il costo che l’impresa di assicurazione
avrebbe sostenuto provvedendo alla ripa-
razione delle cose danneggiate mediante
impresa convenzionata. Resta comunque
fermo il diritto del danneggiato al risar-
cimento per equivalente nell’ipotesi in cui
il costo della riparazione sia pari o
superiore al valore di mercato del bene
e, in tali casi, la somma corrisposta a
titolo di risarcimento non può comunque
superare il medesimo valore di mercato.
2. L’impresa di assicurazione che non
effettua entro il 31 marzo 2014 la comu-
nicazione prevista nel comma 1 non può
esercitare la facoltà nel 2014.

* 8. 20. Distaso, Fucci, Marti.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, sostituire i commi 1 e 2 con
i seguenti:

1. In alternativa al risarcimento per
equivalente, è facoltà delle imprese di
assicurazione, in assenza di responsabilità
concorsuale, risarcire in forma specifica
danni a cose, fornendo idonea garanzia
sulle riparazioni effettuate, con una va-
lidità non inferiore a due anni per tutte
le parti non soggette a usura ordinaria.
In ogni caso l’assicurato ha la possibilità,
al momento della sottoscrizione del con-
tratto, di rifiutare espressamente il ri-
sarcimento in forma specifica, rinun-
ciando allo sconto determinato con le
modalità di cui ai periodi successivi.
L’impresa di assicurazione che intende
avvalersi della facoltà di cui al primo
periodo comunica all’IVASS entro 30
giorni dall’entrata in vigore di una nuova
tariffa e, per l’anno 2014, entro il 31
marzo, l’entità della riduzione del premio

prevista in misura non inferiore al cin-
que per cento del premio di tariffa pre-
visto per il profilo di rischio del singolo
assicurato. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro il
28 febbraio 2014, sentito l’IVASS, sono
individuate le aree territoriali nelle quali
sono applicate riduzioni del premio non
inferiori al sette per cento del premio di
tariffa previsto per il profilo di rischio
del singolo assicurato. Le aree di cui al
quarto periodo sono individuate sulla
base dei seguenti criteri, riferiti ai dati
dell’anno precedente: frequenza dei sini-
stri denunciati, entità media dei rimborsi,
numero dei casi fraudolenti riscontrati
dall’autorità giudiziaria, incidenza dei si-
nistri con soli danni a cose sul totale dei
sinistri denunciati. I dati sono desumibili
anche dall’archivio integrato informatico
di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, gestito dall’IVASS. Nelle more
dell’adozione del citato decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico si appli-
cano le riduzioni del cinque per cento.
Nei casi di cui al presente articolo il
danneggiato, anche se diverso dall’assicu-
rato, può comunque rifiutare il risarci-
mento in forma specifica da parte del-
l’impresa convenzionata con l’impresa di
assicurazione, individuandone una di-
versa; la somma corrisposta a titolo di
risarcimento non può comunque superare
il costo che l’impresa di assicurazione
avrebbe sostenuto provvedendo alla ripa-
razione delle cose danneggiate mediante
impresa convenzionata. Resta comunque
fermo il diritto del danneggiato al risar-
cimento per equivalente nell’ipotesi in cui
il costo della riparazione sia pari o
superiore al valore di mercato del bene
e, in tali casi, la somma corrisposta a
titolo di risarcimento non può comunque
superare il medesimo valore di mercato.
2. L’impresa di assicurazione che non
effettua entro il 31 marzo 2014 la comu-
nicazione prevista nel comma 1 non può
esercitare la facoltà nel 2014.

* 8. 211. Chiarelli.
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Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, apportare le seguenti modifi-
cazioni:

a) sostituire il comma 1 con il se-
guente:

1. Ferma restando, a tutela della con-
correnza, la libertà del danneggiato di
avvalersi di imprese di autoriparazione di
propria fiducia abilitate ai sensi della
Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, in al-
ternativa al risarcimento per equivalente,
è facoltà delle imprese di assicurazione,
in assenza di responsabilità concorsuale,
effettuare il risarcimento mediante liqui-
dazione delle somme necessarie per la
riparazione a regola d’arte del veicolo
danneggiato, fornendo idonea garanzia
sulle riparazioni effettuate, con una va-
lidità non inferiore a due anni per tutte
le parti non soggette a usura ordinaria.
L’impresa di assicurazione che intende
avvalersi della facoltà di cui al primo
periodo comunica all’IVASS entro il 20
dicembre di ogni anno e, per l’anno 2014,
entro il 30 gennaio, l’entità della ridu-
zione del premio prevista in misura non
inferiore al cinque per cento dell’importo
risultante dalla somma dei premi RCA
incassati nella regione dalla medesima
compagnia nell’anno precedente divisa
per il numero degli assicurati nella stessa
regione. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro il
20 gennaio 2014, sentito l’IVASS, sono
individuate le aree territoriali nelle quali
sono applicate riduzioni del premio non
inferiori al dieci per cento dell’importo
come calcolato nel secondo periodo. Le
aree di cui al terzo periodo sono indi-
viduate sulla base dei seguenti criteri,
riferiti ai dati dell’anno precedente: nu-
mero dei sinistri denunciati, entità dei
rimborsi, numero dei casi fraudolenti
riscontrati dall’autorità giudiziaria. I dati
sono desumibili anche dall’archivio inte-
grato informatico di cui all’articolo 21 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge

17 dicembre 2012, n. 221, gestito dal-
l’IVASS. Nelle more dell’adozione del ci-
tato decreto del Ministro dello sviluppo
economico si applicano le riduzioni del
cinque per cento. Nel caso previsto dal
presente articolo, la somma corrisposta a
titolo di risarcimento è versata diretta-
mente dall’impresa che ha svolto l’attività
di autoriparazioni, con contestuale pre-
sentazione della documentazione fiscale.
Resta comunque fermo il diritto del dan-
neggiato all’integrale risarcimento della
cessione del credito;

b) dopo il comma 1, inserire il se-
guente:

1-bis. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da emanare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
sono determinati i criteri e i parametri
tecnici per l’effettuazione delle riparazioni
a regola d’arte al fine di garantire le
condizioni di sicurezza e funzionalità dei
veicoli, sulla base di un accordo fra le
Associazioni nazionali maggiormente rap-
presentative del settore dell’autoripara-
zione e l’Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici, sentite le Associa-
zioni dei consumatori riconosciute.

** 8. 79. Alfreider, Gebhard, Plangger,
Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, apportare le seguenti modifi-
cazioni:

a) sostituire il comma 1 con il se-
guente:

1. Ferma restando, a tutela della con-
correnza, la libertà del danneggiato di
avvalersi di imprese di autoriparazione di
propria fiducia abilitate ai sensi della
Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive
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modificazioni ed integrazioni, in alterna-
tiva al risarcimento per equivalente, è
facoltà delle imprese di assicurazione, in
assenza di responsabilità concorsuale, ef-
fettuare il risarcimento mediante liquida-
zione delle somme necessarie per la ripa-
razione a regola d’arte del veicolo dan-
neggiato, fornendo idonea garanzia sulle
riparazioni effettuate, con una validità non
inferiore a due anni per tutte le parti non
soggette a usura ordinaria. L’impresa di
assicurazione che intende avvalersi della
facoltà di cui al primo periodo comunica
all’IVASS entro il 20 dicembre di ogni
anno e, per l’anno 2014, entro il 30
gennaio, l’entità della riduzione del premio
prevista in misura non inferiore al cinque
per cento dell’importo risultante dalla
somma dei premi RCA incassati nella
regione dalla medesima compagnia nel-
l’anno precedente divisa per il numero
degli assicurati nella stessa regione. Con
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico, da adottare entro il 20 gennaio 2014,
sentito l’IVASS, sono individuate le aree
territoriali nelle quali sono applicate ri-
duzioni de] premio non inferiori al dieci
per cento dell’importo come calcolato nel
secondo periodo. Le aree di cui al terzo
periodo sono individuate sulla base dei
seguenti criteri, riferiti ai dati dell’anno
precedente: numero dei sinistri denunciati,
entità dei rimborsi, numero dei casi frau-
dolenti riscontrati dall’autorità giudiziaria,
I dati sono desumibili anche dall’archivio
integrato informatico di cui all’articolo 21
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, gestito dal-
l’IVASS. Nelle more dell’adozione del ci-
tato decreto del Ministero dello sviluppo
economico si applicano le riduzioni del
cinque per cento. Nel caso previsto dal
presente articolo la somma corrisposta a
titolo di risarcimento è versata diretta-
mente all’impresa che ha svolto l’attività di
autoriparazione, con contestuale presenta-
zione della documentazione fiscale. Resta
comunque fermo il diritto del danneggiato
all’integrale risarcimento dei danni subiti;

b) dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, sono determinati i criteri e
i parametri tecnici per l’effettuazione delle
riparazioni a regola d’arte al fine di ga-
rantire le condizioni di sicurezza e fun-
zionalità dei veicoli, sulla base di un
accordo fra le Associazioni nazionali mag-
giormente rappresentative del settore del-
l’autoriparazione e l’Associazione Nazio-
nale fra le imprese Assicuratrici, sentite le
Associazioni dei consumatori riconosciute.

** 8. 392. Taranto, Senaldi, Donati, Car-
rescia, Marco di Maio, Biffoni, Donati,
Coppola, Dallai, Lodolini, Arlotti, Bo-
nifazi, Fregolent, Famiglietti, De Me-
nech, Fanucci, Crimì, D’Incecco, Ri-
chetti, Ginato, Parrini, Bargero, Comi-
nelli, Bini.

Al comma 1, lettera d), il comma 1
dell’articolo 147-bis è sostituito dal se-
guente:

1. Ferma restando, a tutela della con-
correnza, la libertà di scelta da parte del
danneggiato di imprese di autoriparazione
di propria fiducia abilitate ai sensi della
normativa vigente, in alternativa al risar-
cimento per equivalente, è facoltà delle
imprese di assicurazione, in assenza di
responsabilità concorsuale, risarcire in
forma specifica danni a cose, fornendo
idonea garanzia sulle riparazioni effet-
tuate, con una validità non inferiore a due
anni per tutte le parti non soggette a usura
ordinaria. L’impresa di assicurazione che
intende avvalersi della facoltà di cui al
primo periodo comunica all’IVASS entro il
20 dicembre di ogni anno e, per l’anno
2014, entro il 30 gennaio, l’entità della
riduzione del premio prevista in misura
non inferiore al cinque per cento dell’im-
porto risultante dalla somma dei premi
RCA incassati nella Regione dalla mede-
sima compagnia nell’anno precedente di-
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visa per il numero degli assicurati nella
stessa Regione. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da adottare en-
tro il 20 gennaio 2014, sentito l’IVASS,
sono individuate le aree territoriali nelle
quali sono applicate riduzioni del premio
non inferiori al dieci per cento dell’im-
porto come calcolato nel secondo periodo.
Le aree di cui al terzo periodo sono
individuate sulla base dei seguenti criteri,
riferiti ai dati dell’anno precedente: nu-
mero dei sinistri denunciati, entità dei
rimborsi, numero dei casi fraudolenti ri-
scontrati dall’autorità giudiziaria. I dati
sono desumibili anche dall’archivio inte-
grato informatico di cui all’articolo 21 del
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, gestito dal-
l’IVASS. Nelle more dell’adozione del ci-
tato decreto del Ministro dello sviluppo
economico si applicano le riduzioni del
cinque per cento. Nei casi in cui al pre-
sente articolo la somma corrisposta a
titolo di risarcimento è versata diretta-
mente all’impresa che ha svolto l’attività di
autoriparazione, previa presentazione di
fattura, corrispondente alla valutazione
preventiva del danno congiunta e condi-
visa tra l’impresa di assicurazione e l’im-
presa di autoriparazione. Resta comunque
fermo il diritto del danneggiato al risar-
cimento per equivalente nell’ipotesi in cui
il costo della riparazione sia pari o supe-
riore al valore di mercato del bene e, in
tali casi, la somma corrisposta a titolo di
risarcimento non può comunque superare
il medesimo valore di mercato.

8. 139. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, apportare le seguenti modi-
fiche:

1) al comma 1:

a) al primo periodo inserire all’inizio
le seguenti parole: « Ferma restando, a
tutela della concorrenza, la libertà del
danneggiato di avvalersi di imprese di
autoriparazione di propria fiducia abilitate
ai sensi della Legge 5 febbraio 1992,

n. 122 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, » e sostituire le parole: « risarcire
in forma specifica danni a cose » con le
seguenti: « effettuare il risarcimento me-
diante liquidazione delle somme necessa-
rie per la riparazione a regola d’arte del
veicolo danneggiato »;

b) sostituire il settimo periodo con il
seguente:

« Nel caso previsto dal presente articolo
la somma corrisposta a titolo di risarci-
mento è versata direttamente all’impresa
che ha svolto l’attività di autoriparazione,
con contestuale presentazione della docu-
mentazione fiscale »;

c) sostituire l’ultimo periodo con il
seguente:

« Resta comunque fermo il diritto del
danneggiato all’integrale risarcimento dei
danni subiti »;

2) dopo il comma 1, inserire il se-
guente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da emanare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
sono determinati i criteri e i parametri
tecnici per l’effettuazione delle riparazioni
a regola d’arte al fine di garantire le
condizioni di sicurezza e funzionalità dei
veicoli, sulla base di un accordo fra le
Associazioni nazionali maggiormente rap-
presentative del settore dell’autoripara-
zione e l’Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici, sentite le Associa-
zioni dei consumatori riconosciute ».

* 8. 612. Bernardo, Pagano, Minardo.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, apportare le seguenti modi-
fiche:

1) al comma 1:

a) al primo periodo inserire all’inizio
le seguenti parole: « Ferma restando, a
tutela della concorrenza, la libertà del
danneggiato di avvalersi di imprese di
autoriparazione di propria fiducia abilitate
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ai sensi della Legge 5 febbraio 1992,
n. 122 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, » e sostituire le parole: « risarcire
in forma specifica danni a cose » con le
seguenti: « effettuare il risarcimento me-
diante liquidazione delle somme necessa-
rie per la riparazione a regola d’arte del
veicolo danneggiato »;

b) sostituire il settimo periodo con il
seguente:

« Nel caso previsto dal presente articolo
la somma corrisposta a titolo di risarci-
mento è versata direttamente all’impresa
che ha svolto l’attività di autoriparazione,
con contestuale presentazione della docu-
mentazione fiscale »;

c) sostituire l’ultimo periodo con il
seguente:

« Resta comunque fermo il diritto del
danneggiato all’integrale risarcimento dei
danni subìti »;

2) dopo il comma 1, inserire il se-
guente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da emanare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
sono determinati i criteri e i parametri
tecnici per l’effettuazione delle riparazioni
a regola d’arte al fine di garantire le
condizioni di sicurezza e funzionalità dei
veicoli, sulla base di un accordo fra le
Associazioni nazionali maggiormente rap-
presentative del settore dell’autoripara-
zione e l’Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici, sentite le Associa-
zioni dei consumatori riconosciute ».

* 8. 161. Busin, Allasia.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, apportare le seguenti modi-
fiche:

1) al comma 1:

a) al primo periodo inserire all’inizio
le seguenti parole: « Ferma restando, a
tutela della concorrenza, la libertà del
danneggiato di avvalersi di imprese di

autoriparazione di propria fiducia abilitate
ai sensi della Legge 5 febbraio 1992,
n. 122 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, » e sostituire le parole: « risarcire
in forma specifica danni a cose » con le
seguenti: « effettuare il risarcimento me-
diante liquidazione delle somme necessa-
rie per la riparazione a regola d’arte del
veicolo danneggiato »;

b) sostituire il settimo periodo con il
seguente:

« Nel caso previsto dal presente articolo
la somma corrisposta a titolo di risarci-
mento è versata direttamente all’impresa
che ha svolto l’attività di autoriparazione,
con contestuale presentazione della docu-
mentazione fiscale »;

c) sostituire l’ultimo periodo con il
seguente:

« Resta comunque fermo il diritto del
danneggiato all’integrale risarcimento dei
danni subìti »;

2) dopo il comma 1, inserire il se-
guente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da emanare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
sono determinati i criteri e i parametri
tecnici per l’effettuazione delle riparazioni
a regola d’arte al fine di garantire le
condizioni di sicurezza e funzionalità dei
veicoli, sulla base di un accordo fra le
Associazioni nazionali maggiormente rap-
presentative del settore dell’autoripara-
zione e l’Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici, sentite le Associa-
zioni dei consumatori riconosciute ».

* 8. 119. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, apportare le seguenti modi-
fiche:

1) al comma 1:

a) al primo periodo inserire all’inizio
le seguenti parole: « Ferma restando, a
tutela della concorrenza, la libertà del
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danneggiato di avvalersi di imprese di
autoriparazione di propria fiducia abilitate
ai sensi della Legge 5 febbraio 1992,
n. 122 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, » e sostituire le parole: « risarcire
in forma specifica danni a cose » con le
seguenti: « effettuare il risarcimento me-
diante liquidazione delle somme necessa-
rie per la riparazione a regola d’arte del
veicolo danneggiato »;

b) sostituire il settimo periodo con il
seguente:

« Nel caso previsto dal presente articolo
la somma corrisposta a titolo di risarci-
mento è versata direttamente all’impresa
che ha svolto l’attività di autoriparazione,
con contestuale presentazione della docu-
mentazione fiscale »;

c) sostituire l’ultimo periodo con il
seguente:

« Resta comunque fermo il diritto del
danneggiato all’integrale risarcimento dei
danni subìti »;

2) dopo il comma 1, inserire il se-
guente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da emanare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
sono determinati i criteri e i parametri
tecnici per l’effettuazione delle riparazioni
a regola d’arte al fine di garantire le
condizioni di sicurezza e funzionalità dei
veicoli, sulla base di un accordo fra le
Associazioni nazionali maggiormente rap-
presentative del settore dell’autoripara-
zione e l’Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici, sentite le Associa-
zioni dei consumatori riconosciute ».

* 8. 155. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

a) al primo periodo inserire all’inizio
le seguenti parole: « Ferma restando, a

tutela della concorrenza, la libertà del
danneggiato di avvalersi di imprese di
autoriparazione di propria fiducia abilitate
ai sensi della Legge 5 febbraio 1992,
n. 122 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, » e sostituire le parole: « risarcire
in forma specifica danni a cose » con le
seguenti: « effettuare il risarcimento me-
diante liquidazione delle somme necessa-
rie per la riparazione a regola d’arte del
veicolo danneggiato »;

b) sopprimere il sesto periodo;

c) sostituire il settimo periodo con il
seguente:

« Nel caso previsto dal presente articolo
la somma corrisposta a titolo di risarci-
mento è versata direttamente all’impresa
che ha svolto l’attività di autoriparazione,
con contestuale presentazione della docu-
mentazione fiscale »;

d) sostituire l’ultimo periodo con il
seguente:

« Resta comunque fermo il diritto del
danneggiato all’integrale risarcimento dei
danni subìti »;

2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da emanare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, sono determinati i criteri e i
parametri tecnici per l’effettuazione delle
riparazioni a regola d’arte al fine di
garantire le condizioni di sicurezza e
funzionalità dei veicoli, sulla base di un
accordo fra le Associazioni nazionali
maggiormente rappresentative del settore
dell’autoriparazione e l’Associazione Na-
zionale fra le Imprese Assicuratrici, sen-
tite le Associazioni dei consumatori ri-
conosciute ».

* 8. 146. Crimì.
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Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, apportare le se-
guenti modifiche:

a) al primo periodo premettere le
seguenti parole: « Ferma restando, a tutela
della concorrenza, la libertà di scelta da
parte del danneggiato di imprese di auto-
riparazione di propria fiducia abilitate ai
sensi della normativa vigente, »;

b) sostituire il settimo periodo con il
seguente: « Nei casi di cui al presente
articolo la somma corrisposta a titolo di
risarcimento è versata direttamente all’im-
presa che ha svolto l’attività di autoripa-
razione, previa presentazione di fattura,
corrispondente alla valutazione preventiva
del danno congiunta e condivisa tra l’im-
presa di assicurazione e l’impresa di au-
toriparazione »;.

** 8. 32. Lavagno, Paglia, Lacquaniti, Ma-
tarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, apportare le se-
guenti modifiche:

a) al primo periodo inserire le se-
guenti parole: « Ferma restando, a tutela
della concorrenza, la libertà di scelta da
parte del danneggiato di imprese di auto-
riparazione di propria fiducia abilitate ai
sensi della normativa vigente, »;

b) sostituire il settimo periodo con il
seguente: « Nei casi di cui al presente
articolo la somma corrisposta a titolo di
risarcimento è versata direttamente all’im-
presa che ha svolto l’attività di autoripa-
razione, previa presentazione di fattura,
corrispondente alla valutazione preventiva
del danno congiunta e condivisa tra l’im-
presa di assicurazione e l’impresa di au-
toriparazione »;

** 8. 107. Sandra Savino, Capezzone, Laf-
franco.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, apportare le se-
guenti modifiche:

a) al primo periodo inserire le se-
guenti parole: « Ferma restando, a tutela
della concorrenza, la libertà di scelta da
parte del danneggiato di imprese di auto-
riparazione di propria fiducia abilitate ai
sensi della normativa vigente, »;

b) sostituire il settimo periodo con il
seguente: « Nei casi di cui al presente
articolo la somma corrisposta a titolo di
risarcimento è versata direttamente all’im-
presa che ha svolto l’attività di autoripa-
razione, previa presentazione di fattura,
corrispondente alla valutazione preventiva
del danno congiunta e condivisa tra l’im-
presa di assicurazione e l’impresa di au-
toriparazione »;

** 8. 109. Biasotti.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, apportare le se-
guenti modifiche:

a) al primo periodo inserire le se-
guenti parole: « Ferma restando, a tutela
della concorrenza, la libertà di scelta da
parte del danneggiato di imprese di auto-
riparazione di propria fiducia abilitate ai
sensi della normativa vigente, »;

b) sostituire il settimo periodo con il
seguente: « Nei casi di cui al presente
articolo la somma corrisposta a titolo di
risarcimento è versata direttamente all’im-
presa che ha svolto l’attività di autoripa-
razione, previa presentazione di fattura,
corrispondente alla valutazione preventiva
del danno congiunta e condivisa tra l’im-
presa di assicurazione e l’impresa di au-
toriparazione »;

** 8. 189. Busin, Allasia, Prataviera.

Al comma 1, lettera d), premettere al
primo periodo le seguenti parole: Ferma
restando, a tutela della concorrenza, la
libertà di scelta da parte del danneggiato
di imprese di autoriparazione di propria
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fiducia abilitate ai sensi della normativa
vigente,.

Conseguentemente, sostituire il settimo
periodo con il seguente: nei di cui al
presente articolo la somma corrisposta a
titolo di risarcimento è versata diretta-
mente all’impresa che ha svolto l’attività di
autoriparazione, previa presentazione di
fattura, corrispondente alla valutazione
preventiva del danno congiunta e condi-
visa tra l’impresa di assicurazione e l’im-
presa di autoriparazione.

** 8. 27. Di Lello, Di Gioia, Locatelli,
Pastorelli.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, apportare le se-
guenti modifiche:

a) al primo periodo premettere le
seguenti parole: « Ferma restando, a tutela
della concorrenza, la libertà di scelta da
parte del danneggiato di imprese di auto-
riparazione di propria fiducia abilitate ai
sensi della normativa vigente, »;

b) sostituire il settimo periodo con il
seguente: « Nei casi di cui al presente
articolo la somma corrisposta a titolo di
risarcimento è versata direttamente all’im-
presa che ha svolto l’attività di autoripa-
razione, previa presentazione di fattura,
corrispondente alla valutazione preventiva
del danno congiunta e condivisa tra l’im-
presa di assicurazione e l’impresa di au-
toriparazione »;

** 8. 130. Laffranco, Bianconi, Fabrizio
Di Stefano.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, apportare le se-
guenti modifiche:

1. Premettere le parole: « Nel caso di
sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli
identificati e assicurati per la responsabi-
lità civile obbligatoria per il quale sia
applicabile la procedura di cui all’articolo
149, ove non vi siano state lesioni alle
persone, è facoltà del danneggiato richie-

dere la reintegrazione in forma specifica
dei danni materiali subiti dal veicolo ex
2058 del codice civile ».

2. Le parole da: è facoltà delle im-
prese a danni a cose, sono soppresse;

3. Sostituire la parola: fornendo con
le seguenti: salvo l’obbligo dell’impresa di
assicurazione di fornire.

** 8. 398. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, prima delle parole:
in alternativa al risarcimento per equiva-
lente sono inserite le seguenti: Nel caso di
sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli
identificati e assicurati per il quale sia
applicabile la procedura di cui all’articolo
149, ove non vi siano state lesioni alle
persone, è facoltà del danneggiato richie-
dere il risarcimento in forma specifica ex
2058 codice civile dei danni materiali
subìti al veicolo.

* 8. 266. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera d), capoverso nuovo
articolo 147-bis, comma 1, primo periodo,
premettere il seguente:

1. Nel caso di sinistro verificatosi in
Italia tra due veicoli identificati e assicu-
rati per il quale sia applicabile la proce-
dura di cui all’articolo 149, ove non vi
siano state lesioni alle persone, è facoltà
del danneggiato richiedere il risarcimento
in forma specifica ex 2058 codice civile dei
danni materiali subìti al veicolo.

* 8. 56. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, primo periodo,
premettere il seguente:

1. Nel caso di sinistro verificatosi in
Italia tra due veicoli identificati e assicu-
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rati per il quale sia applicabile la proce-
dura di cui all’articolo 149, ove non vi
siano state lesioni alle persone, è facoltà
del danneggiato richiedere il risarcimento
in forma specifica di cui all’articolo 2058
del codice civile dei danni materiali subìti
al veicolo.

* 8. 233. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zap-
pulla, Albanella, D’Ottavio, Lodolini,
Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo,
Giacobbe.

Al comma, lettera d), capoverso articolo
147-bis, comma 1, primo periodo, premet-
tere il seguente:

1. Nel caso di sinistro verificatosi in
Italia tra due veicoli identificati e assicu-
rati per il quale sia applicabile la proce-
dura di cui all’articolo 149, ove non vi
siano state lesioni alle persone, è facoltà
del danneggiato richiedere il risarcimento
in forma specifica ex articolo 2058 del
codice civile dei danni materiali subìti al
veicolo.

* 8. 622. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma, lettera d), capoverso articolo
147-bis, comma 1, sostituire il primo pe-
riodo con i seguenti:

1. In alternativa al risarcimento per
equivalente, è facoltà delle imprese di
assicurazione, in assenza di responsabilità
concorsuale, risarcire in forma specifica
danni a cose, fornendo idonea garanzia
sulle riparazioni effettuate. La compagnia
di assicurazione risponde dell’operato del
proprio prestatore d’opera in solido col
medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in
solido con il proprio riparatore fiduciario,
ulteriore garanzia sulle riparazioni effet-
tuate, con una validità non inferiore a due
anni, fermo restando quella di legge per
tutte le parti sostituite non soggette a
usura ordinaria. L’assicuratore dovrà for-
nire al danneggiato, fin dal momento in
cui offre la riparazione in forma specifica,
informativa scritta contenente gli estremi
dell’impresa di riparazione fiduciaria in-

caricata di eseguire i lavori. L’informativa
al danneggiato deve chiarire le modalità di
effettuazione delle riparazioni precisando
se le stesse verranno effettuate mediante
l’utilizzo di ricambi originali intendendosi
per tali unicamente quelli prodotti dalla
casa automobilistica, o compatibili e, per i
danni ai soli lamierati, se ne verrà effet-
tuata la sostituzione o la riparazione, o
per il caso di danneggiamenti esterni, se la
riparazione avverrà mediante interventi di
raddrizzatura a freddo piuttosto che at-
traverso riverniciatura completa. Al ter-
mine dei lavori l’impresa di riparazione
fiduciaria emetterà e consegnerà al dan-
neggiato ai fini della garanzia biennale
fattura o ricevuta fiscale intestata al dan-
neggiato, con l’indicazione che il paga-
mento è stato effettuato dalla impresa
assicuratrice, con l’analitica indicazione
dei lavori svolti che devono corrispondere
per qualità a quanto indicato nell’infor-
mativa, oltre che con l’indicazione delle
ore di manodopera effettuate e dei ri-
cambi utilizzati con la esplicita indica-
zione dell’utilizzo o meno di materiale
marchiato dalla casa madre anziché equi-
valente. È fatto divieto alle imprese di
assicurazione di utilizzare società d’inter-
mediazione per la riparazione dei veicoli.
I soli costi sostenuti per la riparazione
potranno essere computati quale costo del
sinistro.

8. 58. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Scotto.

All’articolo 8, comma 1, lettera d), ca-
poverso articolo 147-bis, sostituire le parole
da: In alternativa a: usura ordinaria. con
le seguenti: al risarcimento per equiva-
lente, ferma restando la possibilità del
danneggiato di chiedere il risarcimento in
forma specifica come disciplinato dall’ar-
ticolo 2058 del codice civile, le imprese di
assicurazione, in assenza di responsabilità
concorsuale, possono risarcire in forma
specifica danni a cose, tramite imprese
convenzionate con le imprese di assicura-
zione medesime, fornendo idonea garanzia
sulle riparazioni effettuate, con una vali-
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dità non inferiore a due anni per tutte le
parti non soggette a usura ordinaria.

Conseguentemente, sostituire le parole:
che intende avvalersi della facoltà di cui al
primo periodo con le seguenti: nel caso di
cui al primo periodo e sostituire le parole:
non può esercitare la facoltà nell’anno
successivo. con le seguenti: non può prov-
vedere alla riparazione delle cose danneg-
giate mediante impresa convenzionata a
norma del comma 1 del presente articolo.

8. 23. Valiante.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, primo periodo,
sostituire le parole: è facoltà delle imprese
con le seguenti: è obbligo per le imprese.

8. 76. Paglia.

Al comma 1, lettera d), capoverso nuovo
articolo 147-bis, comma 1, dopo le parole:
in assenza di responsabilità concorsuale,
aggiungere le seguenti: per l’ipotesi in cui il
danneggiato abbia optato per la procedura
di cui all’articolo 149 e quando non risulta
eccessivamente oneroso, risarcisce il
danno al veicolo in forma specifica fa-
cendo eseguire la riparazione dei danni
presso carrozzerie convenzionate.

* 8. 57. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, dopo le parole: in
assenza di responsabilità concorsuale, ag-
giungere le seguenti: per l’ipotesi in cui il
danneggiato abbia optato per la procedura
di cui all’articolo 149 e quando non risulta
eccessivamente oneroso, risarcisce il
danno al veicolo in forma specifica fa-
cendo eseguire la riparazione dei danni
presso carrozzerie convenzionate.

* 8. 267. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, dopo le parole: in
assenza di responsabilità concorsuale, ag-
giungere le seguenti: per l’ipotesi in cui il
danneggiato abbia optato per la procedura
di cui all’articolo 149 e quando non risulta
eccessivamente oneroso, risarcisce il
danno al veicolo in forma specifica fa-
cendo eseguire la riparazione dei danni
presso carrozzerie convenzionate.

* 8. 232. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zap-
pulla, Albanella, D’Ottavio, Lodolini,
Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo,
Giacobbe.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, dopo le parole: in
assenza di responsabilità concorsuale, ag-
giungere le seguenti: per l’ipotesi in cui il
danneggiato abbia optato per la procedura
di cui all’articolo 149 e quando non risulta
eccessivamente oneroso, risarcisce il
danno al veicolo in forma specifica fa-
cendo eseguire la riparazione dei danni
presso carrozzerie convenzionate.

* 8. 394. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, sopprimere le pa-
role: fornendo idonea garanzia fino al
punto.

Conseguentemente inserire i seguenti pe-
riodi:

La compagnia risponde dell’operato
del proprio prestatore d’opera in solido col
medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in
solido con il proprio riparatore fiduciario,
ulteriore garanzia sulle riparazioni effet-
tuate, con una validità non inferiore a due
anni, fermo restando quella di legge per
tutte le parti sostituite non soggette a
usura ordinaria. L’assicuratore dovrà for-
nire al danneggiato, fin dal momento in
cui offre la riparazione in forma specifica,
informativa scritta contenente gli estremi
dell’impresa di riparazione fiduciaria in-
caricata di eseguire i lavori. L’informativa
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al danneggiato deve chiarire le modalità di
effettuazione delle riparazioni precisando
se le stesse verranno effettuate mediante
l’utilizzo di ricambi originali intendendosi
per tali unicamente quelli prodotti dalla
casa automobilistica, o compatibili e, per i
danni ai soli lamierati, se ne verrà effet-
tuata la sostituzione o la riparazione, o
per il caso di danneggiamenti esterni, se la
riparazione avverrà mediante interventi di
raddrizzatura a freddo piuttosto che at-
traverso riverniciatura completa. Al ter-
mine dei lavori l’impresa di riparazione
fiduciaria emetterà e consegnerà al dan-
neggiato ai fini della garanzia biennale
fattura/ ricevuta fiscale intestata al dan-
neggiato, con l’indicazione che il paga-
mento è stato effettuato dalla impresa
assicuratrice, con l’analitica indicazione
dei lavori svolti che devono corrispondere
per qualità a quanto indicato nell’infor-
mativa, oltre che con l’indicazione delle
ore di manodopera effettuate e dei ri-
cambi utilizzati con la esplicita indica-
zione dell’utilizzo o meno di materiale
marchiato dalla casa madre anziché equi-
valente. È fatto divieto alle imprese di
assicurazione di utilizzare società d’inter-
mediazione per la riparazione dei veicoli.
I soli costi sostenuti per la riparazione
potranno essere computati quale costo del
sinistro.

** 8. 231. Boccuzzi, Carra, Casellato,
Zappulla, Albanella, D’Ottavio, Lodo-
lini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Bo-
nomo, Giacobbe.

Al comma 1, capoverso articolo 147-bis,
comma 1, sostituire le parole: fornendo
idonea garanzia sulle riparazioni effet-
tuate, con una validità non inferiore a due
anni per tutte le parti non soggette a usura
ordinaria. Con le seguenti: La compagnia
risponde dell’operato del proprio presta-
tore d’opera in solido col medesimo ed è
tenuta a fornire, sempre in solido con il
proprio riparatore fiduciario, ulteriore ga-
ranzia sulle riparazioni effettuate, con una
validità non inferiore a due anni, fermo
restando quella di legge per tutte le parti

sostituite non soggette a usura ordinaria.
L’assicuratore dovrà fornire al danneg-
giato, fin dal momento in cui offre la
riparazione in forma specifica, informativa
scritta contenente gli estremi dell’impresa
di riparazione fiduciaria incaricata di ese-
guire i lavori. L’informativa al danneggiato
deve chiarire le modalità di effettuazione
delle riparazioni precisando se le stesse
verranno effettuate mediante l’utilizzo di
ricambi originali intendendosi per tali uni-
camente quelli prodotti dalla casa auto-
mobilistica, o compatibili e, per i danni ai
soli lamierati, se ne verrà effettuata la
sostituzione o la riparazione, o per il caso
di danneggiamenti esterni, se la ripara-
zione avverrà mediante interventi di rad-
drizzatura a freddo piuttosto che attra-
verso riverniciatura completa. Al termine
dei lavori l’impresa di riparazione fiducia-
ria emetterà e consegnerà al danneggiato
ai fini della garanzia biennale fattura/
ricevuta fiscale intestata al danneggiato,
con l’indicazione che il pagamento è stato
effettuato dalla impresa assicuratrice, con
l’analitica indicazione dei lavori svolti che
devono corrispondere per qualità a quanto
indicato nell’informativa, oltre che con
l’indicazione delle ore di manodopera ef-
fettuate e dei ricambi utilizzati con la
esplicita indicazione dell’utilizzo o meno
di materiale marchiato dalla casa madre
anziché equivalente. È fatto divieto alle
imprese di assicurazione di utilizzare so-
cietà d’intermediazione per la riparazione
dei veicoli. I soli costi sostenuti per la
riparazione potranno essere computati
quale costo del sinistro.

** 8. 268. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, capoverso articolo 147-bis,
comma 1, sostituire le parole: fornendo
idonea garanzia sulle riparazioni effet-
tuate, con una validità non inferiore a due
anni per tutte le parti non soggette a usura
ordinaria. Con le seguenti: La compagnia
risponde dell’operato del proprio presta-
tore d’opera in solido col medesimo ed è
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tenuta a fornire, sempre in solido con il
proprio riparatore fiduciario, ulteriore ga-
ranzia sulle riparazioni effettuate, con una
validità non inferiore a due anni, fermo
restando quella di legge per tutte le parti
sostituite non soggette a usura ordinaria.
L’assicuratore dovrà fornire al danneg-
giato, fin dal momento in cui offre la
riparazione in forma specifica, informativa
scritta contenente gli estremi dell’impresa
di riparazione fiduciaria incaricata di ese-
guire i lavori. L’informativa al danneggiato
deve chiarire le modalità di effettuazione
delle riparazioni precisando se le stesse
verranno effettuate mediante l’utilizzo di
ricambi originali intendendosi per tali uni-
camente quelli prodotti dalla casa auto-
mobilistica, o compatibili e, per i danni ai
soli lamierati, se ne verrà effettuata la
sostituzione o la riparazione, o per il caso
di danneggiamenti esterni, se la ripara-
zione avverrà mediante interventi di rad-
drizzatura a freddo piuttosto che attra-
verso riverniciatura completa. Al termine
dei lavori l’impresa di riparazione fiducia-
ria emetterà e consegnerà al danneggiato
ai fini della garanzia biennale fattura/
ricevuta fiscale intestata al danneggiato,
con l’indicazione che il pagamento è stato
effettuato dalla impresa assicuratrice, con
l’analitica indicazione dei lavori svolti che
devono corrispondere per qualità a quanto
indicato nell’informativa, oltre che con
l’indicazione delle ore di manodopera ef-
fettuate e dei ricambi utilizzati con la
esplicita indicazione dell’utilizzo o meno
di materiale marchiato dalla casa madre
anziché equivalente. È fatto divieto alle
imprese di assicurazione di utilizzare so-
cietà d’intermediazione per la riparazione
dei veicoli. I soli costi sostenuti per la
riparazione potranno essere computati
quale costo del sinistro.

** 8. 377. Sberna, Gigli.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, comma 1, sostituire le parole:
fornendo idonea garanzia sulle ripara-
zioni effettuate, con una validità non
inferiore a due anni per tutte le parti

non soggette a usura ordinaria. con le
seguenti:

La compagnia risponde dell’operato del
proprio prestatore d’opera in solido con
questo ed è tenuta a fornire, sempre in
solido con il medesimo, ulteriore garanzia
sulle riparazioni effettuate, con una vali-
dità non inferiore a due anni, fermo
restando quella di legge per tutte le parti
sostituite non soggette a usura ordinaria.

L’assicuratore dovrà fornire al danneg-
giato, fin dal momento in cui offre la
riparazione in forma specifica, informativa
scritta contenente gli estremi dell’impresa
di riparazione fiduciaria incaricata di ese-
guire i lavori.

L’informativa al danneggiato deve chia-
rire le modalità di effettuazione delle
riparazioni precisando:

a) se le stesse verranno effettuate
mediante l’utilizzo di ricambi originali
cioè prodotti dalla casa automobilistica
ovvero con ricambi non originali ma com-
patibili;

b) per i danni ai soli lamierati, se ne
verrà effettuata la sostituzione ovvero la
riparazione;

c) per il caso di danneggiamenti
esterni, se la riparazione avverrà mediante
interventi di raddrizzatura a freddo ovvero
attraverso riverniciatura completa.

Al termine dei lavori l’impresa di ri-
parazione fiduciaria emetterà e conse-
gnerà al danneggiato, anche ai fini della
decorrenza della garanzia biennale, fattu-
ra/ricevuta fiscale intestata al danneggiato
recante l’indicazione che il pagamento
verrà effettuato a mezzo rimessa diretta
da parte della impresa assicuratrice; la
fattura dovrà contenere, inoltre, l’analitica
indicazione dei lavori svolti che devono
corrispondere a quanto indicato nell’infor-
mativa di cui al punto che precede, oltre
che l’indicazione delle ore di manodopera
effettuate e dei ricambi utilizzati con la
esplicita indicazione dell’utilizzo o meno
di materiale marchiato dalla casa madre
anziché compatibile.
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È fatto divieto alle imprese di assicu-
razione di utilizzare società d’intermedia-
zione per la riparazione dei veicoli. I soli
costi sostenuti per la riparazione potranno
essere computati quale costo del sinistro.

8. 385. Colletti.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, sostituire le parole: fornendo ido-
nea garanzia sulle riparazioni effettuate
con le seguenti: fornendo la certificazione
di un perito assicurativo attestante il ri-
pristino delle condizioni di sicurezza pre-
viste dalla normativa vigente e idonea
garanzia sulle riparazioni effettuate.

8. 480. Peluffo, Carella.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, comma 1, sostituire le parole:
fornendo idonea garanzia sulle riparazioni
effettuate, con le seguenti: fornendo ido-
nea garanzia prodotta dalle imprese di
autoriparazione secondo la vigente legge 5
febbraio 1992, n. 122,.

8. 358. Nicola Bianchi, Colletti.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, apportare le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 1, sostituire il secondo
periodo con il seguente: L’impresa di assi-
curazione che intende avvalersi della fa-
coltà di cui al primo periodo comunica
all’IVASS entro il 20 dicembre di ogni
anno e, per l’anno 2014, entro il 30 aprile,
le province e le categorie di veicoli per le
quali intende avvalersi della facoltà di
applicare il risarcimento in forma speci-
fica, nonché l’entità della riduzione del
premio che intende praticare rispetto alle
tariffe stabilite ai sensi del primo periodo
dell’articolo 132.

b) sopprimere il terzo, quarto, quinto
e sesto periodo.

c) al comma 2 sostituire le parole: 30
gennaio con le seguenti: 30 aprile.

d) dopo il comma 2, aggiungere il
seguente: 3. Fermo quanto disposto ai
commi che precedono, per tutti i casi in
cui, nel contratto di assicurazione, non
siano pattuite clausole di risarcimento in
forma specifica, l’indennizzo per danni a
cose verrà determinato e corrisposto solo
dietro esibizione di fattura attestante il
costo delle riparazione. Nei casi in cui
l’assicurato danneggiato intenda avvalersi
della facoltà di risarcimento per equiva-
lente, il risarcimento sarà determinato
sempre dall’impresa gestionaria sulla base
dei preziari e mercuriali in vigore a livello
nazionale, certificati da ANIA. Resta in
ogni caso escluso il risarcimento sulla base
del solo preventivo di spesa.

8. 184. Bernardo.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, comma 1, apportare le seguenti
modifiche:

a) sostituire il secondo periodo con il
seguente: L’impresa di assicurazione che
intende avvalersi della facoltà di cui al
primo periodo comunica all’IVASS entro il
20 dicembre di ogni anno, e, per l’anno
2014, entro il 30 aprile, le province e le
categorie di veicoli per le quali intende
avvalersi della facoltà di applicare il ri-
sarcimento in forma specifica, nonché
l’entità della riduzione del premio che
intende praticare rispetto alle tariffe sta-
bilite ai sensi del primo periodo dell’arti-
colo 132;

b) sopprimere dalle parole: Con de-
creto del Ministro dello sviluppo econo-
mico alle parole: del cinque per cento.

8. 112. Abrignani.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, comma 1, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: avvalersi della facoltà di cui
al primo periodo con le seguenti: offrire al
danneggiato la facoltà di richiedere la
riparazione del mezzo a cura e spese
dell’impresa stessa.

* 8. 378. Sberna, Gigli.
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Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, comma 1, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: avvalersi della facoltà di cui
al primo periodo con le seguenti: offrire al
danneggiato la facoltà di richiedere la
riparazione del mezzo a cura e spese
dell’impresa stessa.

* 8. 230. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zap-
pulla, Albanella, D’Ottavio, Lodolini,
Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo,
Giacobbe.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, comma 1, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: avvalersi della facoltà di cui
al primo periodo con le seguenti: offrire al
danneggiato la facoltà di richiedere la
riparazione del mezzo a cura e spese
dell’impresa stessa.

* 8. 59. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, comma 1, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: avvalersi della facoltà di cui
al primo periodo con le seguenti: offrire al
danneggiato la facoltà di richiedere la
riparazione del mezzo a cura e spese
dell’impresa stessa.

* 8. 269. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, comma 2, sostituire le parole:
entro il 30 gennaio con le seguenti: entro
il 30 aprile.

8. 113. Abrignani.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, comma 1, punto 1, dopo le parole:
entità della riduzione del premio inserire
le seguenti: del singolo contratto.

8. 391. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, comma 1, sostituire le parole: non
inferiore al cinque per cento con le se-
guenti: non inferiore al dieci per cento.

8. 429. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, comma 1, sostituire le parole:
riduzioni del premio non inferiori al dieci
per cento con le seguenti: riduzioni del
premio non inferiori al tredici per cento.

8. 427. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, comma 1, sostituire il quinto pe-
riodo, con i seguenti:

Nei casi di cui al presente articolo il
danneggiato, anche se diverso dall’assicu-
rato, può comunque rifiutare il risarci-
mento in forma specifica da parte dell’im-
presa convenzionata con l’impresa di as-
sicurazione, individuandone una diversa;
la somma corrisposta a titolo di risarci-
mento, non può comunque superare i costi
standard per tipologia di interventi deter-
minati dall’IVASS sulla base di apposita
analisi statistica rappresentativa dei fattori
di costo di tipo industriale e di tipo
territoriale e previa consultazione delle
associazioni rappresentative delle imprese
di assicurazione e delle imprese di auto-
riparazione. Tali costi standard sono rivisti
con cadenza biennale. Le somme conse-
guentemente corrisposte a titolo di risar-
cimento sono versate direttamente alle
imprese che hanno svolto l’attività di au-
toriparazione, previa presentazione di fat-
tura.

8. 374. Benamati, Causi, Taranto, Petrini.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, comma 1, sopprimere il settimo e
l’ottavo periodo.

8. 373. Colletti, Pesco.

.......... .. gennaio 2014 — 213 — Commissioni riunite VI e X



Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, comma 1, sopprimere il settimo
periodo.

8. 379. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, comma 1, il settimo periodo è
sostituito dal seguente: Nei casi di cui al
presente articolo l’assicurato può comun-
que rifiutare il risarcimento in forma
specifica da parte dell’impresa convenzio-
nata con l’impresa di assicurazione, indi-
viduandone una diversa; la somma corri-
sposta a titolo di risarcimento è versata
direttamente all’impresa che ha svolto l’at-
tività di autoriparazione previa presenta-
zione di fattura.

8. 19. Valiante.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, comma 1, settimo periodo, sosti-
tuire le parole: il danneggiato anche se
diverso dall’assicurato con le seguenti: il
soggetto che ha stipulato il contratto.

* 8. 341. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, comma 1, settimo periodo, sosti-
tuire le parole: il danneggiato anche se
diverso dall’assicurato con le seguenti: il
soggetto che ha stipulato il contratto.

* 8. 196. Librandi, Zanetti, Vitelli, Cim-
mino.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, comma 1, settimo periodo, sosti-
tuire le parole: il danneggiato anche se
diverso dall’assicurato con le seguenti: il
soggetto che ha stipulato il contratto.

* 8. 389. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, comma 1, settimo periodo, sosti-
tuire le parole: il danneggiato anche se

diverso dall’assicurato con le seguenti: il
soggetto che ha stipulato il contratto.

* 8. 229. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zap-
pulla, Albanella, D’Ottavio, Lodolini,
Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo,
Giacobbe.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, comma 1, settimo periodo, sosti-
tuire le parole: il danneggiato anche se
diverso dall’assicurato con le seguenti: il
soggetto che ha stipulato il contratto.

* 8. 380. Sberna, Gigli.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, comma 1, settimo periodo, sosti-
tuire le parole: il danneggiato anche se
diverso dall’assicurato con le seguenti: il
soggetto che ha stipulato il contratto.

* 8. 270. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, comma 1, settimo periodo, sosti-
tuire le parole: il danneggiato anche se
diverso dall’assicurato con le seguenti: il
soggetto che ha stipulato il contratto.

* 8. 60. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, comma 1, sopprimere le parole: ,
che non può comunque superare il costo
che l’impresa di assicurazione avrebbe
sostenuto provvedendo alla riparazione
delle cose danneggiate mediante impresa
convenzionata,.

8. 369. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, comma 1, sopprimere le parole:
ovvero previa presentazione di fattura.
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Conseguentemente, dopo le parole: atti-
vità di riparazione aggiungere le seguenti:
Nessuna limitazione risarcitoria è applica-
bile per il caso di emissione di fattura di
riparazione o altro documento fiscale
equipollente.

8. 235. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zap-
pulla, Albanella, D’Ottavio, Lodolini,
Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo,
Giacobbe.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART.
147-bis, comma 1, dopo le parole: attività
di autoriparazione sopprimere la parola:
ovvero.

8. 367. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d), sostituire le
parole: ovvero previa presentazione di fat-
tura con le seguenti: Nessuna limitazione
risarcitoria è applicabile per il caso di
emissione di fattura di riparazione o altro
documento fiscale equipollente.

* 8. 264. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera d), capoverso nuovo
articolo 147-bis, al penultimo periodo, so-
stituire le parole: ovvero previa presenta-
zione di fattura con le seguenti: Nessuna
limitazione risarcitoria è applicabile per il
caso di emissione di fattura di riparazione
o altro documento fiscale equipollente.

* 8. 621. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1, lettera d), sostituire le
parole: ovvero previa presentazione di fat-
tura con le seguenti: Nessuna limitazione
risarcitoria è applicabile per il caso di
emissione di fattura di riparazione o altro
documento fiscale equipollente.

* 8. 55. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera d), capoverso nuovo
articolo 147-bis, comma 1, settimo periodo,
sostituire le parole: ovvero previa presen-
tazione di fattura con le seguenti: la quale,
a seguito del pagamento, è tenuta a far
pervenire all’assicuratore copia del docu-
mento fiscale rilasciato al danneggiato at-
testante le avvenute riparazioni.

** 8. 61. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, settimo periodo,
sostituire le parole: ovvero previa presen-
tazione di fattura con le seguenti: la quale,
a seguito del pagamento, è tenuta a far
pervenire all’assicuratore copia del docu-
mento fiscale rilasciato al danneggiato at-
testante le avvenute riparazioni.

** 8. 228. Boccuzzi, Carra, Casellato,
Zappulla, Albanella, D’Ottavio, Lodo-
lini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Bo-
nomo, Giacobbe.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, settimo periodo,
sostituire le parole: ovvero previa presen-
tazione di fattura con le seguenti: la quale,
a seguito del pagamento, è tenuta a far
pervenire all’assicuratore copia del docu-
mento fiscale rilasciato al danneggiato at-
testante le avvenute riparazioni.

** 8. 383. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, sostituire le parole:
ovvero previa presentazione di fattura con
le seguenti: la quale, a seguito del paga-
mento, è tenuta a far pervenire all’assicu-
ratore copia del documento fiscale rila-
sciato al danneggiato attestante le avve-
nute riparazioni.

** 8. 271. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.
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Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, settimo periodo,
sostituire le parole: ovvero previa presen-
tazione di fattura con le seguenti: la quale,
a seguito del pagamento, è tenuta a far
pervenire all’assicuratore copia del docu-
mento fiscale rilasciato al danneggiato at-
testante le avvenute riparazioni.

** 8. 382. Sberna, Gigli.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, settimo periodo,
sostituire la parola: ovvero con la seguente
salvo.

8. 451. Sberna, Gigli.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, settimo periodo è
aggiunto il seguente:

È fatto salvo il diritto del danneggiato
che abbia optato per il risarcimento in
forma specifica di percepire l’integrale
risarcimento dei danni patiti anche nel
caso di mancata riparazione. Oltre al
risarcimento del danno in forma specifica,
se e in quanto dovuto, al danneggiato
spetta anche il risarcimento del danno
patito a seguito della sosta forzata del
veicolo e della svalutazione commerciale
del medesimo.

* 8. 381. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d) capoverso nuovo
articolo 147-bis, comma 1, dopo il settimo
periodo, aggiungere il seguente: È fatto
salvo il diritto del danneggiato che abbia
optato per il risarcimento in forma spe-
cifica di percepire l’integrale risarcimento
dei danni patiti anche nel caso di mancata
riparazione. Oltre al risarcimento del
danno in forma, se e in quanto dovuto, al
danneggiato spetta anche il risarcimento
del danno patito a seguito della sosta
forzata del veicolo e della svalutazione
commerciale del medesimo,.

* 8. 62. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, sopprimere l’ultimo
periodo e aggiungere il seguente comma:

1-bis. Nell’ipotesi in cui il costo della
riparazione sia pari o superiore al valore
di mercato del veicolo, il danno viene
risarcito nei limiti di cui al 2058 cc,
tenendo ulteriormente conto della utilità
che il bene ha per il danneggiato, del suo
stato d’uso oltre che delle spese di demo-
lizione e reimmatricolazione e tassa di
possesso non goduta. Il valore commer-
ciale viene determinato sulla base del
valore di acquisto di un veicolo similare
desunto da siti internet e, in via non
esclusiva, da riviste di settore.

** 8. 423. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, sopprimere l’ultimo
periodo e aggiungere il seguente comma:

1-bis. Nell’ipotesi in cui il costo della
riparazione sia pari o superiore al valore
di mercato del veicolo, il danno viene
risarcito nei limiti di cui al 2058 cc,
tenendo ulteriormente conto della utilità
che il bene ha per il danneggiato, del suo
stato d’uso oltre che delle spese di demo-
lizione e reimmatricolazione e tassa di
possesso non goduta. Il valore commer-
ciale viene determinato sulla base del
valore di acquisto di un veicolo similare
desunto da siti internet e, in via non
esclusiva, da riviste di settore.

** 8. 329. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, al comma 1, sopprimere l’ul-
timo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1
dell’articolo 147 aggiungere il seguente:

1-bis. Nell’ipotesi in cui il costo della
riparazione sia pari o superiore al valore
di mercato del veicolo, il danno viene
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risarcito nei limiti di cui al 2058 cc,
tenendo ulteriormente conto della utilità
che il bene ha per il danneggiato, del suo
stato d’uso oltre che delle spese di demo-
lizione e reimmatricolazione e tassa di
possesso non goduta. Il valore commer-
ciale viene determinato sulla base del
valore di acquisto di un veicolo similare
desunto da siti internet e, in via non
esclusiva, da riviste di settore.

** 8. 619. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) l’ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:

1-bis) Nell’ipotesi in cui costo della
riparazione sia pari o superiore al valore
di mercato del veicolo, il danno viene
risarcito nei limiti di cui al 2058 cc,
tenendo ulteriormente conto della utilità
che il bene ha per il danneggiato, del suo
stato d’uso oltre che delle spese di demo-
lizione e reimmatricolazione e tassa di
possesso non goduta. Il valore commer-
ciale viene determinato sulla base del
valore di acquisto di un veicolo similare
desunto da siti internet e, in via non
esclusiva, da riviste di settore.

** 8. 91. Biasotti.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, sopprimere l’ultimo
periodo.

Conseguentemente, dopo il capoverso
comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Nell’ipotesi in cui il costo della
riparazione sia pari o superiore al valore
di mercato del veicolo, il danno viene
risarcito nei limiti di cui all’articolo 2058
del codice civile, tenendo ulteriormente
conto della utilità che il bene ha per il
danneggiato, del suo stato d’uso oltre che
delle spese di demolizione e reimmatrico-

lazione e tassa di possesso non goduta. Il
valore commerciale viene determinato
sulla base del valore di acquisto di un
veicolo similare desunto da siti internet e,
in via non esclusiva, da riviste di settore.

** 8. 226. Boccuzzi, Carra, Casellato,
Zappulla, Albanella, D’Ottavio, Lodo-
lini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Bo-
nomo, Giacobbe.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, sopprimere l’ultimo
periodo.

Conseguentemente, dopo il capoverso
comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Nell’ipotesi in cui il costo della
riparazione sia pari o superiore al valore
di mercato del veicolo, il danno viene
risarcito nei limiti di cui all’articolo 2058
del codice civile, tenendo ulteriormente
conto della utilità che il bene ha per il
danneggiato, del suo stato d’uso oltre che
delle spese di demolizione e reimmatrico-
lazione e tassa di possesso non goduta. Il
valore commerciale viene determinato
sulla base del valore di acquisto di un
veicolo similare desunto da siti internet e,
in via non esclusiva, da riviste di settore.

** 8. 197. Librandi, Zanetti, Vitelli, Cim-
mino.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, sopprimere l’ultimo
periodo.

Conseguentemente, dopo il capoverso
comma 1, inserire il seguente: Nell’ipotesi
in cui il costo della riparazione sia pari o
superiore al valore di mercato del veicolo,
il danno viene risarcito nei limiti di cui
all’articolo 2058 del codice civile, tenendo
ulteriormente conto della utilità che il
bene ha per il danneggiato, del suo stato
d’uso oltre che delle spese di demolizione
e reimmatricolazione e tassa di possesso
non goduta. Il valore commerciale viene
determinato sulla base del valore di ac-
quisto di un veicolo similare desunto da
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siti internet e, in via non esclusiva, da
riviste di settore.

** 8. 273. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, apportare le se-
guenti modifiche:

1) sopprimere l’ultimo periodo;

2) dopo il comma 1 aggiungere il
seguente:

1-bis. Nell’ipotesi in cui il costo della
riparazione sia pari o superiore al valore
di mercato del veicolo, il danno viene
risarcito nei limiti di cui all’articolo 2058
del codice civile, tenendo ulteriormente
conto della utilità che il bene ha per il
danneggiato, del suo stato d’uso oltre che
delle spese di demolizione e reimmatrico-
lazione e tassa di possesso non goduta. Il
valore commerciale viene determinato
sulla base del valore di acquisto di un
veicolo similare desunto da siti internet e,
in via non esclusiva, da riviste di settore.

** 8. 384. Sberna.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, sopprimere l’ultimo periodo e
aggiungere il seguente comma:

1-bis. Qualora il costo per la ripara-
zione sia pari o superiore al valore di
mercato del veicolo, il danno viene co-
munque risarcito nei limiti di cui al 2058
cc, ai fini della determinazione della ec-
cessiva onerosità oltre che del valore com-
merciale si tiene ulteriormente conto della
utilità che il bene ha per il danneggiato
anche in relazione al suo stato d’uso, delle
spese di demolizione e reimmatricolazione
e tassa di possesso non goduta. Il valore
commerciale si determina sulla base del
valore di acquisto di un veicolo similare
desunto da siti internet e, in via non
esclusiva, da riviste di settore.

8. 542. Totaro, Maietta.

Al comma 1 lettera d) punto 1, soppri-
mere l’ottavo periodo.

8. 376. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera d) capoverso nuovo
articolo 147-bis, comma 1, sostituire l’ul-
timo periodo con il seguente:

Nell’ipotesi in cui il costo della ripara-
zione sia pari o superiore al valore di
mercato del veicolo, il danno viene risar-
cito nei limiti di cui al 2058 cc, tenendo
ulteriormente conto della utilità che il
bene ha per il danneggiato, del suo stato
d’uso oltre che delle spese di demolizione
e reimmatricolazione e tassa di possesso
non goduta. Il valore commerciale viene
determinato sulla base del valore di ac-
quisto di un veicolo similare desunto da
siti internet e, in via non esclusiva, da
riviste di settore.

* 8. 63. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, sostituire l’ultimo
periodo con il seguente: Nell’ipotesi in cui
il costo della riparazione sia pari o supe-
riore al valore di mercato del veicolo, il
danno viene risarcito nei limiti di cui
all’articolo 2058 del codice civile, tenendo
anche conto della utilità che il bene ha per
il danneggiato, del suo stato d’uso oltre
che delle spese di demolizione e immatri-
colazione di un nuovo veicolo nonché
dell’Iva, e della tassa di possesso non
goduta. Il valore commerciale viene deter-
minato sulla base del valore di acquisto di
un veicolo similare desunto da siti internet
e da riviste di settore.

* 8. 151. Marco Di Stefano, Brandolin.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, sopprimere le pa-
role: e, in tali casi, la somma corrisposta
a titolo di risarcimento non può comun-
que superare il medesimo valore di mer-
cato.

8. 363. Colletti, Pesco.
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Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, aggiungere, in fine,
i seguenti periodi: È fatto salvo il diritto del
danneggiato che abbia optato per il risar-
cimento in forma specifica di percepire
l’integrale risarcimento dei danni patiti
anche nel caso di mancata riparazione.
Oltre al risarcimento del danno in forma,
se e in quanto dovuto, al danneggiato
spetta anche il risarcimento del danno
patito a seguito della sosta forzata del
veicolo e della svalutazione commerciale
del medesimo.

* 8. 227. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zap-
pulla, Albanella, D’Ottavio, Lodolini,
Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo,
Giacobbe.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 1, aggiungere, in fine,
i seguenti periodi: È fatto salvo il diritto del
danneggiato che abbia optato per il risar-
cimento in forma specifica di percepire
l’integrale risarcimento dei danni patiti
anche nel caso di mancata riparazione.
Oltre al risarcimento del danno in forma,
se e in quanto dovuto, al danneggiato
spetta anche il risarcimento del danno
patito a seguito della sosta forzata del
veicolo e della svalutazione commerciale
del medesimo.

* 8. 272. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, dopo il comma 1, inserire il
seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da emanare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
sono determinati i criteri e i parametri
tecnici per l’effettuazione delle riparazioni
a regola d’arte al fine di garantire le
condizioni di sicurezza e funzionalità dei
veicoli, sulla base di un accordo fra le
Associazioni nazionali maggiormente rap-

presentative del settore dell’autoripara-
zione e l’Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici, sentite le Associa-
zioni dei consumatori riconosciute.

8. 33. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pasto-
relli.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 2, sostituire le parole:
può esercitare la facoltà con le seguenti:
non è tenuta ad accettare le richieste di
riparazione degli assicurati.

* 8. 386. Sberna.

Al comma 1, lettera d), capoverso
comma 2, le parole: può esercitare la
facoltà sono sostituite dalle seguenti: non è
tenuta ad accettare le richieste di ripara-
zione degli assicurati.

* 8. 274. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 2, sostituire le parole:
non può esercitare la facoltà con le se-
guenti: non è tenuta ad accettare le ri-
chieste di riparazione degli assicurati.

* 8. 64. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, comma 2, sostituire le parole:
può esercitare la facoltà con le seguenti: è
tenuta ad accettare le richieste di ripara-
zione degli assicurati.

* 8. 225. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zap-
pulla, Albanella, D’Ottavio, Lodolini,
Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo,
Giacobbe.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
colo 147-bis, dopo il comma 2, è aggiunto
il seguente:

2-bis. 3. Fermo quanto disposto ai
commi precedenti, per tutti i casi in cui,

.......... .. gennaio 2014 — 219 — Commissioni riunite VI e X



nel contratto di assicurazione, non siano
pattuite clausole di risarcimento in forma
specifica, l’indennizzo per danni a cose
verrà determinato e corrisposto solo dietro
esibizione di fattura attestante il costo
della riparazione. Nei casi in cui l’assicu-
rato danneggiato intenda avvalersi della
facoltà di risarcimento per equivalente, il
risarcimento sarà determinato sempre dal-
l’impresa gestionaria sulla base dei pre-
ziari e mercuriali in vigore a livello na-
zionale, certificati da ANIA. Resta in ogni
caso escluso il risarcimento sulla base del
solo preventivo di spesa.

8. 114. Abrignani.

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

** 8. 498. Tartaglione.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

** 8. 80. Alfreider, Gebhard, Plangger,
Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera e) sopprimere il
numero 1).

* 8. 35. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pa-
storelli.

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere
il numero 1).

* 8. 25. Valiante.

Al comma 1 lettera e), sopprimere il
numero 1.

* 8. 523. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il
numero 1.

* 8. 486. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera e) sopprimere il
numero 1).

* 8. 152. Marco Di Stefano, Brandolin.

Al comma 1, lettera e), il numero 1) è
soppresso.

* 8. 105. Sandra Savino, Capezzone, Laf-
franco.

Al comma 1 lettera e) sopprimere il
numero 1.

* 8. 66. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1 lettera e) sopprimere il
numero 1.

* 8. 198. Sottanelli, Vitelli, Zanetti, Cim-
mino.

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere
il numero 1.

* 8. 90. Biasotti.

Al comma 1 lettera e) sopprimere il
numero 1.

* 8. 167. Caparini, Busin, Allasia, Guidesi,
Borghesi.

Al comma 1 sopprimere il numero 1
della lettera e).

* 8. 292. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.
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Al comma 1, lettera e), sopprimere il
numero 1.

* 8. 388. Sberna, Fauttilli, Gigli.

Al comma 1 lettera e) sopprimere il
numero 1.

* 8. 481. Velo.

Al comma 1 lettera e) sopprimere il
numero 1.

* 8. 224. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zap-
pulla, Albanella, D’Ottavio, Lodolini,
Maestri, Martelli, Gribaudo.

Al comma 1 lettera e) apportare le
seguenti modifiche:

a) sopprimere il numero 1);

b) al numero 2 sopprimere le parole:
« o in sua mancanza allo spirare del ter-
mine di novanta giorni di sospensione
della procedura ».

8. 393. Fauttilli, Sberna, Gigli.

Al comma 1, lettera e) apportare le
seguenti modifiche:

a) al numero 1) sopprimere le se-
guenti parole: « al primo periodo » la pa-
rola: “cinque” è sostituita dalla seguente:
“dieci” e »;

b) al numero 2 sopprimere le parole:
« o in sua mancanza allo spirare del ter-
mine di novanta giorni di sospensione
della procedura ».

* 8. 108. Sandra Savino, Capezzone, Laf-
franco.

Al comma 1, lettera e), apportare le
seguenti modifiche:

a) al numero 1) sopprimere le seguenti
parole: « al primo periodo la parola: “cin-
que” è sostituita dalla seguente: “dieci” e »;

b) al numero 2) sopprimere le se-
guenti parole: « o in sua mancanza allo
spirare del termine di novanta giorni di
sospensione della procedura ».

* 8. 603. Vazio, Verini, Tartaglione, Er-
mini, Biffoni, Amoddio, Mattiello, Mar-
zano, Fanucci, Gadda, Venittelli.

Al comma 1, lettera e) apportare le
seguenti modifiche:

a) al numero 1) sopprimere le se-
guenti parole: « al primo periodo la parola:
“cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci”
e »;

b) al numero 2 sopprimere le parole:
« o in sua mancanza allo spirare del ter-
mine di novanta giorni di sospensione
della procedura ».

* 8. 190. Busin, Allasia, Prataviera.

Al comma 1, lettera e) apportare le
seguenti modifiche:

a) al numero 1) sopprimere le se-
guenti parole: « al primo periodo la parola:
“cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci”
e »;

b) al numero 2) sopprimere le parole:
« o in sua mancanza allo spirare del ter-
mine di novanta giorni di sospensione
della procedura ».

* 8. 449. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera e) apportare le
seguenti modifiche:

a) al numero 1) sopprimere le seguenti
parole: « al primo periodo la parola: “cin-
que” è sostituita dalla seguente: “dieci” e;
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b) al numero 2) sopprimere le parole:
« o in sua mancanza allo spirare del ter-
mine di novanta giorni di sospensione
della procedura ».

* 8. 36. Lavagno, Paglia, Lacquaniti, Ma-
tarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera e), apportare le
seguenti modifiche:

a) al punto 1) sopprimere le parole
da: « , al primo periodo » fino alle parole:
« dieci e »;

b) al punto 2) sopprimere le parole:
« o in sua mancanza allo spirare del ter-
mine di novanta giorni di sospensione
della procedura ».

* 8. 140. Laffranco, Bianconi, Marco Di
Stefano.

Al comma 1, lettera e) apportare le
seguenti modifiche:

a) al numero 1) sopprimere le se-
guenti parole: « al primo periodo la parola:
“cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci”
e »;

b) numero 2 sostituire la parola:
« novanta » con la seguente: « trenta ».

** 8. 613. Bernardo, Pagano, Minardo.

Al comma 1, lettera e), apportare le
seguenti modificazioni:

a) al numero 1) sopprimere le parole:
al primo periodo la parola: « cinque » è
sostituita dalla seguente: « dieci » e;

b) al numero 2) sostituire la parola:
« novanta » con la seguente: « trenta ».

** 8. 81. Alfreider, Gebhard, Plangger,
Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera e) apportare le
seguenti modifiche:

a) al numero 1) sopprimere le se-
guenti parole: al primo periodo la parola:
« cinque » è sostituita dalla seguente:
« dieci » e;

b) al numero 2) sostituire la parola:
« novanta » con la seguente: « trenta ».

** 8. 440. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera e) apportare le
seguenti modificazioni:

a) numero 1) sopprimere le seguenti
parole: al primo periodo la parola: « cin-
que » è sostituita dalla seguente: « dieci » e;

b) al numero 2) sostituire la parola
« novanta » con la seguente: « trenta ».

** 8. 431. Donati, Senaldi, Taranto, Car-
rescia, Marco Di Maio, Biffoni, Cop-
pola, Dallai, Lodolini, Arlotti, Bonifazi,
Fregolent, Famiglietti, Fanucci, Crimì,
D’Incecco, Richetti, Parrini, De Menech,
Ginato, Cominelli, Bini.

Al comma 1, lettera e) apportare le
seguenti modifiche:

a) al numero 1) sopprimere le se-
guenti parole: al primo periodo la parola:
« cinque » è sostituita dalla seguente:
« dieci » e;

b) al numero 2 sostituire la parola:
« novanta » con la seguente: « trenta ».

** 8. 145. Crimì.

Al comma 1, lettera e) apportare le
seguenti modifiche:

a) al punto 1) sopprimere le seguenti
parole: al primo periodo la parola: « cin-
que » è sostituita dalla seguente: « dieci » e;

b) al punto 2 sostituire la parola:
« novanta » con la seguente: « trenta ».

** 8. 154. Minardo, Pagano, Bernardo.
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Al comma 1, lettera e) apportare le
seguenti modifiche:

a) al punto 1) sopprimere le seguenti
parole: al primo periodo la parola: « cin-
que » è sostituita dalla seguente: « dieci » e;

c) al punto 2 sostituire la parola
« novanta » con la seguente: « trenta ».

** 8. 162. Allasia, Busin.

Al comma 1, lettera e) apportare le
seguenti modifiche:

a) numero 1 sopprimere le seguenti
parole: al primo periodo la parola: « cin-
que » è sostituita dalla seguente: « dieci » e;

b) al numero 2 sostituire la parola:
« novanta » con la seguente: « trenta ».

** 8. 118. Laffranco, Bianconi, Fabrizio
Di Stefano.

Al comma 1, lettera e) sostituire la
parola: dieci con la seguente: sette.

* 8. 360. Capozzolo, Bargero, Carbone,
Causi, Fragomeli, Pelillo, Petrini, Sanga.

Al comma 1 lettera e) numero 1: sosti-
tuire la parola: dieci con la seguente: sette.

* 8. 456. Colletti, Pesco.

Al comma 1 lettera e) numero 1, ap-
portare le seguenti modifiche:

a) sostituire la parola: « dieci » con la
seguente: « sette »;

b) sopprimere le parole: « il sesto
periodo è soppresso ».

8. 459. Colletti, Pesco.

Al comma 1 lettera e) numero 1 sop-
primere le parole: e il sesto periodo è
soppresso.

8. 483. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera e) sopprimere il
numero 2).

8. 293. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi
Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Mi-
lanato, Polidori.

Al comma 1, lettera e) numero 2), sop-
primere le parole: e emersi in sede di
perizia e sostituire le parole: novanta giorni
con le seguenti: trenta giorni

8. 489. Velo.

Al numero 1), lettera e) numero 2 so-
stituire il secondo periodo con il seguente:
La sospensione dei termini per formulare
l’offerta, previsti al presente articolo, non
preclude l’accesso agli atti previsto dall’ar-
ticolo 146 tranne che per l’ipotesi in cui
l’assicuratore abbia sporto querela. La
sospensione dei termini non preclude il
diritto del danneggiato di agire in giudizio.

* 8. 276. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1 lettera e) punto 2 sostituire
il secondo periodo con il seguente:

La sospensione dei termini per formu-
lare l’offerta, previsti al presente articolo,
non preclude l’accesso agli atti previsto
dall’articolo 146 tranne che per l’ipotesi in
cui rassicurato ne abbia sporto querela. La
sospensione dei termini non preclude il
diritto del danneggiato di agire in giudizio.

* 8. 462. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera e), numero 2),
sostituire l’ultimo periodo con i seguenti:
La sospensione dei termini per formulare
l’offerta, previsti al presente articolo, non
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preclude l’accesso agli atti previsto dall’ar-
ticolo 146 tranne che per l’ipotesi in cui
l’assicuratore abbia sporto querela. La
sospensione dei termini non preclude il
diritto del danneggiato di agire in giudizio.

* 8. 67. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera e) numero 2 sosti-
tuire il secondo periodo con il seguente: La
sospensione dei termini per formulare l’of-
ferta, previsti al presente articolo, non
preclude l’accesso agli atti previsto dall’ar-
ticolo 146 tranne che per l’ipotesi in cui
l’assicuratore abbia sporto querela. La
sospensione dei termini non preclude il
diritto del danneggiato di agire in giudizio.

* 8. 331. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera e), numero 2),
sostituire il secondo periodo con il se-
guente: La sospensione dei termini per
formulare l’offerta, previsti al presente
articolo, non preclude l’accesso agli atti
previsto dall’articolo 146 tranne che per
l’ipotesi in cui l’assicuratore abbia sporto
querela. La sospensione dei termini non
preclude il diritto del danneggiato di agire
in giudizio.

* 8. 396. Sberna, Gigli.

Al comma 1 lettera e) il secondo pe-
riodo del numero 2 è sostituito dal se-
guente: La sospensione dei termini per
formulare l’offerta, previsti al presente
articolo, non preclude l’accesso agli atti
previsto dall’articolo 146 tranne che per
l’ipotesi in cui l’assicuratore abbia sporto
querela. La sospensione dei termini non

preclude il diritto del danneggiato di
agire in giudizio.

* 8. 88. Biasotti.

Al comma 1, lettera e), numero 2),
capoverso, sostituire l’ultimo periodo con i
seguenti: « La sospensione dei termini per
formulare l’offerta, previsti al presente
articolo, non preclude l’accesso agli atti
previsto dall’articolo 146 tranne che per
l’ipotesi in cui l’assicuratore abbia sporto
querela. La sospensione dei termini non
preclude il diritto del danneggiato di agire
in giudizio. ».

* 8. 223. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zap-
pulla, Albanella, D’Ottavio, Lodolini,
Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo,
Giacobbe.

Al comma 1, lettera e) alinea articolo
148, al numero 2) sostituire il secondo
periodo coi seguenti: La sospensione dei
termini per formulare l’offerta, previsti al
presente articolo, non preclude l’accesso
agli atti previsto dall’articolo 146 tranne
che per l’ipotesi in cui l’assicuratore abbia
sporto querela. La sospensione dei termini
non preclude il diritto del danneggiato di
agire in giudizio.

* 8. 354. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1, lettera e, capoverso 2, il
secondo periodo è sostituito dai seguenti:
« La sospensione dei termini per formulare
l’offerta, previsti al presente articolo, non
preclude l’accesso agli atti previsto dall’ar-
ticolo 146 tranne che per l’ipotesi in cui
l’assicuratore abbia sporto querela. La
sospensione dei termini non preclude il
diritto del danneggiato di agire in giudi-
zio. »

* 8. 168. Caparini, Busin, Allasia, Guidesi,
Borghesi.
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Al comma 1 lettera e), comma 2, sosti-
tuire il secondo periodo con i seguenti:
L’accesso agli atti previsto dall’articolo 146
non è precluso dalla sospensione dei ter-
mini per formulare l’offerta, prevista dal
presente articolo, tranne che per l’ipotesi
in cui l’assicuratore abbia presentato que-
rela. La sospensione dei termini non pre-
clude il diritto del danneggiato di agire in
giudizio. »

* 8. 525. Totaro, Maietta.

Al comma 1 lettera e) numero 2) sop-
primere le seguenti parole: o, in sua man-
canza, allo spirare del termine di novanta
giorni di sospensione della procedura.

8. 34. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pasto-
relli.

Al comma 1, lettera e) numero 2), la
parola: novanta è sostituita con la seguente:
sessanta.

* 8. 452. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero
2) aggiungere il seguente:

2-bis) al comma 2-bis, terzo periodo, la
parola: « trenta » è sostituita con la se-
guente: « sessanta ».

* 8. 199. Sottanelli, Vitelli, Zanetti, Cim-
mino.

Al comma 1 lettera e), dopo il numero
2) sono aggiunti i seguenti:

2-bis) al comma 1, le parole: « ses-
santa » sono sostituite dalle parole: « qua-
ranta » e le parole: « trenta » sono sosti-
tuite dalle parole: « venti »;

2-ter) il comma 5 è sostituito dal se-
guente: « In caso di richiesta priva degli
elementi indispensabili per formulare
un’offerta, e sempre che tali elementi non

siano altrimenti conoscibili, l’impresa di
assicurazione richiede al danneggiato le
necessarie integrazioni. In tal caso, i ter-
mini di cui ai commi 1 e 2 rimangono
sospesi dalla data del ricevimento della
richiesta di integrazione a quella del ri-
cevimento dei dati o dei documenti inte-
grativi. »;

2-quater) al comma 10, dopo la parola:
« interessi, » sono inserite le seguenti: « o
quando non sia effettuata alcuna offerta, ».

8. 445. Colletti, Pesco.

Al comma 1, dopo la lettera e, aggiun-
gere la seguente:

e-bis) All’articolo 149 sono apportate
le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « risarci-
mento all’impresa » sono sostituite dalle
seguenti: « nei soli confronti dell’impresa »;

b) al comma 3, dopo la parola: « im-
presa » sono aggiunte le seguenti: « di cui
al comma 1 del presente articolo »;

c) al comma 5, dopo la parola: « as-
sicurazione » sono aggiunte le seguenti:
« di cui al comma 1 del presente articolo »;

Conseguentemente, dopo la lettera c)
aggiungere la seguente:

c-bis) All’articolo 144 sono apportate
le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, premettere le se-
guenti parole: « Fatto salvo quanto previ-
sto dell’articolo 149, commi 1 e 2, »;

b) Al comma 3, dopo le parole: « l’im-
presa di assicurazione » sono aggiunte le
seguenti: « del responsabile civile ».

* 8. 533. Bargero, Carbone.
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Dopo la lettera e) aggiungere la se-
guente:

e-bis) All’articolo 149 sono apportate
le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « risarci-
mento all’impresa » sono sostituite dalle
seguenti: « nei soli confronti dell’impresa »;

b) al comma 3, dopo la parola: « im-
presa » sono aggiunte le seguenti: « di cui
al comma 1 del presente articolo »;

c) al comma 5, dopo la parola:
« assicurazione » sono aggiunte le se-
guenti: « di cui al comma 1 del presente
articolo »;

Conseguentemente, dopo la lettera c)
aggiungere la seguente:

c-bis) All’articolo 144 sono apportate
le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, premettere le se-
guenti parole: « Fatto salvo quanto previ-
sto dell’articolo 149, commi 1 e 2, »;

b) Al comma 3, dopo le parole: « l’im-
presa di assicurazione » sono aggiunte le
seguenti: « del responsabile civile ».

* 8. 215. Chiarelli.

Dopo la lettera e) aggiungere la se-
guente:

e-bis) All’articolo 149 sono apportate
le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « risarci-
mento all’impresa » sono sostituite dalle
seguenti: « nei soli confronti dell’impresa »;

b) al comma 3, dopo la parola: « im-
presa » sono aggiunte le seguenti: « di cui
al comma 1 del presente articolo »;

c) al comma 5, dopo la parola:
« assicurazione » sono aggiunte le se-
guenti: « di cui al comma 1 del presente
articolo »;

Conseguentemente, dopo la lettera c)
aggiungere la seguente:

c-bis) All’articolo 144 sono apportate
le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, premettere le se-
guenti parole: « Fatto salvo quanto previ-
sto dell’articolo 149, commi 1 e 2, »;

b) Al comma 3, dopo le parole: « l’im-
presa di assicurazione » sono aggiunte le
seguenti: « del responsabile civile ».

* 8. 24. Distaso, Fucci, Marti.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiun-
gere la seguente:

e-bis) all’articolo 149, comma 3, ag-
giungere in fine le seguenti parole: , che
avviene sulla base dei costi effettivamente
sostenuti dalle imprese.

Conseguentemente, sostituire il comma
11 con il seguente:

11. Al decreto del Presidente della
Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, i commi 2 e 2-bis
sono sostituiti dai seguenti: « 2. Per la
regolazione dei rapporti economici, la con-
venzione deve prevedere rimborsi basati
sul valore reale dell’importo risarcito, ed
un sistema di conguagli di fine anno sulla
base del costo medio di ogni singola im-
presa, teso ad incentivare l’efficienza delle
imprese nella gestione dei costi.
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2-bis. I conguagli avvengono sulla base
di costi medi che possono essere differen-
ziati per grandi tipologie di veicoli assicu-
rati, per tipologia di danni a cose o alle
persone, nonché per macroaree territorial-
mente omogenee »;

b) all’articolo 13, sono abrogati i
commi 4, 5 e 6;

c) l’articolo 14 è abrogato ».

8. 334. Sanga, Bargero, Capozzolo, Car-
bone, Causi, Fragomeli, Pelillo, Petrini.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiun-
gere la seguente:

e-bis) al comma 1 dell’articolo 149
dopo le parole: « veicolo utilizzato », ag-
giungere le seguenti: « entro novanta giorni
dal verificarsi del sinistro. Decorso tale
termine il danneggiato decade dal diritto
di utilizzare la procedura di cui al pre-
sente articolo ».

8. 365. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1 dopo la lettera e) è aggiunta
la seguente:

e-bis) all’articolo 149 sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-
guente: « In caso di sinistro tra due veicoli
a motore identificati ed assicurati per la
responsabilità civile obbligatoria, dal quale
siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai
loro conducenti, i danneggiati hanno fa-
coltà di rivolgere la richiesta di risarci-
mento all’impresa di assicurazione che ha
stipulato il contratto relativo al veicolo
utilizzato, salvo il diritto di intraprendere
in qualsiasi momento la procedura previ-
sta dall’articolo 148, e successive modifi-
cazioni, nei confronti della compagnia del
responsabile civile, che avrà l’obbligo di
darne comunicazione all’altra compa-
gnia »;

b) il comma 2 è sostituito dal se-
guente: « La richiesta di risarcimento di
cui al comma 1 riguarda esclusivamente i
danni al veicolo. La procedura non si
applica ai sinistri che coinvolgono veicoli
immatricolati all’estero ed al risarcimento
del danno subito dal terzo trasportato,
come disciplinato dall’articolo 141 ».

8. 558. Colletti, Pesco.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiun-
gere la seguente:

e-bis) All’articolo 149, i commi 1 e 2,
sono sostituiti dal seguente:

« 1. In caso di sinistro tra due veicoli a
motore identificati e assicurati per la re-
sponsabilità civile obbligatoria, dal quale
siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai
loro conducenti, i danneggiati hanno fa-
coltà di rivolgere la richiesta di risarci-
mento all’impresa di assicurazione che ha
stipulato il contratto relativo al veicolo
utilizzato, salvo il diritto di intraprendere
in qualsiasi momento la procedura previ-
sta dall’articolo 148, nei confronti della
compagnia del responsabile civile, che ha
l’obbligo di darne comunicazione all’altra
compagnia. »

* 8. 149. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zap-
pulla, Albanella, D’Ottavio, Lodolini,
Maestri, Martelli, Gribaudo.

Al comma 1 dopo la lettera e) è inserita
la seguente:

e-bis) all’articolo 149 i commi 1 e 2
sono sostituiti dal seguente:

« 1. In caso di sinistro tra due veicoli a
motore identificati ed assicurati per la
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responsabilità civile obbligatoria, dal qual
siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai
loro conducenti, i danneggiati hanno fa-
coltà di rivolgere la richiesta di risarci-
mento all’impresa di assicurazione che ha
stipulato il contratto relativo al veicolo
utilizzato, salvo il diritto di intraprendere
in qualsiasi momento la procedura previ-
sta dall’articolo 148, nei confronti della
compagnia del responsabile civile, che ha
l’obbligo di darne comunicazione all’altra
compagnia ».

* 8. 569. Colletti, Pesco.

Al comma 1 dopo la lettera e), aggiun-
gere la seguente:

e-bis) All’articolo 149 i commi 1 e 2
sono sostituiti dal seguente:

« 1. In caso di sinistro tra due veicoli a
motore identificati e assicurati per la re-
sponsabilità civile obbligatoria, dal quale
siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai
loro conducenti, i danneggiati hanno fa-
coltà di rivolgere la richiesta di risarci-
mento all’impresa di assicurazione che ha
stipulato il contratto relativo al veicolo
utilizzato, salvo il diritto di intraprendere
in qualsiasi momento la procedura previ-
sta dall’articolo 148, nei confronti della
compagnia del responsabile civile, che ha
l’obbligo di darne comunicazione all’altra
compagnia. »

* 8. 418. Sberna.

Al comma 1 dopo la lettera e), aggiun-
gere la seguente:

e-bis) All’articolo 149 i commi 1 e 2
sono sostituiti dal seguente:

« 1. In caso di sinistro tra due veicoli a
motore identificati e assicurati per la re-

sponsabilità civile obbligatoria, dal quale
siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai
loro conducenti, i danneggiati hanno fa-
coltà di rivolgere la richiesta di risarci-
mento all’impresa di assicurazione che ha
stipulato il contratto relativo al veicolo
utilizzato, salvo il diritto di intraprendere
in qualsiasi momento la procedura previ-
sta dall’articolo 148, nei confronti della
compagnia del responsabile civile, che ha
l’obbligo di darne comunicazione all’altra
compagnia. »

* 8. 598. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1 dopo la lettera e), aggiun-
gere la seguente:

e-bis) All’articolo 149 i commi 1 e 2
sono sostituiti dal seguente:

« 1. In caso di sinistro tra due veicoli a
motore identificati e assicurati per la re-
sponsabilità civile obbligatoria, dal quale
siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai
loro conducenti, i danneggiati hanno fa-
coltà di rivolgere la richiesta di risarci-
mento all’impresa di assicurazione che ha
stipulato il contratto relativo al veicolo
utilizzato, salvo il diritto di intraprendere
in qualsiasi momento la procedura previ-
sta dall’articolo 148, nei confronti della
compagnia del responsabile civile, che ha
l’obbligo di darne comunicazione all’altra
compagnia. »

* 8. 171. Caparini, Busin, Allasia, Guidesi,
Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiun-
gere la seguente:

e-bis) All’articolo 149 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto
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legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i
commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. In caso di sinistro tra due veicoli a
motore identificati e assicurati per la re-
sponsabilità civile obbligatoria, dal quale
siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai
loro conducenti, i danneggiati hanno fa-
coltà di rivolgere la richiesta di risarci-
mento all’impresa di assicurazione che ha
stipulato il contratto relativo al veicolo
utilizzato, salvo il diritto di intraprendere
in qualsiasi momento la procedura previ-
sta dall’articolo 148, nei confronti della
compagnia del responsabile civile, che ha
l’obbligo di darne comunicazione all’altra
compagnia.

8. 74. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire
la seguente:

e-bis) all’articolo 149, comma 1, dopo
le parole: « veicolo utilizzato » sono ag-
giunte le seguenti: « entro novanta giorni
dal verificarsi del sinistro. Decorso tale
termine il danneggiato decade dal diritto
di utilizzare la procedura di cui al pre-
sente articolo ».

Conseguentemente, alla lettera f) soppri-
mere il capoverso 6.

8. 219. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zap-
pulla, Albanella, D’Ottavio, Lodolini,
Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo,
Giacobbe.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiun-
gere la seguente:

e-bis) All’articolo 151, dopo il comma
2, è aggiunto il seguente:

« 2-ter. È fatto divieto di determinare il
valore commerciale di un veicolo attra-
verso il rinvio esclusivo a una determinata
rivista. Per tutti i contratti, per quelli in

corso alla prima scadenza, il valore di
riferimento dovrà essere determinato sulla
base del valore di acquisto di un veicolo
similare desunto da siti internet e, in via
non esclusiva, da riviste di settore. Il
valore economico dovrà tenere comunque
conto delle spese figurative di reimmatri-
colazione e FRAM ».

8. 150. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zap-
pulla, Albanella, D’Ottavio, Lodolini,
Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo,
Giacobbe.

Al comma 1, lettera f) il capoverso ART.
150-ter è sostituito dal seguente:

« ART. 150-ter. – (Cessione del credito).
– 1. La cessione del credito derivante dal
diritto al risarcimento del danno causato
dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti non può comportare un ag-
gravamento della prestazione cui è tenuta
la parte obbligata. In presenza di cessione
del credito, la somma da corrispondersi a
titolo di rimborso delle spese di ripara-
zione dei veicoli danneggiati è versata
direttamente all’imprenditore che ha ese-
guito le riparazioni, previa presentazione
di fattura corrispondente alla valutazione
preventiva congiunta e condivisa tra l’im-
presa di assicurazione e l’impresa di au-
toriparazione. Nei casi di cui al presente
articolo, l’impresa di assicurazione applica
una significativa riduzione del premio a
beneficio dell’assicurato, in misura co-
munque non inferiore al quattro per cento
dell’importo risultante dalla somma dei
premi RCA incassati nella Regione dalla
medesima compagnia nell’anno precedente
divisa per il numero degli assicurati nella
stessa Regione ».

8. 131. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART.
150-ter, sostituire il comma 1 con il se-
guente:

1. L’impresa di assicurazione può of-
frire al contraente la facoltà di prevedere,
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in deroga agli articoli contenuti nel libro
quarto, titolo I, capo V, del codice civile,
all’atto della stipula del contratto di assi-
curazione e in occasione delle scadenze
successive, che il diritto al risarcimento
dei danni derivanti dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti non sia
cedibile a terzi senza il consenso dell’as-
sicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi
di cui al presente articolo, l’impresa di
assicurazione applica una significativa ri-
duzione del premio a beneficio dell’assi-
curato, in misura comunque non inferiore
al tre per cento del premio di tariffa
previsto per il profilo di rischio del singolo
assicurato. La presente disposizione non si
applica ai terzi danneggiati.

8. 353. Carbone, Bargero, Capozzolo,
Causi, Fragomeli, Pelillo, Petrini, Sanga.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART.
150-ter, comma 1, primo periodo, dopo le
parole: non sia cedibile a terzi aggiungere
le seguenti: che si rendano cessionari di
crediti non inerenti l’attività svolta.

* 8. 68. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART.
150-ter, comma 1, primo periodo, dopo le
parole: non sia cedibile a terzi aggiungere
le seguenti: che si rendano cessionari di
crediti non inerenti l’attività svolta.

* 8. 529. Totaro, Maietta.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART.
150-ter, comma 1, primo periodo, dopo le
parole: non sia cedibile a terzi aggiungere
le seguenti: che si rendano cessionari di
crediti non inerenti l’attività svolta.

* 8. 278. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART.
150-ter, comma 1, primo periodo, dopo le

parole: non sia cedibile a terzi aggiungere
le seguenti: che si rendano cessionari di
crediti non inerenti l’attività svolta.

* 8. 403. Sberna.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART.
150-ter, comma 1, primo periodo, dopo le
parole: non sia cedibile a terzi aggiungere
le seguenti: che si rendano cessionari di
crediti non inerenti l’attività svolta.

* 8. 616. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART.
150-ter, comma 1, primo periodo, dopo le
parole: non sia cedibile a terzi aggiungere
le seguenti: che si rendano cessionari di
crediti non inerenti l’attività svolta.

* 8. 221. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zap-
pulla, Albanella, D’Ottavio, Lodolini,
Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo,
Giacobbe.

Al comma 1, lettera f), comma 1, dopo
le parole: senza il consenso dell’assicura-
tore tenuto al risarcimento. aggiungere i
seguenti periodi: Qualora all’atto della sti-
pula del contratto sia apposta la clausola
che prevede il divieto di cessione del
credito, la compagnia si obbliga, ove venga
successivamente sottoscritto idoneo man-
dato irrevocabile all’incasso da parte del
danneggiato a beneficio dell’impresa auto-
riparatrice, che dovrà essere regolarmente
comunicato, a versare esclusivamente a
questa tutte le somme dovute a titolo di
risarcimento. L’eventuale pagamento del-
l’assicuratore in favore del mandante non
può considerarsi estintivo dell’obbligazione
nei confronti del mandatario, qualora
venga effettuato successivamente alla rice-
vuta comunicazione. La compagnia assi-
curatrice, entro trenta giorni dal paga-
mento, è obbligata a richiedere all’impresa
di autoriparazione la documentazione fi-
scale per gli importi corrisposti, compro-
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vante l’avvenuta riparazione. La documen-
tazione è conservata unitamente al fasci-
colo di sinistro nelle modalità previste dai
regolamenti IVASS, la mancata conserva-
zione della predetta documentazione è
sanzionata secondo le modalità previste
dalla legge.

8. 504. Velo.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART.
150-ter, comma 1, sostituire il secondo
periodo con il seguente: Nei casi di cui al
presente articolo, l’impresa di assicura-
zione applica una significativa riduzione
del premio a beneficio dell’assicurato, in
misura comunque non inferiore al dieci
per cento della tariffa in vigore al mo-
mento della stipula del contratto.

Conseguentemente, sostituire il comma
2, con il seguente:

2. Le imprese di assicurazione possono
proporre clausole contrattuali, facoltative
per l’assicurato, che prevedono prestazioni
di servizi medico-sanitari resi da profes-
sionisti individuati e remunerati dalle me-
desime imprese, che pubblicano i nomi-
nativi sul proprio sito internet. Nel caso in
cui l’assicurato acconsente all’inserimento
di tali clausole, l’impresa applica una
significativa riduzione del premio a bene-
ficio dell’assicurato, in misura comunque
non inferiore al venti per cento della
tariffa in vigore al momento della stipula
del contratto.

c) sopprimere il comma 6.

8. 400. Senaldi.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART.
150-ter, sostituire il secondo periodo con il
seguente: Nei casi di cui al presente arti-
colo, l’impresa di assicurazione applica
una significativa riduzione del premio a
beneficio dell’assicurato, in misura co-
munque non inferiore al 4 per cento del
premio applicato a una polizza che non

prevede la clausola di divieto di cessione
del credito.

8. 472. Petrini.

Al comma 1, lettera f), comma 1, dopo
le parole: significativa riduzione del pre-
mio inserire le seguenti: del singolo con-
tratto.

8. 497. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera f), capoverso « 1 »,
sostituire le parole: in misura comunque
non inferiore al quattro per cento con le
seguenti: in misura comunque non infe-
riore al venti per cento.

8. 441. Rostan, Ribaudo.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART.
150-ter, comma 1, sostituire le parole: non
inferiore al quattro per cento con le se-
guenti: non inferiore al dieci per cento.

* 8. 499. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART.
150-ter, comma 1, sostituire le parole: non
inferiore al quattro per cento con le se-
guenti: non inferiore al dieci per cento.

* 8. 39. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pa-
storelli.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART.
150-ter, comma 1, sostituire le parole:
dell’importo risultante dalla somma dei
premi RCA incassati nella Regione dalla
medesima compagnia nell’anno precedente
divisa per il numero degli assicurati nella
stessa Regione con le seguenti: del premio
di tariffa previsto per il profilo di rischio
del singolo assicurato.

** 8. 212. Chiarelli.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART.
150-ter, comma 1, sostituire le parole:
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dell’importo risultante dalla somma dei
premi RCA incassati nella Regione dalla
medesima compagnia nell’anno precedente
divisa per il numero degli assicurati nella
stessa Regione con le seguenti: del premio
di tariffa previsto per il profilo di rischio
del singolo assicurato.

** 8. 22. Distaso, Fucci, Marti.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART.
150-ter, comma 1, sostituire le parole:
dell’importo risultante dalla somma dei
premi RCA incassati nella Regione dalla
medesima compagnia nell’anno precedente
divisa per il numero degli assicurati nella
stessa Regione con le seguenti: del premio
di tariffa previsto per il profilo di rischio
del singolo assicurato.

** 8. 338. Carbone, Bargero.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART.
150-ter, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: Resta comunque fermo
che all’atto della stipula del contratto di
assicurazione e in occasione delle sca-
denze successive l’assicurato possa chie-
dere l’applicazione degli articoli contenuti
nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice
civile, rinunciando alla riduzione del pre-
mio prevista dal presente articolo. ».

8. 37. Valiante.

Dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) dopo l’articolo 150-ter è inse-
rito il seguente: « ART. 150-quater. Risar-
cimento in forma specifica.

1. Nel caso di sinistro verificatosi in
Italia tra due veicoli identificati e assicu-
rati per il quale sia applicabile la proce-
dura di cui all’articolo 149, ove non vi
siano state lesioni alle persone, è facoltà
del danneggiato richiedere il risarcimento
in forma specifica dei danni materiali
subiti al veicolo ex 2058 cc. Al danneggiato
compete sempre il risarcimento delle ul-
teriori voci danno quali svalutazione com-

merciale, fermo tecnico e nolo di eventuale
mezzo sostitutivo. Al danneggiato non po-
tranno essere in ogni caso richiesti paga-
menti a titolo di franchigia o scoperto.

2. La compagnia, in assenza di respon-
sabilità concorsuale e quando non risulta
eccessivamente oneroso ex 2058 cc, risar-
cisce il danno al veicolo in forma specifica
facendo eseguire la riparazione dei danni
presso carrozzerie convenzionate.

3. La compagnia risponde dell’operato
del proprio prestatore d’opera in solido col
medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in
solido con il proprio riparatore fiduciario,
ulteriore garanzia sulle riparazioni effet-
tuate, con una validità non inferiore a due
anni, fermo restando quella di legge per
tutte le parti sostituite non soggette a
usura ordinaria.

4. L’assicuratore dovrà fornire al dan-
neggiato, fin dal momento in cui offre la
riparazione in forma specifica, informativa
scritta contenente gli estremi dell’impresa
di riparazione fiduciaria incaricata di ese-
guire i lavori. L’informativa al danneggiato
deve chiarire le modalità di effettuazione
delle riparazioni precisando se le stesse
verranno effettuate mediante l’utilizzo di
ricambi originali cioè prodotti dalla casa
automobilistica o compatibili e, per i
danni ai soli lamierati, se ne verrà effet-
tuata la sostituzione o la riparazione, o
per il caso di danneggiamenti esterni, se la
riparazione avverrà mediante interventi di
raddrizzatura a freddo piuttosto che at-
traverso riverniciatura completa.

5. Al termine dei lavori l’impresa di
riparazione fiduciaria emetterà e conse-
gnerà al danneggiato ai fini della garanzia
biennale fattura/ricevuta fiscale intestata
al danneggiato, con l’indicazione che il
pagamento verrà effettuato dalla impresa
assicuratrice, con l’analitica indicazione
dei lavori svolti che devono corrispondere
per qualità a quanto indicato nell’infor-
mativa, oltre che con l’indicazione delle
ore di manodopera effettuate e dei ri-
cambi utilizzati con la esplicita indica-
zione dell’utilizzo o meno di materiale
marchiato dalla casa madre anziché com-
patibile.
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6. È fatto divieto alle imprese di assi-
curazione di utilizzare società d’interme-
diazione per la riparazione dei veicoli.

8. 328. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi
Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Mi-
lanato, Polidori.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-
gere la seguente:

f-bis) commi 1 e 2 dell’articolo 149
del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, sono sostituiti dal seguente: « 1. In
caso di sinistro tra due veicoli a motore
identificati ed assicurati per la responsa-
bilità civile obbligatoria, dal quale siano
derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro
conducenti, i danneggiati hanno facoltà di
rivolgere la richiesta di risarcimento al-
l’impresa di assicurazione che ha stipulato
il contratto relativo al veicolo utilizzato,
salvo il diritto di intraprendere in qual-
siasi momento la procedura prevista dal-
l’articolo 148, nei confronti della compa-
gnia del responsabile civile, che ha l’ob-
bligo di darne comunicazione all’altra
compagnia. ».

8. 517. Totaro, Maietta.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, sopprimere i commi
8 e 13.

8. 129. Laffranco, Bianconi, Marco Di
Stefano.

Al comma 1, sopprimere la lettera f),
sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, ai commi 4 e 5,
sopprimere le parole: ed f).

** 8. 41. Venittelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera
f);

b) sopprimere il comma 2;

Conseguentemente, ai commi 4 e 5,
sopprimere le parole: ed f).

** 8. 417. Venittelli.

Al comma 1, sopprimere la f).

Conseguentemente, ai commi 4 e 5,
sopprimere le parole: ed f).

* 8. 176. Minardo, Bernardo, Pagano.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, ai commi 4 e 5,
sopprimere le parole: ed f).

* 8. 248. La Russa, Corsaro, Maietta.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

** 8. 332. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

** 8. 399. Sberna.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

** 8. 502. Colletti, Pesco.

Al comma 1 la lettera f) è soppressa.

** 8. 28. Burtone, Vargiu.

Al comma 1, la lettera f) è soppressa.

** 8. 98. Sandra Savino, Capezzone, Laf-
franco.
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Al comma 1 sopprimere la lettera f).

** 8. 500. Tartaglione.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

** 8. 527. Totaro, Maietta.

Al comma 1, la lettera f) è soppressa.

** 8. 485. Velo.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

** 8. 29. Valiante.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

** 8. 166. Busin, Allasia, Guidesi, Capa-
rini, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

** 8. 82. Alfreider, Gebhard, Plangger,
Schullian, Ottobre.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

** 8. 40. Pastorelli, Di Lello.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

** 8. 604. Vazio, Verini, Tartaglione, Er-
mini, Biffoni, Amoddio, Mattiello, Mar-
zano, Fanucci, Gadda, Venittelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

** 8. 294. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

** 8. 222. Boccuzzi, Carra, Casellato,
Zappulla, Albanella, D’Ottavio, Lodo-
lini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Bo-
nomo, Giacobbe.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

** 8. 277. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

** 8. 262. Nicola Bianchi.

Al comma 1, lettera f), apportare le
seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: dopo l’articolo
150-bis è inserito il seguente:, con le se-
guenti: dopo l’articolo 150-bis sono inseriti
i seguenti:;

b) aggiungere in fine i seguenti periodi:

« ART. 150-quater.

(Osservatorio nazionale sui costi delle ri-
parazioni dei veicoli soggetti all’assicura-

zione per la responsabilità civile).

1. È istituito, presso il Ministero dello
Sviluppo Economico, l’Osservatorio nazio-
nale sui costi delle riparazioni dei veicoli
soggetti all’assicurazione per la responsa-
bilità civile, di seguito denominato “Osser-
vatorio”, con il compito di monitorare il
costo delle parti di ricambio dei veicoli,
dei materiali e della mano d’opera relativi
all’attività di riparazione dei veicoli, non-
ché di presentare, al Ministro dello Svi-
luppo Economico, un rapporto annuale sui
costi di tali riparazioni.

2. L’Osservatorio è composto:

a) dal direttore generale del Mini-
stero dello Sviluppo Economico o da un
suo delegato, che lo presiede;

b) da un funzionario dell’IVASS Isti-
tuto per la vigilanza sulle assicurazioni
con qualifica non inferiore a primo diri-
gente, con funzioni di vice presidente;

c) da un funzionario del CONSAP
Concessionaria Servizi Assicurativi Pub-
blici S.p.A con qualifica non inferiore a
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primo dirigente, con funzioni di vice pre-
sidente;

d) da un funzionario del Ministero
dello sviluppo economico con qualifica
non inferiore a primo dirigente;

e) da due rappresentanti dei periti
assicurativi iscritti al Ruolo Periti Assicu-
rativi;

f) da due rappresentanti delle orga-
nizzazioni degli autoriparatori;

g) da due rappresentanti delle orga-
nizzazioni dei consumatori;

h) da un rappresentante delle im-
prese di assicurazione;

i) da un rappresentante delle asso-
ciazioni dei produttori di veicoli;

l) da un rappresentante delle asso-
ciazioni dei produttori di prodotti chimici
e di vernici;

m) da un rappresentante delle asso-
ciazioni dei produttori delle parti di ri-
cambio dei veicoli.

3. Le funzioni di segreteria dell’Osser-
vatorio sono svolte da un funzionario
appartenente all’area C, con posizione eco-
nomica non inferiore a C1, in servizio
presso il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico. Tutti i componenti dell’Osservatorio,
nonché i supplenti dei componenti di cui
al comma 2, lettere c), d) ed e), nonché il
segretario e il relativo supplente, sono
nominati, per la durata di tre anni, con
provvedimento del Ministro dello Sviluppo
Economico ».

8. 434. Peluffo, Carella.

Al comma 1, lettera f), apportare le
seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: dopo l’articolo
150-bis è inserito il seguente:, con le se-

guenti: dopo l’articolo 150-bis sono inseriti
i seguenti:

b) aggiungere in fine i seguenti periodi:

« ART. 150-quater.

(Interventi per ridurre i tempi di liquida-
zione dei sinistri e diminuire le liti giudi-

ziali per sinistri semplici).

1. Per ridurre i tempi per l’accerta-
mento delle responsabilità nella causa-
zione dei sinistri e per diminuire le liti
giudiziali sui sinistri coperti dall’assicura-
zione per la responsabilità civile, il perito
assicurativo, su delega delle imprese o
delle parti, può raccogliere copie o estratti
degli accertamenti svolti dalle autorità in-
quirenti, Tali documenti devono essere
forniti al perito entro sette giorni dalla
richiesta, salvo che l’autorità giudiziaria
opponga diniego per l’istruttoria del rela-
tivo procedimento penale.

2. La richiesta di risarcimento con alle-
gato il modulo di constatazione amichevole
di incidente, deve essere inviata, anche in
copia, alla posta elettronica certificata
(PEC) dell’impresa di assicurazione.

3. Il proprietario del veicolo coinvolto
nel sinistro è obbligato e metterlo a di-
sposizione ai fini dell’accertamento e la
stima dei danni, anche ai fini della coe-
renza dei danni fisici denunciati riportati
dalle persone eventualmente coinvolte nel
sinistro. Il medesimo proprietario deve
indicare il luogo e i giorni, comunque non
inferiori a otto giorni lavorativi, in cui il
veicolo è messo a disposizione dalle ore
9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 18,00. Il rifiuto a mettere a disposi-
zione il veicolo è motivo di negazione del
risarcimento. I termini di cui all’articolo
148, comma 1, sono calcolati dalla data di
effettiva messa a disposizione del veicolo.

4. Per i sinistri soggetti alla procedura di
indennizzo diretto (CARD) con responsabi-
lità acclarata, qualora il perito assicurativo
incaricato non raggiunga un accordo con il
danneggiato o con un suo delegato si pro-
cede all’arbitrato obbligatorio per la quan-
tificazione del risarcimento dei danni la cui
stima non supera 7.500 euro ».

8. 484. Carella, Peluffo.
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Al comma 1, lettera f), apportare le
seguenti modifiche:

a) al capoverso ART. 150-ter sostituire
la rubrica con la seguente: ART. 150-ter
(Cessione del credito);

b) al capoverso ART. 150-ter sostituire
il primo periodo del comma 1 con il
seguente: In caso di cessione del credito
derivante dal diritto al risarcimento dei
danni causati dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti, la somma da
corrispondersi a titolo di rimborso delle
spese di riparazione dei veicoli danneggiati
e versata direttamente all’impresa di au-
toriparazione abilitata ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 122 e successive mo-
dificazioni che ha eseguito le riparazioni,
con contestuale presentazione della docu-
mentazione fiscale, fatto salvo il diritto del
danneggiato e del cessionario all’integrale
risarcimento dei danni subiti ».

** 8. 490. Colletti, Pesco.

Al comma 1, lettera f), apportare le
seguenti modifiche:

a) al capoverso ART. 150-ter sostituire
la rubrica con la seguente: ART. 150-ter
(Cessione del credito);

b) al capoverso ART. 150-ter sostituire
il primo periodo del comma 1 con il
seguente: In caso di cessione del credito
derivante dal diritto al risarcimento dei
danni causati dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti, la somma da
corrispondersi a titolo di rimborso delle
spese di riparazione dei veicoli danneggiati
e versata direttamente all’impresa di au-
toriparazione abilitata ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 122 e successive mo-
dificazioni che ha eseguito le riparazioni,
con contestuale presentazione della docu-
mentazione fiscale, fatto salvo il diritto del
danneggiato e del cessionario all’integrale
risarcimento dei danni subiti ».

** 8. 153. Pagano, Bernardo, Minardo.

Al comma 1, lettera f), apportare le
seguenti modifiche:

a) al capoverso ART. 150-ter sostituire
la rubrica con la seguente: ART. 150-ter
(Cessione del credito);

b) al capoverso ART. 150-ter sostituire
il primo periodo del comma 1 con il
seguente: In caso di cessione del credito
derivante dal diritto al risarcimento dei
danni causati dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti, la somma da
corrispondersi a titolo di rimborso delle
spese di riparazione dei veicoli danneggiati
e versata direttamente all’impresa di au-
toriparazione abilitata ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 122 e successive mo-
dificazioni che ha eseguito le riparazioni,
con contestuale presentazione della docu-
mentazione fiscale, fatto salvo il diritto del
danneggiato e del cessionario all’integrale
risarcimento dei danni subiti ».

** 8. 163. Busin, Allasia.

Al comma 1, lettera f), apportare le
seguenti modifiche:

a) al capoverso ART. 150-ter sostituire
la rubrica con la seguente: ART. 150-ter
(Cessione del credito);

b) al capoverso ART. 150-ter sostituire
il primo periodo del comma 1 con il
seguente: In caso di cessione del credito
derivante dal diritto al risarcimento dei
danni causati dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti, la somma da
corrispondersi a titolo di rimborso delle
spese di riparazione dei veicoli danneggiati
e versata direttamente all’impresa di au-
toriparazione abilitata ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 122 e successive mo-
dificazioni che ha eseguito le riparazioni,
con contestuale presentazione della docu-
mentazione fiscale, fatto salvo il diritto del
danneggiato e del cessionario all’integrale
risarcimento dei danni subiti ».

** 8. 117. Laffranco, Bianconi, Fabrizio
Di Stefano.
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Al comma 1, lettera f), apportare le
seguenti modifiche:

a) al capoverso ART. 150-ter sostituire
la rubrica con la seguente: ART. 150-ter
(Cessione del credito);

b) al capoverso ART. 150-ter sostituire
il primo periodo del comma 1 con il
seguente: In caso di cessione del credito
derivante dal diritto al risarcimento dei
danni causati dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti, la somma da
corrispondersi a titolo di rimborso delle
spese di riparazione dei veicoli danneggiati
e versata direttamente all’impresa di au-
toriparazione abilitata ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 122 e successive mo-
dificazioni che ha eseguito le riparazioni,
con contestuale presentazione della docu-
mentazione fiscale, fatto salvo il diritto del
danneggiato e del cessionario all’integrale
risarcimento dei danni subiti ».

** 8. 83. Alfreider, Gebhard, Plangger,
Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera f), apportare le
seguenti modifiche:

a) al capoverso ART. 150-ter sostituire
la rubrica con la seguente: ART. 150-ter
(Cessione del credito);

b) al capoverso ART. 150-ter sostituire
il primo periodo del comma 1 con il
seguente: In caso di cessione del credito
derivante dal diritto al risarcimento dei
danni causati dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti, la somma da
corrispondersi a titolo di rimborso delle
spese di riparazione dei veicoli danneggiati
e versata direttamente all’impresa di au-
toriparazione abilitata ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 122 e successive mo-
dificazioni che ha eseguito le riparazioni,
con contestuale presentazione della docu-
mentazione fiscale, fatto salvo il diritto del
danneggiato e del cessionario all’integrale
risarcimento dei danni subiti ».

** 8. 614. Bernardo, Pagano, Minardo.

Al comma 1, lettera f), apportare le
seguenti modifiche:

a) al capoverso ART. 150-ter sostituire
la rubrica con la seguente: ART. 150-ter
(Cessione del credito);

b) al capoverso ART. 150-ter sostituire
il primo periodo del comma 1 con il
seguente: In caso di cessione del credito
derivante dal diritto al risarcimento dei
danni causati dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti, la somma da
corrispondersi a titolo di rimborso delle
spese di riparazione dei veicoli danneggiati
e versata direttamente all’impresa di au-
toriparazione abilitata ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 122 e successive mo-
dificazioni che ha eseguito le riparazioni,
con contestuale presentazione della docu-
mentazione fiscale, fatto salvo il diritto del
danneggiato e del cessionario all’integrale
risarcimento dei danni subiti ».

** 8. 438. Senaldi, Donati, Taranto, Car-
rescia, Marco Di Maio, Biffoni, Donati,
Coppola, Dallai, Lodolini, Arlotti, Bo-
nifazi, Fregolent, Famiglietti, D’Incecco,
Richetti, Parrini, De Menech, Fanucci,
Crimì, Ginato, Ginato, Cominelli, Bini,
Basso.

Al comma 1, lettera f), apportare le
seguenti modifiche:

a) al capoverso ART. 150-ter sostituire
la rubrica con la seguente: ART. 150-ter
(Cessione del credito);

b) al capoverso ART. 150-ter sostituire il
primo periodo del comma 1 con il seguente:
In caso di cessione del credito derivante dal
diritto al risarcimento dei danni causati
dalla circolazione dei veicoli a motore e del
natanti, la somma da corrispondersi a titolo
di rimborso delle spese di riparazione dei
veicoli danneggiati è versata direttamente
all’imprenditore che ha eseguito le ripara-
zioni, con contestuale presentazione della
documentazione fiscale, fatto salvo il diritto
del danneggiato e del cessionario all’inte-
grale risarcimento del danno.

* 8. 531. Totaro, Maietta.
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Al comma 1, lettera f), apportare le
seguenti modificazioni:

a) al capoverso ART. 150-ter sostituire
la rubrica con la seguente: ART. 150-ter
(Cessione del credito);

b) al capoverso ART. 150-ter sostituire il
primo periodo del comma 1 con il seguente:
In caso di cessione del credito derivante dal
diritto al risarcimento dei danni causati
dalla circolazione dei veicoli a motore e del
natanti, la somma da corrispondersi a titolo
di rimborso delle spese di riparazione dei
veicoli danneggiati è versata direttamente
all’imprenditore che ha eseguito le ripara-
zioni, con contestuale presentazione della
documentazione fiscale, fatto salvo il diritto
del danneggiato e del cessionario all’inte-
grale risarcimento del danno.

* 8. 216. Marco Di Stefano, Senaldi, Do-
nati, Taranto, Carrecia, Marco Di Maio,
Biffoni, Coppola, Dallai, Lodolini, Ar-
lotti, Bonifazi, Fregolent, Famiglietti,
D’Incecco, Richetti, Parrini, De Menech,
Fanucci, Crimì, Ginato, Cominelli, Bini,
Brandolin.

Al comma 1, lettera f), apportare le
seguenti modifiche:

a) al capoverso ART. 150-ter sostituire
la rubrica con la seguente: ART. 150-ter
(Cessione del credito);

b) al capoverso ART. 150-ter sostituire il
primo periodo del comma 1 con il seguente:
La cessione del credito derivante dal diritto
al risarcimento del danno causato dalla cir-
colazione dei veicoli a motore e dei natanti
non può comportare un aggravamento della
prestazione cui è tenuta la parte obbligata.
In presenza di cessione del credito, la
somma da corrispondersi a titolo di rim-
borso delle spese di riparazione dei veicoli
danneggiati è versata direttamente all’im-
prenditore che ha eseguito le riparazioni,
previa presentazione di fattura corrispon-
dente alla valutazione preventiva congiunta
e condivisa tra l’impresa di assicurazione e
l’impresa di autoriparazione.

** 8. 99. Sandra Savino, Capezzone, Laf-
franco.

Al lettera f) apportare le seguenti mo-
difiche:

a) al capoverso ART. 150-ter sostituire
la rubrica con la seguente: ART. 150-ter.
(Cessione del credito)

b) al capoverso ART. 150-ter sostituire il
primo periodo del comma 1 con il seguente:
La cessione del credito derivante dal diritto
al risarcimento del danno causato dalla cir-
colazione dei veicoli a motore e dei natanti
non può comportare un aggravamento della
prestazione cui è tenuta la parte obbligata.
In presenza di cessione del credito, la
somma da corrispondersi a titolo di rim-
borso delle spese di riparazione dei veicoli
danneggiati è versata direttamente all’im-
prenditore che ha eseguito le riparazioni,
previa presentazione di fattura corrispon-
dente alla valutazione preventiva congiunta
e condivisa tra l’impresa di assicurazione e
l’impresa di autoriparazione.

** 8. 420. Fauttilli, Sberna.

Al comma 1, lettera f), apportare le
seguenti modifiche:

a) al capoverso ART. 150-ter sostituire
la rubrica con la seguente: ART. 150-ter
(Cessione del credito);

b) al capoverso ART. 150-ter sostituire il
primo periodo del comma 1 con il seguente:
La cessione del credito derivante dal diritto
al risarcimento del danno causato dalla cir-
colazione dei veicoli a motore e dei natanti
non può comportare un aggravamento della
prestazione cui è tenuta la parte obbligata.
In presenza di cessione del credito, la
somma da corrispondersi a titolo di rim-
borso delle spese di riparazione dei veicoli
danneggiati è versata direttamente all’im-
prenditore che ha eseguito le riparazioni,
previa presentazione di fattura corrispon-
dente alla valutazione preventiva congiunta
e condivisa tra l’impresa di assicurazione e
l’impresa di autoriparazione.

** 8. 191. Busin, Allasia, Prataviera.

Al comma 1, lettera f), apportare le
seguenti modifiche:

a) al capoverso ART. 150-ter sostituire
la rubrica con la seguente: ART. 150-ter
(Cessione del credito);
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b) al capoverso ART. 150-ter sostituire il
primo periodo del comma 1 con il seguente:
In caso di cessione del credito derivante dal
diritto al risarcimento dei danni causati
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, la somma da corrispondersi a titolo
di rimborso delle spese di riparazione dei
veicoli danneggiati è versata direttamente
all’imprenditore che ha eseguito le ripara-
zioni, con contestuale presentazione della
documentazione fiscale, fatto salvo il diritto
del danneggiato e del cessionario all’inte-
grale risarcimento dei danni subiti, sempre-
ché la cessione del credito non comporti un
incremento degli oneri relativi alla presta-
zione cui è tenuta la parte obbligata.

8. 144. Crimì.

Al comma 1, lettera f), apportare le
seguenti modificazioni:

a) al capoverso ART. 150-ter sostituire
la rubrica con la seguente: ART. 150-ter
(Cessione del credito);

b) al capoverso ART. 150-ter sostituire
il primo periodo del comma 1 con il
seguente: La cessione del credito derivante
dal diritto al risarcimento del danno cau-
sato dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti non può comportare un
aggravamento della prestazione cui è te-
nuta la parte obbligata. In presenza di
cessione del credito, la somma da corri-
spondersi a titolo di rimborso delle spese
di riparazione dei veicoli danneggiati è
versata direttamente all’imprenditore che
ha eseguito le riparazioni, previa presen-
tazione di fattura corrispondente alla va-
lutazione preventiva congiunta e condivisa
tra l’impresa di assicurazione e l’impresa
di autoriparazione.

8. 89. Biasotti.

Al comma 1, lettera f) aggiungere la
seguente:

f-bis) all’articolo 131 aggiungere il
seguente comma:

« 2-quinquies. L’assicurato, decorso un
anno dalla stipula del contratto, ha facoltà
di recesso senza oneri spese o penalità. Il
recesso ha effetto un mese dopo la rice-

zione della disdetta, che deve essere formu-
lata in forma scritta a mezzo di raccoman-
data o strumento equipollente che ne provi
il ricevimento. La facoltà di esercitare il
diritto di recesso deve essere indicata in
polizza, nelle condizioni generali di con-
tratto oltre che sull’avviso di scadenza e
sulla quietanza di premio. A seguito della
formulazione di disdetta di cui al presente
articolo, l’assicurato è tenuto unicamente al
pagamento della parte di premio relativo al
periodo che decorre dall’efficacia della po-
lizza fino alla data di effetto della disdetta e
l’assicuratore è tenuto a rimborsare la dif-
ferenza entro trenta giorni dalla data della
disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti
gli interessi legali. Le formalità per il re-
cesso anticipato sono espletate dal nuovo
assicuratore per la RC auto che deve pure
garantire la continuità della copertura assi-
curativa. Il recesso si estende a tutte le
garanzie accessorie o comunque stipulate
con la medesima polizza con la quale è
stata stipulata la garanzia RC auto ».

8. 541. Totaro, Maietta.

Al comma 1 dopo la lettera f) è aggiunto
il seguente:

f-bis) all’articolo 138 il comma 1 è
soppresso.

8. 577. Colletti, Pesco.

Al comma 1, dopo la lettera f) è inserita
la seguente:

f-bis) all’articolo 139, comma 2, le pa-
role: « In ogni caso, le lesioni di lieve entità,
che non siano suscettibili di accertamento
clinico strumentale obiettivo, non potranno
dar luogo a risarcimento per danno biolo-
gico permanente. » sono soppresse.

8. 505. Turco, Colletti.

Al comma 1 dopo la lettera f) è aggiunto
il seguente:

f-bis) all’articolo 139 il comma 4 è
soppresso.

8. 574. Colletti, Pesco.
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Al comma 1 dopo la lettera f) sono
aggiunte le seguenti:

f-bis) articolo 139 il comma 4 è
soppresso;

f-ter) all’articolo 138 il comma 1 è
soppresso.

8. 571. Colletti, Pesco.

Al comma 1 dopo la lettera f), aggiun-
gere la seguente:

f-bis) all’articolo 146, al comma 1,
dopo le parole: « ai contraenti ed ai dan-
neggiati » sono aggiunte le seguenti: « non-
ché ai titolari delle imprese che provvedono
alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sini-
stro muniti di delega o cessione di credito ».

* 8. 412. Sberna.

Al comma 1 dopo la lettera f), aggiun-
gere la seguente:

f-bis) all’articolo 146, al comma 1,
dopo le parole: « ai contraenti ed ai danneg-
giati » sono aggiunte le seguenti: « nonché ai
titolari delle imprese che provvedono alle
riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro
muniti di delega o cessione di credito ».

* 8. 567. Colletti, Pesco.

Al comma 1 dopo la lettera f), aggiun-
gere la seguente:

f-bis) all’articolo 146, al comma 1,
dopo le parole: « ai contraenti ed ai dan-
neggiati » sono aggiunte le seguenti: « non-
ché ai titolari delle imprese che provve-
dono alle riparazioni dei veicoli coinvolti
nel sinistro muniti di delega o cessione di
credito ».

* 8. 521. Totaro, Maietta.

Al comma 1 dopo la lettera f), aggiun-
gere la seguente:

f-bis) all’articolo 146, al comma 1,
dopo le parole: « ai contraenti ed ai dan-
neggiati » sono aggiunte le seguenti: « non-
ché ai titolari delle imprese che provve-

dono alle riparazioni dei veicoli coinvolti
nel sinistro muniti di delega o cessione di
credito ».

* 8. 281. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-
gere la seguente:

f-bis) all’articolo 156, il comma 2 è
sostituito dal seguente:

« 2. Le imprese di assicurazione pos-
sono effettuare l’accertamento e la stima
dei danni alle cose derivanti dalla circo-
lazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli
a motore e dei natanti esclusivamente
attraverso l’opera di periti iscritti nel ruolo
di cui all’articolo 157.

** 8. 104. Sandra Savino, Capezzone, Laf-
franco.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-
gere la seguente:

f-bis) all’articolo 156, il comma 2 è
sostituito dal seguente:

« 2. Le imprese di assicurazione pos-
sono effettuare l’accertamento e la stima
dei danni alle cose derivanti dalla circo-
lazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli
a motore e dei natanti esclusivamente
attraverso l’opera di periti iscritti nel ruolo
di cui all’articolo 157.

** 8. 415. Sberna.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-
gere la seguente:

f-bis) all’articolo 156, il comma 2 è
sostituito dal seguente:

« 2. Le imprese di assicurazione pos-
sono effettuare l’accertamento e la stima
dei danni alle cose derivanti dalla circo-
lazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli
a motore e dei natanti esclusivamente
attraverso l’opera di periti iscritti nel ruolo
di cui all’articolo 157.

** 8. 217. Boccuzzi, Carra, Casellato,
Zappulla, Albanella, D’Ottavio, Lodo-
lini, Maestri, Martelli, Gribaudo, Bo-
nomo, Giacobbe.
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Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-
gere la seguente:

f-bis) all’articolo 156, comma 2, è
soppressa la parola: « direttamente » e
dopo la parola: « natanti » sono aggiunte le
parole: « esclusivamente attraverso l’opera
di periti iscritti nel ruolo di cui all’articolo
157 ».

* 8. 282. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-
gere la seguente:

f-bis) all’articolo 156, comma 2, è
soppressa la parola: « direttamente » e
dopo la parola: « natanti » sono aggiunte le
parole: « esclusivamente attraverso l’opera
di periti iscritti nel ruolo di cui all’articolo
157 ».

* 8. 512. Totaro, Maietta.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-
gere la seguente:

f-bis) all’articolo 156, comma 2, è
soppressa la parola: « direttamente » e
dopo la parola: « natanti » sono aggiunte le
parole: « esclusivamente attraverso l’opera
di periti iscritti nel ruolo di cui all’articolo
157 ».

* 8. 72. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-
gere la seguente:

f-bis) all’articolo 151 è aggiunto il
seguente comma:

« 2-ter. È fatto divieto di determinare il
valore commerciale di un veicolo attra-
verso il rinvio esclusivo ad una determi-
nata rivista. Per tutti i contratti per quelli
in corso alla prima scadenza, il valore di
riferimento dovrà essere determinato sulla
base del valore di acquisto di un veicolo
similare desunto da siti internet e, in via

non esclusiva, da riviste di settore. Il
valore economico dovrà tenere comunque
conto delle spese figurative di reimmatri-
colazione e FRAM ».

** 8. 515. Colletti, Pesco.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-
gere la seguente:

f-bis) all’articolo 151 è aggiunto il
seguente comma:

« 2-bis. È fatto divieto di determinare il
valore commerciale di un veicolo attra-
verso il rinvio esclusivo ad una determi-
nata rivista. Per tutti i contratti per quelli
in corso alla prima scadenza, il valore di
riferimento dovrà essere determinato sulla
base del valore di acquisto di un veicolo
similare desunto da siti internet e, in via
non esclusiva, da riviste di settore. Il
valore economico dovrà tenere comunque
conto delle spese figurative di reimmatri-
colazione e FRAM ».

** 8. 86. Biasotti.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-
gere la seguente:

f-bis) all’articolo 151 è aggiunto il
seguente comma:

« 2-ter. È fatto divieto di determinare il
valore commerciale di un veicolo attra-
verso il rinvio esclusivo ad una determi-
nata rivista. Per tutti i contratti per quelli
in corso alla prima scadenza, il valore di
riferimento dovrà essere determinato sulla
base del valore di acquisto di un veicolo
similare desunto da siti internet e, in via
non esclusiva, da riviste di settore. Il
valore economico dovrà tenere comunque
conto delle spese figurative di reimmatri-
colazione e FRAM ».

** 8. 283. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.
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Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-
gere la seguente:

f-bis) all’articolo 151 è aggiunto il
seguente comma:

« 2-ter. È fatto divieto di determinare il
valore commerciale di un veicolo attra-
verso il rinvio esclusivo ad una determi-
nata rivista. Per tutti i contratti per quelli
in corso alla prima scadenza, il valore di
riferimento dovrà essere determinato sulla
base del valore di acquisto di un veicolo
similare desunto da siti internet e, in via
non esclusiva, da riviste di settore. Il
valore economico dovrà tenere comunque
conto delle spese figurative di reimmatri-
colazione e FRAM ».

** 8. 73. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Scotto.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-
gere la seguente:

f-bis) all’articolo 151 è aggiunto il
seguente comma:

« 2-ter. La determinazione del calore
commerciale di un veicolo non può essere
effettuata mediante il rinvio esclusivo ad
una determinata rivista. Per tutti i con-
tratti, e per quelli in corso alla prima
scadenza, il valore di riferimento dovrà
essere determinato sulla base del valore di
acquisto di un veicolo similare desunto da
siti internet e, in via non esclusiva, da
riviste di settore il valore economico dovrà
tenere comunque conto delle spese figu-
rative di reimmatricolazione e FRAM ».

8. 514. Totaro, Maietta.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-
gere la seguente:

f-bis) all’articolo 151 è aggiunto il
seguente comma:

« 2-ter. È fatto divieto di determinare il
valore commerciale di un veicolo attra-
verso il rinvio esclusivo ad una determi-
nata rivista. Per tutti i contratti, per quelli
in corso alla prima scadenza, il valore di

riferimento dovrà essere determinato sulla
base del valore di acquisto di un veicolo
similare desunto da siti internet e, in via
non esclusiva, da riviste di settore ».

* 8. 519. Colletti, Pesco.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-
gere la seguente:

f-bis) all’articolo 151 è aggiunto il
seguente comma:

« 2-ter. È fatto divieto di determinare il
valore commerciale di un veicolo attra-
verso il rinvio esclusivo ad una determi-
nata rivista. Per tutti i contratti, per quelli
in corso alla prima scadenza, il valore di
riferimento dovrà essere determinato sulla
base del valore di acquisto di un veicolo
similare desunto da siti internet e, in via
non esclusiva, da riviste di settore ».

* 8. 410. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-
gere la seguente:

f-bis) l’articolo 150 è abrogato, e il
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 18 luglio 2006,
n. 254, è abrogato.

8. 556. Colletti, Pesco.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-
gere la seguente:

f-bis) all’articolo 170-bis dopo il
comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per le polizze assicurative di
ogni tipologia alla loro scadenza non pos-
sono essere rinnovate con il metodo del
tacito consenso ».

8. 30. Pisicchio.

.......... .. gennaio 2014 — 242 — Commissioni riunite VI e X



Al comma 1, dopo la lettera f) aggiun-
gere la seguente:

f-bis) l’articolo 172 è sostituito dal
seguente:

« 1. È facoltà dell’assicurato, decorso
un anno dalla prima stipula, recedere dal
contratto senza oneri, spese o penalità. Il
recesso ha effetto dopo un mese dalla
ricezione della disdetta che deve essere
inviata in forma scritta, con raccomandata
o equipollente che ne comprovi la rice-
zione. Il diritto di recesso è indicato in
polizza, sull’avviso di scadenza e sulla
quietanza di premio. A seguito della di-
sdetta l’assicurato è tenuto unicamente al
pagamento della parte di premio relativo
al periodo che decorre dall’efficacia della
polizza fino alla data di effetto della
disdetta e l’assicuratore è tenuto a rim-
borsare l’eventuale differenza entro trenta
giorni dalla data della disdetta. In caso di
ritardo saranno dovuti oltre agli interessi
legali gli interessi moratori. Le formalità
per l’anticipato recesso sono assolte dal
nuovo assicuratore per la RC auto che
garantisce la continuità della copertura
assicurativa. Il recesso si estende a tutte le
garanzie accessorie o comunque stipulate
con la polizza RC auto ».

8. 241. Marco Di Stefano, Brandolin.

Al comma 1, dopo la lettera f) è inserita
la seguente:

f-bis) all’articolo 283, comma 2, sop-
primere le parole da: « il risarcimento è
dovuto solo per i danni alla persona » a:
« nei casi di cui al comma 1 lettere » e
dopo le parole: « nonché per i danni alle
cose. » aggiungere le seguenti: « nel casi di
cui al comma 1 lettera a) il risarcimento
per i danni alle cose è dovuto in misura
non superiore a euro 10.000 ».

8. 564. Colletti, Pesco.

Al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta
la seguente:

f-bis) l’articolo 3, comma 3, del de-
creto-legge 13 settembre 2012, n. 158,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, è abrogato.

8. 579. Colletti, Pesco.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo n. 159 del
2011, all’articolo 48 apportare le seguenti
modificazioni:

a) al comma 8, alla lettera a) dopo la
parola: « confiscata » inserire le seguenti:
« ovvero in via prioritaria al comune ove il
bene è sito, alla provincia o della regione,
che ne facciano richiesta, ove l’affitto da
parte dell’ente pubblico rechi un evidente
beneficio della finanza pubblica »;

b) dopo il comma 8 aggiungere i
seguenti commi:

8-bis. I beni di cui al comma 8 possono
essere altresì trasferiti, per le finalità isti-
tuzionali o sociali di cui al comma 3,
lettere c) e d) al patrimonio del comune
ove il bene è sito, ovvero al patrimonio
della provincia o della regione, qualora
tale destinazione non sia tale da pregiu-
dicare i diritti dei creditori dell’azienda
medesima. Con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri dell’interno e della giustizia,
sono determinate le modalità attuative
della disposizione di cui al precedente
periodo che assicurino il migliore e più
efficiente utilizzo dei suddetti beni senza
pregiudizio per le finalità cui sono desti-
nati i relativi proventi e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Il
trasferimento di cui al presente comma è
disposto, conformemente al decreto di cui
al periodo precedente, con apposita deli-
bera dell’Agenzia.

8-ter. Quando vi siano fondate prospet-
tive di continuazione o di ripresa dell’at-
tività produttiva, i beni di cui al comma 8
possono essere altresì trasferiti in via prio-
ritaria al patrimonio del comune ove il
bene è sito, ovvero al patrimonio della
provincia o della regione, qualora tale
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destinazione non sia tale da pregiudicare i
diritti dei creditori dell’azienda medesima,
al fine di costituire una società mista di
capitali a prevalente capitale privato, in
cui l’ente assegnatario pubblico del bene
partecipa al capitale sociale mediante il
conferimento del bene assegnato.

Della nuova società mista non possono
fare parte i lavoratori dipendenti dell’im-
presa confiscata che siano parenti, coniugi,
affini o conviventi con il destinatario della
confisca, ovvero nel caso in cui nei loro
confronti sia stato adottato taluno dei
provvedimenti indicati nell’articolo 15,
commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990,
n. 55. Nella scelta del socio di maggio-
ranza sono privilegiate le soluzioni che
garantiscono il mantenimento dei livelli
occupazionali. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri dell’interno e della giustizia,
sono determinate le modalità attuative
della disposizione di cui al precedente
periodo che assicurino il migliore e più
efficiente utilizzo dei suddetti beni senza
pregiudizio per le finalità cui sono desti-
nati i relativi proventi e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Il
trasferimento di cui al presente comma è
disposto, conformemente al decreto di cui
al periodo precedente, con apposita deli-
bera dell’Agenzia.

c) al comma 11, dopo la parola:
« cessionario » inserire le seguenti: « del
socio privato di maggioranza nella società
mista di cui al comma 8-ter, » e, dopo le
parole: « trattativa privata » inserire le se-
guenti: « Nel caso in cui l’affittuario sia un
ente pubblico non è necessaria l’attiva-
zione di procedura concorsuale. »

8. 608. Ribaudo, Culotta.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al primo comma dell’articolo
1899 del codice civile, il secondo periodo
è sostituito dal seguente: « In caso di
durata poliennale, l’assicurato ha facoltà
di recedere annualmente dal contratto
senza oneri e con preavviso di sessanta

giorni ». Tali disposizioni entrano in vigore
per i contratti stipulati dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Per i contratti sti-
pulati antecedentemente alla data di en-
trata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la facoltà di cui al
primo periodo può essere esercitata a
condizione che il contratto di assicura-
zione sia stato in vita per almeno tre anni.

1-ter. Le clausole in contrasto con le
prescrizioni di cui al comma 1-bis, sono
nulle e non comportano la nullità del
contratto, fatta salva la facoltà degli ope-
ratori di adeguare le clausole vigenti alla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto entro i
successivi centottanta giorni.

8. 372. Benamati.

Sopprimere i commi 2 e 3.

8. 21. Burtone, Vargiu.

Sopprimere il comma 2.

* 8. 48. Valiante.

Sopprimere il comma 2.

* 8. 123. Abrignani.

Sopprimere il comma 2.

* 8. 175. Allasia, Busin, Guidesi, Caparini.

Sopprimere il comma 2.

* 8. 183. Bernardo.

Sopprimere il comma 2.

* 8. 249. La Russa, Corsaro, Maietta.

Sopprimere il comma 2.

* 8. 348. Bargero, Capozzolo, Carbone,
Causi, Fragomeli, Pelillo, Petrini, Sanga.
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Sopprimere il comma 2.

* 8. 370. Bernardo.

Sopprimere il comma 2.

* 8. 470. Petrini.

Sopprimere il comma 2.

* 8. 596. Colletti, Pesco.

Sopprimere il comma 2.

* 8. 295. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Sopprimere il comma 2.

* 8. 42. Lavagno, Paglia, Lacquaniti, Ma-
tarrelli, Ferrara, Scotto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le imprese di assicurazione hanno la
facoltà di proporre clausole contrattuali,
facoltative per l’assicurato, che prevedono
prestazioni di servizi medico-sanitari resi
esclusivamente da professionisti indivi-
duati e remunerati dalle medesime im-
prese, che pubblicano i nominativi sul
proprio sito internet. Nel caso in cui
l’assicurato acconsente all’inserimento di
tali clausole, l’impresa applica una signi-
ficativa riduzione del premio a beneficio
dell’assicurato, in misura comunque non
inferiore al sette per cento del premio di
tariffa previsto per il profilo di rischio del
singolo assicurato.

** 8. 49. Distaso, Fucci, Marti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le imprese di assicurazione hanno la
facoltà di proporre clausole contrattuali,
facoltative per l’assicurato, che prevedono
prestazioni di servizi medico-sanitari resi
esclusivamente da professionisti indivi-

duati e remunerati dalle medesime im-
prese, che pubblicano i nominativi sul
proprio sito internet. Nel caso in cui
l’assicurato acconsente all’inserimento di
tali clausole, l’impresa applica una signi-
ficativa riduzione del premio a beneficio
dell’assicurato, in misura comunque non
inferiore al sette per cento del premio di
tariffa previsto per il profilo di rischio del
singolo assicurato.

** 8. 213. Chiarelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le imprese di assicurazione hanno la
facoltà di proporre clausole contrattuali,
facoltative per l’assicurato, che prevedono
prestazioni di servizi medico-sanitari resi
esclusivamente da professionisti indivi-
duati e remunerati dalle medesime im-
prese, che pubblicano i nominativi sul
proprio sito internet. Nel caso in cui
l’assicurato acconsente all’inserimento di
tali clausole, l’impresa applica una signi-
ficativa riduzione del premio a beneficio
dell’assicurato, in misura comunque non
inferiore al sette per cento del premio di
tariffa previsto per il profilo di rischio del
singolo assicurato.

** 8. 432. Gigli, Sberna.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le imprese di assicurazione hanno la
facoltà di proporre clausole contrattuali,
facoltative per l’assicurato, che prevedono
prestazioni di servizi medico-sanitari resi
esclusivamente da professionisti indivi-
duati e remunerati dalle medesime im-
prese, che pubblicano i nominativi sul
proprio sito internet. Nel caso in cui
l’assicurato acconsente all’inserimento di
tali clausole, l’impresa applica una signi-
ficativa riduzione del premio a beneficio
dell’assicurato, in misura comunque non
inferiore al sette per cento del premio di
tariffa previsto per il profilo di rischio del
singolo assicurato.

** 8. 340. Bargero, Carbone.
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Al comma 2, apportare le seguenti mo-
difiche:

al primo periodo, sostituire le parole:
sono tenute a con la seguente: possono;

al secondo periodo, sostituire le pa-
role: sette per cento dell’importo risultante
dalla somma dei premi RCA incassati nella
Regione dalla medesima compagnia nel-
l’anno precedente divisa per il numero
degli assicurati nella stessa Regione con le
seguenti: tre per cento del premio appli-
cato a una polizza che non prevede la
clausola di prestazioni di servizi medico-
sanitari.

8. 207. Bernardo, Pagano, Minardo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le
parole: sono tenute a proporre con le
seguenti: possono proporre.

8. 507. Fragomeli.

Al comma 2, dopo le parole: medico-
sanitari aggiungere le seguenti: o medico
legali.

8. 493. Colletti, Pesco.

Al comma 2, sostituire le parole: in
misura comunque non inferiore al sette
per cento dell’importo risultante dalla
somma dei premi RCA incassati nella
Regione della medesima compagnia del-
l’anno precedente divisa per il numero
degli assicurati nella stessa Regione con le
seguenti: in misura comunque non infe-
riore al sette per cento del premio di
tariffa previsto per il profilo di rischio del
singolo assicurato. La presente disposi-
zione non si applica ai terzi danneggiati.

8. 350. Pelillo, Bargero, Capozzolo, Car-
bone, Causi, Fragomeli, Petrini, Sanga.

Al comma 2 sostituire le parole: non
inferiore al sette per cento con le seguenti:
non inferiore al tredici per cento.

8. 595. Colletti, Pesco.

Al comma 2, sostituire la parola: sette
con la seguente: quindici.

8. 46. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pasto-
relli.

Al comma 2, dopo il secondo periodo è
aggiunto il seguente:

« L’assicurato ha il pieno diritto di
provvedere a scegliere liberamente moda-
lità di cura e di tutela della propria salute
senza che l’assicuratore possa opporgli
limitazioni risarcitorie.

* 8. 102. Sandra Savino, Capezzone, Laf-
franco.

Al comma 2, dopo il secondo periodo è
aggiunto il seguente:

« L’assicurato ha il pieno diritto di
provvedere a scegliere liberamente moda-
lità di cura e di tutela della propria salute
senza che l’assicuratore possa opporgli
limitazioni risarcitorie.

* 8. 138. Laffranco, Bianconi, Marco Di
Stefano.

Al comma 2, dopo il secondo periodo è
aggiunto il seguente:

« L’assicurato ha il pieno diritto di
provvedere a scegliere liberamente moda-
lità di cura e di tutela della propria salute
senza che l’assicuratore possa opporgli
limitazioni risarcitorie.

* 8. 532. Totaro, Maietta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È fatto salvo in ogni caso il
diritto dell’assicurato di provvedere libe-
ramente alla tutela della propria salute
senza che l’assicuratore possa opporgli
limitazioni risarcitorie. In tal caso il ri-
sarcimento è diminuito della somma in
denaro pari alla somma dello sconto pra-
ticato.

** 8. 236. Marco Di Stefano, Brandolin.
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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È fatto salvo in ogni caso il
diritto dell’assicurato di provvedere libe-
ramente alla tutela della propria salute
senza che l’assicuratore possa opporgli
limitazioni risarcitorie. In tal caso il ri-
sarcimento è diminuito della somma in
denaro pari alla somma dello sconto pra-
ticato.

** 8. 333. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Al comma 2, dopo il secondo periodo
aggiungere il seguente:

« È fatto salvo in ogni caso il diritto
dell’assicurato di provvedere liberamente
alla tutela della propria salute senza che
l’assicuratore possa opporgli limitazioni
risarcitorie. In tal caso il risarcimento è
diminuito della somma in denaro pari alla
somma dello sconto praticato ».

** 8. 594. Colletti, Pesco.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Le imprese di assicurazione sono
tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo
che di nuovo contratto, anche in assenza
di esplicita richiesta dei singoli interessati,
una tariffa-premio ai contraenti e/o assi-
curati che non abbiano denunciato sinistri
negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-pre-
mio, dovrà essere riconosciuta con l’appli-
cazione del premio più basso previsto
sull’intero territorio nazionale, da cia-
scuna compagnia, per la corrispondente
classe universale (CU) di assegnazione del
singolo contraente/assicurato, come risul-
tante dall’attestato di rischio.

2-ter. È fatto divieto alle imprese di
assicurazione di offrire tariffe diverse a
parità di parametri territoriali e personali,
ogni impresa di assicurazione offre un
unico tariffario per tutta la propria rete di
vendita. Eventuali sconti sui premi assi-
curativi sono determinati a livello nazio-
nale e sono offerti nella stessa misura in

tutta la rete di vendita. Il comma 2-ter
dell’articolo 131 del Decreto Legislativo 7
settembre 2005, n. 209 è abrogato.

8. 387. Impegno, Amendola, Valeria Va-
lente, Tartaglione, Manfredi, Tino Ian-
nuzzi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le imprese di assicurazione ri-
conoscono sia in sede di rinnovo che di
nuovo contratto, anche in assenza di espli-
cita richiesta dei singoli interessati, una
tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati
che non abbiano denunciato sinistri negli
ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, è
riconosciuta con l’applicazione del premio
più basso previsto sull’intero territorio
nazionale, da ciascuna compagnia, per la
corrispondente classe universale (CU) di
assegnazione del singolo contraente/assi-
curato, come risultante dall’attestato di
rischio. Tale premio, nelle regioni con
maggiore sinistrosità, può essere maggio-
rato fino ad un massimo del 40 per cento.

8. 364. Impegno, Amendola, Valeria Va-
lente, Tartaglione, Manfredi, Tino Ian-
nuzzi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le imprese di assicurazione sono
tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo
che di nuovo contratto, anche in assenza
di esplicita richiesta dei singoli interessati,
una tariffa-premio ai contraenti e/o assi-
curati che non abbiano denunciato sinistri
negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-pre-
mio, dovrà essere riconosciuta con l’appli-
cazione del premio più basso previsto
sull’intero territorio nazionale, da cia-
scuna compagnia, per la corrispondente
classe universale (CU) di assegnazione del
singolo contraente/assicurato, come risul-
tante dall’attestato di rischio.

8. 411. Impegno, Amendola, Valeria Va-
lente, Tartaglione, Manfredi, Tino Ian-
nuzzi.
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Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. È fatto divieto alle imprese di
assicurazione di offrire tariffe diverse a
parità di parametri territoriali e personali,
ogni impresa di assicurazione offre un
unico tariffario per tutta la propria rete di
vendita. Eventuali sconti sui premi assi-
curativi sono determinati a livello nazio-
nale e sono offerti nella stessa misura in
tutta la rete di vendita. Il comma 2-ter
dell’articolo 131 del Decreto Legislativo 7
settembre 2005, n. 209 è abrogato.

8. 408. Impegno, Amendola, Valeria Va-
lente, Tartaglione, Manfredi, Tino Ian-
nuzzi.

Sopprimere il comma 3.

* 8. 605. Vazio, Verini, Morani, Tarta-
glione, Ermini, Biffoni, Amoddio, Mat-
tiello, Marzano, Fanucci, Gadda, Venit-
telli.

Sopprimere il comma 3.

* 8. 437. Rostan, Ribaudo.

Sopprimere il comma 3.

* 8. 296. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Sopprimere il comma 3.

* 8. 50. Venittelli.

Sopprimere il comma 3.

* 8. 250. La Russa, Corsaro, Maietta.

Sopprimere il comma 3.

* 8. 487. Venittelli.

Sopprimere il comma 3.

* 8. 593. Colletti, Pesco.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. All’articolo 32 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
il comma 3-quater è abrogato.

8. 592. Colletti, Pesco.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All’articolo 32, comma 3-quater, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, le parole: « è risarcito
solo a seguito di riscontro medico legale »
sono sostituite dalle seguenti: « è risarcito
solo a seguito di riscontro ad opera di
specialista medico legale ».

* 8. 237. Marco Di Stefano, Brandolin.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. All’articolo 32, comma 3-quater, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, tra le parole: « riscon-
tro » e « medico legale » è aggiunta la
parola: « ad opera di specialista ».

* 8. 534. Totaro, Maietta.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. All’articolo 32, comma 3-quater, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, dopo la parola: « ri-
scontro » sono aggiunte le seguenti: « ad
opera di specialista ».

8. 100. Sandra Savino, Capezzone, Laf-
franco.
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Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. All’articolo 32, comma 3-quater, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, dopo la parola: « ri-
scontro » sono aggiunte le seguenti: « ad
opera di specialista ».

* 8. 371. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. All’articolo 32, comma 3-quater, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, dopo la parola: « ri-
scontro » sono aggiunte le seguenti: « ad
opera di specialista ».

* 8. 538. Totaro, Maietta.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. All’articolo 32, comma 3-quater, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, prima delle parole:
« visivamente o strumentalmente » sono
aggiunte le parole: « clinicamente o ».

** 8. 101. Sandra Savino, Capezzone, Laf-
franco.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

All’articolo 32, comma 3-quater, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, prima delle parole:
« visivamente o strumentalmente » sono
aggiunte le parole: « clinicamente o ».

** 8. 537. Totaro, Maietta.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

All’articolo 32, comma 3-quater, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, prima delle parole:
« visivamente o strumentalmente » sono
aggiunte le parole: « clinicamente, visiva-
mente o strumentalmente ».

** 8. 238. Marco Di Stefano, Brandolin.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

All’articolo 32, comma 3-quater, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, prima delle parole:
« visivamente o strumentalmente » sono
aggiunte le parole: « clinicamente, visiva-
mente o strumentalmente ».

** 8. 375. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le imprese di assicurazioni sono
tenute a richiedere a tutti i contraenti la
disponibilità ad avvalersi dei servizi di cui
al comma 1 lettere b), d), ed f) ed al
comma 2. L’assicurato che accetti di av-
valersi dei servizi di cui al periodo pre-
cedente, potrà beneficiare dell’applica-
zione di classi di merito inferiori o di uno
sconto sulle tariffe di premio, secondo un
criterio progressivo. In particolare, gli ap-
partenenti alle classi uguali o superiori
alla decima, potranno beneficiare di una
riduzione di tre classi di merito; gli ap-
partenenti alle classi uguali o superiori
alla quinta e inferiori alla decima po-
tranno beneficiare di una riduzione di due
classi di merito, gli appartenenti alle classi
inferiori alla quinta, potranno beneficiare
di una riduzione di tre una classe di
merito. Chi si trova già nella prima classe
di merito, potrà beneficiare di una signi-
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ficativa riduzione del premio a beneficio
dell’assicurato, in misura comunque non
inferiore al sette per cento dell’importo
risultante dalla somma dei premi RCA
incassati nella Regione dalla medesima
compagnia nell’anno precedente divisa per
il numero degli assicurati nella stessa
Regione.

Conseguentemente:

a) al comma 1 lettera b) le parole da:
Tale riduzione sino a: contratto di assicu-
razione sono soppresse;

b) al comma 1, lettera d), le parole da:
l’entità della riduzione sino a: cinque per
cento sono soppresse;

c) al comma 2, le parole da: Nel caso
in cui l’assicurato sino a: stessa Regione.
sono soppresse;

d) al comma 4, le parole: di cui al
comma 1, lettere b), d) ed f), ed al comma
2 sono sostituite dalle seguenti: di cui al
comma 3-bis.

8. 510. Cristian Iannuzzi, Colletti, Pesco.

Sopprimere il comma 4.

8. 297. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi
Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Mi-
lanato, Polidori.

Al comma 4 sostituire le parole: da
5.000 euro a 40.000 euro con le seguenti:
da 5.000 euro a 20.000 euro.

Conseguentemente, ai commi 4, 5 e 9
aggiungere, in fine, le parole: La sanzione
è ad esclusivo carico delle imprese di
assicurazione senza possibilità di rivalsa
verso gli intermediari assicurativi.

8. 201. Sottanelli, Vitelli, Zanetti, Cim-
mino.

Al comma 4, sostituire le parole: 5.000
euro a 40.000 con le seguenti: 10.000 euro
a 100.000.

8. 44. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pasto-
relli.

Al comma 4, sostituire le parole: da
5.000 con le seguenti: da 10.000.

8. 590. Colletti, Pesco.

Al comma 4, dopo le parole: da 5.000
euro a 40.000 euro aggiungere le seguenti:
per ogni contratto.

8. 588. Colletti, Pesco.

Sopprimere il comma 5.

8. 298. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi
Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Mi-
lanato, Polidori.

Al comma 5 sostituire le parole: 1.000
euro a 10.000 con le seguenti: 5.000 euro
a 50.000.

8. 45. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pasto-
relli.

Al comma 5, sostituire le parole: da
1.000 euro a 10.000 con le seguenti: da
3.000 euro a 20.000 per ogni contratto.

8. 589. Colletti, Pesco.

Sopprimere il comma 6.

* 8. 51. Valiante.

Sopprimere il comma 6.

* 8. 52. Venittelli.

Sopprimere il comma 6.

* 8. 169. Caparini, Busin, Allasia, Guidesi,
Borghesi.

Sopprimere il comma 6.

* 8. 251. La Russa, Corsaro, Maietta.

.......... .. gennaio 2014 — 250 — Commissioni riunite VI e X



Sopprimere il comma 6.

* 8. 587. Colletti, Pesco.

Sopprimere il comma 6.

* 8. 607. Vazio, Verini, Tartaglione, Er-
mini, Biffoni, Amoddio, Mattiello, Mar-
zano, Fanucci, Gadda, Venittelli.

Sopprimere il comma 6.

* 8. 359. Minardo, Pagano, Bernardo.

Sopprimere il comma 6.

* 8. 299. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Sopprimere il comma 6.

* 8. 43. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pa-
storelli.

Sopprimere il comma 6.

* 8. 279. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Il comma 6 è soppresso.

* 8. 124. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Il comma 6 è soppresso.

* 8. 103. Sandra Savino, Capezzone, Laf-
franco.

Il comma 6 è soppresso.

* 8. 87. Biasotti.

Sopprimere il comma 6.

* 8. 220. Boccuzzi, Carra, Casellato, Zap-
pulla, Albanella, D’Ottavio, Lodolini,
Maestri, Martelli, Gribaudo, Bonomo,
Giacobbe.

Sopprimere il comma 6.

* 8. 539. Totaro, Maietta.

Sopprimere il comma 6.

* 8. 239. Marco Di Stefano, Brandolin.

Sopprimere il comma 6.

* 8. 395. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Sopprimere il comma 6.

* 8. 406. Sberna.

Sopprimere il comma 6.

* 8. 69. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Scotto.

Il comma 6, è sostituito dal seguente:

6. Al comma 1 dell’articolo 149, dopo
le parole: « veicolo utilizzato » vengono
aggiunte le seguenti: « ,entro novanta
giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso
tale termine il danneggiato decade dal
diritto di utilizzare la procedura di cui al
presente articolo».

** 8. 586. Colletti, Pesco.

Il comma 6, è sostituito dal seguente:

6. Comma 1 dell’articolo 149 dopo le
parole: « veicolo utilizzato », aggiungere il

.......... .. gennaio 2014 — 251 — Commissioni riunite VI e X



seguente periodo: « entro novanta giorni
dal verificarsi del sinistro. Decorso tale
termine il danneggiato decade dal diritto
di utilizzare la procedura di cui al pre-
sente articolo. »

** 8. 85. Biasotti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Al comma 1 dell’articolo 149 dopo le
parole: « veicolo utilizzato » aggiungere le
seguenti: « entro novanta giorni dal veri-
ficarsi del sinistro. Decorso tale termine il
danneggiato decade dal diritto di utilizzare
la procedura di cui al presente articolo».

** 8. 409. Sberna.

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

Al comma 1 dell’articolo 149 del codice
delle assicurazioni dopo le parole: « vei-
colo utilizzato » sono aggiunte le seguenti:
« entro novanta giorni dal verificarsi del
sinistro. Decorso tale termine il danneg-
giato decade dal diritto di utilizzare la
procedura di cui al presente articolo».

** 8. 402. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Al comma 1 dell’articolo 149 del
Codice delle assicurazioni private dopo le
parole: « veicolo utilizzato », sono aggiunte
le seguenti: « entro novanta giorni dal
verificarsi del sinistro. Decorso tale ter-
mine il danneggiato decade dal diritto di
utilizzare la procedura di cui al presente
articolo».

** 8. 200. Librandi, Zanetti, Vitelli, Cim-
mino.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Al comma 1 dell’articolo 149 del
codice delle assicurazioni aggiungere le
seguenti parole: « entro novanta giorni dal
verificarsi del sinistro. Decorso tale ter-
mine il danneggiato decade dal diritto di
utilizzare la procedura di cui al presente
articolo. »

** 8. 70. Lavagno, Lacquaniti, Paglia, Ma-
tarrelli, Ferrara, Scotto.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Al comma 1 dell’articolo 149 del
codice delle assicurazioni dopo le parole:
« veicolo utilizzato » aggiungere le seguen-
ti: « entro novanta giorni dal verificarsi
del sinistro. Decorso tale termine il dan-
neggiato che non abbia formulato richiesta
danni, anche incompleta, decade dal di-
ritto di utilizzare la procedura di cui al
presente articolo. ».

8. 540. Totaro, Maietta.

Al comma 6, primo periodo sostituire le
parole: due anni con le seguenti: tre anni
e le parole da: in ogni caso a: forza
maggiore sono soppresse.

8. 597. Turco, Colletti, Pesco.

Al comma 6, sopprimere il secondo
periodo.

8. 585. Colletti, Pesco.

Al comma 6, sostituire le parole: la
richiesta di risarcimento non venga pre-
sentata entro tre mesi dal fatto dannoso
con le seguenti: la richiesta di risarcimento
non venga presentata entro un anno dal
fatto dannoso.

8. 444. Rostan, Ribaudo.

Al comma 6, le parole: entro tre mesi
sono sostituite dalle seguenti: entro sei
mesi.

8. 47. Cirielli.
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Al comma 6, sostituire le parole: tre
mesi dal fatto dannoso con le seguenti: tre
mesi dal consolidamento degli effetti del
fatto dannoso.

8. 253. La Russa, Corsaro, Maietta.

Al comma 6, le parole: tre mesi sono
sostituite dalle seguenti: diciotto mesi.

8. 583. Colletti, Pesco.

Al comma 6, le parole: tre mesi sono
sostituite dalle seguenti: dodici mesi.

8. 584. Colletti, Pesco.

Al comma 6, sostituire la parola: tre con
la seguente: sei.

8. 252. La Russa, Corsaro, Maietta.

Sopprimere il comma 7.

8. 300. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi
Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Mi-
lanato, Polidori.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Esercita inoltre il proprio
potere regolamentare e sanzionatorio per
il contrasto alle frodi, elusioni o omissioni
assuntive.

8. 179. Pagano, Minardo, Bernardo.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. All’articolo 13 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 sono apportate le
seguenti modifiche:

a) il comma 11 è abrogato.

b) il comma 13 è sostituito dal se-
guente:

13. Il Consiglio è composto dal Presi-
dente, nominato dal governo con voto
favorevole obbligatorio dei 2/5 delle com-

missioni finanze Camera/Senato, e da due
consiglieri scelti tra persone di indiscussa
moralità ed indipendenza oltre che di
elevata qualificazione professionale in
campo assicurativo, nominati con decreto
del Presidente della Repubblica, previa
delibera del Consiglio dei ministri, ad
iniziativa del Presidente del Consiglio, su
proposta del Governatore della Banca
d’Italia e di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico.

I membri del Consiglio non possono
essere iscritti a partiti politici, ovvero
essere stati eletti a cariche elettive nei
precedenti sette anni ovvero avere intrat-
tenuto rapporti di collaborazione, di di-
pendenza con imprese assicurative o loro
controllate negli ultimi 5 anni. Gli stessi
non potranno accettare nei successivi tre
anni dalla loro dismissione contratti ov-
vero collaborazioni ovvero emolumenti
dalle medesime imprese di assicurazione.

Alle limitazioni previste dal precedente
comma soggiacciono altresì i familiari en-
tro il secondo grado di parentela.

Oltre le eventuali implicazioni penali o
in tema di risarcimento del danno, in caso
di inosservanza delle disposizioni prece-
denti si applica la sanziona tra euro
20.000 ad euro 100.000 ».

c) il comma 14 è sostituito dal se-
guente:

I due consiglieri restano in carica sei
anni, senza possibilità di rinnovo per un
ulteriore mandato. Gli emolumenti con-
nessi alla carica sono fissati con decreto
del Ministro dello sviluppo economico,
adottato su proposta del Governatore della
Banca d’Italia e, comunque, non possono
essere superiori ad euro 150.000,00 lordi,
ivi comprese altre indennità di risultato o
emolumenti affini.

8. 547. Colletti, Pesco.

Sopprimere il comma 8.

8. 301. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi
Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Mi-
lanato, Polidori.
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Al comma 8, sostituire il primo periodo
con il seguente: Al fine del conseguimento
della massima trasparenza, l’impresa di
assicurazione pubblica sul proprio sito
internet le percentuali delle riduzioni di
premio applicate ai sottoscrittori delle po-
lizze e delle clausole previste dal comma 1.

* 8. 208. Bernardo, Pagano, Minardo.

Al comma 8, sostituire il primo periodo
con il seguente: Al fine del conseguimento
della massima trasparenza, l’impresa di
assicurazione pubblica sul proprio sito
internet le percentuali delle riduzioni di
premio applicate ai sottoscrittori delle po-
lizze e delle clausole previste dal comma 1.

* 8. 475. Sanga.

Al comma 8, sostituire il primo periodo
con il seguente: Al fine del conseguimento
della massima trasparenza, l’impresa di
assicurazione pubblica sul proprio sito
internet le percentuali delle riduzioni di
premio applicate ai sottoscrittori delle po-
lizze e delle clausole previste dal comma 1.

* 8. 578. Abrignani.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Ai fini di certezza della posizione
assicurativa dei veicoli in circolazione,
nonché del connesso controllo, all’articolo
132 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 109, dopo il comma 3 aggiungere
il seguente comma:

3-bis. Per la corretta osservanza del-
l’obbligo a contrarre, richiamata al comma
3, nei casi dei mutamenti di cui all’articolo
94, commi 2 e 4-bis del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, in attesa della
definizione dell’aggiornamento della carta
di circolazione e ferma restando l’esigenza
di una successiva verifica in tal senso, la
sola documentazione idonea per la stipu-
lazione della polizza è quella prevista
all’articolo 92 del medesimo decreto legi-
slativo, commi 1 e 2, o, in alternativa, una

copia semplice della carta di circolazione
stessa accompagnata da copia semplice
dell’atto che dà luogo ai menzionati mu-
tamenti. Il contratto è valido solo se con-
testualmente alla stipulazione viene con-
servata e trasmessa alla compagnia una
copia della suddetta documentazione.

** 8. 180. Pagano, Minardo, Bernardo.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Ai fini di certezza della posizione
assicurativa dei veicoli in circolazione,
nonché del connesso controllo, all’articolo
132 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 109, dopo il comma 3 aggiungere
il seguente comma:

3-bis. Per la corretta osservanza del-
l’obbligo a contrarre, richiamata al comma
3, nei casi dei mutamenti di cui all’articolo
94, commi 2 e 4-bis del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, in attesa della
definizione dell’aggiornamento della carta
di circolazione e ferma restando l’esigenza
di una successiva verifica in tal senso, la
sola documentazione idonea per la stipu-
lazione della polizza è quella prevista
all’articolo 92 del medesimo decreto legi-
slativo, commi 1 e 2, o, in alternativa, una
copia semplice della carta di circolazione
stessa accompagnata da copia semplice
dell’atto che dà luogo ai menzionati mu-
tamenti. Il contratto è valido solo se con-
testualmente alla stipulazione viene con-
servata e trasmessa alla compagnia una
copia della suddetta documentazione.

** 8. 254. Corsaro, Maietta.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Le imprese di assicurazione sono
tenute a raddoppiare gli sconti di cui al
comma 1, lettere b) ed f), ed al comma 2
ai contraenti/assicurati, residenti nelle tre
regioni in cui è stata registrata la maggiore
frequenza di sinistri per numero di assi-
curati, che abbiamo sottoscritto tutte le
clausole ivi previste.

8. 362. Impegno, Amendola, Valeria Va-
lente, Tartaglione, Manfredi, Tino Ian-
nuzzi.
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Sopprimere il comma 9.

8. 302. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi
Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Mi-
lanato, Polidori.

Al comma 9, sostituire le parole: da
1.000 euro a 10.000 con le seguenti:
100.000 euro a 500.000.

8. 581. Colletti, Pesco.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Le sanzioni di cui al presente
articolo, erogate dall’IVASS, sono applicate
dopo la presentazione dei bilanci consun-
tivi delle imprese di assicurazione, del-
l’anno in cui sono state commesse le
infrazioni, e non possono incidere sulla
determinazione dei premi assicurativi.

8. 351. Impegno, Amendola, Valeria Va-
lente, Tartaglione, Manfredi, Tino Ian-
nuzzi.

Sopprimere il comma 10.

8. 303. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi
Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Mi-
lanato, Polidori.

Sopprimere il comma 11.

* 8. 304. Russo, Bergamini, Castiello,
Luigi Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana,
Milanato, Polidori.

Sopprimere il comma 11.

* 8. 606. Vazio, Verini, Tartaglione, Er-
mini, Biffoni, Amoddio, Mattiello, Mar-
zano, Fanucci, Gadda, Venittelli.

Sopprimere il comma 11.

* 8. 206. Bernardo, Pagano, Minardo.

Sopprimere il comma 11.

* 8. 562. Colletti, Pesco.

Dopo il comma 11 aggiungere il se-
guente:

11-bis. All’articolo 201, del decreto le-
gislativo 30 aprile 1992, n. 285 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, lettera g-bis), le
parole: « di rilevamento. » Sono sostituite
dalle seguenti: « di rilevamento; » e dopo la
lettera g-bis) è inserita la seguente: g-ter)
accertamento, per mezzo di appositi di-
spositivi o apparecchiature di rilevamento,
della violazione dell’obbligo dell’assicura-
zione di responsabilità civile, effettuato
mediante il raffronto dei dati rilevati ri-
guardanti il luogo, il tempo e l’identifica-
zione dei veicoli, con quelli risultanti dal-
l’elenco dei veicoli a motore che non
risultano coperti dall’assicurazione per la
responsabilità civile verso i terzi, di cui
all’articolo 31, comma 2, del decreto legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. »;

b) dopo il comma 1-quater, è inserito
il seguente: « 1-quinquies. In occasione
della rilevazione delle violazioni di cui al
comma 1-bis, lettera g-ter), non è neces-
saria la presenza degli organi di polizia
stradale qualora l’accertamento avvenga
mediante dispositivi o apparecchiature che
sono stati omologati ovvero approvati per
il funzionamento in modo completamente
automatico. Tali strumenti devono essere
gestiti direttamente dagli organi di polizia
stradale di cui all’articolo 12, comma 1. La
documentazione fotografica prodotta co-
stituisce atto di accertamento, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689, in ordine alla
circostanza che al momento del rileva-
mento un determinato veicolo, munito di
targa di immatricolazione, stava circo-
lando sulla strada. Qualora, in base alle
risultanze del raffronto dei dati di cui al
comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al
momento del rilevamento un veicolo mu-
nito di targa di immatricolazione fosse
sprovvisto della copertura assicurativa ob-
bligatoria, l’organo di polizia procedente
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invita il proprietario o altro soggetto ob-
bligato in solido a produrre il certificato di
assicurazione obbligatoria, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 180, comma 8. ».

8. 526. Causi, Bargero, Capozzolo, Car-
bone, Fragomeli, Pelillo, Petrini, Sanga.

Sopprimere il comma 12.

8. 305. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi
Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Mi-
lanato, Polidori.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-
guente:

12-bis. Il decreto del Ministero delle
infrastrutture e trasporti, di concerto con
il Ministero dello sviluppo economico del
25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio
2013, è abrogato.

8. 202. Sottanelli, Vitelli, Zanetti, Cim-
mino.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-
guente:

12-bis. Al fine di razionalizzare la di-
sciplina delle assicurazioni professionali in
campo medico, si prescrive in cinque anni
il diritto al risarcimento del danno deri-
vante dall’esercizio dell’attività sanitaria.

8. 181. Minardo, Pagano, Bernardo.

Sopprimere il comma 13.

8. 306. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi
Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Mi-
lanato, Polidori.

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

13-bis. I commi 1, 3 e 4 dell’articolo
120 del Decreto legislativo 7 settembre
2005 n. 209, e successive modificazioni,
(Codice delle Assicurazioni Private) sono
sostituiti dai seguenti:

« 1. Gli intermediari assicurativi iscritti
al registro di cui all’articolo 109, comma 2,

e quelli di cui all’articolo 116, prima della
conclusione di qualsiasi contratto iniziale
e se necessario in occasione della relativa
modifica o rinnovo, forniscono al con-
traente, le informazioni stabilite dal-
l’IVASS, con regolamento, nel rispetto di
quanto disposto con il presente articolo.

2. L’intermediario assicurativo, per
quanto previsto al comma 1, anche in base
alle informazioni fornite al contraente,
propone o consiglia un prodotto adeguato
alle sue esigenze, previamente illustrando
le caratteristiche essenziali del contratto e
le prestazioni alle quali è obbligata l’im-
presa di assicurazione.

3. L’IVASS, tenendo conto delle diffe-
renti esigenze di protezione degli assicu-
rati, della diversa tipologia dei rischi, delle
cognizioni e della capacità professionale
degli addetti all’attività d’intermediazione,
disciplina con regolamento:

a) le norme di presentazione e di
comportamento nei confronti del con-
traente, da realizzarsi mediante un unico
modello standard, valido per uno o più
contratti iniziali stipulati con lo stesso
contraente, soggetto a revisione periodica,
ove necessario, contenente le necessarie
informative precontrattuali, i potenziali
conflitti d’interesse e l’adeguatezza dei
contratti offerti, anche, mediante dichia-
razione sostitutiva di certificazione o di
atto di notorietà, ove applicabile;

b) le norme per una corretta e com-
pleta informativa, da realizzarsi mediante
un unico modello standard, valido per uno
o più contratti iniziali stipulati con lo
stesso contraente, soggetto a revisione pe-
riodica, ove necessario, in relazione al
fatto che l’attività d’intermediazione viene
svolta in collaborazione tra più interme-
diari, nonché l’indicazione dell’esatta iden-
tità, della sezione di appartenenza e del
ruolo svolto dai medesimi nell’ambito
della forma di collaborazione adottata;

c) le modalità con le quali è fornita
l’informazione al contraente, prevedendo
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che l’esecuzione degli adempimenti previ-
sti ai commi a) e b) abbiano cadenza
annuale, salvo variazioni in corso d’anno,
o comunque prima della conclusione di
uno o più contratti iniziali stipulati con lo
stesso contraente. Prevedere i casi nei
quali l’informazione può essere effettuata
su richiesta del contraente. Fermo re-
stando che le esigenze di protezione ri-
chiedono, di regola, l’uso della lingua ita-
liana, la comunicazione e la revisione di
quanto previsto ai commi a) e b) si può
realizzare, alternativamente, mediante
supporto cartaceo, con altro supporto du-
revole, con strumenti informatici, anche,
web on-line purché accessibili per il con-
traente;

d) le modalità di tenuta della docu-
mentazione concernente l’attività svolta
che si può realizzare, alternativamente,
mediante supporto cartaceo, con altro
supporto durevole, con strumenti informa-
tici, anche, web on-line;

e) le violazioni alle quali si applicano
le sanzioni disciplinari previste dall’arti-
colo 329 ».

8. 203. Sottanelli, Vitelli, Cimmino, Za-
netti.

Dopo il comma 13, aggiungere i se-
guenti:

13-bis. A decorrere dalla data di en-
trata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica – Regolamento recante
la tabella delle menomazioni all’integrità
psicofisica di lieve entità e di quelle com-
prese tra 10 e 100 punti di invalidità, ai
sensi degli articoli 138 e 139 del codice
delle assicurazioni private di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il
Ministero dello sviluppo economico effet-
tua un monitoraggio dell’evoluzione dei
costi per il risarcimento dei sinistri e dei
premi delle polizze r.c. auto distinti per
tipologie omogenee di assicurati in rela-
zione ai principali profili di rischio e per
aree territoriali. Alla formazione della
banca dati per il monitoraggio di cui al
periodo precedente collaborano l’Autorità

garante della concorrenza e del mercato,
l’istituto per la vigilanza sulle assicura-
zioni e l’istituto nazionale di statistica.

13-ter. I risultati del monitoraggio sono
raccolti in un rapporto contenente, oltre
alla descrizione dei dati, una valutazione
in merito alla effettiva riduzione dei premi
assicurativi derivante dall’applicazione
delle tabelle di cui al comma 13-bis. Il
rapporto è trasmesso semestralmente alle
Camere.

8. 508. Causi, Benamati, Petrini, Ginato.

Dopo il comma 13, aggiungere il se-
guente:

13-bis. Fuori dai casi in cui si fa luogo
alle provvidenze di cui alla legge 23 feb-
braio 1999, n. 44, per la concessione di
indennizzi alle imprese per il ristoro del
danno subito da materiali, attrezzature e
beni strumentali in conseguenza di delitti
non colposi commessi al fine di impedire,
turbare ovvero rallentare la realizzazione
di opere comprese nel programma delle
infrastrutture e degli insediamenti strate-
gici, di cui all’articolo 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive mo-
dificazioni è autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l’anno 2014 e di 5
milioni di euro per l’anno 2015. Al relativo
onere, si provvede, mediante utilizzo delle
disponibilità del capitolo 1496 iscritto
nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, che sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato.

13-ter. L’indennizzo è concesso esclu-
sivamente per una quota della parte ec-
cedente la somma liquidata o liquidabile
sulla base del contratto di assicurazione
stipulato dall’impresa interessata ovvero,
in assenza di un contratto di assicura-
zione, per una quota del danno subito.

8. 433. Fregolent, Bargero, Benamati,
Biondelli, Bobba, Boccuzzi, Bonomo,
Borghi, Paola Bragantini, D’Ottavio,
Fiorio, Gribaudo, Mattiello, Patriarca,
Portas, Rossomando, Taricco.
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Dopo il comma 13 inserire il seguente:

13-bis. A decorrere dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le compagnie di as-
sicurazione sono obbligate a pubblicare
sul proprio sito internet le statistiche in
base alle quali viene calcolata la tariffa e
il premio per Provincia di residenza. Il
mancato rispetto della disposizione di cui
al presente comma comporla l’applica-
zione da parte dell’IVASS di una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 20.000
euro. Gli introiti derivanti dall’applica-
zione delle sanzioni amministrative di cui
al presente comma sono destinati ad in-
crementare il Fondo di garanzia per le
vittime della strada, di cui all’articolo 285
del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209.

8. 53. Scotto, Paglia, Lavagno, Lacquaniti,
Matarrelli, Ferrara.

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13-bis. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, le tariffe assi-
curative per la responsabilità civile auto-
mobilistica (RC auto) a parità di classe,
sono formulate unitariamente per l’intero
territorio nazionale al fine di consentire
che il premio per la copertura assicurativa
RC auto da corrispondere sia identico, per
ogni assicurato, indipendentemente dal
luogo di residenza.

13-ter. La disposizione di cui al comma
13-bis trova applicazione nei confronti di
tutti gli automobilisti che alla data del
rinnovo del contratto di assicurazione e
nella medesima classe di appartenenza,
non abbiano provocato alcun sinistro per
almeno 5 anni.

8. 54. Scotto, Paglia, Lavagno, Lacquaniti,
Matarrelli, Ferrara.

Dopo il comma 13, aggiungere il se-
guente:

ART. 13-bis.

All’articolo 76 del decreto-legislativo
7-9-2005 n. 209, dopo il comma 1 aggiun-
gere il seguente:

1-bis. La funzione di amministrazione,
direzione o controllo in una impresa di
assicurazione o riassicurazione non è
compatibile con lo svolgimento di qualsiasi
funzione, con la sussistenza di rapporti di
lavoro, di rapporti continuativi di consu-
lenza o di prestazione d’opera retribuita o
di altri rapporti di natura patrimoniale
presso altre società di assicurazione o di
riassicurazione, loro controllate o control-
lanti, tale da comprometterne l’indipen-
denza.

8. 209. Da Villa, Mucci, Fantinati, Pro-
dani, Crippa, Vallascas, Della Valle,
Petraroli.

Dopo il comma 13 è inserito il seguente:

13-bis. Il decreto del Ministro della
salute 3 luglio 2003, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre
2003 è abrogato. L’articolo 3, comma 3,
del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.

8. 553. Colletti, Pesco.

Dopo l’articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Inserimento nel codice penale dell’articolo
640-sexies in materia di frode assicurativa

in caso di sinistro stradale).

Dopo l’articolo 640-quinquies del co-
dice penale è inserito il seguente:

« ART. 640-sexies. – (Frode assicurativa
in caso di sinistro stradale). 1. Chiunque,
con artifizi o raggiri, inducendo la com-
pagnia di assicurazione, il giudice e chiun-
que altro in errore circa la sussistenza, i
termini e le modalità di un sinistro stra-
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dale e procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, è punito con la
reclusione da tre anni a sei anni.

2. La pena è della reclusione da cinque
a dieci anni e si procede d’ufficio se il
fatto di cui al primo comma ha determi-
nato il pagamento di somme di denaro a
titolo di premi o indennizzi a carico dello
Stato o di altri enti pubblici, anche pre-
videnziali, e dell’Unione europea.

3. La pena è della reclusione da sei a
dodici anni se il fatto di cui al primo
comma è commesso da perito, avvocato,
agente, liquidatore, medico legale, o im-
piegato di strutture ospedaliere anche pri-
vate.

8. 01. Scotto, Paglia, Lavagno, Lacquaniti,
Matarrelli, Ferrara.

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Obbligo assicurazione per esercenti
professioni regolamentate).

1. All’articolo 44 del decreto-legge 21
giugno 2013, n.69, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
dopo il comma 4-quater, è aggiunto il
seguente:

« 4-quater-bis. La proroga di cui al
precedente comma 4-quater, capo verso
comma 5.1, è estesa anche agli altri eser-
centi professioni regolamentate di cui al-
l’articolo 3, comma 5, del decreto legge
138 del 2011, e all’articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica, del 7
agosto 2012. n. 137. »

8. 02. Pellegrino, Brandolin.

Dopo l’articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis) Disposizioni per servizi di
noleggio con conducente) 1. Al comma 2
dell’articolo 37 del decreto 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo
la lettera n) è inserita la seguente: o) con

particolare riferimento alle imprese eser-
centi l’attività di noleggio con conducente
mediante auto e natanti, a proporre, sulla
base di criteri improntati alla tutela e alla
concorrenza lo sviluppo dei servizi di
trasporto pubblico, non di linea in fun-
zione delle reali esigenze della mobilità e
di mercato, in considerazione, anche dei
flussi turistici presenti nei territori ». A tal
fine sono abrogate le disposizioni di cui
all’articolo 29, comma 1-quater, del decre-
to-legge 30 dicembre 2008, n.207 conver-
tito con modificazioni, dalla legge 27 feb-
braio 2009, n. 14.

8. 03. Abrignani.

Dopo l’Articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Norme sul noleggio con conducente).

1. Al comma 2, dell’articolo 37, decre-
to-legge 201/2011, convertito in legge
n. 214 del 2011, dopo la lettera n) inserire
la seguente:

o) con particolare riferimento alle
imprese esercenti l’attività di noleggio con
conducente mediante auto e natanti, a
proporre, sulla base di criteri improntati
alla tutela della concorrenza lo sviluppo
dei servizi del trasporto pubblico non di
linea in Funzione delle reali esigente di
mobilità e di mercato, in considerazione,
anche, dei flussi turistici presenti nei ter-
ritori.

2. Per le finalità di cui al comma 1,
sono abrogate le disposizioni di cui all’ar-
ticolo 29, comma 1-quater, del decreto
legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14.

8. 07. Bonomo.
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Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Riduzione dei costi di gestione
delle autovetture di servizio).

1. A far data dal 1o gennaio 2014 le
pubbliche amministrazioni di cui all’arti-
colo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, provvedono all’acquisizione
di autovetture di servizio esclusivamente
attraverso la stipulazione di contratti di
noleggio a lungo termine, comprensivi di
qualsiasi onere, anche per responsabilità
derivante da colpa non grave del condu-
cente, connesso alla circolazione dei vei-
coli, ed incluso il costo del carburante
necessario per le percorrenze chilometri-
che contrattualmente determinate.

2. I contratti di cui al periodo prece-
dente sono stipulati nell’ambito delle con-
venzioni quadro negoziate dalla Consip
s.p.a. ovvero al di fuori di esse qualora
risultanti più convenienti per l’ammini-
strazione dal punto di vista economico a
parità di servizio reso.

3. Ciascuna autovettura di servizio è
assegnata, di norma, ad un solo condu-
cente, che risponde sotto ogni aspetto della
regolarità del servizio reso.

4. A far data dal 1o gennaio 2014 nelle
pubbliche amministrazioni di cui all’arti-
colo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sono soppressi tutti gli uffici,
le strutture o le articolazioni amministra-
tive comunque denominate deputate alla
gestione dei buonicarburante o delle carte-
carburante, con conseguente riassegna-
zione delle relative unità di personale ad
altre funzioni istituzionali.

5. Entro il 31 dicembre 2014 le pub-
bliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, provvedono alla dismissione di
tutte le autovetture di servizio di pro-
prietà, privilegiando il sistema telematico
delle aste on-line, ed alla rescissione di
tutti i contratti di noleggio a lungo termine

in corso che non rispondono ai requisiti di
cui al presente articolo.

8. 04. Carbone.

Dopo l’articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. All’articolo 149 del codice delle as-
sicurazioni private, di cui al decreto legi-
slativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi
1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. In caso di sinistro tra due veicoli a
motore identificati e assicurati per la re-
sponsabilità civile obbligatoria, dal quale
siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai
loro conducenti, i danneggiati hanno fa-
coltà di rivolgere la richiesta di risarci-
mento all’impresa di assicurazione che ha
stipulato il contratto relativo al veicolo
utilizzato, salvo il diritto di intraprendere
in qualsiasi momento la procedura previ-
sta dall’articolo 148, nei confronti della
compagnia del responsabile civile, che ha
l’obbligo di darne comunicazione all’altra
compagnia ».

8. 05. Russo, Bergamini, Castiello, Luigi
Cesaro, Faenzi, Gregorio Fontana, Mi-
lanato, Polidori.

Dopo l’articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il comma 3-quinquies, dell’articolo
32, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal
seguente:

« 3-quinquies. Per le classi di massimo
sconto, a parità di condizioni soggettive e
oggettive, ciascuna delle compagnie di as-
sicurazione deve praticare tariffe uniche a
livello nazionale ».

8. 06. Russo, Carfagna, Castiello, Luigi
Cesaro.
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Dopo l’articolo inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Semplificazione delle operazioni di conse-
gna dei rimorchi e semirimorchi dallo
stabilimento di produzione alla sede del-

l’acquirente).

1. All’articolo 99 del codice della strada
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, dopo il
comma 1-ter è aggiunto il seguente:

« 1-quater. Alle fabbriche costruttrici di
rimorchi e semirimorchi è consentito,
espletato l’accertamento dei requisiti di
idoneità alla circolazione di cui all’articolo
75 o con l’emissione del certificato di
conformità, il trasferimento di rimorchi e
semirimorchi nuovi di fabbrica di catego-
ria 04 non eccedenti la sagoma limite di
cui all’articolo 61, muniti di foglio di via e
targa provvisoria, dallo stabilimento di
produzione alla sede dell’acquirente. Il
foglio di via, la cui durata è limitata a
quindici giorni, è intestato all’acquirente
del veicolo il quale deve assolvere gli
obblighi assicurativi pertinenti. Il com-
plesso autotreno o autoarticolato, durante
il trasferimento, non deve eccedere la
massa limite complessiva di cui all’articolo
62. »

8. 010. Velo, Bargero.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Aumento della tolleranza della massa mas-
sima consentita per gli autotreni e autoar-
ticolati dotati di strumentazione di sicu-

rezza).

1. All’articolo 167 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, e successive modifi-
cazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il
seguente:

5-bis. Gli autotreni e autoarticolati co-
stituiti da un’unità motrice, omologata nel
rispetto degli standard europei sulle emis-
sioni inquinanti « Euro 5 » o successivi e
dotata di controllo elettronico della stabi-
lità, e da una unità trainata, dotata di
controllo elettronico della stabilità e di
protezioni antincastro posteriori conformi
a normativa comunitaria, possono circo-
lare con una massa complessiva che non
superi del 10 per cento la massa comples-
siva a pieno carico indicata nella carta di
circolazione. Le sanzioni di cui al comma
2 si applicano all’eccedenza rispetto al
limite di cui al periodo precedente.

8. 08. Velo, Bargero.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Adeguamento ai parametri europei delle
velocità dei convogli leggeri in autostrada).

1. All’articolo 142, comma 3, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modifi-
cazioni, alla lettera e), è aggiunto in fine il
seguente periodo: « Nel caso di treni, ap-
partenenti alla lettera h) dell’articolo 54,
comma 1, costituiti da un autoveicolo di
categoria M1 0 N1 trainante un rimorchio
della categoria 01 o 02, come definiti
all’articolo 47 comma 2 lettere c) e d), la
velocità sulle autostrade è pari a 100
km/h. ».

8. 09. Bargero, Velo.
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ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Misure per favorire la diffusione
della lettura).

1. Nell’ambito di apposito Programma
Operativo Nazionale della prossima pro-
grammazione 2014-2020 dei fondi struttu-
rali comunitari, previa verifica della coe-
renza con le linee di intervento in essa
previste ed a seguito dell’approvazione
della Commissione europea, sono adottati
interventi per il finanziamento tramite
voucher per l’acquisto di libri di testo
scolastici ed universitari muniti di codice
ISBN con decorrenza dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 4 e
fino al 31 dicembre 2016.

2. Il beneficio, di cui al comma 1,
fermo il rispetto dei limiti delle risorse
complessive effettivamente individuate per
ciascun anno nell’ambito del Programma
operativo nazionale di riferimento, può
essere concesso a soggetti appartenenti a
un nucleo familiare con ISEE non supe-
riore a 25.000 euro annui e avere un
importo massimo, per ciascun soggetto, di
euro 200.

3. L’acquisto deve essere documentato
fiscalmente dal venditore.

4. Con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro 30 giorni dall’adozione del-
l’intervento all’interno del programma
operativo nazionale di riferimento, sono
definite, conformemente al regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione del
15 dicembre 2006 relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti di importanza minore (« de mini-
mis »), le modalità per usufruire del be-
neficio e per la verifica di capienza dei
fondi annualmente disponibili, la docu-
mentazione fiscale che deve essere rila-
sciata dal venditore, il regime dei controlli

sulle spese nonché ogni altra disposizione
necessaria per il monitoraggio dell’agevo-
lazione ed il rispetto del limite massimo di
risorse stanziate.

5. Previa verifica della coerenza con le
linee di intervento in essa previste, fruibili
a seguito dell’approvazione da parte della
Commissione europea del Programma
Operativo Nazionale relativo alla Compe-
titività di responsabilità del Ministero
dello sviluppo economico, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la coesione
territoriale, il Ministro per gli affari re-
gionali e le autonomie e con il Ministro
dello sviluppo economico, è stabilito l’am-
montare dell’intervento nella misura mas-
sima di 50 milioni di euro a valere sulla
proposta nazionale relativa alla prossima
programmazione 2014-2020 dei fondi
strutturali comunitari.

9. 9. Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo,
Carbone, Colaninno, De Maria, De Me-
nech, Marco Di Maio, Marco Di Ste-
fano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lo-
dolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan,
Sanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell’ambito di apposito Programma
Operativo Nazionale della prossima pro-
grammazione 2014-2020 dei fondi struttu-
rali comunitari, previa verifica della coe-
renza con le linee di intervento in essa
previste e con l’approvazione della Com-
missione europea, è istituito un credito
d’imposta sui redditi delle persone fisiche
e giuridiche con decorrenza dal 1o gennaio
2014 e fino al periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2016, per l’acquisto di libri
muniti di codice ISBN.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le
parole: sono definite, conformemente in-
serire le seguenti: per quanto necessario.

Conseguentemente, sostituire il comma
5, con il seguente:

5. Previa verifica della coerenza con le
linee di intervento in essa previste, fruibili
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a seguito dell’approvazione da parte della
Commissione europea del Programma
Operativo Nazionale relativo alla Compe-
titività di responsabilità del Ministero
dello sviluppo economico, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la coesione
territoriale, il Ministro per gli affari re-
gionali e le autonomie e con il Ministro
dello sviluppo economico, è stabilito l’am-
montare dell’intervento nella misura an-
nua massima di 50 milioni di euro a valere
sulla proposta nazionale relativa alla pros-
sima programmazione 2014-2020 dei fondi
strutturali comunitari.

Conseguentemente, sostituire il comma 6
con il seguente:

6. Il credito d’imposta deve essere in-
dicato nella dichiarazione dei redditi nel
corso del quale la spesa è stata sostenuta.
Esso non concorre alla formazione del
reddito, né dalla base imponibile dell’im-
posta regionale sulle attività produttive,
non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, e successive modifica-
zioni, ed è utilizzabile attraverso la detra-
zione dall’imposta lorda dovuta ovvero in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.

* 9. 16. Misuraca, Bernardo, Pagano, Mi-
nardo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell’ambito di apposito Programma
Operativo Nazionale della prossima pro-
grammazione 2014-2020 dei fondi struttu-
rali comunitari, previa verifica della coe-
renza con le linee di intervento in essa
previste e con l’approvazione della Com-
missione europea, è istituito un credito
d’imposta sui redditi delle persone fisiche
e giuridiche con decorrenza dal 1o gennaio
2014 e fino al periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2016, per l’acquisto di libri
muniti di codice ISBN.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le
parole: sono definite, conformemente in-
serire le seguenti: per quanto necessario.

Conseguentemente, sostituire il comma
5, con il seguente:

5. Previa verifica della coerenza con le
linee di intervento in essa previste, fruibili
a seguito dell’approvazione da parte della
Commissione europea del Programma
Operativo Nazionale relativo alla Compe-
titività di responsabilità del Ministero
dello sviluppo economico, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la coesione
territoriale, il Ministro per gli affari re-
gionali e le autonomie e con il Ministro
dello sviluppo economico, è stabilito l’am-
montare dell’intervento nella misura an-
nua massima di 50 milioni di euro a valere
sulla proposta nazionale relativa alla pros-
sima programmazione 2014-2020 dei fondi
strutturali comunitari.

Conseguentemente, sostituire il comma 6
con il seguente:

6. Il credito d’imposta deve essere in-
dicato nella dichiarazione dei redditi nel
corso del quale la spesa è stata sostenuta.
Esso non concorre alla formazione del
reddito, né dalla base imponibile dell’im-
posta regionale sulle attività produttive,
non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, e successive modifica-
zioni, ed è utilizzabile attraverso la detra-
zione dall’imposta lorda dovuta ovvero in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.

* 9. 11. Bernardo, Pagano, Minardo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell’ambito di apposito Programma
Operativo Nazionale della prossima pro-
grammazione 2014-2020 dei fondi struttu-
rali comunitari, previa verifica della coe-
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renza con le linee di intervento in essa
previste e con l’approvazione della Com-
missione europea, è istituito un credito di
imposta sui redditi delle persone fisiche e
giuridiche con decorrenza dal 1o gennaio
2014 e fino al periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2016, per l’acquisto di libri
muniti di codice ISBN.

9. 22. Fregolent.

Al comma 1, sostituire le parole: è
disposta l’istituzione di un credito di im-
posta sui redditi delle persone fisiche e
giuridiche con decorrenza dal periodo
d’imposta determinato con il decreto di
cui al comma 5 e fino al periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2016 per l’acqui-
sto di libri muniti di codice ISBN, con le
seguenti: è riconosciuta la spesa effettuata
per l’acquisto di libri muniti di codice
ISBN sia dalle persone fisiche che dalle
persone giuridiche nella forma rispettiva-
mente di detrazione fiscale e di credito
d’imposta, con decorrenza dal periodo
d’imposta determinato con il decreto di
cui al comma 5 e fino al periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente, sostituire il comma 2
con il seguente:

2. Fermo il rispetto dei limiti delle
risorse complessive effettivamente indivi-
duate per ciascun anno nell’ambito del
Programma operativo nazionale di riferi-
mento, la detrazione fiscale ed il credito
d’imposta sono pari al 19 per cento della
spesa effettuata nel corso dell’anno solare
per un importo massimo, per ciascun
soggetto beneficiario, di euro 2.000, di cui
euro 1.000 per i libri di testo scolastico ed
universitari ed euro 1.000 per tutte le altre
pubblicazioni.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le
parole: dal venditore aggiungere le seguenti:
anche attraverso emissione di fattura.

Conseguentemente, al comma 4, sosti-
tuire le parole: del credito d’imposta con le

seguenti: della detrazione e del credito
d’imposta di cui al comma 1.

Conseguentemente, sostituire il comma 6
con il seguente:

6. L’importo delle spese sostenute per
l’acquisto dei libri di cui al comma 1, deve
essere indicato nella dichiarazione dei red-
diti relativa al periodo d’imposta nel corso
del quale il beneficio è maturato, e non
concorre alla formazione del reddito, né
della base imponibile dell’imposta regio-
nale sulle attività produttive, non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle im-
poste sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni,
ed è utilizzabile esclusivamente in com-
pensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 8
aggiungere i seguenti:

8-bis. All’articolo 15, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 517 del 1936, dopo la lettera e) aggiun-
gere la seguente:

« e-bis) la spesa sostenuta nel corso
dell’anno solare, e limitatamente agli anni
2014, 2015 e 2016, per un importo mas-
simo, per ciascun soggetto, di euro 2.000,
di cui euro 1.000 per i libri di testo
scolastici ed universitari ed euro 1.000 per
tutte le altre pubblicazioni, e muniti di
codice ISBN ».

8-ter. All’articolo 78, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 517 del
1986, dopo il comma 1-bis, aggiungere il
seguente:

« 1-ter. Dall’imposta lorda si detrae fino
a concorrenza del suo ammontare un
importo pari al 19 per cento dell’onere di
cui all’articolo 15, comma 1, lettera e-bis).

9. 8. Paglia, Lavagno, Giancarlo Gior-
dano, Costantino, Fratoianni, Lacqua-
niti, Matarrelli, Ferrara.
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Ai commi 1, 6 e 7, sostituire la parola:
credito con la seguente: detrazione.

9. 10. Busin, Allasia.

Al comma 1, dopo la parola: l’acquisto
di libri aggiungere le seguenti: anche in
formato digitale.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le
parole: scolastici ed universitari aggiungere
le seguenti: anche in formato digitale.

Conseguentemente, al comma 3 dopo le
parole: acquisti di libri sopprimere le se-
guenti: in formato digitale, o comunque.

9. 19. Marzana, Cancelleri, Brescia,
Vacca, Luigi Gallo, Battelli, Simone
Valente, D’Uva, Di Benedetto, Chi-
mienti, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lo-
renzis, Dell’Orco, Spessotto, Catalano,
Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Ro-
mano.

Al comma 1, dopo le parole: per l’ac-
quisto aggiungere le seguenti: , anche on
line,.

9. 1. Valiante.

Al comma 1 dopo le parole: libri, sono
inserite seguenti; in formato cartaceo e
digitale.

Conseguentemente al comma 3, soppri-
mere le parole: in formato digitale, o
comunque,.

Conseguentemente, dopo il comma 7,
aggiungere i seguenti:

7-bis. Ai numeri 18) e 35) della tabella
A, parte II, allegata al decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, dopo la
parola « libri », sono inserite le seguenti
« anche se fissati su supporto diverso da
quello cartaceo e distribuiti attraverso
piattaforma telematica ».

7-ter. All’onere dalle disposizioni di cui
al comma 8, pari a 1 milione di euro per
ciascun anno a partire dal 2014 si prov-
vede mediante le risorse di cui al comma
5 del presente articolo.

9. 12. Bernardo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le
parole: Nell’ambito del medesimo Pro-
gramma Operativo Nazionale è previsto un
contributo per la digitalizzazione delle
opere di pubblico dominio secondo le
modalità di cui ai commi da 7-bis a
7-sexies.

Conseguentemente, dopo il comma 7,
aggiungere i seguenti:

7-bis. Il Servizio bibliotecario nazio-
nale, coordinato dall’istituto centrale per il
catalogo unico del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, è
responsabile del digitalizzazione su larga
scala delle opere di pubblico dominio,
fuori commercio od orfane, con funzioni
di conservazione e di promozione dell’ac-
cesso.

7-ter. L’accesso alle opere digitalizzate
è aperto e gratuito nelle biblioteche poli
del Servizio bibliotecario nazionale. L’ac-
cesso alle opere digitalizzate non coperte
dal diritto d’autore è aperto e gratuito per
ogni utente tramite via telematica. L’ac-
cesso esterno alle opere orfane o fuori
commercio digitalizzate è considerato un
obiettivo prioritario, da perseguire attra-
verso appositi accordi con le associazioni
degli autori e degli editori, in conformità
alla normativa europea in materia.

7-quater. Le pubblicazioni scientifiche e
di ricerca destinate esclusivamente o pre-
valentemente a diffondere risultati di ri-
cerche finanziate per una quota superiore
al 60 per cento con fondi pubblici locali,
nazionali o europei, indipendentemente
dalle modalità della loro eventuale pub-
blicazione a stampa, devono comunque
essere sempre disponibili anche in formato
elettronico e in accesso aperto, su depositi
istituzionali o di settore che garantiscono
l’interoperabilità Open Archivies Initiative
– Protocol for Metadata Harvesting (OAI-
PMH).
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7-quinquies. Presso la Biblioteca nazio-
nale centrale di Firenze è istituito un
centro per il deposito legale digitale e per
la conservazione di lungo periodo delle
pubblicazioni elettroniche. Entro sei mesi
dalla sua istituzione, il centro definisce
una procedura di deposito digitale per
tutte le pubblicazioni elettroniche dotate
di codice International Standard Book
Number (ISBN) o International Standard
Serial Number (ISSN) e provvede a defi-
nire le modalità per la loro conservazione
di lungo periodo, garantendo inoltre la
possibilità di consultazione delle pubbli-
cazioni digitali depositate nelle biblioteche
che costituiscono poli del codice ISBN.

7-sexies. Ai fini di cui ai commi da 7-bis
a 7-quinquies, il Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con il Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo,
stabilisce con decreto, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari,
l’ammontare del contributo necessario per
la digitalizzazione delle opere di pubblico
dominio nella misura massima di 10 mi-
lioni a valere sulla proposta nazionale
relativa alla prossima programmazione
2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

9. 6. Giancarlo Giordano, Lacquaniti,
Ferrara, Matarrelli, Fratoianni, Costan-
tino.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le
parole: Nell’ambito del medesimo Pro-
gramma Operativo Nazionale è previsto un
contributo alle biblioteche scolastiche ai
fini e secondo le modalità di cui ai commi
da 7-bis a 7-sexies.

Conseguentemente, dopo il comma 7,
aggiungere i seguenti:

7-bis. Le scuole di ogni ordine e grado
provvedono all’istituzione di biblioteche
scolastiche, tenuto conto anche di even-
tuali progetti in materia già realizzati, e
assicurano la loro gestione in conformità
agli obiettivi educativi e didattici elaborati
nell’esercizio del loro autonomia nonché
agli orientamenti indicati dalle Linee guida
dell’International Federation of Library As-
sociations and Institutions (IFLA).

7-ter. Per assicurare il pieno utilizzo e
la migliore gestione delle risorse, le biblio-
teche scolastiche si organizzano in rete tra
loro e, ove possibile, con le biblioteche del
territorio al fine di realizzare azioni inte-
grate o complementari. Ciascuna rete in-
dividua una o più scuole capofila deno-
minate « scuole polo ».

7-quater. A ciascuna scuola polo è pre-
posto almeno un bibliotecario scolastico,
previsto dal regolamento di cui al comma
7-quinquies, esperto e costantemente ag-
giornato su tutti gli aspetti bibliotecono-
mici, gestionali e tecnologici che il profilo
richiede, come previsto dalle Linee guida
dell’IFLA. Periodici corsi di formazione,
finalizzati alla migliore fruizione delle ri-
sorse della biblioteca scolastica, sono al-
tresì previsti per il personale dirigente,
direttivo e docente delle scuole.

7-quinquies. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, di concerto con il Ministro, è adot-
tato, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge di conversione,
un regolamento recante disposizioni per
l’istituzione e l’organizzazione delle biblio-
teche scolastiche.

7-sexies. Ai fini di cui ai commi da 7-bis
a 7-quinquies, il Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con il Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca,
ripartisce con decreto, sentita la Confe-
renza unificata e previo parere delle com-
petenti Commissioni parlamentari, alle re-
gioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano, i contributi necessari per le
biblioteche scolastiche nella misura mas-
sima di 80 milioni a valere sulla proposta
nazionale relativa alla prossima program-
mazione 2014-2020 dei fondi strutturali
comunitari.

9. 5. Giancarlo Giordano, Lacquaniti,
Ferrara, Matarrelli, Fratoianni, Costan-
tino.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le
parole: Nell’ambito del medesimo Pro-
gramma Operativo Nazionale è previsto un
contributo alle biblioteche pubbliche ai
fini e secondo le modalità di cui ai commi
da 7-bis a 7-quater.
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Conseguentemente, dopo il comma 7,
aggiungere i seguenti:

7-bis. Allo scopo di favorire la diffu-
sione e la conoscenza dei libri italiani
nonché la diffusione della lettura, il Mi-
nistero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, d’intesa con le regioni, con le
città metropolitane, con le province e con
i comuni, promuove progetti sulle biblio-
teche pubbliche volti a:

a) incrementare il patrimonio me-
diante l’acquisto di libri e di riviste su
qualsiasi supporto;

b) realizzate cataloghi e inventari,
anche su supporto digitale, con metodo-
logie condivise:

c) assicurare l’adeguata formazione
del personale e il suo periodico aggiorna-
mento;

d) attuare iniziative di invito alla
lettura, destinate in particolare ai e gio-
vani.

7-ter. I criteri e le modalità per pro-
muovere e sostenere le attività di cui al
comma 7-bis, prevedendo anche la dispo-
nibilità di idonei servizi e risorse tecno-
logici, nonché di adeguate forme di colla-
borazione professionale, sono disciplinati
con regolamento emanato ai sensi dell’ar-
ticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni,
dal Ministro dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo.

7-quater. Ai fini di cui al comma 7-bis,
il Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, ripartisce
con decreto, sentita la Conferenza unifi-
cata e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, alle regioni e
alle province autonome di Trento e di
Bolzano, i contributi necessari per le bi-
blioteche pubbliche nella misura massima
di 50 milioni a valere sulla proposta na-
zionale relativa alla prossima programma-
zione 2014-2020 dei fondi strutturali co-
munitari.

9. 4. Giancarlo Giordano, Lacquaniti,
Ferrara, Matarrelli, Fratoianni, Costan-
tino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L’articolo 63 del decreto legisla-
tivo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel
senso che, fermi gli obblighi di cui al
secondo comma e le valutazioni discrezio-
nali di cui al terzo comma, è comunque
legittima la vendita di aziende in esercizio
ove risulti rispettato il criterio di preva-
lenza del ricavo di cui al comma primo
dell’articolo 105 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.

9. 18. Sberna.

Al comma 2, dopo le parole: i libri di
testo scolastici aggiungere le seguenti: adot-
tati ai sensi del testo unico delle disposi-
zioni legislative vigenti in materia di istru-
zione relative alle scuole di ogni ordine e
grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 e ai sensi dell’articolo 15 del
decreto-legge 25 agosto 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.

9. 23. Malpezzi, Coscia, Ascani, Blažina,
Basso, Carocci, Coccia, D’Ottavio, La
Marca, Malisani, Manzi, Nardella, Nar-
duolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Ra-
citi, Ghizzoni, Rampi, Rocchi, Zampa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: e per la sottoscrizione di abbona-
menti a riviste professionali.

* 9. 13. Bernardo, Pagano, Minardo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: e per la sottoscrizione di abbona-
menti a riviste professionali.

* 9. 21. Martella.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L’acquisto deve essere documentato
fiscalmente dal venditore. Sono esclusi gli
acquisti di libri già deducibili nella deter-
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minazione dei singoli redditi che concor-
rono a formare il reddito complessivo.

9. 24. Ruocco.

Al comma 3, sopprimere il secondo
periodo.

9. 3. Lavagno, Paglia, Lacquaniti, Matar-
relli, Ferrara.

Al comma 3, sostituire il secondo pe-
riodo con il seguente: Sono esclusi gli
acquisti già deducibili nella determina-
zione dei singoli redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo.

9. 17. Quintarelli, Librandi, Antimo Ce-
saro, Causin, Vitelli, Sottanelli, Cim-
mino, Zanetti.

Al comma 3, sopprimere le parole: di
libri in formato digitale, o comunque.

* 9. 25. Bonaccorsi, Coppola, Rotta,
Quintarelli, De Menech.

Al comma 3, sopprimere le parole: di
libri in formato digitale, o comunque.

* 9. 2. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli,
Paglia, Lavagno, Quaranta, Nardi, Ra-
gosta.

Al comma 5, dopo le parole: l’ammon-
tare dell’intervento aggiungere le seguenti:
, il quale comprende anche gli oneri de-
rivanti dalle disposizioni di cui ai commi
7-bis e 7-ter.

Conseguentemente, dopo il comma 7,
aggiungere i seguenti:

7-bis. A decorrere dall’anno successivo
a quello della data di entrata in vigore
della presente legge di conversione, è isti-
tuita la Festa nazionale del libro e della
lettura, di seguito denominata « Festa ».

7-ter. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, con decreto da adottare entro

due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge di conversione, sentiti
i pareri del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, del Mini-
stro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, del Centro per il libro e la lettura
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, della
Conferenza unificata e delle competenti
Commissioni parlamentari, stabilisce la
data di celebrazione della Festa e fissa i
criteri generali per l’organizzazione delle
relative iniziative e manifestazioni.

9. 7. Giancarlo Giordano, Lacquaniti,
Ferrara, Matarrelli, Fratoianni, Costan-
tino.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al fine di promuovere l’occupa-
zione nel settore delle piccole librerie, in
via sperimentale e nell’ambito delle risorse
e con le decorrenze di cui al presente
articolo, alle piccole librerie e alle librerie
di qualità è riconosciuto uno sgravio con-
tributivo pari sino al limite massimo del
100 cento della contribuzione dovuta per
i periodi contributivi maturati nei primi 5
anni di contratto, riferiti alle nuove as-
sunzioni a tempo indeterminato, anche a
tempo parziale, intervenute entro un anno
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge. Il beneficio di cui al periodo
precedente è calcolato sulla base della
differenza tra il numero dei lavoratori con
contratto a tempo indeterminato rilevato
in ciascun mese e il numero dei lavoratori
con contratto a tempo indeterminato me-
diamente occupati nei dodici mesi prece-
denti alla data di assunzione. L’incre-
mento della base occupazionale va consi-
derato al netto delle diminuzioni occupa-
zionali verificatesi in società controllate o
collegate ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto.
Per le nuove imprese costituite a decorrere
dal mese successivo a quello dell’entrata in
vigore della presente legge, ogni lavoratore
assunto con contratto a tempo indetermi-
nato costituisce incremento della base oc-
cupazionale. La misura di cui al presente
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comma è riconosciuta nel limite di spesa
di 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014-2019. Al relativo onere pari a 15
milioni di euro per ciascuno degli anni
2014-2019 si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui al decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

9. 14. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

7-bis. Nell’ambito del medesimo pro-
gramma, di cui al comma 1, e con le
medesime decorrenze ivi citate, è istituita
una detrazione d’imposta per i proprietari
di immobili locati a piccole librerie e
librerie di qualità, nonché per i titolari
dell’attività d’impresa che prende l’immo-
bile in locazione.

7-ter. Il reddito imponibile derivante al
proprietario dai contratti di locazione di
cui al comma 7-bis, è ridotto del 30 per
cento. Il locatore, per godere di tale be-
neficio, deve indicare nella dichiarazione
dei redditi gli estremi di registrazione del
contratto di locazione nonché quelli della
denuncia dell’immobile ai fini dell’appli-
cazione dell’Imu.

7-quater. All’articolo 16 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, e successive modifica-
zioni, dopo il comma 1-sexies è inserito il
seguente:

« 1-septies. A decorrere dal periodo
d’imposta determinato con il decreto di cui
all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge
n. 145 del 2013, e fino al periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2016, alle piccole
librerie e alle librerie di qualità spetta la
detrazione di cui al comma 1-bis lettera b)
alle condizioni ivi previste ».

7-quinquies. All’onere di cui ai commi
7-bis, 7-ter e 7-quater, valutato in a 15
milioni di euro per ciascuno degli anni
2014-2019 si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui al decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

9. 15. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

7-bis. Nell’ambito del medesimo pro-
gramma, di cui al comma 1, e con le
medesime decorrenze ivi citate, è istituita
una detrazione d’imposta per i proprietari
di immobili locati a piccole librerie e
librerie di qualità, nonché per i titolari
dell’attività d’impresa che prende l’immo-
bile in locazione.

7-ter. Il reddito imponibile derivante al
proprietario dai contratti di locazione di
cui al comma 7-bis è ridotto del 30 per
cento. Il locatore, per godere di tale be-
neficio, deve indicare nella dichiarazione
dei redditi gli estremi di registrazione del
contratto di locazione nonché quelli della
denuncia dell’immobile ai fini dell’appli-
cazione dell’Imu.

7-quater. All’articolo 16 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, e successive modifica-
zioni, dopo il comma 1-sexies è inserito il
seguente:

« 1-septies. A decorrere dal periodo
d’imposta determinato con il decreto di
cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-
legge n. 145 del 2013, e fino al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2016,
alle piccole librerie e alle librerie di qua-
lità spetta la detrazione di cui al comma
1-bis lettera b) alle condizioni ivi previ-
ste ».

9. 20. Martella.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Misure per favorire le imprese di produ-
zione e organizzazione di spettacoli dal

vivo).

1. All’articolo 32 della legge 14 agosto
1967, n. 800, dopo il terzo comma, è
aggiunto il seguente:

« Con decreto del Ministro per i beni
culturali è definito annualmente l’ammon-
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tare delle risorse destinate alle imprese di
produzione e organizzazione di spettacoli
dal vivo nel rispetto dei seguenti criteri:

aver introdotto innovazioni tecnolo-
giche nell’organizzazione degli eventi;

non aver riportato incidenti sui luo-
ghi di lavoro negli ultimi tre anni;

per spettacoli ed eventi presentati in
prima esecuzione assoluta o per l’Italia.

2. All’articolo 3, comma 2, della legge
14 agosto 1967, n. 800, dopo la lettera n)
è aggiunta la seguente:

« n-bis) un rappresentante delle im-
prese di produzione e organizzazione di
spettacoli dal vivo; ».

3. All’articolo 1, comma 1, della legge
30 aprile 1985, n. 163, dopo le parole:
« attività cinematografiche, musicali, »
sono aggiunte le seguenti: « anche di mu-
sica popolare contemporanea ».

4. All’articolo 8 della legge 30 aprile
1985, n. 163, nel limite delle risorse stan-
ziate, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:

« L’agevolazione prevista dal primo
comma del presente articolo spetta altresì
anche alle imprese di produzione e orga-
nizzazione di spettacoli dal vivo ».

5. All’articolo 36 della legge 14 agosto
1967, n. 800 dopo e parole: « corali e di
balletto, » sono aggiunte le seguenti: « fe-
stival di musica anche popolare contem-
poranea ».

9. 01. Capozzolo.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Misure per favorire le imprese di produ-
zione e organizzazione di spettacoli dal

vivo).

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 6
del presente decreto-legge è aggiunto il

seguente periodo: « Sono ricomprese tra i
destinatari del presente comma anche le
imprese di produzione e organizzazione di
musica e spettacoli dal vivo ».

2. All’articolo 32 della legge 14 agosto
1967, n. 800 dopo il terzo comma è ag-
giunto il seguente:

« Con decreto del Ministro per i beni
culturali è definito annualmente l’ammon-
tare delle risorse destinate alle imprese di
produzione e organizzazione di musica e
spettacoli dal vivo nel rispetto dei seguenti
criteri:

1. aver introdotto innovazioni tecno-
logiche nell’organizzazione degli eventi;

2. non aver riportato incidenti sui
luoghi di lavoro negli ultimi tre anni;

3. per spettacoli ed eventi presentati
in prima esecuzione assoluta o per l’Italia;

4. per spettacoli ed eventi che valo-
rizzino il territorio creando ricadute eco-
nomico culturali;

5. per spettacoli ed eventi tesi all’in-
ternazionalizzazione e promozione della
creatività e del patrimonio culturale ita-
liano, creando occasioni di lavoro anche
all’estero, attraverso coproduzioni con al-
tri paesi e la realizzazione di piattaforme
e networks.

3. All’articolo 3, comma 2, della legge
14 agosto 1967, n. 800, dopo la lettera n)
è aggiunta la seguente:

« n-bis) un rappresentante delle im-
prese di produzione e organizzazione di
musica e spettacoli dal vivo; ».

6. All’articolo 1, comma 1, della legge
30 aprile 1985, n. 163, dopo le parole:
« attività cinematografiche, musicali, »
sono aggiunte le seguenti: « anche di mu-
sica popolare contemporanea ».

7. All’articolo 8 della legge 30 aprile
1985, n. 163, nel limite delle risorse stan-
ziate, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:

« L’agevolazione prevista dal primo
comma del presente articolo spetta altresì
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anche alle imprese di produzione e orga-
nizzazione di musica e spettacoli dal
vivo ».

8. All’articolo 36 della legge 14 agosto
1967, n. 800, dopo le parole: « corali e di
balletto, » sono aggiunte le seguenti: « fe-
stival di musica anche popolare contem-
poranea ».

9. 02. Abrignani.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni urgenti a favore della Società
di studi fiumani).

1. All’articolo 2 della legge 30 marzo
2004, n. 92, dopo il comma 3, è aggiunto
il seguente:

« 4. Con riguardo all’Archivio museo
storico di Fiume, in aggiunta ai vigenti
stanziamenti di bilancio, è altresì autoriz-
zato un finanziamento di 70.000 euro per
l’anno 2014 e di 70.000 euro per l’anno
2015 alla Società di studi fiumani ».

2. All’onere derivante dall’attuazione
del presente articolo si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all’attualizzazione di contributi plurien-
nali, di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive mo-
dificazioni.

9. 03. Rampelli.
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ART. 10.

Sopprimerlo.

* 10. 6. Allasia, Busin.

Sopprimerlo.

* 10. 5. Sarti.

Sopprimerlo.

* 10. 2. Gebhard, Alfreider, Plangger,
Schullian, Ottobre.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All’articolo 1 del decreto legislativo
27 giugno 2003, n. 168, al comma 1-bis,
dopo le parole « corte d’appello di Bre-
scia. » sono aggiunte le seguenti: « È altresì
istituita la sezione specializzata in materia
di impresa del tribunale e della corte
d’appello (sezione distaccata) di Bolzano ».

1-bis. All’articolo 4 del decreto legisla-
tivo 27 giugno 2003, n. 168, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole
« Le controversie di cui all’articolo 3 »
sono inserite le seguenti parole: « Fermo
quanto previsto dal comma 1-bis, »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente comma:

« 1-bis. Per le controversie di cui
all’articolo 3 nelle quali è parte, anche nel
caso di più convenuti ai sensi dell’articolo
33 del codice di procedura civile, una
società, in qualunque forma costituita, con
sede all’estero, anche avente sedi secon-
darie con rappresentanza stabile nel ter-
ritorio dello Stato, e che, secondo gli
ordinari criteri di competenza territoriale
e nel rispetto delle disposizioni normative
speciali che le disciplinano, dovrebbero
essere trattate dagli uffici giudiziari di
seguito elencati, sono inderogabilmente
competenti:

1) la sezione specializzata in materia
di impresa di Bari per gli uffici giudiziari
ricompresi nei distretti di Bari, Lecce,
Taranto (sezione distaccata), Potenza;

2) la sezione specializzata in materia
di impresa di Cagliari per gli uffici giudi-
ziari ricompresi nei distretti di Cagliari e
Sassari (sezione distaccata);

3) la sezione specializzata in materia
di impresa di Catania per gli uffici giudi-
ziari ricompresi nei distretti di Caltanis-
setta, Catania, Catanzaro, Messina, Pa-
lermo, Reggio Calabria;

4) la sezione specializzata in materia
di impresa di Genova per gli uffici giudi-
ziari ricompresi nei distretti di Bologna,
Genova;

5) la sezione specializzata in materia
di impresa di Milano per gli uffici giudi-
ziari ricompresi nei distretti di Brescia,
Milano;

6) la sezione specializzata in materia
di impresa di Napoli per gli uffici giudi-
ziari ricompresi nei distretti di corte d’ap-
pello di Campobasso, Napoli, Salerno;

7) la sezione specializzata in materia
di impresa di Roma per gli uffici giudiziari
ricompresi nei distretti di Ancona, Fi-
renze, L’Aquila, Perugia, Roma;

8) la sezione specializzata in materia
di impresa di Torino per gli uffici giudi-
ziari ricompresi nel distretto di Torino;

9) la sezione specializzata in materia
di impresa di Venezia per gli uffici giudi-
ziari ricompresi nei distretti di Trento,
Trieste, Venezia;

10) la sezione specializzata in mate-
ria di impresa di Bolzano (sezione distac-
cata) per gli uffici giudiziari ivi ricom-
presi; ».

10. 3. Schullian, Gebhard, Alfreider,
Plangger.
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Al comma 1, lettera b), sostituire il
numero 9) con i seguenti:

9) la sezione specializzata in materia di
impresa di Venezia per gli uffici giudiziari
ricompresi nei distretti di Trieste e Vene-
zia.

9-bis) la sezione specializzata in mate-
ria di impresa di Trento per gli uffici
giudiziari ricompresi nei distretti di Trento
e Bolzano (sezione distaccata).

10. 4. Gebhard, Alfreider, Plangger,
Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera b) numero 9),
sopprimere le parole: Trento, Bolzano (se-
zione distaccata).

Conseguentemente al medesimo comma
1, lettera b), dopo il numero 9) inserire il
seguente:

9-bis) la sezione specializzata in mate-
ria di impresa di Trento per gli uffici
giudiziari ricompresi nei distretti di Trento
e Bolzano (sezione distaccata).

10. 1. La Russa, Corsaro, Maietta.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero
9) aggiungere il seguente:

9-bis) la sezione specializzata in mate-
ria di impresa di Reggio Calabria per gli
uffici giudiziari ricompresi nel distretto di
Reggio Calabria, Catanzaro.

Conseguentemente, al comma 1, lettera
b), numero 3), sopprimere le parole: Ca-
tanzaro, Reggio Calabria.

10. 8. Sarti.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero
9), aggiungere il seguente:

9-bis) la sezione specializzata in mate-
ria di impresa di Bologna per gli uffici
giudiziari ricompresi nel distretto di Bo-
logna, Ancona.

Conseguentemente,

al comma 1, lettera b), numero 4),
sopprimere la parola: Bologna;

al comma 1, lettera b), punto 7),
sopprimere la parola: Ancona.

10. 7. Sarti.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero
9) aggiungere il seguente:

9-bis) la sezione specializzata in mate-
ria di impresa di Firenze per gli uffici
giudiziari ricompresi nel distretto di Fi-
renze, Perugia.

Conseguentemente, al comma 1, lettera
b), numero 7) sopprimere la parola: Fi-
renze, Perugia.

10. 9. Sarti.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero
9) aggiungere il seguente:

9-bis) la sezione specializzata in mate-
ria di impresa di Trento per gli uffici
giudiziari ricompresi nel distretto di
Trento, Bolzano.

Conseguentemente, al comma 1, lettera
b), numero 9), sopprimere le parole:
Trento, Bolzano.

10. 10. Sarti.

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Spese di giustizia).

1. All’articolo 92, comma 2, del codice
di procedura civile le parole: « o concor-
rono altre gravi ed eccezionali ragioni,
esplicitamente indicate nella motiva-
zione », sono soppresse.
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2. All’articolo 96 del codice di proce-
dura civile, il comma 3, è sostituito dal
seguente: « 3. In ogni caso, quando pro-
nuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91,
il giudice, anche d’ufficio, condanna la
parte soccombente che ha agito o resistito

in giudizio con mala fede o colpa grave, al
pagamento, a favore della controparte, di
una somma equitativamente determi-
nata ».

10. 01. Minardo, Pagano, Bernardo.
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ART. 11.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All’articolo 9 della legge 27 febbraio
1987, n. 49, dopo le parole: « ai finan-
ziamenti del Foncooper » sono aggiunte le
seguenti: « e a quelli erogati dalle società
finanziarie ai sensi dell’articolo 17,
comma 5 ».

* 11. 39. Maietta.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All’articolo 9 della legge 27 febbraio
1987, n. 49, dopo le parole: « ai finanzia-
menti del Foncooper » sono aggiunte le
seguenti: « e a quelli erogati dalle società
finanziarie ai sensi dell’articolo 17, comma
5 ».

* 11. 28. Pagano, Minardo, Bernardo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All’articolo 9 della legge 27 febbraio
1987, n. 49, dopo le parole: « ai finan-
ziamenti del Foncooper » sono aggiunte le
seguenti: « e a quelli erogati dalle società
finanziarie ai sensi dell’articolo 17,
comma 5 ».

* 11. 1. Nardella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All’articolo 9 della legge 27 febbraio
1987, n. 49, dopo le parole: « ai finan-
ziamenti del Foncooper » sono aggiunte le
seguenti: « e a quelli erogati dalle società
finanziarie ai sensi dell’articolo 17,
comma 5 ».

* 11. 7. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11. 20. Sberna.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-
gere infine la seguente:

b-bis) all’articolo 9, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « Le disposizioni
di cui al precedente periodo si applicano
anche ai finanziamenti a favore delle mi-
cro, piccole e medie imprese, come indi-
viduate dalla Raccomandazione 2003/
361/CE della Commissione del 6 maggio
2003 ».

11. 21. Guidesi, Busin, Allasia, Prata-
viera.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La legge 27 febbraio 1985, n. 49,
è applicabile anche nei casi di avvio di
procedure di delocalizzazione all’estero
delle attività produttive.

Conseguentemente, sostituire il comma 2
con i seguenti:

2. Nel caso di affitto o di vendita di
aziende, rami di azienda o complessi di
beni e contratti di imprese sottoposte a
fallimento, a qualsiasi forma di concor-
dato, ivi compreso il concordato preven-
tivo o il concordato in continuità di cui
all’articolo 186-bis della legge fallimentare,
o amministrazione straordinaria, ovvero
nel caso di avvio di procedure di deloca-
lizzazione all’estero delle attività produt-
tive, hanno diritto di prelazione per l’af-
fitto o l’acquisto le società cooperative
costituite da lavoratori dipendenti dell’im-
presa sottoposta alla procedura. Al fine di
rafforzare gli interventi di sostegno alla
cooperazione introdotti dalla citata legge
27 febbraio 1985 n. 49, gli interventi di
assunzione di partecipazione al capitale
delle società cooperative possono essere
sostenuti dai Fondi per gli interventi sul
capitale di rischio delle società cooperative
istituiti a livello regionale, nonché a livello
nazionale, direttamente dal FONCOOPER
di cui all’articolo 1 della legge n. 49 del
1985 istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico le cui disponibilità
sono incrementate a decorrere dall’anno
2014 per 100 milioni di euro l’anno, per
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ciascun anno del triennio 2014, 2015 e
2016. Agli oneri derivati dall’attuazione
del presente comma si provvede secondo
quanto stabilito dal successivo comma
2-bis.

2-bis. Il comma 9 dell’articolo 27, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sosti-
tuito dal seguente:

« 9. I titolari di concessioni radiotele-
visive, pubbliche e private e, comunque, i
soggetti che eserciscono legittimamente
l’attività di radiodiffusione, pubblica e pri-
vata, sonora e televisiva, in ambito nazio-
nale e locale, sono tenuti, a decorrere dal
1o gennaio 2014, al pagamento di un
canone annuo di concessione:

g) pari al 5 per cento del fatturato se
emittente televisiva, pubblica o privata, in
ambito nazionale;

h) pari all’1 per cento del fatturato
fino ad un massimo di:

10) 100.000 euro se emittente ra-
diofonica nazionale;

11) 50.000 euro se emittente tele-
visiva locale;

12) 15.000 euro se emittente radio-
fonica locale ».

11. 6. Paglia, Lacquaniti, Matarrelli, Fer-
rara, Lavagno.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 2 agosto
2002, n. 220, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 2, punto 1, dopo le
parole: « Gli enti cooperativi » sono inse-
rite le seguenti: « il cui volume di affari è
superiore a Euro 1.000.000,00 »;

b) all’articolo 2, numero 2, la parola:
« due » è sostituita con la parola: « quat-
tro »;

c) all’articolo 6, dopo il numero 7, è
aggiunto, in fine, il seguente punto:

« 8. Per le cooperative non soggette a
revisione il possesso dei requisiti mutua-

listici viene certificato mediante dichiara-
zione sottoscritta dal legale rappresentante
dell’ente ».

11. 26. Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere, il se-
guente:

1-bis. All’articolo 86 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, le parole: « sale
pubbliche per bigliardi o per altri giuochi
leciti » sono sostituite dalle seguenti: « sale
pubbliche per giuochi leciti a pagamento ».

11. 8. Murer.

Al comma 2, dopo le parole: ammini-
strazione straordinaria, aggiungere le se-
guenti: liquidazione coatta amministrativa.

* 11. 9. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Al comma 2, dopo le parole: ammini-
strazione straordinaria, aggiungere le se-
guenti: liquidazione coatta amministrativa.

* 11. 3. Nardella.

Al comma 2, aggiungere infine il se-
guente periodo: Ai lavoratori non soci che
passano alle dipendenze della società coo-
perativa saranno riconosciuti gli sgravi di
cui all’articolo 8 della legge 23 luglio 1991,
n. 223.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le
parole: n. 223, aggiungere le seguenti: non-
ché dell’articolo 2, comma 19, della legge
28 giugno 2012, n. 92,.

Conseguentemente, dopo il comma 3
aggiungere i seguenti:

3-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il
trattamento di fine rapporto potrà essere
richiesto al fondo di garanzia di cui al-
l’articolo 2 della legge 29 maggio 1982,
n. 297.
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3-ter. All’onere derivante dal presente
articolo, pari a 10 milioni di euro a
decorrere dal 2014, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse di
cui all’articolo 1, comma 12, del decreto-
legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013,
n. 99.

11. 10. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Al comma 2, aggiungere infine il se-
guente periodo: Ai lavoratori non soci che
passano alle dipendenze della società coo-
perativa saranno riconosciuti gli sgravi di
cui all’articolo 8 della legge 23 luglio 1991,
n. 223.

Conseguentemente, dopo il comma 3
aggiungere i seguenti:

3-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 3,
il trattamento di fine rapporto potrà es-
sere richiesto al fondo di garanzia di cui
all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982,
n. 297.

3-ter. All’onere derivante dal presente
articolo, pari a 10 milioni di euro a
decorrere dal 2014, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse di
cui all’articolo 1, comma 12, del decreto
legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013,
n. 99.

11. 4. Nardella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 7, comma 2, del de-
creto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220,
dopo la parola: « medesime. » sono ag-
giunte le seguenti: « Le revisioni delle coo-
perative possono essere effettuate anche
da dottori commercialisti ed esperti con-
tabili iscritti all’Albo all’uopo incaricati dal
Ministero dello Sviluppo Economico ».

11. 38. Pagano.

Al comma 3 sostituire le parole: di cui
al comma 1 con le seguenti: di cui al
comma 2.

11. 34. Da Villa, Vallascas, Crippa, Della
Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Pro-
dani.

Al comma 3, dopo le parole: , della legge
23 luglio 1991, n. 223, aggiungere le se-
guenti: e altresì dell’articolo 2, comma 19,
della legge 28 giugno 2012, n. 92,.

11. 37. Baldassarre, Rizzetto, Rostellato,
Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi,
Bechis.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al Regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, sono apportate le seguenti modi-
fiche:

a) all’articolo 67, comma 3, del R.D.
16 marzo 1942, n. 267, dopo la lettera g)
è introdotta la seguente lettera: « h) in
relazione a quanto disposto dall’articolo
182-quater, secondo comma, gli atti, i
pagamenti e le garanzie posti in essere in
funzione della presentazione della do-
manda di ammissione alla procedura di
concordato preventivo o della domanda di
omologazione dell’accordo di ristruttura-
zione dei debiti, anche qualora la proposta
di concordato preventivo dovesse essere
dichiarata inammissibile ai sensi dell’arti-
colo 162, o l’accordo di ristrutturazione
dei debiti non dovesse essere omologato »;

b) all’articolo 182-quater:

i. al primo comma, dopo le parole:
« in qualsiasi forma effettuati » sono in-
trodotte le seguenti: « da banche e inter-
mediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all’articolo 106, decreto legislativo 1o set-
tembre 1993, n. 385, »;

ii. il secondo comma è sostituito
con il seguente: « Sono parificati ai crediti
di cui al primo comma i crediti derivanti
da finanziamenti erogati da banche e in-
termediari finanziari iscritti nell’albo di
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cui all’articolo 106, decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385, in funzione della
presentazione della domanda di ammis-
sione alla procedura di concordato pre-
ventivo o della domanda di omologazione
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti,
purché i finanziamenti siano indicati nella
proposta di concordato o nell’accordo di
ristrutturazione. Il professionista che re-
dige la relazione prevista dagli articoli 161,
terzo comma e 182-bis, primo comma,
attesta che i finanziamenti di cui al pe-
riodo precedente sono destinati alla co-
pertura dei costi della procedura e del
fabbisogno finanziario della società ai fini
della presentazione della domanda. Resta
ferma la prededucibilità del credito anche
qualora la proposta di concordato preven-
tivo dovesse essere dichiarata inammissi-
bile ai sensi dell’articolo 162, o l’accordo
di ristrutturazione dei debiti non dovesse
essere omologato »;

iii. dopo il quarto comma, è ag-
giunto il seguente: « Sono prededucibili ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 111
anche i crediti derivanti da somministra-
zioni, forniture e appalti eseguiti nei tre
mesi antecedenti il deposito del ricorso di
cui all’articolo 161, sesto comma e fun-
zionali all’esercizio dell’attività d’im-
presa »;

c) all’articolo 217-bis, del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, dopo le parole: « a
norma dell’articolo 182-quinquies » sono
aggiunte le seguenti parole: « oltre ai pa-
gamenti e alle operazioni di finanziamento
posti in essere ai sensi degli artt. 67, terzo
comma, lett. h) e 182-quater, secondo
comma ».

3-ter. Sui finanziamenti di cui ai commi
precedenti, qualora siano concessi a pic-
cole e medie imprese, può essere concessa
la garanzia dello Stato, nel limite massimo,
per il totale delle imprese garantite di 100
milioni di euro, secondo le modalità pre-
viste dall’articolo 2-bis del decreto-legge 30
gennaio 1979 n. 26, convertito con legge 3
aprile 1979, n. 95, e successive modifica-
zioni. All’articolo 2-bis, secondo comma,
del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,

convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95,
le parole: « 500 milioni » sono sostituite da:
« 400 milioni ».

* 11. 24. Pagano, Bernardo, Minardo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al Regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, sono apportate le seguenti modi-
fiche:

a) all’articolo 67, comma 3, del R.D.
16 marzo 1942, n. 267, dopo la lettera g)
è introdotta la seguente lettera: « h) in
relazione a quanto disposto dall’articolo
182-quater, secondo comma, gli atti, i
pagamenti e le garanzie posti in essere in
funzione della presentazione della do-
manda di ammissione alla procedura di
concordato preventivo o della domanda di
omologazione dell’accordo di ristruttura-
zione dei debiti, anche qualora la proposta
di concordato preventivo dovesse essere
dichiarata inammissibile ai sensi dell’arti-
colo 162, o l’accordo di ristrutturazione
dei debiti non dovesse essere omologato »;

b) all’articolo 182-quater:

i. al primo comma, dopo le parole:
« in qualsiasi forma effettuati » sono in-
trodotte le seguenti: « da banche e inter-
mediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all’articolo 106, decreto legislativo 1o set-
tembre 1993, n. 385, »;

ii. il secondo comma è sostituito
con il seguente: « Sono parificati ai crediti
di cui al primo comma i crediti derivanti
da finanziamenti erogati da banche e in-
termediari finanziari iscritti nell’albo di
cui all’articolo 106, decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385, in funzione della
presentazione della domanda di ammis-
sione alla procedura di concordato pre-
ventivo o della domanda di omologazione
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti,
purché i finanziamenti siano indicati nella
proposta di concordato o nell’accordo di
ristrutturazione. Il professionista che re-
dige la relazione prevista dagli articoli 161,
terzo comma e 182-bis, primo comma,
attesta che i finanziamenti di cui al pe-
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riodo precedente sono destinati alla co-
pertura dei costi della procedura e del
fabbisogno finanziario della società ai fini
della presentazione della domanda. Resta
ferma la prededucibilità del credito anche
qualora la proposta di concordato preven-
tivo dovesse essere dichiarata inammissi-
bile ai sensi dell’articolo 162, o l’accordo
di ristrutturazione dei debiti non dovesse
essere omologato »;

iii. dopo il quarto comma, è ag-
giunto il seguente: « Sono prededucibili ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 111
anche i crediti derivanti da somministra-
zioni, forniture e appalti eseguiti nei tre
mesi antecedenti il deposito del ricorso di
cui all’articolo 161, sesto comma e fun-
zionali all’esercizio dell’attività d’im-
presa »;

c) all’articolo 217-bis, del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, dopo le parole: « a
norma dell’articolo 182-quinquies » sono
aggiunte le seguenti parole: « oltre ai pa-
gamenti e alle operazioni di finanziamento
posti in essere ai sensi degli artt. 67, terzo
comma, lett. h) e 182-quater, secondo
comma ».

3-ter. Sui finanziamenti di cui ai commi
precedenti, qualora siano concessi a pic-
cole e medie imprese, può essere concessa
la garanzia dello Stato, nel limite massimo,
per il totale delle imprese garantite di 100
milioni di euro, secondo le modalità pre-
viste dall’articolo 2-bis del decreto-legge 30
gennaio 1979 n. 26, convertito con legge 3
aprile 1979, n. 95, e successive modifica-
zioni. All’articolo 2-bis, secondo comma,
del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95,
le parole: « 500 milioni » sono sostituite da:
« 400 milioni ».

* 11. 11. Abrignani.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Al fine di contrastare la deloca-
lizzazione delle piccole e medie imprese e
la conseguente perdita di occupazione e di
elevati gradi di specializzazione e unicità

sul mercato mondiale, presso il Ministero
dell’economia e delle finanze è istituito il
« Fondo speciale per il sostegno alla for-
mazione di cooperative di maestranze »
con una dotazione di 100 milioni per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,
destinato a supportare le nuove coopera-
tive costituite da lavoratori dipendenti che
intendano riscattare l’azienda subentran-
done nella gestione per il mantenimento
della continuità produttiva qualora si
tratti di piccole e medie imprese che
versano in gravi difficoltà di produzione e
commercializzazione dei prodotti con im-
manente pericolo di chiusura oppure ab-
biano avviato procedure di delocalizza-
zione all’estero delle attività produttive,
oppure ancora in costanza dell’avvio di
procedure fallimentari o concordatarie in
qualsiasi forma vengano attuate, ivi com-
presa quella del concordato preventivo o
del concordato in continuità di cui all’ar-
ticolo 186-bis della legge fallimentare. La
dotazione del Fondo può essere incremen-
tata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e orga-
nismi pubblici. Agli oneri derivati dall’at-
tuazione del presente comma si provvede
secondo quanto stabilito dal successivo
comma 3-ter.

3-ter. Il comma 9 dell’articolo 27, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sosti-
tuito dal seguente:

« 9. I titolari di concessioni radiotele-
visive, pubbliche e private e, comunque, i
soggetti che eserciscono legittimamente
l’attività di radiodiffusione, pubblica e pri-
vata, sonora e televisiva, in ambito nazio-
nale e locale, sono tenuti, a decorrere dal
1o gennaio 2014, al pagamento di un
canone annuo di concessione:

e) pari al 5 per cento del fatturato se
emittente televisiva, pubblica o privata, in
ambito nazionale;

f) pari all’1 per cento del fatturato
fino ad un massimo di:

7) 100.000 euro se emittente radio-
fonica nazionale;

8) 50.000 euro se emittente televi-
siva locale;
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9) 15.000 euro se emittente radio-
fonica locale ».

11. 5. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, La-
vagno, Paglia.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All’articolo 175, sesto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del primo comma sono
aggiunte le seguenti parole: « nonché even-
tuali controproposte dei creditori o di un
terzo pervenute non oltre 20 giorni prima
dell’adunanza stessa. »;

b) al secondo comma dopo le parole:
« di concordato » sono inserite le seguenti:
« nonché le eventuali controproposte »;

c) al terzo comma dopo le parole: « di
concordato » sono aggiunte le seguenti: « o
le modifiche proposte ».

3-ter. All’articolo 177, comma 1, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le
parole: « Il concordato è approvato » sono
sostituite con le seguenti: « La proposta di
concordato definitiva del debitore e le
eventuali controproposta dei creditori o di
un terzo di cui all’articolo 175 sono ap-
provati ».

* 11. 12. Abrignani.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All’articolo 175, sesto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del primo comma sono
aggiunte le seguenti parole: « nonché even-
tuali controproposte dei creditori o di un
terzo pervenute non oltre 20 giorni prima
dell’adunanza stessa. »;

b) al secondo comma dopo le parole:
« di concordato » sono inserite le seguenti:
« nonché le eventuali controproposte »;

c) al terzo comma dopo le parole: « di
concordato » sono aggiunte le seguenti: « o
le modifiche proposte ».

3-ter. All’articolo 177, comma 1, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le
parole: « Il concordato è approvato » sono
sostituite con le seguenti: « La proposta di
concordato definitiva del debitore e le
eventuali controproposta dei creditori o di
un terzo di cui all’articolo 175 sono ap-
provati ».

* 11. 25. Pagano, Bernardo, Minardo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 161 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, apportare le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « compreso
fra sessanta e centoventi giorni e proro-
gabile, in presenza di giustificati motivi, di
non oltre sessanta giorni » sono sostituite
dalle seguenti: « non superiore a sessanta
giorni e prorogabile, in presenza di giu-
stificati motivi, di non oltre trenta giorni »;

b) al comma 10, le parole: « , proro-
gabili, in presenza di giustificati motivi, di
non oltre sessanta giorni » sono soppresse.

* 11. 13. Abrignani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 161 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, apportare le se-
guenti modifiche:

a) al comma 6, le parole: « compreso
fra sessanta e centoventi giorni e proro-
gabile, in presenza di giustificati motivi, di
non oltre sessanta giorni » sono sostituite
dalle seguenti: « non superiore a sessanta
giorni e prorogabile, in presenza di giu-
stificati motivi, di non oltre trenta giorni »;

b) al comma 10, le parole: « , proro-
gabili, in presenza di giustificati motivi, di
non oltre sessanta giorni » sono soppresse.

11. 23. Pagano, Bernardo, Minardo.
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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al libro quarto, titolo III, capo I,
sezione IV, del codice civile, è aggiunta, in
fine, la seguente:

« SEZIONE IV-bis

DELLA VENDITA DI AZIENDA
E DI PARTECIPAZIONI SOCIALI

ART. 1547-bis. – (Vendita di azienda). –
Nella vendita di azienda il termine di
prescrizione dell’azione di cui all’articolo
1495 è di cinque anni.

ART. 1547-ter. – (Vendita di partecipa-
zioni sociali). – Nella vendita di parteci-
pazioni sociali i diritti derivanti dai patti
relativi alla consistenza, alle caratteristi-
che del patrimonio, alle prospettive red-
dituali e alla situazione economica e fi-
nanziaria della società si prescrivono in
cinque anni ».

11. 14. Francesco Sanna, Moretti, Bena-
mati, Bargero.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La disposizione di cui all’articolo
111, secondo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 e successive modifi-
cazioni, si interpreta nel senso che i crediti
sorti in occasione o in funzione della
procedura di concordato preventivo aperto
ai sensi dell’articolo 161, comma sesto,
sono prededucibili alla condizione che la
proposta, il piano e la documentazione di
cui ai commi secondo e terzo siano pre-
sentati entro il termine eventualmente
prorogato, fissato dal giudice e che la
procedura sia aperta ai sensi dell’articolo
163 senza soluzione di continuità rispetto
alla presentazione della domanda ai sensi
dell’articolo 161, comma sesto.

11. 36. Arlotti, Petitti, Benamati.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per favorire una migliore effi-
cienza e rafforzare l’organizzazione ed il

coordinamento delle funzioni relative alle
politiche di coesione territoriale, l’Agenzia
per la coesione territoriale, istituita ai
sensi dell’articolo 10 comma 1 del decreto
legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, può avvalersi della collaborazione
e dell’assistenza tecnica dell’Associazione
nazionale patti territoriali e contratti
d’area per lo sviluppo locale, finalizzata
alla risoluzione delle crisi aziendali.

11. 15. Faenzi, Parisi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di completare il processo
di riassegnazione delle risorse destinate ai
patti territoriali e dei contratti d’area e
favorire il migliore e immediato utilizzo
delle risorse giacenti presso la Cassa de-
positi e prestiti, a partire dalla data di
entrata in vigore del presente disegno di
conversione, l’Associazione nazionale patti
territoriali e contratti d’area per lo svi-
luppo locale – ANPACA provvede al coor-
dinamento e alla presentazione dei pro-
getti materiali e immateriali, nonché ad
affiancare il Ministero dello sviluppo eco-
nomico, nella successiva istruttoria, garan-
tendo l’assistenza tecnica, con lo scopo di
semplificare le procedure degli adempi-
menti dei soggetti responsabili, sul terri-
torio e sostenere le politiche di sviluppo
locale, al fine della risoluzione delle crisi
aziendali in corso.

11. 16. Faenzi, Parisi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 8-bis della legge 3
agosto 2007, n. 127, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), dopo le
parole: « di cui al comma 7 » sono aggiunte
le seguenti: « e dall’ulteriore contributo
globale di cui al comma 7-bis »;

b) dopo il comma 7 è aggiunto il
seguente:

7-bis. Con decreto di natura non rego-
lamentare del Ministro dello sviluppo eco-
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nomico è determinata la misura e le
modalità di corresponsione del contributo
globale aggiuntivo, da riconoscere nel caso
di rimodulazioni di patti territoriali e di
contratti d’area, con esiti istruttori positivi
a partire dal 1o gennaio 2013, da ricono-
scere nella misura massima del 5 per
cento dell’investimento approvato ed in
relazione all’entità dello stesso, nonché da
erogare successivamente al completo uti-
lizzo del contributo globale già concesso e
dell’incremento del 25 per cento di cui al
comma precedente.

11. 17. Faenzi, Parisi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per i soci delle cooperative arti-
giane che stabiliscono un rapporto di la-
voro in forma autonoma ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 3, della legge 3 aprile
2001, n. 142, ferma restando l’applica-
zione del minimale contributivo, il tratta-
mento economico complessivo previsto
dall’articolo 3 della legge 142 del 2001,
costituisce base imponibile inderogabile
per la contribuzione previdenziale nella
gestione speciale, di cui alla legge 2 agosto
1990, n. 233. Ai fini dell’imposta sul red-
dito si applica l’articolo 50 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917.

* 11. 40. Maietta.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per i soci delle cooperative arti-
giane che stabiliscono un rapporto di la-
voro in forma autonoma ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 3, della legge 3 aprile
2001, n. 142, ferma restando l’applica-
zione del minimale contributivo, il tratta-
mento economico complessivo previsto
dall’articolo 3 della legge 142 del 2001,
costituisce base imponibile inderogabile
per la contribuzione previdenziale nella
gestione speciale, di cui alla legge 2 agosto
1990, n. 233. Ai fini dell’imposta sul red-
dito si applica l’articolo 50 del testo unico

delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917.

* 11. 30. Pagano, Minardo, Bernardo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per i soci delle cooperative arti-
giane che stabiliscono un rapporto di la-
voro in forma autonoma ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 3, della legge 3 aprile
2001, n. 142, ferma restando l’applica-
zione del minimale contributivo, il tratta-
mento economico complessivo previsto
dall’articolo 3 della legge 142 del 2001,
costituisce base imponibile inderogabile
per la contribuzione previdenziale nella
gestione speciale, di cui alla legge 2 agosto
1990, n. 233. Ai fini dell’imposta sul red-
dito si applica l’articolo 50 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917.

* 11. 33. Sberna.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per i soci delle cooperative arti-
giane che stabiliscono un rapporto di la-
voro in forma autonoma ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 3, della legge 3 aprile
2001, n. 142, ferma restando l’applica-
zione del minimale contributivo, il tratta-
mento economico complessivo previsto
dall’articolo 3 della legge 142 del 2001,
costituisce base imponibile inderogabile
per la contribuzione previdenziale nella
gestione speciale, di cui alla legge 2 agosto
1990, n. 233. Ai fini dell’imposta sul red-
dito si applica l’articolo 50 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917.

* 11. 18. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.
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Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) all’articolo 86, comma 1, dopo
l’espressione: « sale pubbliche per bigliardi
o per altri giuochi leciti » sono aggiunte le
parole: « a pagamento »;

b) all’articolo 110, comma 1, dopo
l’espressione: « sale da bigliardo o da
giuoco » sono aggiunte le parole: « a pa-
gamento ».

11. 35. Da Villa, Vallascas, Crippa, Della
Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Pro-
dani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L’articolo 2526, comma 4, del
codice civile si interpreta nel senso che,
nelle cooperative cui si applicano le norme
sulle società a responsabilità limitata, il
limite alla emissione di strumenti finan-
ziari si riferisce esclusivamente ai titoli di
debito.

* 11. 29. Pagano, Minardo, Bernardo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L’articolo 2526, comma 4, del
codice civile si interpreta nel senso che,
nelle cooperative cui si applicano le norme
sulle società a responsabilità limitata, il
limite alla emissione di strumenti finan-
ziari si riferisce esclusivamente ai titoli di
debito.

* 11. 19. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 182-quinquies, comma
4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
alla fine del primo periodo è aggiunto il se-
guente periodo: « Il debitore, anche su
istanza del creditore o del commissario giu-
diziale preventivamente nominato dal giu-

dice, deve procedere a tale richiesta di paga-
mento per crediti anteriori relativi a con-
tratti ad esecuzione continuativa o periodica
essenziali per la prosecuzione della attività
di impresa e funzionali ad assicurare la mi-
gliore soddisfazione dei creditori ».

* 11. 22. Minardo, Pagano, Bernardo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 182-quinquies, comma
4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
alla fine del primo periodo è aggiunto il
seguente periodo: « Il debitore, anche su
istanza del creditore o del commissario giu-
diziale preventivamente nominato dal giu-
dice, deve procedere a tale richiesta di pa-
gamento per crediti anteriori relativi a con-
tratti ad esecuzione continuata o periodica
essenziali per la prosecuzione della attività
di impresa e funzionali ad assicurare la
migliore soddisfazione dei creditori ».

* 11. 27. Minardo, Pagano, Bernardo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. L’articolo 186-bis, comma 2, let-
tera c), del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, è sostituito dal seguente: « c) il
piano può prevedere, fermo quanto dispo-
sto dall’articolo 160, secondo comma, una
moratoria fino ad un anno dall’omologa-
zione per il pagamento dei creditori mu-
niti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che
sia prevista la liquidazione dei beni o
diritti sui quali susstiste la causa di pre-
lazione. In tal caso, i creditori muniti di
cause di prelazione di cui al periodo
precedente non hanno diritto al voto. È
comunque ammessa una moratoria supe-
riore a un anno; in tal caso, i creditori
muniti di cause di prelazione di cui alla
presente lettera esercitano per intero il
loro diritto di voto. »

11. 44. Francesco Sanna, Bargero.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All’articolo 63, comma 1, del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, la
parola: « biennio » è sostituita dalla parola:
« triennio ».

11. 42. Francesco Sanna, Bargero.
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Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. L’articolo 63, comma 2, del de-
creto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è
sostituito dal seguente: « Ai fini della ven-
dita di aziende o di rami di aziende in
esercizio, l’acquirente deve obbligarsi a
proseguire per almeno un triennio le at-
tività imprenditoriali, anche con modalità
e contenuti diversi, e a mantenere per il
medesimo periodo, in modo effettivo, i
livelli occupazionali stabiliti all’atto della
vendita ».

11. 41. Francesco Sanna, Bargero.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All’articolo 65 del decreto legi-
slativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il
comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis.
L’azione diretta ad invalidare l’atto di
vendita dell’azienda deve essere proposta
in ogni caso, a pena di decadenza, entro
cinque anni dalla sua stipulazione. ».

11. 43. Francesco Sanna, Bargero.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L’articolo 63 del decreto legisla-
tivo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel
senso che, fermi gli obblighi di cui al
comma 2 e le valutazioni discrezionali di
cui al comma 3, è comunque legittima la
vendita di aziende in esercizio ove risulti
rispettato il criterio di prevalenza del
ricavo di cui al comma primo dell’articolo
105 della legge fallimentare di cui al regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.

11. 31. Petrini, Lodolini, Giulietti, Bena-
mati.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 9 del decreto legisla-
tivo 10 dicembre 2013, n. 136, dopo il
comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. L’articolo 63 del decreto legi-
slativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta
nel senso che, fermi gli obblighi di cui al

secondo comma e le valutazioni discrezio-
nali di cui al terzo comma, è legittima la
vendita di aziende in esercizio a un prezzo
inferiore a quello determinato ai sensi del
primo comma se, sulla base di apposite
perizie di liquidazione o delle concrete
proposte di acquisto raccolte sul mercato,
la liquidazione dei singoli cespiti non ga-
rantisca il realizzo di un corrispettivo
almeno pari o superiore al prezzo com-
plessivamente offerto per l’azienda ».

11. 32. Petrini, Lodolini, Giulietti, Bena-
mati.

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. Nelle more di un riordino complessivo
della tassazione derivante dall’attribuzione
dei saldi attivi di rivalutazione, riarmoniz-
zando le vigenti norme con le previsioni, di
cui al comma 1 dell’articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986 « Testo unico delle imposte sui
redditi (TUIR) », sono abrogati:

l’ultimo periodo del comma 3 dell’ar-
ticolo 24 della legge n. 576 del 1975;

il comma 3 dell’articolo 8 della legge
n. 72 del 1983;

il comma 4 dell’articolo 4 della legge
n. 408 del 1990;

il comma 4 dell’articolo 26 della legge
n. 413 del 1991;

il comma 4 dell’articolo 13 della legge
n. 342 del 2000.

2. Il comma 6 dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986 (TUIR) è sostituito dal
seguente: « 6. In caso di aumento del
capitale sociale mediante passaggio di ri-
serve o altri fondi a capitale le azioni
gratuite di nuova emissione e l’aumento
gratuito del valore nominale delle azioni o
quote già emesse non costituiscono utili
per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui
l’aumento è avvenuto mediante passaggio a
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capitale di riserve o fondi diversi da quelli
indicati nel comma 5, per la quota di essi
non accantonata in sospensione d’imposta,
la riduzione del capitale subentrante suc-
cessivamente deliberata è considerata di-
stribuzione di utili; la riduzione si imputa
con precedenza alla parte dell’aumento
complessivo di capitale derivante dai pas-
saggi a capitale di riserve o fondi diversi
da quelli indicati nel comma 5 e diversi da
quelli accantonati in sospensione di impo-
sta, a partire dal meno recente ».

3. Le modifiche di cui al precedente
comma si applicano, ove più favorevoli,
anche ai rapporti e alle controversie pen-
denti alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge. Le modifiche si
applicano altresì nei casi di riduzione della
riserva legale che si sia formata anche con
saldi di rivalutazione monetaria.

11. 04. Gianluca Pini.

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. Nelle imprese esercitate in forma di
società per azioni o costituite in forma di
società europea, ai sensi del regolamento
(CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ot-
tobre 2001, le quali occupano complessi-
vamente più di duecento lavoratori dipen-
denti e nelle quali lo statuto prevede che
l’amministrazione e il controllo siano eser-
citati da un consiglio di gestione e da un
consiglio di sorveglianza in conformità agli
articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies
del codice civile, deve essere prevista la
partecipazione di almeno un rappresen-
tante dei lavoratori nel consiglio di sor-
veglianza.

2. Ai fini del computo del numero dei
dipendenti di cui al comma 1, il calcolo è
basato sul numero medio ponderato men-
sile dei lavoratori subordinati impiegati
negli ultimi due anni. I lavoratori occupati
con contratto a tempo determinato sono
computabili qualora il contratto abbia du-
rata superiore a nove mesi. Per i datori di
lavoro che svolgono attività di carattere

stagionale, il periodo di nove mesi di
durata del contratto a tempo determinato
si calcola sulla base delle corrispondenti
giornate lavorative effettivamente prestate,
anche non continuative.

11. 03. Fantinati, Mucci, Da Villa, Pro-
dani, Vallascas, Della Valle, Petraroli,
Crippa.

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifica all’articolo 186-bis del regio
decreto n. 267/1942).

1. All’articolo 186-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, dopo il terzo
comma è inserito il seguente:

3-bis. Successivamente al deposito del
ricorso, la partecipazione a procedure di
affidamento di contratti pubblici deve es-
sere autorizzata dal Tribunale, acquisito il
parere del commissario giudiziale, se no-
minato; in mancanza di tale nomina, prov-
vede il Tribunale.

11. 01. Allasia, Busin.

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. Le regioni Molise e Sicilia provve-
dono a garantire, per il triennio 2014-
2016, continuità lavorativa o a richiamare
in servizio il personale assunto in base
all’articolo 5 dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri del 29 novembre
2002, n. 3253 e all’articolo 6 dell’ordi-
nanza del Presidente del Consiglio dei
ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, in
base all’articolo 1, comma 7, dell’ordi-
nanza del Presidente del Consiglio dei
ministri del 10 aprile 2003 n. 3279 e in
base all’ordinanza del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 12 marzo 2003
n. 3268, per completare i compiti asse-
gnati dalle ordinanze medesime, con oneri
a carico del bilancio dello Stato.

11. 02. Venittelli.
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ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 6. Pesco.

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

a) all’articolo 1, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:

« 1-bis. La presente legge si applica
altresì alle operazioni di cartolarizzazione
realizzate mediante la sottoscrizione o
l’acquisto di obbligazioni e titoli similari
ovvero cambiali finanziarie, esclusi co-
munque titoli rappresentativi del capitale
sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte
della società emittente i titoli. Nel caso di
operazioni realizzate mediante sottoscri-
zione o acquisto di titoli, i richiami ai
debitori ceduti si intendono riferiti alla
società emittente i titoli ».

12. 74. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga,
Bargero.

Al comma 1, lettera a), capoverso
comma 1-bis apportare le seguenti modi-
ficazioni:

a) dopo la parola: sottoscrizione e
inserire la parola: o;

b) dopo le parole: titoli similari inse-
rire le parole: ovvero cambiali finanziarie;

c) dopo le parole: da parte della
società, sopprimere le parole: per la car-
tolarizzazione dei crediti;

d) aggiungere in fine, il seguente pe-
riodo: nel caso di operazioni realizzate
mediante sottoscrizione e/o acquisto di
titoli, i richiami ai debitori ceduti si in-
tendono riferiti alla società emittente i
titoli.

12. 52. Sberna.

Al comma 1, lettera a), capoverso
comma 1-bis, dopo la parola: obbligazioni
aggiungere le seguenti: , titoli di debito
emessi ai sensi dell’articolo 2483 del co-
dice civile.

12. 33. Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sotta-
nelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12. 7. Barbanti.

Al comma 1, lettera b), apportare le
seguenti modificazioni:

a) all’alinea, sostituire le parole: è
inserito il seguente con le seguenti: sono
inseriti i seguenti;

b) dopo il capoverso comma 4-bis),
aggiungere i seguenti:

4-ter. Gli investitori qualificati di cui
all’articolo 100 del decreto legislativo 24
febbraio 1998 n. 58, che intendono sotto-
scrivere come unici investitori i titoli delle
operazioni di cartolarizzazione in oggetto
sono tenuti a rendere pubblica l’opera-
zione;

4-quater. Gli investitori qualificati di
cui all’articolo 100 del decreto legislativo
24 febbraio 1998 n. 58, che intendono
sottoscrivere come unici investitori i titoli
delle operazioni di cartolarizzazione in
oggetto se risultano essere anche gestori
della medesima operazione sono obbligati,
al fine di rendere più trasparente il mer-
cato delle cartolarizzazioni, a testare il
mercato per 15 giorni, per dare la possi-
bilità ad altri investitori di sottoscrivere i
medesimi titoli.

12. 11. Pesco.

Al comma 1, lettera c), apportare le
seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma 2-bis, primo
periodo, dopo le parole: conti correnti
segregati presso inserire le seguenti: la
banca depositaria ovvero presso;
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b) al capoverso 2-bis, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: e vengono inte-
gralmente restituite alla società per conto
di cui è avvenuto l’incasso, secondo i
termini contrattuali e comunque senza la
necessità di attendere i riparti e le altre
restituzioni;

c) al capoverso comma 2-ter, primo
periodo, dopo le parole: dove vengano ac-
creditate inserire le seguenti: , anche in via
non esclusiva;

d) al capoverso comma 2-ter, secondo
periodo, dopo le parole: nell’articolo 2,
comma 3, lettera c) inserire le seguenti: e
vengono integralmente restituite alla so-
cietà per conto di cui è avvenuto l’incasso,
secondo i termini contrattuali e comunque
senza la necessità di attendere i riparti e
le altre restituzioni.

*12. 53. Sberna.

Al comma 1, lettera c), apportare le
seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma 2-bis, primo
periodo, dopo le parole: conti correnti
segregati presso inserire le seguenti: la
banca depositaria ovvero presso;

b) al capoverso comma 2-bis, aggiun-
gere, in fine, il seguente periodo: e vengono
integralmente restituite alla società per
conto di cui è avvenuto l’incasso, secondo
i termini contrattuali e comunque senza la
necessità di attendere i riparti e le altre
restituzioni;

c) al capoverso comma 2-ter, primo
periodo, dopo le parole: dove vengano ac-
creditate inserire le seguenti: , anche in via
non esclusiva;

d) al capoverso comma 2-ter, secondo
periodo, dopo le parole: nell’articolo 2,
comma 3, lettera c) inserire le seguenti: e
vengono integralmente restituite alla so-
cietà per conto di cui è avvenuto l’incasso,
secondo i termini contrattuali e comunque
senza la necessità di attendere i riparti e
le altre restituzioni.

*12. 75. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga,
Bargero.

Al comma 1, lettera c), al capoverso
comma 2-bis apportare le seguenti modi-
ficazioni:

a) dopo le parole: conti correnti se-
gregati presso inserire le parole: la banca
depositaria ovvero presso;

b) dopo le parole: non sono soggette a
sospensione dei pagamenti inserire le pa-
role: e vengono integralmente restituite
alla società per conto di cui è avvenuto
l’incasso, secondo i termini contrattuali e
comunque senza la necessità di attendere
i riparti e le altre restituzioni.

**12. 18. Abrignani.

Al comma 1, lettera c), al capoverso
comma 2-bis apportare le seguenti modi-
ficazioni:

a) dopo le parole: conti correnti se-
gregati presso inserire le parole: la banca
depositaria ovvero presso;

b) dopo le parole: non sono soggette a
sospensione dei pagamenti inserire le pa-
role: e vengono integralmente restituite
alla società per conto di cui è avvenuto
l’incasso, secondo i termini contrattuali e
comunque senza la necessità di attendere
i riparti e le altre restituzioni.

**12. 31. Pagano, Bernardo, Minardo.

Al comma 1, lettera c), capoverso
comma 2-bis, terzo periodo, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: ovvero per il pa-
gamento del corrispettivo delle attività
ulteriori di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera e).

12. 34. Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sotta-
nelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 1, lettera c), capoverso
comma 2-bis, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: Possono essere altresì se-
gregati ai sensi della presente disposizione
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tutti i conti correnti sui quali i soggetti di
cui all’articolo 2, comma 3, lettera c),
ricevono le somme corrisposte dai debitori
ceduti.

12. 35. Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sotta-
nelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il
numero 1).

12. 9. Barbanti.

Al comma 1, lettera d), numero 1),
apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma 1, dopo le
parole: crediti di cui all’articolo 1 della
legge 21 febbraio 1991 n. 52, inserire le
seguenti: , ai fini degli effetti di cui al
successivo comma 2, è sufficiente che la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’av-
venuta cessione contenga l’indicazione del
cedente, del cessionario e della data di
cessione. Alle medesime cessioni;

b) al capoverso comma 2, dopo le
parole: la compensazione tra i crediti ac-
quistati inserire le seguenti: dalla società di
cartolarizzazione e dopo le parole: e i
crediti inserire le seguenti: di tali debitori
nei confronti del cedente.

*12. 54. Sberna.

Al comma 1, lettera d), numero 1),
apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma 1, dopo le
parole: crediti di cui all’articolo 1 della
legge 21 febbraio 1991 n. 52, inserire le
seguenti: , ai fini degli effetti di cui al
successivo comma 2, è sufficiente che la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’av-
venuta cessione contenga l’indicazione del
cedente, del cessionario e della data di
cessione. Alle medesime cessioni;

b) al capoverso comma 2, dopo le
parole: la compensazione tra i crediti ac-
quistati inserire le seguenti: dalla società di

cartolarizzazione e dopo le parole: e i
crediti inserire le seguenti: di tali debitori
nei confronti del cedente.

*12. 76. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga,
Bargero.

Al comma 1, lettera d), numero 1), al
capoverso comma 2, lettera a), dopo le
parole: titolo di acquisto aggiungere le
seguenti: o costitutivo di altro diritto reale.

12. 36. Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sotta-
nelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo
il capoverso comma 2, aggiungere il se-
guente:

2-bis. In caso di cessione di crediti
derivanti da aperture di credito, anche
regolate in conto corrente, l’espletamento
delle formalità di opponibilità previste dal
presente articolo produce gli effetti ivi
indicati anche con riferimento a tutti i
crediti futuri nascenti da tali contratti, a
condizione che i contratti siano stipulati
prima della data di espletamento di tali
formalità.

**12. 55. Sberna.

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo
il capoverso comma 2, aggiungere il se-
guente:

2-bis. In caso di cessione di crediti
derivanti da aperture di credito, anche
regolate in conto corrente, l’espletamento
delle formalità di opponibilità previste dal
presente articolo produce gli effetti ivi
indicati anche con riferimento a tutti i
crediti futuri nascenti da tali contratti, a
condizione che i contratti siano stipulati
prima della data di espletamento di tali
formalità.

**12. 77. Colaninno, Petrini, Pelillo,
Sanga, Bargero.
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Al comma 1, lettera d), numero 3),
apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma 4-bis, sosti-
tuire le parole: dalla banca cedente con le
seguenti: dal cedente;

b) dopo il capoverso comma 4-bis,
aggiungere il seguente:

4-ter. In caso di cessione di crediti
derivanti da aperture di credito, anche
regolate in conto corrente, il diritto di
rendere esigibile il credito ceduto è eser-
citato dalla società cessionaria in confor-
mità alle previsioni del relativo contratto
o, in mancanza, con un preavviso non
inferiore a quindici giorni.

***12. 56. Sberna.

Al comma 1, lettera d), numero 3),
apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma 4-bis, sosti-
tuire le parole: dalla banca cedente con le
seguenti: dal cedente;

b) dopo il capoverso comma 4-bis,
aggiungere il seguente:

4-ter. In caso di cessione di crediti
derivanti da aperture di credito, anche
regolate in conto corrente, il diritto di
rendere esigibile il credito ceduto è eser-
citato dalla società cessionaria in confor-
mità alle previsioni del relativo contratto
o, in mancanza, con un preavviso non
inferiore a quindici giorni.

***12. 78. Colaninno, Petrini, Pelillo,
Sanga, Bargero.

Al comma 1, sopprimere le lettere e), f)
e g).

Conseguentemente, sopprimere il com-
ma 2.

12. 10. Rubinato.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

12. 8. Barbanti.

Al comma 1, lettera e), capoverso
comma 2-bis, sopprimere le parole: anche
privi di valutazione del merito di credito
da parte di operatori terzi.

12. 12. Pesco.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma
2-bis, dopo le parole: Nel caso di opera-
zioni realizzate mediante cessione a un
fondo comune di investimento, inserire le
seguenti: ai sensi del comma 1), lettera b),.

*12. 57. Sberna.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma
2-bis, dopo le parole: Nel caso di opera-
zioni realizzate mediante cessione a un
fondo comune di investimento, inserire le
seguenti: ai sensi del comma 1), lettera b),.

*12. 79. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga,
Bargero.

Al comma 1, lettera h), capoverso arti-
colo 7-quater, apportare le seguenti modi-
ficazioni:

a) al capoverso comma 1, dopo le
parole: aventi ad oggetto obbligazioni e
titoli similari inserire le parole: ovvero
cambiali finanziarie;

b) al capoverso comma 1, dopo le
parole: crediti della medesima natura. in-
serire le parole: Tali crediti e i titoli
possono essere ceduti anche da società
facenti parte di un gruppo bancario;

c) al capoverso comma 2, dopo le
parole: di cui al presente articolo inserire le
parole: e regola l’emissione di titoli di cui
al presente articolo differenziandoli dai
titoli emessi ai sensi dell’articolo 7-bis.

**12. 19. Abrignani.

Al comma 1, lettera h), capoverso arti-
colo 7-quater, apportare le seguenti modi-
ficazioni:

a) al capoverso comma 1, dopo le
parole: aventi ad oggetto obbligazioni e
titoli similari inserire le parole: ovvero
cambiali finanziarie;
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b) al capoverso comma 1, dopo le
parole: crediti della medesima natura. in-
serire le parole: Tali crediti e i titoli
possono essere ceduti anche da società
facenti parte di un gruppo bancario;

c) al capoverso comma 2, dopo le
parole: di cui al presente articolo inserire le
parole: e regola l’emissione di titoli di cui
al presente articolo differenziandoli dai
titoli emessi ai sensi dell’articolo 7-bis.

**12. 27. Pagano, Minardo, Bernardo.

Al comma 1, lettera h), capoverso arti-
colo 7-quater, comma 1, dopo le parole:
aventi ad oggetto obbligazioni e titoli si-
milari inserire le seguenti: ovvero cambiali
finanziarie.

*12. 58. Sberna.

Al comma 1, lettera h), capoverso arti-
colo 7-quater, comma 1, dopo le parole:
aventi ad oggetto obbligazioni e titoli si-
milari inserire le seguenti: ovvero cambiali
finanziarie.

*12. 80. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga,
Bargero.

Al comma 1, lettera h), capoverso arti-
colo 7-quater, comma 1, dopo le parole:
crediti della medesima natura inserire il
seguente periodo: Tali crediti e titoli pos-
sono essere ceduti anche da società facenti
parte di un gruppo bancario.

**12. 59. Sberna.

Al comma 1, lettera h), capoverso arti-
colo 7-quater, comma 1, dopo le parole:
crediti della medesima natura inserire il
seguente periodo: Tali crediti e titoli pos-
sono essere ceduti anche da società facenti
parte di un gruppo bancario.

**12. 81. Colaninno, Petrini, Pelillo,
Sanga, Bargero.

Al comma 1, lettera h), capoverso arti-
colo 7-quater, comma 2, dopo le parole: di
cui al presente articolo inserire le seguenti:
e regola l’emissione di titoli di cui al
presente articolo differenziandoli dai titoli
emessi ai sensi dell’articolo 7-bis.

12. 73. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga,
Bargero.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiun-
gere la seguente:

h-bis) all’articolo 9, comma 2, dopo le
parole: nel citato articolo 15 sono inserite
le seguenti: anche alle eventuali iscrizioni,
annotamenti e ulteriori formalità che si
rendano opportune in relazione alle ga-
ranzie che assistono i crediti, anche in
considerazione del regime di opponibilità
prescelto ai sensi del precedente articolo 4.

12. 37. Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sotta-
nelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A partire dal 1o gennaio 2014, è
istituito presso la Cassa depositi e prestiti
un apposito Fondo per operazioni di ces-
sione dei crediti scaduti o esigibili, anche
mediante cartolarizzazione degli stessi con
costi ed oneri finanziari a carico delle
amministrazioni debitrici.

1-ter. La disposizione si applica a fa-
vore degli enti locali che:

a) hanno rispettato il Patto di stabi-
lità nell’ultimo triennio;

b) non abbiano dichiarato il dissesto
finanziario, così come previsto all’articolo
244 del decreto legislativo 18 agosto 2000
n. 267, negli ultimi dieci esercizi;

c) non abbiano decretato, negli ultimi
dieci esercizi lo scioglimento del consiglio
comunale, ovvero di quello provinciale, a
seguito di fenomeni di infiltrazioni e di
condizionamento di tipo mafioso.

1-quater. La dotazione del Fondo di cui
al comma 1-bis opera nel limite massimo
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di 50 milioni di euro per l’anno 2014, a
100 milioni per l’anno 2015 e a 100
milioni per il 2016.

1-quinquies. Le ritenute, le imposte
sostitutive, ovunque ricorrano, sugli inte-
ressi, premi e ogni altro provento, di cui
all’articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e sui redditi diversi di cui all’ar-
ticolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a
c-quinquies) del medesimo decreto, realiz-
zati con operazioni di compravendita con-
cluse entro le 48 ore, sono stabilite nella
misura del 27 per cento.

12. 26. Busin, Allasia, Prataviera.

Sopprimere il comma 2.

12. 17. Barbanti.

Al comma 2, capoverso comma 26-bis,
sostituire il primo periodo con il seguente:
Le obbligazioni e i titoli similari di cui al
presente articolo, le quote di fondi di
investimento che investono prevalente-
mente negli anzidetti strumenti finanziari,
nonché i titoli rappresentativi di opera-
zioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto
gli anzidetti strumenti finanziari costitui-
scono attivi ammessi a copertura delle
riserve tecniche delle imprese di assicura-
zione di cui all’articolo 38 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
successive modificazioni, solo se destinati
ad essere negoziati in un mercato regola-
mentato o in sistemi multilaterali di ne-
goziazione e provvisti di valutazione del
merito di credito da parte di operatori
terzi.

12. 66. Vallascas, Crippa, Da Villa, Della
Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Pro-
dani.

Al comma 2, capoverso 26-bis, dopo le
parole: Le obbligazioni aggiungere le se-
guenti: le cambiali finanziarie.

*12. 20. Abrignani.

Al comma 2, capoverso 26-bis, dopo le
parole: Le obbligazioni aggiungere le se-
guenti: le cambiali finanziarie.

*12. 44. Pagano, Bernardo, Minardo.

Al comma 2, capoverso 26-bis, dopo le
parole: Le obbligazioni aggiungere le se-
guenti: le cambiali finanziarie.

*12. 60. Sberna.

Al comma 2, capoverso 26-bis, dopo le
parole: Le obbligazioni aggiungere le se-
guenti: le cambiali finanziarie.

*12. 72. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga,
Bargero.

Al comma 2, capoverso 26-bis, soppri-
mere le parole: anche privi di valutazione
del merito di reddito da parte di operatori
terzi.

12. 13. Pesco.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La lettera a) del comma 2-bis
dell’articolo 1 della legge 13 gennaio 1994,
n. 43, Disciplina delle cambiali finanziarie,
è sostituita dalla seguente:

a) l’emissione deve essere assistita, in
qualità di sponsor, da una banca o da
un’impresa di investimento, da una società
di gestione del risparmio (SGR), da una
società di gestione armonizzata, da una
società di investimento a capitale variabile
(SICAV), da una società di intermedia-
zione mobiliare autorizzata (SIM) alla
consulenza in materia di investimenti –
con le seguenti limitazioni operative: senza
detenzione, neanche temporanea, delle di-
sponibilità liquide e degli strumenti finan-
ziari della clientela e senza assunzione di
rischi da parte della società stessa, esclu-
sivamente in relazione ad emissioni di
cambiali finanziarie che siano assistite
dalle garanzie di cui al comma 2-quinquies
(SIM di pura consulenza), purché con
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succursale costituita nel territorio della
Repubblica, che assiste l’emittente nella
procedura di emissione dei titoli e lo
supporta nella fase di collocamento dei
titoli stessi.

12. 28. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 2 aggiungere, i seguenti:

2-bis. All’articolo 4 del decreto mini-
steriale n. 703 del 21 novembre 1996,
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. I fondi pensione di cui all’articolo
4 del decreto legislativo n. 124 del 21
aprile 1991 fermi restando i divieti ed i
limiti di cui all’articolo 6 dello stesso, e
quelli di cui al successivo comma 2 del
presente regolamento, devono destinare,
fatte salve le disponibilità di mercato,
almeno il 2 per cento del valore del
proprio patrimonio alla sottoscrizione di
titoli di debito, anche non negoziati,
emessi da piccole o medie imprese, anche
attraverso operazioni di cartolarizzazioni
delle medesime di cui alla legge n. 130 del
1999, o da organismi d’investimento col-
lettivo in valori mobiliari (OICVM) che
gestiscano titoli emessi dalle stesse.

2-ter. Al all’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo, n. 124 del 21 aprile
1993, dopo la lettera e) è aggiunta la
seguente:

e-bis) sottoscrizione o acquisizione di
titoli emessi nell’ambito di operazioni di
cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile
1999, n. 130, in misura non inferiore al 2
per cento del proprio patrimonio.

12. 1. Paglia, Lavagno, Boccadutri, Me-
lilla, Marcon, Di Salvo, Airaudo, Pla-
cido, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I fondi pensione, nell’ambito del-
l’attività di investimento delle proprie di-
sponibilità non possono detenere crediti
cartolarizzati nella misura superiore al 10
per cento. Entro 30 giorni dalla conver-
sione in legge del presente decreto legge, il

Ministero dell’economia e delle finanze
con decreto provvede a modificare il de-
creto ministeriale 21 novembre 1996,
n. 703, regolamento recante norme sui
criteri e sui limiti di investimento delle
risorse dei fondi di pensione e sulle regole
in materia di conflitto di interessi.

12. 16. Pesco.

Al comma 4, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:

a) all’articolo 15, primo comma, dopo
le parole: « dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, » sono inserite le seguenti: « per le
quali è stata esercitata l’opzione di cui
all’articolo 17, » e dopo il primo periodo è
inserito il seguente: « Nell’ambito dei prov-
vedimenti, atti, contratti e formalità esenti
ai sensi del periodo precedente, si inten-
dono compresi anche quelli inerenti alle
ristrutturazioni di finanziamenti a medio e
lungo termine, alle retrocessioni di crediti
oggetto di cartolarizzazioni di cui alla
legge 30 aprile 1999, n. 130 e successive
modificazioni ed integrazioni, derivanti da
finanziamenti a medio e lungo termine,
alle cessioni di crediti e di contratti, anche
non a scopo di garanzia, totali o parziali,
ivi comprese le sindacazioni bancarie, re-
lative a finanziamenti a medio e lungo
termine, effettuate da parte dei soggetti
finanziatori ».

12. 84. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga,
Bargero.

Al comma 4 lettera c) capoverso articolo
20-bis, comma 1, dopo le parole: emissioni
di obbligazioni aggiungere le seguenti:, ti-
toli di debito emessi ai sensi dell’articolo
2483 del codice civile.

12. 38. Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sotta-
nelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 4, lettera c), capoverso arti-
colo 20-bis, comma 2, dopo le parole: nella
delibera di emissione, aggiungere le se-
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guenti: o in analogo provvedimento auto-
rizzativo.

*12. 61. Sberna.

Al comma 4, letta c), capoverso articolo
20-bis, comma 2, dopo le parole: nella
delibera di emissione, aggiungere in fine le
seguenti: o in analogo provvedimento au-
torizzativo.

*12. 71. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga,
Bargero.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le operazioni di cui agli
articoli 15 e 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, effettuate anteriormente al 24 di-
cembre 2013, l’imposta sostitutiva prevista
dall’articolo 17 è dovuta se le operazioni
risultano da contratti definitivi formati per
iscritto nel territorio dello Stato e obbli-
gatori per entrambe le parti. Se il con-
tratto è stato formato all’estero, l’imposta
non è dovuta anche se lo svolgimento delle
trattative è avvenuto in Italia o se è stato
stipulato in Italia un contratto prelimi-
nare.

** 12. 39. Zanetti, Mazziotti Di Celso, Vi-
telli, Sottanelli, Cimmino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le operazioni di cui agli
articoli 15 e 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, effettuate anteriormente al 24 di-
cembre 2013, l’imposta sostitutiva prevista
dall’articolo 17 è dovuta se le operazioni
risultano da contratti definitivi formati per
iscritto nel territorio dello Stato e obbli-
gatori per entrambe le parti. Se il con-
tratto è stato formato all’estero, l’imposta
non è dovuta anche se lo svolgimento delle
trattative è avvenuto in Italia o se è stato
stipulato in Italia un contratto prelimi-
nare.

** 12. 47. Minardo, Pagano, Bernardo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le operazioni di cui agli
articoli 15 e 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, effettuate anteriormente al 24 di-
cembre 2013, l’imposta sostitutiva prevista
dall’articolo 17 è dovuta se le operazioni
risultano da contratti definitivi formati per
iscritto nel territorio dello Stato e obbli-
gatori per entrambe le parti. Se il con-
tratto è stato formato all’estero, l’imposta
non è dovuta anche se lo svolgimento delle
trattative è avvenuto in Italia o se è stato
stipulato in Italia un contratto prelimi-
nare.

** 12. 64. Gitti, Sberna.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le operazioni di cui agli
articoli 15 e 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, effettuate anteriormente al 24 di-
cembre 2013, l’imposta sostitutiva prevista
dall’articolo 17 è dovuta se le operazioni
risultano da contratti definitivi formati per
iscritto nel territorio dello Stato e obbli-
gatori per entrambe le parti. Se il con-
tratto è stato formato all’estero, l’imposta
non è dovuta anche se lo svolgimento delle
trattative è avvenuto in Italia o se è stato
stipulato in Italia un contratto prelimi-
nare.

** 12. 69. Giampaolo Galli.

Sopprimere il comma 5.

12. 14. Pesco.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All’articolo 1 del decreto legislativo
1o aprile 1996, n. 239, e successive modi-
ficazioni, il comma 1 è sostituto dal se-
guente:

1. La ritenuta del 20 per cento di cui
al comma 1 dell’articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, non si applica sugli interessi
ed altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, emessi da banche, da società per
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azioni con azioni negoziate in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di
negoziazione degli Stati membri del-
l’Unione europea e degli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico euro-
peo inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell’articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e da enti pubblici economici tra-
sformati in società per azioni in base a
disposizione di legge, nonché sugli inte-
ressi ed altri proventi delle obbligazioni e
titoli similari emessi da società diverse
dalle prime sottoscritti da investitori qua-
lificati che non siano, anche per il tramite
di società fiduciarie o per interposta per-
sona, direttamente o indirettamente soci
della società emittente oppure che siano
negoziati nei medesimi mercati regola-
mentati o sistemi multilaterali di negozia-
zione.

*12. 40. Zanetti, Mazziotti Di Celso, Vi-
telli, Sottanelli, Cimmino.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. All’articolo 1, del decreto legislativo
1o aprile 1996, n. 239, e successive modi-
ficazioni, comma 1 è sostituito dal se-
guente:

1. La ritenuta del 20 per cento di cui
al comma 1 dell’articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, non si applica sugli interessi
ed altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, emessi da banche, da società per
azioni con azioni negoziate in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di
negoziazione degli Stati membri del-
l’Unione europea e degli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico euro-
peo inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell’articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e da enti pubblici economici tra-
sformati in società per azioni in base a

disposizione di legge, nonché sugli inte-
ressi ed altri proventi delle obbligazioni e
titoli similari emessi da società diverse
dalle prime sottoscritti da investitori qua-
lificati che non siano, anche per il tramite
di società fiduciarie o per interposta per-
sona, direttamente o indirettamente soci
della società emittente oppure che siano
negoziati nei medesimi mercati regola-
mentati o sistemi multilaterali di negozia-
zione.

*12. 62. Gitti, Sberna.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. All’articolo 1, del decreto legislativo
1o aprile 1996, n. 239, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

1. La ritenuta del 20 per cento di cui
al comma 1 dell’articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, non si applica sugli interessi
ed altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, emessi da banche, da società per
azioni con azioni negoziate in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di
negoziazione degli Stati membri del-
l’Unione europea e degli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico euro-
peo inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell’articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e da enti pubblici economici tra-
sformati in società per azioni in base a
disposizione di legge, nonché sugli inte-
ressi ed altri proventi delle obbligazioni e
titoli similari emessi da società diverse
dalle prime sottoscritti da investitori qua-
lificati che non siano, anche per il tramite
di società fiduciarie o per interposta per-
sona, direttamente o indirettamente soci
della società emittente oppure che siano
negoziati nei medesimi mercati regola-
mentati o sistemi multilaterali di negozia-
zione.

*12. 70. Giampaolo Galli.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. All’articolo 1, del decreto legislativo
1o aprile 1996, n. 239, e successive modi-
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ficazioni, il comma 1 è sostituito dal
seguente:

1. La ritenuta del 20 per cento di cui
al comma 1 dell’articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, non si applica sugli interessi
ed altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, emessi da banche, da società per
azioni con azioni negoziate in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di
negoziazione degli Stati membri del-
l’Unione europea e degli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico euro-
peo inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell’articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e da enti pubblici economici tra-
sformati in società per azioni nonché sugli
interessi ed altri proventi delle obbliga-
zioni e titoli similari emessi da società
diverse dalle prime sottoscritti da investi-
tori qualificati che non siano, anche per il
tramite di società fiduciarie o per inter-
posta persona, direttamente o indiretta-
mente soci della società emittente oppure
che siano negoziati nei medesimi mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di
negoziazione.

*12. 46. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 5, sostituire il capoverso
comma 9-bis con il seguente:

9-bis. La ritenuta del 20 per cento di
cui all’articolo 26, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600, si applica nella misura
del 10 per cento sugli interessi e gli altri
proventi delle obbligazioni e titoli similari,
e delle cambiali finanziarie, corrisposti a
organismi di investimento collettivo in va-
lori mobiliari le cui quote siano detenute
esclusivamente da investitori qualificati ai
sensi dell’articolo 100 del decreto legisla-
tivo 24 febbraio 1998, n. 58, e il cui
patrimonio sia investito prevalentemente
in tali obbligazioni, titoli o cambiali finan-
ziarie,.

12. 15. Pesco.

Al comma 5, capoverso comma 9-bis,
sopprimere le parole: e il cui patrimonio
sia investito prevalentemente in tali obbli-
gazioni, titoli o cambiali finanziarie e
aggiungere, in fine, le seguenti: nonché alle
società per la cartolarizzazione dei crediti
di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130.

12. 41. Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sotta-
nelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 5, capoverso comma 9-bis,
aggiungere, in fine, le seguenti parole: ,
ovvero a società di assicurazioni nonché e
a società costituite ai sensi della legge 30
aprile 1999, n. 130, emittenti titoli dete-
nuti da investitori qualificati ai sensi del-
l’articolo 100 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e il cui patrimonio sia
investito prevalentemente in tali obbliga-
zioni, titoli similari o cambiali finanziarie.

12. 82. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga,
Bargero.

Al comma 6, lettera a), capoverso
comma 1-bis, eliminare le parole: aventi
una scadenza a medio il lungo termine.

12. 83. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga,
Bargero.

All’articolo 12, dopo il comma 6, inserire
il seguente:

6-bis. All’articolo 1, comma 48, lettera
a), secondo periodo, della legge 27 dicem-
bre 2013, n. 147:

a) le parole: « due esperti », sono
sostituite dalle seguenti: « tre esperti »;

b) alla fine dello stesso periodo sono
aggiunte le seguenti parole: « anche coo-
perative ».

* 12. 2. Nardella.

All’articolo 12, dopo il comma 6, inserire
il seguente:

6-bis. All’articolo 1, comma 48, lettera
a), secondo periodo, della legge 27 dicem-
bre 2013, n. 147:

a) le parole: « due esperti », sono
sostituite dalle seguenti: « tre esperti »;
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b) alla fine dello stesso periodo sono
aggiunte le seguenti parole: « anche coo-
perative ».

* 12. 21. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7-bis. All’articolo 1, comma 48, lettera
a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
alla fine del secondo periodo dopo le
parole: « delle piccole e medie imprese »
sono aggiunte le seguenti: « e delle ban-
che ».

** 12. 65. Sberna.

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

7-bis. All’articolo 1, comma 48, lettera
a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
alla fine del secondo periodo dopo le
parole: « delle piccole e medie imprese »
sono aggiunte le seguenti: « e delle ban-
che ».

** 12. 85. Colaninno, Petrini, Pelillo,
Sanga, Bargero.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. All’articolo 6, comma 1, del de-
creto-legge 15 aprile 2002, n. 63, conver-
tito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
dopo il primo periodo è aggiunto il se-
guente: « Per le società cooperative di cui
alla sezione II del capo V del Titolo II del
decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385, l’articolo 12 della legge 16 dicem-
bre 1977, n. 904, si applica, in ogni caso,
agli utili destinati alle riserve indivisibili ».

6-ter. All’onere derivante dall’attua-
zione del comma 6-bis pari ad euro 14
milioni a decorrere dal 2014, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2014-2016, nell’ambito previsio-
nale di base di parte corrente « Fondo
speciale » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno finanziario 2014, all’uopo uti-
lizzando l’accantonamento relativo al Mi-
nistero medesimo.

12. 51. Sberna.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All’articolo 6, comma 1, del de-
creto-legge 15 aprile 2002, n. 63, conver-
tito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
dopo il primo periodo, è aggiunto il se-
guente: « Per le società cooperative di cui
alla sezione II del capo V del Titolo II del
decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385, l’articolo 12 della legge 16 dicem-
bre 1977, n. 904, si applica, in ogni caso,
agli utili destinati alle riserve indivisibili ».

* 12. 22. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All’articolo 6, comma 1, del de-
creto-legge 15 aprile 2002, n. 63, conver-
tito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
dopo il primo periodo, è aggiunto il se-
guente: « Per le società cooperative di cui
alla sezione II del capo V del Titolo II del
decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385, l’articolo 12 della legge 16 dicem-
bre 1977, n. 904, si applica, in ogni caso,
agli utili destinati alle riserve indivisibili ».

* 12. 30. Bernardo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In aggiunta a quanto già previsto
dalla legislazione vigente, la garanzia del
Fondo di cui all’articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 può essere concessa in favore delle
società di gestione del risparmio che, in
nome e per conto dei fondi comuni di
investimento da esse gestiti, sottoscrivano
obbligazioni e titoli similari di cui all’ar-
ticolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 7 agosto 2012, n. 134, emessi da
piccole e medie imprese. Tale garanzia
può essere concessa a fronte sia di singole
operazioni di sottoscrizione di obbliga-
zione titoli similari che di portafogli di
operazioni. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze,
sono definiti i requisiti e le caratteristiche
delle operazioni ammissibili, le modalità
di concessione della garanzia, i criteri di
selezione nonché l’ammontare massimo
delle disponibilità finanziarie del Fondo
da destinare alla copertura del rischio
dalla concessione della garanzia di cui al
presente articolo.

** 12. 48. Minardo, Bernardo, Pagano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In aggiunta a quanto già pre-
visto dalla legislazione vigente, la garan-
zia del Fondo di cui all’articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662 può essere concessa in fa-
vore delle società di gestione del rispar-
mio che, in nome e per conto dei fondi
comuni di investimento da esse gestiti,
sottoscrivano obbligazioni e titoli similari
di cui all’articolo 32 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, emessi da piccole e medie im-
prese. Tale garanzia può essere concessa
a fronte sia di singole operazioni di
sottoscrizione di obbligazione titoli simi-
lari che di portafogli di operazioni. Con
decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, sono definiti i
requisiti e le caratteristiche delle opera-
zioni ammissibili, le modalità di conces-
sione della garanzia, i criteri di selezione
nonché l’ammontare massimo delle di-
sponibilità finanziarie del Fondo da de-
stinare alla copertura del rischio dalla
concessione della garanzia di cui al pre-
sente articolo.

** 12. 68. Giampaolo Galli.

Dopo il comma 6, inserire il seguente
comma:

6-bis. All’articolo 1, comma 627, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole
« dal Fondo interbancario di tutela dei
depositi » sono sostituite dalle seguenti:
« dai sistemi di garanzia dei depositanti di
cui all’articolo 96 del decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385 ». Il comma 628 del
medesimo articolo è abrogato.

* 12. 32. Pagano, Minardo, Bernardo.

Dopo il comma 6, inserire il seguente
comma:

6-bis. All’articolo 1, comma 627, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole
« dal Fondo interbancario di tutela dei
depositi » sono sostituite dalle seguenti:
« dai sistemi di garanzia dei depositanti di
cui all’articolo 96 del decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385 ». Il comma 628 del
medesimo articolo è abrogato.

* 12. 50. Sberna.

Dopo il comma 6, inserire il seguente
comma:

6-bis. All’articolo 1, comma 627, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole
« dal Fondo interbancario di tutela dei
depositi » sono sostituite dalle seguenti:
« dai sistemi di garanzia dei depositanti di
cui all’articolo 96 del decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385 ». Il comma 628 del
medesimo articolo è abrogato.

* 12. 23. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Dopo il comma 6, inserire il seguente
comma:

6-bis. All’articolo 1, comma 627, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole
« dal Fondo interbancario di tutela dei
depositi » sono sostituite dalle seguenti:
« dai sistemi di garanzia dei depositanti di
cui all’articolo 96 del decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385 ». Il comma 628 del
medesimo articolo è abrogato.

* 12. 3. Nardella.
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Dopo il comma 6, inserire il seguente
comma:

6-bis. All’articolo 1, comma 627, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole
« dal Fondo interbancario di tutela dei
depositi » sono sostituite dalle seguenti:
« dai sistemi di garanzia dei depositanti di
cui all’articolo 96 del decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385 ». Il comma 628 del
medesimo articolo è abrogato.

* 12. 86. Maietta.

All’articolo 12 apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) dopo il comma 6 aggiungere il
seguente:

6-bis Al testo unico delle imposte su
redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) dopo il comma 8 dell’articolo 16-
bis, sono aggiunti i seguenti:

8-bis. Le detrazioni fiscali di cui al
precedente comma 1 sono riconosciute, in
alternativa, anche mediante attribuzione
di certificato di credito fiscale rappresen-
tativo dell’incentivo finanziario.

8-ter. Il certificato di credito fiscale di
cui al comma 8-bis, è emesso dall’Agenzia
delle entrate previa opzione irrevocabile
del titolare dell’agevolazione, che la eser-
cita nei modi e nei termini stabiliti con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze. Con lo stesso decreto, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono determi-
nate le modalità telematiche di esercizio
dell’opzione e di emissione del certificato
nonché di annotazione dei successivi tra-
sferimenti di proprietà sul titolo stesso e
nel registro dell’Agenzia emittente, che
provvede ad istituirlo entro il termine di
sessanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente legge.

8-quater. Il beneficiario dell’agevola-
zione fiscale che ha esercitato l’opzione di
cui al comma 8-ter, deve richiedere un

certificato di credito fiscale per ciascuna
delle fatture emesse dai soggetti che hanno
eseguito le opere incentivate. Nella istanza
di cartolarizzazione, il predetto beneficia-
rio è tenuto a dichiarare il titolo del
possesso e i dati catastali dell’immobile
oggetto degli interventi, specificandone il
tipo, l’ammontare delle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a proprio carico
nonché gli estremi di versamento della
somma bonificata. La disposizione di cui
all’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, si applica solo sulla parte
bonificata. Per gli interventi effettuati sulle
parti comuni dell’edificio, la detrazione
d’imposta, di cui al comma 1, spetta al
singolo condomino nel limite della quota
al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l’as-
semblea condominiale deliberi all’unani-
mità, l’amministratore ovvero, in sua as-
senza, il soggetto da essa delegato, ri-
chiede, con riferimento a ciascuna fattura,
un certificato di credito fiscale di ammon-
tare pari alla somma delle detrazioni spet-
tanti ai singoli condòmini.

8-quinquies. Il certificato di credito
fiscale, emesso a nome del titolare del
diritto al beneficio tributario, deve essere
da questi trasferito esclusivamente al sog-
getto che ha eseguito l’opera o la presta-
zione cui inerisce la fattura unita alla
istanza di cartolarizzazione. Il trasferi-
mento del titolo riduce parzialmente l’ob-
bligazione di pagamento del corrispettivo
convenuto per l’esecuzione delle opere o
delle prestazioni. L’operazione di trasferi-
mento dei certificati di credito fiscale di
cui al periodo precedente, è ammessa, per
ciascuno soggetto esecutore e per ciascun
anno di imposta, fino a concorrenza del-
l’ammontare dei contributi previdenziali
ed assistenziali dichiarati dallo stesso sog-
getto esecutore con riferimento al prece-
dente anno d’imposta. Per le attività d’im-
presa e professionali, non tenute alla de-
nuncia mensile ai fini retributivi e contri-
butivi, si fa riferimento al reddito
dichiarato ai fini previdenziali nella di-
chiarazione dei redditi relativa al secondo
anno antecedente il trasferimento dei cer-
tificati di credito fiscale.
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8-sexies. Il giratario del titolo, previa
annotazione del trasferimento nel registro
della emittente ai sensi del precedente
comma 8-ter, realizza il sottostante diritto
esclusivamente mediante cessione allo
sconto del credito cartolare ad istituto
bancario o intermediario finanziario. Il
soggetto scontante può trasferire il titolo
cartolare ad altri istituti bancari ovvero ad
intermediari finanziari nell’osservanza
delle modalità da fissare ai sensi del
precedente comma 8-ter o, in alternativa.
Esercitare il sottostante diritto di credito
direttamente nei confronti della debitrice,
Agenzia dell’Entrate, nell’osservanza delle
modalità temporali indicate al precedente
comma 7).

8-septies. La disposizione di cui al pre-
cedente comma 8 non si applica se la
detrazione di cui al comma 1 è ricono-
sciuta mediante emissione di certificati di
credito.

8-octies. Ai certificati di credito fiscale
emessi in attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 6, Tariffa,
Parte I, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, di
approvazione del T.U.R. Il regime di fa-
vore portato dall’articolo 5, comma 1, Tab.
All. B, decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972 n. 642, si intende
esteso ad ogni atto e documento formato
in attuazione del presente comma e dei
successivi.

b) All’articolo 85, dopo il comma
3-bis, è aggiunto il seguente:

3-ter. In conseguenza dell’applicazione
dei commi 8-quinquies ed 8-sexies dell’ar-
ticolo 16-bis, in deroga a quanto previsto
dal comma 1, lettera a), del presente
articolo non costituiscono ricavi, e non
concorrono alla determinazione del red-
dito imponibile, le somme, eccedenti il
corrispettivo fatturato, corrisposte dal
committente a copertura del costo dello
sconto convenuto con l’esecutore dei lavori
nel contratto d’opera o di appalto. Di tali
somme deve in ogni caso eseguirsi sepa-
rata annotazione nei documenti emessi ai
sensi dell’articolo 21 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, con espressa indicazione del titolo
di esclusione. Il presente regime deve in-
tendersi esteso ai soggetti di cui all’articolo
18 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600.

c) all’articolo 61, dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente:

3. In conseguenza dell’applicazione del
comma 8-sexies del precedente articolo
16-bis, in deroga a quanto disposto dal
comma 1 del presente articolo, in nessun
caso sono ammessi in deduzione dalla
base imponibile gli interessi passivi e gli
oneri assimilati corrisposti dal cessionario
del credito agevolativo realizzato mediante
l’operazione di sconto di cui all’articolo
1858 del codice civile.

d) all’articolo 66, dopo il comma 5, è
aggiunto il seguente:

5-bis. In conseguenza dell’applicazione
del comma 8-sexies dell’articolo 16-bis, in
deroga a quanto disposto dal comma 1 del
presente articolo, in nessun caso sono
ammessi in deduzione dalla base imponi-
bile gli interessi passivi e gli oneri assimi-
lati corrisposti dal cessionario del credito
agevolativo realizzato mediante l’opera-
zione di sconto di cui all’articolo 1858 del
codice civile;

e) all’articolo 96, dopo il comma 8, è
aggiunto il seguente:

9. In conseguenza dell’applicazione del
comma 8-sexies dell’articolo 16-bis, in de-
roga a quanto disposto dal comma 1 del
presente articolo, in nessun caso sono
ammessi in deduzione dalla base imponi-
bile gli interessi passivi e gli oneri assimi-
lati corrisposti dal cessionario del credito
agevolativo realizzato mediante l’opera-
zione di sconto di cui all’articolo 1858 del
codice civile.

b) al comma 7, sostituire le parole:
« All’onere derivante dal presente arti-
colo », con le seguenti: « Agli oneri deri-
vanti dalle disposizioni dei commi da 1 a
6 »;
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c) dopo il comma 7 aggiungere i
seguenti:

7-bis. Agli oneri derivanti dall’applica-
zione delle disposizioni di cui al comma
6-bis, pari a 2.300.000 euro per l’anno
2015, a 29.000.000 euro per il 2016, a
45.000.000 euro per il 2017, a 60.000.000
euro per il 2018, a 75.200.000 euro per il
2019, a 90.600.000 per il 2020, a
106.000.000 euro per il 2021, a
121.300.000 euro per il 2022, a
136.600.000 euro per il 2023, a
152.000.000 per il 2024, a 138.800.000 per
il 2025, a 131.400.000 euro per il 2026 e
a 114.650.000 euro a decorrere dal 2027,
si provvede si provvede mediante le mag-
giori entrate derivanti dall’applicazione
della disposizione di cui al comma 7-ter.

7-ter. A decorrere dall’anno 2015 l’ali-
quota di cui all’articolo 13 della tariffa,
parte prima, annessa al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, comma 2-ter, è fissata nella misura
del 2,20 per mille.

12. 4. Pisano, Cancelleri, Barbanti, Al-
berti, Pesco, Ruocco, Villarosa.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. L’articolo 3, comma 155, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 è sop-
presso.

12. 29. Minardo, Bernardo, Pagano.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. L’articolo 3, comma 115, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 è sop-
presso.

* 12. 42. Zanetti, Mazziotti Di Celso, Vi-
telli, Sottanelli, Cimmino.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. L’articolo 3, comma 115, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 è sop-
presso.

* 12. 63. Gitti, Sberna.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. Per l’anno 2014 sono sospese le
cartelle esattoriali a favore delle imprese
titolari di crediti non prescritti, certi, li-
quidi ed esigibili, per somministrazione,
forniture, appalti e servizi, anche profes-
sionali, maturati nei confronti della pub-
blica amministrazione e certificati secondo
le modalità previste dai decreti del Mini-
stro dell’economia e delle finanze 22 mag-
gio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la
somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari
al credito vantato.

7-ter. Il Ministero dell’economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, con propri decreti
dirigenziali adottati entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, emana disposizioni, in materia
di apparecchi da intrattenimento di cui
all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b),
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
finalizzate ad assicurare, anche con rife-
rimento ai rapporti negoziali in essere alla
data di entrata in vigore della presente
legge, maggiori entrate in misura non
inferiore a 300 milioni di euro per l’anno
2014. Nell’ambito di tali misure può essere
disposto anche l’incremento – entro il
limite dell’1 per cento – del prelievo
erariale unico sui medesimi apparecchi da
intrattenimento.

7-quater. Le eventuali maggiori entrate
derivanti dal comma 7-ter, accertate an-
nualmente con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze, confluiscono in
un fondo fuori bilancio. Le disponibilità
del fondo sono utilizzate per le finalità di
cui al comma 7-bis. L’utilizzo è subordi-
nato ad autorizzazione del Ministero del-
l’economia e delle finanze, che verifica
l’assenza di effetti peggiorativi sui saldi di
fabbisogno e di indebitamento netto.

12. 49. Fantinati, Da Villa, Mucci, Pro-
dani, Crippa, Vallascas, Della Valle,
Petraroli.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. All’articolo 116, comma 1, del
decreto legislativo 1o settembre 1993,
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n. 385, e successive modifiche, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « modo chiaro »
sono inserite le seguenti: « e in forma
disaggregata »;

b) dopo le parole « servizi offerti »,
sono inserite le seguenti « oltre a qualsiasi
elemento che concorra alla formazione del
prezzo finale effettivamente applicato per
ciascuna tipologia di operazione e di ser-
vizio ».

12. 67. Prodani, Vallascas, Crippa, Della
Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Da
Villa.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All’articolo 3, comma 2 del de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-bis) persone fisiche esercenti at-
tività commerciali di cui all’articolo 55 del
medesimo testo unico, qualora non si
avvalgano, se non in modo non occasio-
nale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni
strumentali, per quantità o valore, in mi-
sura eccedente le necessità minime per
l’esercizio dell’attività. Con Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
possono essere stabilite, per categoria, an-
che sulla base dei dati desunti dagli studi
di settore, la quantità o il valore dei beni
strumentali non eccedenti le necessità mi-
nime per l’esercizio dell’attività. »

7-ter. Il Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, con propri decreti
dirigenziali adottati entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, emana disposizioni, in materia
di apparecchi da intrattenimento di cui
all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b),
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
finalizzate ad assicurare, anche con rife-
rimento ai rapporti negoziali in essere alla
data di entrata in vigore della presente
legge, maggiori entrate in misura non
inferiore a 250 milioni di euro all’anno a

decorrere dal 2014. Nell’ambito di tali
misure può essere disposto anche l’incre-
mento – entro il limite dell’1 per cento –
del prelievo erariale unico sui medesimi
apparecchi da intrattenimento.

7-quater. Le eventuali maggiori entrate
derivanti dal comma 7-bis, accertate an-
nualmente con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze, confluiscono in
un fondo fuori bilancio. Le disponibilità
del fondo sono utilizzate per le finalità del
comma 7-bis. L’utilizzo è subordinato ad
autorizzazione del Ministero dell’economia
e delle finanze, che verifica l’assenza di
effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno
e di indebitamento netto.

12. 45. Fantinati, Mucci, Da Villa, Pro-
dani, Vallascas, Della Valle, Petraroli,
Crippa.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. I confidi sottoposti a vigilanza
diretta da parte della Banca d’Italia pos-
sono imputare al fondo consortile, al ca-
pitale sociale, ad apposita riserva o accan-
tonare per la copertura dei rischi i fondi
rischi e gli altri fondi o riserve patrimo-
niali o finanziamenti per la concessione
delle garanzie costituiti da contributi dello
Stato, delle regioni e di altri enti pubblici
esistenti alla data. Le risorse sono attri-
buite unitariamente al patrimonio, anche
a fini di vigilanza, dei relativi confidi,
senza vincoli di destinazione nel caso
siano destinati ad incrementare il patri-
monio. In conformità alle norme comuni-
tarie in materia di aiuti di Stato, sono
beneficiarie dei predetti fondi di garanzia/
contributi esclusivamente le imprese con-
sorziate o socie o comunque destinatarie
della garanzia ai sensi della normativa
vigente. Le eventuali azioni o quote cor-
rispondenti costituiscono azioni o quote
proprie dei confidi e non attribuiscono
alcun diritto patrimoniale o amministra-
tivo, né sono computate nel capitale so-
ciale o nel fondo consortile ai fini del
calcolo delle quote richieste per la costi-
tuzione e per le deliberazioni dell’assem-
blea. La relativa delibera è di competenza
dell’assemblea ordinaria.
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7-ter. La disposizione di cui al comma
7-bis si applica anche ai confidi che ope-
rano a seguito di operazioni di fusione
realizzate a partire dal 1o gennaio 2007,
ovvero che realizzino, entro il 31 dicembre
2013, operazioni di fusione. In quest’ul-
timo caso la delibera assembleare richia-
mata al terzo periodo del comma 33-bis
può essere adottata entro il 30 giugno
2014.

12. 43. Galgano, Vitelli, Bombassei, Li-
brandi, Oliaro, Matarrese, Cimmino,
Zanetti.

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

7-bis. L’agevolazione per le reti d’im-
presa di cui all’articolo 42 comma 2-quater
del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78,
convertito con legge n. 122 del 2010 re-
cante « Misure urgenti in materia di sta-
bilizzazione finanziaria e di competitività
economica », può essere fruita in relazione
agli utili conseguiti fino al periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2015, nel
limite complessivo di 14 milioni di euro
per gli utili di ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015. L’importo che non concorre
alla formazione del reddito d’impresa non
può, comunque, superare il limite di euro
1.000.000.

7-quater. All’onere di attuazione del-
l’agevolazione di cui al comma 1 si prov-
vede per ciascuno degli anni 2014, 2015 e
2016 nel limite massimo del 30 per cento
dell’autorizzazione di spesa di cui al
comma 13 dell’articolo 24 del decreto
legge 22 giugno 2012 n. 83 « Misure ur-
genti per la crescita del Paese », convertito,
con modificazioni, dalla legge di conver-
sione 7 agosto 2012, n. 134, assicurando
l’utilizzo efficace delle risorse in caso di
richieste di agevolazioni inferiori al pre-
detto limite.

12. 25. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Dogane è modificata la

determinazione del Direttore dell’Agenzia
delle Dogane n. 145744 del 23 dicembre
2013, recante l’aumento della misura delle
aliquote dell’accisa sulla birra, sui prodotti
alcolici intermedi e sull’alcool etilico, al
fine di eliminare gli incrementi dell’accisa
sulla birra decorrenti, rispettivamente, dal
1o marzo 2014 e dal 1o gennaio 2015. Agli
oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma, pari a 20 milioni di euro per il
2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal
2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strut-
turali di politica economica, di cui all’ar-
ticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.

12. 24. Sandra Savino, Capezzone, Laf-
franco.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le previsioni e le agevolazioni
previste dall’articolo 5, commi 9 e 14, del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, con-
vertito in legge 12 luglio 2011, n. 106,
nell’articolo 5, commi 9 e 14, si interpre-
tano nel senso che le agevolazioni incen-
tivanti previste in detta norma prevalgono
sulle normative di P.R.G., anche relative a
piani particolareggiati e/o attuativi non
ancora approvati, fermi i limiti di cui
all’articolo 5, comma 11, secondo periodo,
decreto-legge n. 70/11, convertito in legge
n. 106/11.

12. 5. Sottanelli.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-
guente:

ART. 12-bis.

(Fondo di garanzia per il microcredito nelle
regioni meridionali).

1. Al fine di contribuire alla creazione
d’impresa, contrastare i fenomeni di di-
soccupazione di lunga durata ed aumen-
tare i tassi di partecipazione al mercato
dei lavoro delle persone inattive delle
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regioni meridionali, è istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico un
apposito Fondo di rotazione, denominato
« Fondo di garanzia per il microcredito
nelle regioni meridionali » la cui gestione è
demandata alla Cassa depositi e prestiti.

2. Il Fondo di cui al comma 1 copre
fino al 50 per cento del rischio di insol-
venza a favore degli intermediari finan-
ziari che erogano prestiti senza garanzia a
soggetti che non hanno accesso ai tradi-
zionali servizi bancari.

3. Con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle Finanze, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite modalità di funzionamento
del Fondo di cui al comma 1, comprese
quelle di copertura della rimanente quota
del rischio di insolvenza, di partecipazione
al Fondo da parte di altri soggetti e di
adesione degli intermediari finanziari.

4. Possono accedere al microcredito di
cui al comma 1, i soggetti residenti nelle
regioni Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia,
Basilicata, Campania, Puglia e Calabria,
disoccupati da almeno 12 mesi, inattivi o
appartenenti alla categoria dei soggetti
svantaggiati di cui al Regolamento (CE)
n. 800 del 6 agosto 2008, che intendano
avviare una attività di lavoro autonomo.

5. Il microcredito è erogato sotto forma
di prestito, fino ad un importo massimo di
euro centomila a tasso agevolato intera-
mente rimborsabile a decorrere dal seme-
stre successivo dalla data di erogazione, e
rateizzabile, con rate mensili, fino ad un
massimo di quattro anni.

6. Al fine di agevolare l’avvio della
nuova attività da parte dei beneficiari,
oltre alla elargizione del prestito gli inter-
mediari finanziari possono associare ser-
vizi aggiuntivi di consulenza, assistenza e
tutoraggio.

7. I servizi aggiuntivi di cui al comma
6 possono essere erogati direttamente da-
gli intermediari finanziari anche avvalen-
dosi di associazioni, enti no profit e società
di consulenza nell’ambito di appositi pro-

grammi di intervento sostenuti dalle re-
gioni e con il concorso finanziario delle
fondazioni bancarie.

8. Le regioni di cui al comma 4 possono
concorrere alle finalità di cui al comma 1
attraverso la partecipazione alla copertura
della agevolazione del tasso di interesse e
dei programmi per i servizi aggiuntivi di
cui al comma 7.

9. Per l’istituzione del Fondo di cui al
comma 1, è disposto uno stanziamento di
200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014 e 2015.

10. Agli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede, fino a concorrenza
degli stessi, mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate afferenti con
la disposizione di cui al successivo comma
11.

11. Il Ministero dell’economia e delle
finanze, Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, con propri decreti
dirigenziali adottati entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, emana disposizioni al fine di
modificare la misura del Prelievo erariale
unico, la percentuale dell’ammontare com-
plessivo delle giocate destinate a monte-
premi, nonché la percentuale del com-
penso per le attività di gestione ovvero per
quella dei punti vendita, al fine di assi-
curare maggiori entrate in misura non
inferiore a 200 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2014 e 2015.

12. 01. Paglia, Lavagno, Di Salvo, Ai-
raudo, Melilla, Boccadutri, Fava, Palaz-
zotto, Aiello, Piras, Migliore, Scotto,
Giancarlo Giordano, Ragosta, Ferrara,
Placido, Costantino, Fratoianni, Panna-
rale, Lacquaniti, Matarrelli.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-
guente:

ART. 12-bis.

1. Gli interventi del Fondo di cui al-
l’articolo 2, comma 100, lettera a) della
legge 23 dicembre 1996 n. 662 sono estesi
alle associazioni di promozione sociale cui
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all’articolo 2 della legge del 7 dicembre
204 n. 383, e alle organizzazioni non lu-
crative di utilità sociale di cui all’articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, lettera a), che svolgano attività
almeno in cinque regioni e venti province
del territorio nazionale. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze
da adottarsi entro sessanta giorni dalla
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono stabiliti condi-
zioni e criteri di valutazione per l’ammis-
sione alla garanzia degli organismi di cui
al precedente periodo, secondo quanto
stabilito per le garanzie in favore delle
imprese sociali di cui al decreto legislativo
24 marzo 2006, n. 155, e per le coopera-
tive sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381.

12. 02. Bobba, Bargero, Basso, Bonomo,
Gelli.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-
guente:

ART. 12-bis.

(Certificati di Credito Fiscale).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 8 dell’articolo 16-
bis sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. Le detrazioni fiscali di cui
al precedente comma 1 sono riconosciute,
in alternativa, anche mediante attribu-
zione di certificato di credito fiscale rap-
presentativo dell’incentivo finanziario.

8-ter. Il certificato di credito fiscale
di cui al comma 8-bis, è emesso dall’Agen-
zia delle Entrate previa opzione irrevoca-
bile del titolare dell’agevolazione, che la
esercita nei modi e nei termini stabiliti con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze. Con lo stesso decreto, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono determi-
nate le modalità telematiche di esercizio
dell’opzione e di emissione del certificato
nonché di annotazione dei successivi tra-
sferimenti di proprietà sul titolo stesso e
nel registro dell’Agenzia emittente, che
provvede ad istituirlo entro il termine di
sessanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente legge.

8-quater. Il beneficiario dell’agevo-
lazione fiscale che ha esercitato l’opzione
di cui al precedente comma 8-ter, deve
richiedere un certificato di credito fiscale
per ciascuna delle fatture emesse dai sog-
getti che hanno eseguito le opere incenti-
vate. Nella istanza di cartolarizzazione, il
predetto beneficiario è tenuto a dichiarare
il titolo del possesso e i dati catastali
dell’immobile oggetto degli interventi, spe-
cificandone il tipo, l’ammontare delle
spese sostenute ed effettivamente rimaste
a proprio carico nonché gli estremi di
versamento della somma bonificata. La
disposizione di cui all’articolo 25 del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78 si ap-
plica solo sulla parte bonificata. Per gli
interventi effettuati sulle parti comuni del-
l’edificio, la detrazione d’imposta, di cui al
comma 1, spetta al singolo condomino nel
limite della quota al medesimo imputabile.
Tuttavia, ove l’assemblea condominiale de-
liberi all’unanimità, l’amministratore ov-
vero, in sua assenza, il soggetto da essa
delegato, richiede, con riferimento a cia-
scuna fattura, un certificato di credito
fiscale di ammontare pari alla somma
delle detrazioni spettanti ai singoli condo-
mini.

8-quinquies. Il certificato di credito
fiscale, emesso a nome del titolare del
diritto al beneficio tributario, deve essere
da questi trasferito esclusivamente al sog-
getto che ha eseguito l’opera o la presta-
zione cui inerisce la fattura unita alla
istanza di cartolarizzazione. Il trasferi-
mento del titolo riduce parzialmente l’ob-
bligazione di pagamento del corrispettivo
convenuto per l’esecuzione delle opere o
delle prestazioni. L’operazione di trasferi-
mento dei certificati di credito fiscale di
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cui al periodo precedente, è ammessa, per
ciascuno soggetto esecutore e per ciascun
anno di imposta, fino a concorrenza del-
l’ammontare dei contributi previdenziali
ed assistenziali dichiarati dallo stesso sog-
getto esecutore con riferimento al prece-
dente anno d’imposta. Per le attività d’im-
presa e professionali, non tenute alla de-
nuncia mensile ai fini retributivi e contri-
butivi, si fa riferimento al reddito
dichiarato ai fini previdenziali nella di-
chiarazione dei redditi relativa al secondo
anno antecedente il trasferimento dei cer-
tificati di credito fiscale.

8-sexies. Il giratario del titolo, pre-
via annotazione del trasferimento nel re-
gistro della emittente ai sensi del prece-
dente comma 8-ter, realizza il sottostante
diritto esclusivamente mediante cessione
allo sconto del credito cartolare ad istituto
bancario o intermediario finanziario. Il
soggetto scontante può trasferire il titolo
cartolare ad altri istituti bancari ovvero ad
intermediari finanziari nell’osservanza
delle modalità da fissare ai sensi del
precedente comma 8-ter o, in alternativa.
Esercitare il sottostante diritto di credito
direttamente nei confronti della debitrice,
Agenzia dell’Entrate, nell’osservanza delle
modalità temporali indicate al precedente
comma 7).

8-septies. La disposizione di cui al
precedente comma 8 non si applica se la
detrazione di cui al comma 1 è ricono-
sciuta mediante emissione di certificati di
credito.

8-octies. Ai certificati di credito
fiscale emessi in attuazione delle disposi-
zioni di cui al presente articolo non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo
6, Tariffa, Parte I, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986
n. 131, di approvazione del T.U.R. Il re-
gime di favore portato dall’articolo 5,
comma 1, Tab. All. B, decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972
n. 642, si intende esteso ad ogni atto e
documento formato in attuazione del pre-
sente comma e dei successivi »;

b) all’articolo 85, dopo il comma
3-bis, è aggiunto il seguente:

« 3-ter. In conseguenza dell’applica-
zione dei commi 8-quinquies ed 8-sexies
dell’articolo 16-bis, in deroga a quanto pre-
visto dal precedente comma 1, lettera a), del
presente articolo non costituiscono ricavi, e
non concorrono alla determinazione del
reddito imponibile, le somme, eccedenti il
corrispettivo fatturato, corrisposte dal
committente a copertura del costo dello
sconto convenuto con l’esecutore dei lavori
nel contratto d’opera o di appalto. Di tali
somme deve in ogni caso eseguirsi separata
annotazione nei documenti emessi ai sensi
dell’articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
con espressa indicazione del titolo di esclu-
sione. Il presente regime deve intendersi
esteso ai soggetti di cui all’articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 »;

c) all’articolo 61, dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente:

3. In conseguenza dell’applicazione
del comma 8-sexies dell’articolo 16-bis, in
deroga a quanto disposto dal comma 1 del
presente articolo, in nessun caso sono
ammessi in deduzione dalla base imponi-
bile gli interessi passivi e gli oneri assimi-
lati corrisposti dal cessionario del credito
agevolativo realizzato mediante l’opera-
zione di sconto di cui all’articolo 1858 del
codice civile »;

d) all’articolo 66, dopo il comma 5 è
aggiunto il seguente:

6. In conseguenza dell’applicazione
del comma 8-sexies dell’articolo 16-bis, in
deroga a quanto disposto dal comma 1 del
presente articolo, in nessun caso sono
ammessi in deduzione dalla base imponi-
bile gli interessi passivi e gli oneri assimi-
lati corrisposti dal cessionario del credito
agevolativo realizzato mediante l’opera-
zione di sconto di cui all’articolo 1858 del
codice civile »;

e) all’articolo 96, dopo il comma 8, è
aggiunto il seguente:

9. In conseguenza dell’applicazione
del comma 8-sexies dell’articolo 16-bis, in
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deroga a quanto disposto dal comma 1 del
presente articolo, in nessun caso sono
ammessi in deduzione dalla base imponi-
bile gli interessi passivi e gli oneri assimi-
lati corrisposti dal cessionario del credito
agevolativo realizzato mediante l’opera-
zione di sconto di cui all’articolo 1858 del
codice civile.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal-
l’applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, pari a 2.300.000 euro
per l’anno 2015, a 29.000.000 euro per il
2016, a 45.000.000 euro per il 2017, a
60.000.000 euro per il 2018, a 75.200.000
euro per il 2019, a 90.600.000 per il 2020,
a 106.000.000 euro per il 2021, a
121.300.000 euro per il 2022, a
136.600.000 euro per il 2023, a
152.000.000 per il 2024, a 138.800.000 per
il 2025, a 131.400.000 euro per il 2026 e
a 114.650.000 euro a decorrere dal 2027,
si provvede si provvede mediante le mag-
giori entrate derivanti dall’applicazione
della disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dall’anno 2015 l’ali-
quota di cui all’articolo 13 della tariffa,
parte prima, annessa al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, comma 2-ter, è fissata nella misura
del 2,20 per mille.

12. 03. Pisano, Cancelleri, Barbanti, Al-
berti, Pesco, Ruocco, Villarosa.

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Misure per l’immediato rilancio del credito
bancario a favore delle PMI).

Il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze d’intesa con il Ministero dello svi-
luppo economico, determina indirizzi e
misure al fine di favorire l’accesso al
credito delle piccole e medie imprese ita-
liane, perseguendo, in particolare, i se-
guenti obiettivi:

a) creare le condizioni normative per
consentire l’utilizzo dei Fondi Previden-
ziali per il finanziamento delle PMI;

b) sollecitare la crescita di canali di
finanziamento bancario diretto, tramite
provviste specifiche BEI, FEI, BCE, moni-
torando il loro effettivo utilizzo in favore
delle PMI;

c) determinare le condizioni affinché
i nuovi strumenti di finanziamento alle
PMI (emissione di mini-bond, potenzia-
mento del mercato di venture capital, ec-
cetera) siano veicolati anche tramite il
supporto di reti d’impresa, che svolgono
l’azione di organizzatore e garante della
distribuzione alle imprese appartenenti
alla Rete.

d) monitorare l’applicazione delle
modifiche alla normativa di Basilea3, tese
a neutralizzare gli assorbimenti patrimo-
niali delle banche a fronte dei finanzia-
menti in favore delle imprese minori;

e) eliminare le distorsioni sulle clas-
sificazioni dei crediti deteriorati (soffe-
renze, incagli, esposizioni ristrutturate,
esposizioni past-due) attualmente esistenti
nell’eurozona, che creano problemi alle
banche operanti in Italia in termini sia di
maggiore assorbimento di capitale regola-
mentare sia di ridotta propensione ad
erogare nuovi crediti alle imprese.

12. 04. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano, Squeri.

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Misure per l’immediato rilancio bancario a
favore delle PMI).

1. Il Ministero dell’economia e delle
finanze, d’intesa con il Ministero dello
sviluppo economico, determina indirizzi e
misure al fine di favorire l’accesso al
credito delle piccole e medie imprese ita-
liane, perseguendo, in particolare, i se-
guenti obiettivi:

a) creare le condizioni normative per
consentire l’utilizzo dei Fondi Previden-
ziali per il finanziamento delle PMI;
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b) sollecitare la crescita di canali di
finanziamento bancario diretto, tramite
provviste specifiche BEI, FEI, BCE, moni-
torando il loro effettivo utilizzo in favore
delle PMI;

c) determinare le condizioni affinché
i nuovi strumenti di finanziamento alle
PMI (emissione di mini-bond, potenzia-
mento del mercato di venture capital, ecc.)
siano veicolati anche tramite il supporto di
reti d’impresa, che svolgono l’azione di
organizzatore e garante della distribuzione
alle imprese appartenenti alla rete;

d) monitorare l’applicazione delle
modifiche alla normativa di Basilea3, tese
a neutralizzare gli assorbimenti patrimo-
niali delle banche a fronte dei finanzia-
menti in favore delle imprese minori;

e) eliminare le distorsioni sulle clas-
sificazioni dei crediti deteriorati (soffe-
renze, incagli, esposizioni ristrutturate,
esposizioni past-due) attualmente esistenti
nell’eurozona, che creano problemi alle
banche operanti in Italia in termini sia di
maggiore assorbimento di capitale regola-
mentare sia di ridotta propensione ad
erogare nuovi crediti alle imprese.

* 12. 014. Minardo, Bernardo, Pagano.

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Misure per l’immediato rilancio bancario a
favore delle PMI).

1. Il Ministero dell’economia e delle
finanze, d’intesa con il Ministero dello
sviluppo economico, determina indirizzi e
misure al fine di favorire l’accesso al
credito delle piccole e medie imprese ita-
liane, perseguendo, in particolare, i se-
guenti obiettivi:

a) creare le condizioni normative per
consentire l’utilizzo dei Fondi Previden-
ziali per il finanziamento delle PMI;

b) sollecitare la crescita di canali di
finanziamento bancario diretto, tramite

provviste specifiche BEI, FEI, BCE, moni-
torando il loro effettivo utilizzo in favore
delle PMI;

c) determinare le condizioni affinché
i nuovi strumenti di finanziamento alle
PMI (emissione di mini-bond, potenzia-
mento del mercato di venture capital, ec-
cetera) siano veicolati anche tramite il
supporto di reti d’impresa, che svolgono
l’azione di organizzatore e garante della
distribuzione alle imprese appartenenti
alla rete;

d) monitorare l’applicazione delle
modifiche alla normativa di Basilea3, tese
a neutralizzare gli assorbimenti patrimo-
niali delle banche a fronte dei finanzia-
menti in favore delle imprese minori;

e) eliminare le distorsioni sulle clas-
sificazioni dei crediti deteriorati (soffe-
renze, incagli, esposizioni ristrutturate,
esposizioni past-due) attualmente esistenti
nell’eurozona, che creano problemi alle
banche operanti in Italia in termini sia di
maggiore assorbimento di capitale regola-
mentare sia di ridotta propensione ad
erogare nuovi crediti alle imprese.

* 12. 019. Allasia, Busin, Prataviera.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-
guente:

ART. 12-bis.

(Agevolazioni fiscali per interventi
di bioedilizia).

1. Dalla data di pubblicazione del de-
creto ministeriale di cui al successivo pe-
riodo, la misura delle detrazioni spettanti
ai sensi del comma 1, articolo 14, del
decreto legge 4 giugno 2013, convertito con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2013,
n. 90, si applicano, lino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a
96.000 euro per unità immobiliare, per le
spese documentate, sostenute relativa-
mente agli interventi di ristrutturazione
dell’immobile secondo criteri e requisiti di
eco-compatibilità ed eco-sostenibilità, con-
cernenti tra l’altro le caratteristiche tec-
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niche dei materiali certificati utilizzati
nella costruzione e nelle finiture, l’utilizzo
di prodotti con la marcatura CE di con-
formità e il marchio di sicurezza, nonché
l’assenza di combustibili di origine fossile,
di isolanti costituiti da materiale nocivo, di
impregnanti chimici e di solventi per i
pavimenti, di legni tropicali, di pavimenti
e di infissi in cloruro di polivinile. Con
decreto del Ministero dello Sviluppo eco-
nomico di concerto con il Ministero del-
l’Ambiente della tutela del territorio e del
mare, da emanarsi entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono
stabilite le caratteristiche dei materiali,
nonché i criteri e le modalità ai fini
dell’attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma.

2. A copertura degli oneri di cui al
comma 1, il Ministero dell’economia e
delle finanze-Agenzia delle dogane e dei
monopoli, con proprio decreto dirigen-
ziale, adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto legge,
provvede ad incrementare la misura del
prelievo erariale unico in materia di giochi
pubblici al fine di assicurare maggiori
entrate pari a 150 milioni di euro dal
2014.

12. 05. Pellegrino, Lacquaniti, Paglia.

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Remunerazione degli affidamenti e degli
sconfinamenti).

1. All’articolo 117-bis del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1o settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 2 le parole da: « quali
unici » sino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: « quale unico
onere a carico del cliente un tasso di
interesse debitore sull’ammontare dello
sconfinamento. »;

b) al comma 4, sono soppresse le
parole da: « il CICR prevede » sino alla fine
del periodo.

12. 06. Maietta.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-
guente:

ART. 12-bis.

(Semplificazione delle incompatibilità per la
professione di mediatore).

1. L’articolo 5, comma 3, della legge
n. 39 del 1989 è sostituito dal seguente:

3. L’esercizio dell’attività di mediazione
è incompatibile:

con le attività svolta in qualità di
dipendente da persone, società o enti,
privati e pubblici, ad esclusione delle im-
prese di mediazione;

con l’esercizio di attività imprendito-
riali unicamente nel caso in cui tali attività
si esplichino nel commercio di prodotti
oggetto dell’attività di mediazione che si
intende esercitare;

con l’esercizio di attività professionali
svolte nell’ambito dell’attività di media-
zione.

12. 07. Abrignani.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-
guente:

ART. 12-bis.

(Semplificazione delle incompatibilità per la
professione di mediatore).

Fermo restando quanto previsto del-
l’articolo 5 della legge 3 febbraio 1989,
n. 39, così come modificato dall’articolo
18 della legge n. 57 del 2001, l’esercizio
dell’attività di mediazione immobiliare è
compatibile con l’esercizio di attività im-
prenditoriali e professionali svolte nell’am-
bito di agenzie di servizi o di gestione
dedicate alla locazione.

12. 08. Abrignani.
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Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-
guente:

ART. 12-bis.

(Semplificazione delle incompatibilità per la
professione di mediatore).

1. All’articolo 5, comma 3, lettera b,
della legge n. 39 del 1989, come modifi-
cato dall’articolo 18 della legge n. 57 del
2001, dopo le parole « escluse quelle di
mediazione comunque esercitate » aggiun-
gere « e quelle di mediazione creditizia
esercitate in qualità di collaboratore delle
società di mediazione creditizia ai sensi
dell’articolo 17, comma 4 octies, del de-
creto legislativo n. 141 del 2010 ».

12. 09. Abrignani.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-
guente:

ART. 12-bis.

(Modifiche all’articolo 3 della legge 28 di-
cembre 1995 n. 549).

1. All’articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 114 è inserito il
seguente:

« 114-bis. La ritenuta di cui all’articolo
26, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, è dovuta sugli interessi derivanti
dalle obbligazioni e da altri strumenti
finanziari emessi nel rispetto dei limiti
imposti dal comma 115 nella misura del
20 per cento. La ritenuta è ridotta al 12,5
per cento se gli emittenti sono soggetti
definiti imprese ai sensi della raccoman-
dazione 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003 »;

b) il comma 115 è sostituito dai
seguenti:

« 115. Se i titoli indicati nel comma 1
dell’articolo 26 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono emessi da società o enti,
diversi dalle banche e dalle società di cui
all’articolo 157 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il cui
capitale è rappresentato da azioni non
negoziate in mercati regolamentati degli
Stati membri dell’Unione europea e degli
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio
economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato
ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da
quote, gli interessi passivi sono deducibili
a condizione che, al momento di emis-
sione, il tasso di rendimento effettivo non
sia superiore:

a) al doppio del tasso dei corporate
bond della stessa durata, rilevato dalla
Banca d’Italia, per le obbligazioni e i titoli
similari negoziati in mercati regolamentati
degli Stati membri dell’Unione europea e
degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spa-
zio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto ministeriale di
cui all’alinea, o collocati mediante offerta
al pubblico ai sensi della disciplina vigente
al momento di emissione;

b) per le obbligazioni e per i titoli
similari diversi da quelli di cui alla lettera
a) al maggiore dei seguenti valori:

1) al tasso dei corporate bond
della stessa durata, rilevato dalla Banca
d’Italia, aumentato di due terzi;

2) al tasso dei corporate bond
della stessa durata, rilevato dalla Banca
d’Italia, maggiorato di 3 punti percentuali
per le piccole imprese, di 2 punti per le
medie imprese e di 1 punto per le grandi
imprese.

115-bis. Qualora il tasso di rendimento
effettivo all’emissione superi i limiti di cui
al comma 115, gli interessi passivi ecce-
denti l’importo derivante dall’applicazione
dei predetti tassi sono indeducibili dal
reddito d’impresa.
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115-ter. I limiti di deducibilità di cui al
comma 115 non si applicano ai titoli
emessi ai sensi dell’articolo 32 del decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, ivi compresi quelli sotto-
scritti da investitori non qualificati. Per
qualsiasi garanzia prestata si applicano
l’imposta di registro e le imposte ipoteca-
rie e catastali in misura fissa.

115-quater. Il numero dei sottoscrittori
dei titoli non negoziati in mercati regola-
mentati degli Stati membri dell’Unione
europea e degli Stati aderenti all’Accordo
sullo Spazio economico europeo che sono
inclusi nella lista prevista dal decreto
ministeriale di cui al comma 115, o col-
locati mediante offerta al pubblico ai sensi
della disciplina vigente al momento del-
l’emissione, non può essere superiore a
quaranta, per ogni emissione di ammon-
tare fino a 2.000.000 di euro. Per ogni
emissione superiore a 2.000.000 di euro il
numero dei sottoscrittori non può essere
superiore al rapporto tra l’ammontare
dell’emissione e 50.000 euro ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui alla presente legge
si provvede mediante le maggiori risorse
derivanti dalla progressiva riduzione degli
stanziamenti di parte corrente e di conto
capitale iscritti in bilancio destinati ai
trasferimenti e ai contributi alle imprese
di cui all’articolo 1, comma 95, della legge
24 dicembre 2012, n. 228.

12. 010. Gitti, Sberna.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-
guente:

ART. 12-bis.

(Modifica all’articolo 1 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 convertito, con mo-
dificazioni, alla legge 2 dicembre 2011,

n. 214).

1. Al comma 3 dell’articolo 1 del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, le parole da: « titoli
obbligazionari pubblici » fino alla fine del
comma, sono sostituite dalle seguenti: « ti-
toli obbligazionari pubblici a dieci anni,
rilevati nell’anno precedente, aumentati di
ulteriori 3 punti percentuali a titolo di
compensazione del maggior rischio per le
piccole imprese, di 2 punti percentuali per
le medie imprese e di 1 punto percentuale
per le grandi imprese, così come definite
dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003. In via
transitoria e comunque fino al 31 dicem-
bre 2013, l’aliquota è fissata al 3 per cento
per tutte le tipologie di imprese ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente arti-
colo si provvede mediante le maggiori
risorse derivanti dalla progressiva ridu-
zione degli stanziamenti di parte corrente
e di conto capitale iscritti in bilancio
destinati ai trasferimenti e ai contributi
alle imprese di cui all’articolo 1, comma
95, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

12. 011. Gitti, Sberna.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-
guente:

ART. 12-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 47 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:

« 4-bis. Gli utili distribuiti dalle società
destinati alla sottoscrizione e alla libera-
zione di aumenti di capitale sociale in
esecuzione di prestiti partecipativi o capi-
talizzativi stipulati con i soggetti di cui
all’articolo 107 del decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385, e successive mo-
dificazioni, non concorrono alla forma-
zione del reddito imponibile complessivo ».

2. All’articolo 96 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
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22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo
periodo è inserito il seguente: « L’ulteriore
eccedenza risultante al netto di quella di
cui al periodo precedente è deducibile, in
prededuzione rispetto alle perdite di cui
all’articolo 84, nei cinque anni successivi
nel limite dell’80 per cento dell’imponibile
fiscale; le eventuali quote non compensate
sono deducibili negli esercizi successivi »;

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

« 5-ter. Non sono soggetti alle limita-
zioni di cui al comma 1 del presente
articolo gli interessi passivi relativi a titoli
emessi ai sensi dell’articolo 32 del decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, ivi compresi quelli sotto-
scritti da investitori non qualificati ».

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente arti-
colo si provvede mediante le maggiori
risorse derivanti dalla progressiva ridu-
zione degli stanziamenti di parte corrente
e di conto capitale iscritti in bilancio
destinati ai trasferimenti e ai contributi
alle imprese di cui all’articolo 1, comma
95, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

12. 012. Gitti, Sberna.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-
guente:

ART. 12-bis.

1. Le disposizioni di cui al comma 158
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 146 non si applicano agli inter-
mediari finanziari che risultino iscritti
nell’elenco generale di cui all’articolo 106
o nell’elenco speciale di cui all’articolo 107
del decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385, che abbiano conseguito un volume
di affari nell’esercizio di riferimento infe-
riore ai 5 milioni di euro.

12. 013. Gitti, Sberna.

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Misure per favorire lo sviluppo di reti di
impresa).

1. Al fine di agevolare lo sviluppo e
semplificare gli adempimenti delle reti di
impresa, è apportata la seguente modifi-
cazione: « all’articolo 3, comma 4-ter del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, con-
vertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al
punto 3, prima delle parole « entro due
mesi » sono inserite le seguenti « qualora
la rete d’impresa abbia acquisito la sog-
gettività giuridica ai sensi del comma
4-quater. »

12. 015. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Semplificazioni per lo sviluppo delle im-
prese).

1. In caso di attività soggetta alla se-
gnalazione certificata di inizio di attività
(SCIA), l’impresa, in assenza del relativo
modulo sul sito dello sportello unico per le
attività produttive del comune competente
per territorio, per il perfezionamento della
SCIA utilizza il corrispondente modulo
disponibile sul portale www.impresainun-
giorno.gov.it, relativamente ad uno o più
dei comuni della medesima regione.

2. All’articolo 9 della legge 11 novembre
2011, n. 180, dopo il comma 2, 8 aggiunto
il comma 2-bis:

« 2-bis. In assenza, entro il termine
prescritto, della comunicazione di cui al
comma 2 da parte delle pubbliche ammi-
nistrazioni, le Camere di Commercio com-
petenti per territorio, entro i successivi
novanta giorni, provvedono alla pubblica-
zione e all’aggiornamento delle norme e
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dei requisiti minimi per l’esercizio di cia-
scuna tipologia di attività d’impresa ».

3. In via transitoria e fino all’effettiva
implementazione delle banche dati di cui
al comma 2-bis dell’articolo 99 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, re-
cante Codice delle leggi antimafia, gli uffici
del registro delle imprese rilasciano a
richiesta delle imprese, delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e dei gestori di servizi pubblici, i certificati
recanti la dicitura antimafia di cui agli
articoli 87 e seguenti del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159. Resta ferma la
disposizione di cui all’articolo 15 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia
di decertificazione.

12. 016. Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Tutor d’impresa).

1. Al fine di migliorare i servizi am-
ministrativi riguardanti le imprese e assi-
curare l’efficienza dell’attività amministra-
tiva, presso gli sportelli unici per le attività
produttive è individuato un tutor d’im-
presa per i procedimenti che, secondo la
normativa vigente, sono conclusi con prov-
vedimento espresso.

2. Il tutor assiste le imprese dall’avvio
alla conclusione dei procedimenti, curando
le informazioni concernenti la normativa
applicabile e gli adempimenti richiesti per
l’esercizio di attività produttive. Nello svol-
gimento dei suoi compiti, il tutor d’im-
presa assicura l’osservanza delle migliori
prassi amministrative e delle disposizioni
in materia di semplificazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il
Ministro per la pubblica amministrazione

e la semplificazione e il Ministro dello
sviluppo economico curano ogni anno, in
collaborazione con le Regioni, l’ANCI,
Unioncamere e le associazioni di imprese,
la pubblicazione delle migliori prassi am-
ministrative sul portale www.impresainun-
giorno.it.

4. Il tutor d’impresa è individuato nella
persona del responsabile dello sportello
unico per le attività produttive o in un suo
delegato.

5. All’articolo 23 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « an-
che attraverso le province » sono inserite
le seguenti: « e i tutor d’impresa presso gli
sportelli unici per le attività produttive »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:

« 2-bis. Nel caso in cui il Comune non
assicuri la funzione del tutor d’impresa,
l’impresa può rivolgersi alla Regione com-
petente affinché quest’ultima, anche con il
supporto di tutor d’impresa di altri spor-
telli unici ubicati nel proprio territorio,
assicuri servizi di assistenza e informa-
zione ».

6. Ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettere e), m), p) e r), della Costi-
tuzione, le disposizioni del presente arti-
colo introducono, anche attraverso il coor-
dinamento informativo statistico e infor-
matico dei dati delle amministrazioni, mi-
sure per assicurare, nel rispetto delle
libertà fondamentali, l’efficienza del mer-
cato, la libera concorrenza e i livelli es-
senziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale.

7. Dall’attuazione delle disposizioni del
presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

12. 017. Bernardo, Pagano, Minardo.

.......... .. gennaio 2014 — 312 — Commissioni riunite VI e X



Dopo l’articolo 12, aggiungere il se-
guente:

ART. 12-bis.

(Imposta di consumo sui prodotti succeda-
nei dei prodotti da fumo).

1. L’articolo 62-quater, comma 1, del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 501
e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:

« 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i
liquidi per sigarette elettroniche sono as-
soggettati ad imposta di consumo nella
misura pari al 25 per cento del prezzo di
vendita al pubblico. Per tutti gli altri
prodotti contenenti nicotina o altre so-
stanze idonee a sostituire il consumo dei
tabacchi lavorati che non rientrano nel
periodo precedente è prevista una imposta
di consumo di Euro 0,25 ».

2. All’articolo 39-septies, comma 1, del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni le parole « 10
per cento » sono sostituite dalle seguenti:

« 9,5 per cento », e all’Allegato 1 le aliquote
di accisa relativa ai prodotti di seguito
elencati sono determinati nelle seguenti
misure:

Tabacchi lavorati

a) sigari: 24,00 per cento;

b) sigaretti: 24,00 per cento;

c) sigarette: 59,50 per cento;

d) tabacco da fumo:

1) tabacco trinciato a taglio fino da
usarsi per arrotolare le sigarette: 58,00 per
cento;

2) altri tabacchi da fumo: 58,00 per
cento;

e) tabacco da fiuto: 26,78 per cento;

f) tabacco da masticare: 26,78 per
cento ».

12. 018. Prodani, Vallascas, Crippa, Della
Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Da
Villa.
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ART. 13.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma
3, al comma 4, sopprimere il primo pe-
riodo.

13. 46. Antezza.

Al comma 1, sostituire il primo periodo
con il seguente: Le assegnazioni disposte
dalla delibera CIPE n. 33 del 13 maggio
2010 sono revocate.

13. 1. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, La-
vagno, Paglia.

Al comma 1, sostituire il primo periodo
con il seguente: 1. Le assegnazioni disposte
dal CIPE con la delibera n. 33 del 13
maggio 2010 sono revocate.

13. 49. Folino, Antezza, Benamati, Gine-
fra, Mariano, Mongiello.

Al comma 1, sopprimere le parole: le
delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e le
assegnazioni disposte dalla.

13. 52. Antezza.

Al comma 1 le parole: Le assegnazioni
disposte dal CIPE con le delibere n. 146
del 17 novembre 2006 sono soppresse.

13. 44. Antezza, Oliverio, Luciano Ago-
stini, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Co-
vello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Mar-
rocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco,
Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli,
Zanin.

Al comma 1, sopprimere le parole: Le
assegnazioni disposte dal CIPE con le
delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e.

Conseguentemente sopprimere lettera a)
del comma 1.

Conseguentemente al comma 1, lettera
b), sostituire le parole: 45 milioni con le
seguenti: 29,362 milioni.

13. 51. Liuzzi, Nicola Bianchi, De Loren-
zis, Dell’Orco, Spessotto, Catalano, Cri-
stian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 1, sopprimere le parole: Le
assegnazioni disposte dal CIPE con le
delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e.

Conseguentemente, al comma 26, sosti-
tuire le parole: 500 milioni di euro con le
seguenti: 430 milioni di euro.

13. 34. Latronico.

Al comma 1, sopprimere le parole: Le
assegnazioni disposte dal CIPE con le
delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e,
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli
oneri derivanti dalla presente disposizione
pari a: 62,580 milioni per l’anno 2014, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui al decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88.

13. 35. Latronico.

Al comma 1, sopprimere le parole: Le
assegnazioni disposte dal CIPE con le
delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e.

Conseguentemente:

Agli oneri derivanti dalla presente di-
sposizione pari a 62,580 milioni per l’anno
2014 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strut-
turali di politica economica di cui all’ar-
ticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 307. Il Ministero del-
l’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

13. 36. Latronico.
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Al comma 1, sopprimere la lettera a).

13. 47. Crippa, De Rosa, Catalano, Liuzzi,
Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell’Orco,
Spessotto, Cristian Iannuzzi, Paolo Ni-
colò Romano.

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

a) prioritariamente, per l’importo di
53,2 milioni di euro, nel limite di 20
milioni di euro alla realizzazione del pro-
getto Vento e 33,2 milioni di euro per un
piano al fine di promuovere il trasporto
ibrido ed elettrico sostenendo le attività
imprenditoriali che sviluppano sistemi in-
novativi per il trasporto, coinvolgendo
fonti rinnovabili di energia e vettori di
energia quali l’idrogeno;.

13. 50. Mucci, Vallascas, Della Valle, Da
Villa, Crippa, Fantinati, Petraroli, Pro-
dani.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole:
T1-T2 inserire le seguenti: e alle opere
necessarie alla realizzazione dell’interra-
mento dell’asse autostradale Rho-Monza
nel tratto interessato dal comune di Pa-
demo Dugnano.

13. 54. De Rosa, Busto, Daga, Mannino,
Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-
gere la seguente:

c-bis) per l’importo di 1,5 milioni di
euro, per l’anno 2014, alla realizzazione
del modulo di gestione dei flussi merci e
del modulo « corridoio doganale virtuale »,
per le finalità di EXPO 2015. L’importo
sarà assegnato al soggetto attuatore unico
della Piattaforma Logistica Nazionale, ai
sensi dell’articolo 61-bis, Legge 24 marzo
2012 n. 27, a valle della stipula di oppor-
tuna convenzione con EXPO 2015 SpA.

13. 45. Bernardo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro 60 giorni dalla conversione
in legge del presente decreto, in un’appo-

sita sezione del sito web, il CIPE pubblica
un anagrafe dei provvedimenti aventi
forza di legge con i quali, a far data dal
1o gennaio 2010, sono state revocate le
assegnazioni disposte, con proprie deli-
bere, dal CIPE. Nell’anagrafe – da aggior-
nare con cadenza almeno trimestrale –
per ogni provvedimento, devono essere
indicati la consistenza delle risorse revo-
cate, le finalità alla quali sono state de-
stinate con il provvedimento di revoca e
con gli atti successivi previsti dallo stesso
provvedimento, e lo stato di avanzamento
procedurale, fisico e finanziario sia degli
interventi a beneficio dei quali sono state
riassegnate le risorse revocate, sia di quelli
oggetto delle delibere di assegnazione og-
getto della revoca.

13. 55. Mannino, Busto, De Rosa, Daga,
Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del finanziamento del
progetto approvato con la delibera CIPE
n. 33 del 13 maggio 2010, è autorizzato un
contributo venticinquennale di 20 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2014.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del
presente comma, pari a 20 milioni di euro
annui a decorrere daranno 2014, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.

13. 56. Grimoldi, Allasia, Busin.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le
parole: 30 giugno 2014. Con apposita de-
libera del con le seguenti: 31 dicembre
2014. Con provvedimento del MIT da tra-
smettere al.

13. 57. Peluffo, Quartapelle Procopio.
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Al comma 4, sostituire le parole: al
miglioramento della competitività dei porti
italiani e a rendere più efficiente il tra-
sferimento ferroviario e modale all’interno
dei sistemi portuali, nella fase iniziale per
favorire i traffici con i Paesi dell’Unione
Europea con le seguenti: ad interventi di
contrasto al rischio idrogeologico e di
prevenzione dei rischi da calamità natu-
rali, sul territorio nazionale.

13. 58. Allasia, Busin, Grimoldi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le
parole: porti italiani, e inserire le seguenti:
al completamento degli assi viari di va-
lenza internazionale, individuati dalla
Legge 21 dicembre 2001, numero 443, già
interamente progettati, nonché.

13. 2. Dallai, Sani, Cenni.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le
parole: da sottoporre al CIPE entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto con le seguenti: il pro-
getto definitivo dei quali è sottoposto al
CIPE entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto.

13. 59. Mannino, Busto, De Rosa, Daga,
Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 4, apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole:
dalla data di entrata in vigore inserire le
seguenti: della legge di conversione;

b) al secondo periodo, dopo le parole:
sono revocati i fondi statali inserire le
seguenti: di cui all’articolo 1, comma 994,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) al secondo periodo, dopo le parole:
il bando di gara, inserire le seguenti: fatti
salvi gli effetti dei bandi pubblicati prima
dell’entrata in vigore del presente decreto,;

d) al terzo periodo, sostituire la pa-
rola: novanta con la seguente: centoventi;

e) aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: Lo schema del predetto decreto è
trasmesso alle Commissioni parlamentari
competenti per materia che esprimono il
proprio parere entro venti giorni dall’as-
segnazione.

13. 43. Tullo, Meta, Mognato, Pagani,
Rotta, Velo, Carrescia, Lodolini.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le
parole: i fondi statali inserire le seguenti: di
cui all’articolo 1, comma 994, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e dopo le parole:
il bando di gara inserire le seguenti: , fatti
salvi gli effetti dei bandi pubblicati prima
dell’entrata in vigore della presente legge.

13. 5. Carrescia, Tullo, Lodolini, Donati.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le
parole: entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto con
le seguenti: entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto e aggiungere in
fine il seguente periodo: Lo schema di
decreto di cui al periodo precedente è
trasmesso alle Commissioni parlamentari
competenti per materia, che esprimono il
proprio parere entro venti giorni dall’as-
segnazione.

* 13. 3. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli,
Paglia, Lavagno, Quaranta, Nardi, Ra-
gosta.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le
parole: entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto con
le seguenti: entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto e aggiungere in
fine il seguente periodo: Lo schema di
decreto di cui al periodo precedente è
trasmesso alle Commissioni parlamentari
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competenti per materia, che esprimono il
proprio parere entro venti giorni dall’as-
segnazione.

* 13. 4. Rotta, De Menech.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il
seguente periodo:

Le disposizioni di cui al secondo pe-
riodo non si applicano alle Autorità Por-
tuali commissariate nel corso degli ultimi
due anni, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, che hanno pre-
disposto una programmazione di opere
infrastrutturali strategiche per un’importo
superiore a 5 milioni di euro.

** 13. 37. Abrignani.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il
seguente periodo:

Le disposizioni di cui al secondo pe-
riodo non si applicano alle Autorità Por-
tuali commissariate nel corso degli ultimi
due anni, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, che hanno pre-
disposto una programmazione di opere
infrastrutturali strategiche per un’importo
superiore a 5 milioni di euro.

** 13. 32. Latronico.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il
seguente periodo:

Le disposizioni di cui al secondo pe-
riodo non si applicano alle Autorità Por-
tuali commissariate nel corso degli ultimi
due anni, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, che hanno pre-
disposto una programmazione di opere
infrastrutturali strategiche per un’importo
superiore a 5 milioni di euro.

** 13. 60. Pagano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sostituire le parole:
« 20 milioni » con le seguenti: « 23 milioni »

ed aggiungere, infine, il seguente periodo:
« Nell’ambito degli interventi di cui al
primo periodo destinati al miglioramento
della competitività dei porti italiani ed a
valere sulle risorse ivi previste una quota
pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014 e 2015 nonché pari a 1 milione
di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al
2020 è destinata, al fine di ottemperare
alla previsione di cui all’articolo 8, comma
13, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con legge 17 dicembre
2012, n. 221, per far fronte alle spese
connesse all’adeguamento ed allo sviluppo
del sistema di cui all’articolo 2 comma 1,
lettera t-undecies del Decreto Legislativo
19 agosto 2005, n. 196 anche allo scopo di
consentire che le informazioni di cui agli
articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del citato
decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196,
in possesso dell’Amministrazione di cui
all’articolo 2 comma 1 lettera m) del
medesimo decreto, limitatamente alle in-
formazioni relative alle navi presenti nella
propria circoscrizione portuale e nella
rada adiacente ed alle navi dirette verso le
medesime aree, possano essere rese dispo-
nibili alle Autorità Portuali, con modalità
che la citata Amministrazione stabilisce
attraverso le previsioni di cui all’articolo
34, comma 46, del citato Decreto-Legge 18
ottobre 2012, n. 179 convertito con modi-
ficazioni dalla Legge 17 dicembre 2012
n. 221. »;

b) al comma 7, dopo le parole: « e 6 »
inserire le seguenti: « , ad esclusione di
quelle di cui all’ultimo periodo ».

* 13. 61. Latronico.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sostituire le parole:
« 20 milioni » con le seguenti: « 23 milioni »
ed aggiungere, infine, il seguente periodo:
« Nell’ambito degli interventi di cui al
primo periodo destinati al miglioramento
della competitività dei porti italiani ed a
valere sulle risorse ivi previste una quota
pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014 e 2015 nonché pari a 1 milione
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di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al
2020 è destinata, al fine di ottemperare
alla previsione di cui all’articolo 8, comma
13, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con legge 17 dicembre
2012, n. 221, per far fronte alle spese
connesse all’adeguamento ed allo sviluppo
del sistema di cui all’articolo 2 comma 1,
lettera t-undecies del Decreto Legislativo
19 agosto 2005, n. 196 anche allo scopo di
consentire che le informazioni di cui agli
articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del citato
decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196,
in possesso dell’Amministrazione di cui
all’articolo 2 comma 1 lettera m) del
medesimo decreto, limitatamente alle in-
formazioni relative alle navi presenti nella
propria circoscrizione portuale e nella
rada adiacente ed alle navi dirette verso le
medesime aree, possano essere rese dispo-
nibili alle Autorità Portuali, con modalità
che la citata Amministrazione stabilisce
attraverso le previsioni di cui all’articolo
34, comma 46, del citato Decreto-Legge 18
ottobre 2012, n. 179 convertito con modi-
ficazioni dalla Legge 17 dicembre 2012
n. 221. »;

b) al comma 7, dopo le parole: « e 6 »
inserire le seguenti: « , ad esclusione di
quelle di cui all’ultimo periodo ».

* 13. 62. Bruno Bossio, Censore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sostituire le parole:
« 20 milioni » con le seguenti: « 23 milioni »
ed aggiungere, infine, il seguente periodo:
« Nell’ambito degli interventi di cui al
primo periodo destinati al miglioramento
della competitività dei porti italiani ed a
valere sulle risorse ivi previste una quota
pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014 e 2015 nonché pari a 1 milione
di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al
2020 è destinata, al fine di ottemperare
alla previsione di cui all’articolo 8, comma
13, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con legge 17 dicembre
2012, n. 221, per far fronte alle spese
connesse all’adeguamento ed allo sviluppo

del sistema di cui all’articolo 2 comma 1,
lettera t-undecies del Decreto Legislativo
19 agosto 2005, n. 196 anche allo scopo di
consentire che le informazioni di cui agli
articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del citato
decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196,
in possesso dell’Amministrazione di cui
all’articolo 2 comma 1 lettera m) del
medesimo decreto, limitatamente alle in-
formazioni relative alle navi presenti nella
propria circoscrizione portuale e nella
rada adiacente ed alle navi dirette verso le
medesime aree, possano essere rese dispo-
nibili alle Autorità Portuali, con modalità
che la citata Amministrazione stabilisce
attraverso le previsioni di cui all’articolo
34, comma 46, del citato Decreto-Legge 18
ottobre 2012, n. 179 convertito con modi-
ficazioni dalla Legge 17 dicembre 2012
n. 221. »;

b) al comma 7, dopo le parole: « e 6 »
inserire le seguenti: « , ad esclusione di
quelle di cui all’ultimo periodo ».

* 13. 63. Sberna.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sostituire le parole:
« 20 milioni » con le seguenti: « 23 milioni »
ed aggiungere, infine, il seguente periodo:
« Nell’ambito degli interventi di cui al
primo periodo destinati al miglioramento
della competitività dei porti italiani ed a
valere sulle risorse ivi previste una quota
pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014 e 2015 nonché pari a 1 milione
di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al
2020 è destinata, al fine di ottemperare
alla previsione di cui all’articolo 8, comma
13, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con legge 17 dicembre
2012, n. 221, per far fronte alle spese
connesse all’adeguamento ed allo sviluppo
del sistema di cui all’articolo 2 comma 1,
lettera t-undecies del Decreto Legislativo
19 agosto 2005, n. 196 anche allo scopo di
consentire che le informazioni di cui agli
articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del citato
decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196,
in possesso dell’Amministrazione di cui
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all’articolo 2 comma 1 lettera m) del
medesimo decreto, limitatamente alle in-
formazioni relative alle navi presenti nella
propria circoscrizione portuale e nella
rada adiacente ed alle navi dirette verso le
medesime aree, possano essere rese dispo-
nibili alle Autorità Portuali, con modalità
che la citata Amministrazione stabilisce
attraverso le previsioni di cui all’articolo
34, comma 46, del citato Decreto-Legge 18
ottobre 2012, n. 179 convertito con modi-
ficazioni dalla Legge 17 dicembre 2012
n. 221. »;

b) al comma 7, dopo le parole: « e 6 »
inserire le seguenti: « , ad esclusione di
quelle di cui all’ultimo periodo ».

* 13. 65. Bernardo.

Al comma 6, sostituire le parole: 20
milioni di euro con le seguenti: 10 milioni
di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 6,
aggiungere il seguente:

6-bis. Una quota pari a 10 milioni di
euro per un piano per lo sviluppo del
trasporto pubblico elettrico nelle città.

13. 66. Mucci, Prodani, Da Villa, Fanti-
nati, Vallascas, Della Valle, Petraroli,
Crippa.

Al comma 7, sopprimere l’ultimo pe-
riodo.

13. 67. Catalano, Liuzzi, Nicola Bianchi,
De Lorenzis, Dell’Orco, Spessotto, Cri-
stian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Ai fini del punto 4.1 della Deli-
bera CIPE del 2 agosto 2013, n. 51, il
richiesto impegno vincolante della Regione
Lazio ad assumere a proprio carico qua-
lunque onere eventualmente derivante da
contenzioso, per il quale si sia fatto ri-
corso a procedure arbitrali in relazione
all’opera cui la Delibera si riferisce, non

comporta nuovi impegni di spesa o assun-
zioni di responsabilità direttamente rife-
ribili alla procedura di realizzazione del-
l’opera stessa.

13. 6. Morassut.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Quale azione a supporto della
competitività delle imprese portuali di cui
agli articoli 16, 17, 18, della legge n. 84 del
1994 è prevista una riduzione delle accise
sui prodotti energetici per i veicoli e
macchine industriali utilizzati esclusiva-
mente in siti portuali, nel limite di spesa
annua di 30 milioni di euro. La modalità,
la misura e relativa decorrenza della sud-
detta riduzione sono definite con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, da emanarsi en-
tro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto. Ai maggiori oneri derivanti
dal presente comma si provvede mediante
riduzione in maniera lineare delle dota-
zioni correnti relative alle autorizzazioni
di spesa di cui alla Tabella C della legge 27
dicembre 2013, n. 147, per un importo
pari a 30 milioni di euro annui.

13. 68. Oliaro, Vitelli, Sottanelli, Cim-
mino, Zanetti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini dell’applicazione dell’arti-
colo 1, comma 252, della legge n. 296 del
27 dicembre 2006, le misure dei canoni cui
al comma 1, lettera b), dell’articolo 03 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, con-
vertito con modificazioni dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, devono intendersi
applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2007
unicamente alle concessioni di beni del
demanio marittimo e di zone del mare
territoriale aventi per oggetto la realizza-
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zione e la gestione di strutture dedicate
alla nautica da diporto rilasciate a partire
da tale data.

13. 69. Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Za-
netti.

Sopprimere il comma 8.

13. 19. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fab-
bri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela,
Turco.

Al comma 8, sostituire la parola: 2010
con la seguente: 2011.

13. 70. Segoni, Zolezzi, Busto, Daga, De
Rosa, Mannino, Terzoni.

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

8-bis. Per le finalità di cui al comma
8-ter, dell’articolo 18, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modi-
ficazioni, dalia legge 9 agosto 2013, n. 98,
è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
per l’anno 2014, 70 milioni di euro per
l’anno 2015 e 160 milioni di euro per
l’anno 2016. Ai fini della ripartizione delle
risorse, ai sensi del comma 8-quater del
medesimo articolo 18, gli enti locali pre-
sentano alle regioni i progetti esecutivi
degli interventi immediatamente cantiera-
bili entro il 28 febbraio di ciascun anno e
le regioni presentano le graduatorie al
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca entro il 31 marzo di ciascun
anno che, con apposito decreto, da ema-
nare entro il 15 aprile di ciascun anno,
provvede all’assegnazione delle risorse agli
enti locali. L’affidamento dei lavori ai
sensi del comma 8-quater del citato arti-
colo 18, deve avvenire entro i 4 mesi
successivi dall’assegnazione delle risorse.

8-ter. All’onere derivante dal comma
8-bis, pari a 30 milioni di euro per l’anno
2014, 70 milioni di euro per l’anno 2015 e
160 milioni di euro per l’anno 2016, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di conto capitale iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito
del programma « Fondi di riserva e spe-
ciali » della missione « Fondi da ripartire »
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando:
quanto a 10 milioni per l’anno 2014, 20
milioni per l’anno 2015 e 20 milioni per
l’anno 2016 l’accantonamento relativo al
Ministero dell’interno; quanto a 10 milioni
per l’anno 2014, 30 milioni per l’anno
2015 e 30 milioni per l’anno 2016 l’ac-
cantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri; quanto a 10 milioni per
l’anno 2014, 10 milioni per l’anno 2015 e
10 milioni per l’anno 2016 l’accantona-
mento relativo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali; quanto a 10 milioni
per l’anno 2015 e 100 milioni per l’anno
2016 l’accantonamento relativo al Mini-
stero dell’economia e delle finanze. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri de-
creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. 71. Allasia, Busin, Grimoldi.

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

8-bis. Per le finalità di cui al comma 9,
dell’articolo 18, del decreto-legge 21 giu-
gno 2013, n. 69, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
per l’anno 2014, 70 milioni di euro per
l’anno 2015 e 160 milioni di euro per
l’anno 2016. Possono accedere al finanzia-
mento anche i comuni con popolazione
inferiore a 20.000 abitanti.

8-ter. All’onere derivante dal comma
8-bis, pari a 30 milioni di euro per l’anno
2014, 70 milioni di euro per l’anno 2015 e
160 milioni di euro per l’anno 2016, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito
del programma « Fondi di riserva e spe-
ciali » della missione « Fondi da ripartire »
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando:
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quanto a 10 milioni per l’anno 2014, 20
milioni per l’anno 2015 e 20 milioni per
l’anno 2016 l’accantonamento relativo al
Ministero dell’interno; quanto a 10 milioni
per l’anno 2014, 30 milioni per l’anno
2015 e 30 milioni per l’anno 2016 l’ac-
cantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri; quanto a 10 milioni per
l’anno 2014, 10 milioni per l’anno 2015 e
10 milioni per l’anno 2016 l’accantona-
mento relativo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali; quanto a 10 milioni
per l’anno 2015 e 100 milioni per l’anno
2016 l’accantonamento relativo al Mini-
stero dell’economia e delle finanze. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri de-
creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. 72. Allasia, Busin, Grimoldi.

Sopprimere il comma 9.

13. 73. Busin, Allasia, Prataviera.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di favorire il recupero e
la riqualificazione delle facciate e delle
parti comuni degli edifici privati dei centri
storici o di aree di particolare pregio,
presso il Ministero per beni culturali e
ambientali è istituito un apposito Fondo
con una dotazione annuale di 250 milioni
di euro per il triennio 2014-2016.

9-ter. Hanno accesso ai finanziamenti
gli interventi finalizzati al recupero delle
facciate degli edifici che insistono nei
centri storici, nelle « zone omogenee A »
interessate da agglomerati urbani che ri-
vestono carattere storico, artistico o di
particolare pregio ambientale, nonché in
eventuali ulteriori aree individuate dai
comuni.

9-quater. I contributi, erogati dal Co-
mune, coprono fino al 100 per cento dei
costi per i lavori e spese tecniche, relati-
vamente agli interventi di cui al comma
9-bis. Con decreto del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, di concerto con il
Ministero per beni culturali e ambientali,
previa intesa in sede di Conferenza Uni-

ficata, sono definite le modalità di attua-
zione e i criteri di ripartizione annuale a
favore dei comuni delle risorse del fondo
di cui al comma 9-bis.

9-quinquies. I contributi di cui ai pre-
senti commi, non sono cumulabili con le
agevolazioni fiscali in materia di ristrut-
turazioni edilizie previste dalla normativa
nazionale.

9-sexies. Il Ministero dell’economia e
delle finanze, Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, con propri decreti
dirigenziali adottati entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto,
emana disposizioni al fine di modificare la
misura del Prelievo erariale unico, la per-
centuale dell’ammontare complessivo delle
giocate destinate a montepremi, nonché la
percentuale del compenso per le attività di
gestione ovvero per quella dei punti ven-
dita, al fine di assicurare maggiori entrate
in misura pari a 250 milioni di euro per
ciascun anno del triennio.

13. 40. Pellegrino, Lavagno.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. A integrazione del sistema locale
di trattamento di rifiuti solidi urbani, e
per consentire la realizzazione secondo le
migliori tecnologie disponibili, di un im-
pianto di trattamento dei rifiuti a bassa
temperatura, con caratteristiche già utiliz-
zate dalla Società Centro Riciclo di Vede-
lago in provincia di Treviso, e in grado di
produrre materie prime-seconde riutiliz-
zabili dall’industria in ulteriori cicli di
produzione, sono stanziati e vincolati a
favore del consorzio industriale del co-
mune di Tossilo in provincia di Nuoro, 10
milioni di euro per l’anno 2014.

9-ter. All’onere derivante dall’attua-
zione del precedente comma, si provvede
mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica
di cui al comma 5 dell’articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.

13. 39. Piras, Lacquaniti, Lavagno.
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Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di assicurare la continuità
del servizio pubblico ferroviario sulla
tratta Stazione Centrale FS di Salerno –
Stadio Arechi, le risorse statali impegnate
per la realizzazione della tratta medesima
e non utilizzate, sono destinate, nei limiti
di 5 milioni di euro, alla copertura del
relativo contratto di servizio ferroviario
regionale per il biennio 2014-2015.

13. 7. Bonavitacola, Carfagna, Impegno,
Tino Iannuzzi.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Sono altresì autorizzati a con-
trarre mutui necessari per il perfeziona-
mento dei finanziamenti di propria com-
petenza, sempre in deroga agli articoli
243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9,
lettera d), e 243-ter del decreto legislativo
8 agosto 2000, n. 267, anche i Comuni che
abbiano già approvato alla data del 1o

gennaio 2014 il progetto esecutivo di opere
di pubblica utilità e di valenza strategica
per il rilancio del Paese.

13. 74. Busin, Allasia, Prataviera.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All’articolo 2 del decreto legisla-
tivo 12 aprile 2006, n. 163, al comma
1-ter, dopo le parole: « di coinvolgimento
delle » sono aggiunte le seguenti: « imprese
residenti nelle regioni e nei territori nei
quali sono focalizzati gli investimenti, con
particolare attenzione alle », e sono ag-
giunte in fine le seguenti parole « Nella
determina a contrarre le stazioni appal-
tanti indicano la motivazione circa l’even-
tuale mancato coinvolgimento delle im-
prese di cui al precedente periodo ».

13. 75. Allasia, Busin, Guidesi, Grimoldi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All’articolo 11, comma 2 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

« assegnando comunque quote di riserva e
criteri di premialità correlati alla sosteni-
bilità ambientale nel proprio territorio,
alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed
alla suddivisione degli appalti in lotti e
lavorazioni specifiche ».

13. 76. Allasia, Busin, Guidesi, Grimoldi.

Sopprimere il comma 10.

13. 77. Pelillo, Ribaudo.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All’articolo 118 del decreto legisla-
tivo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il terzo periodo,
è aggiunto il seguente: « Ove ricorrano
condizioni di particolare urgenza inerenti
al completamento dell’esecuzione del con-
tratto accompagnate da una situazione di
crisi di liquidità finanziaria dell’affidatario
accertate dalla stazione appaltante, per i
contratti di appalto in corso, sentito l’af-
fidatario, può provvedersi, anche in deroga
alle previsione del bando di gara, al pa-
gamento diretto al subappaltatore o ai
cottimista dell’importo dovuto per le pre-
stazioni dagli stessi eseguiti. »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente:

3-bis. È sempre consentito alla stazione
appaltante, anche per i contratti di ap-
palto in corso, nella pendenza di proce-
dura di concordato preventivo con conti-
nuità aziendale, provvedere ai pagamenti
dovuti per le prestazioni eseguite dall’af-
fidatario medesimo, anche con riferimento
agli eventuali diversi soggetti che lo costi-
tuiscono, e dai subappaltatori e cottimisti,
secondo le determinazioni del Tribunale
competente per l’ammissione alla predetta
procedura.

13. 79. Garofalo, Minardo, Pagano, Ber-
nardo.

.......... .. gennaio 2014 — 322 — Commissioni riunite VI e X



Al comma 10, lettera a), dopo le parole:
al completamento dell’esecuzione del con-
tratto accertate inserire le seguenti: e og-
gettivamente comprovate.

13. 78. Zolezzi, Segoni, Busto, Daga, De
Rosa, Mannino, Terzoni, Alberti.

Al comma 10, sostituire la lettera b) con
la seguente:

b) nei casi straordinari di pendenza
di procedura di concordato preventivo, è
consentito alla stazione appaltante anche
per i contratti di appalto in corso, prov-
vedere ai pagamenti dovuti per le presta-
zioni eseguite dall’affidatario medesimo e
dai subappaltatori e cottimisti, presso il
Tribunale competente per l’ammissione
alla predetta procedura.

13. 80. Segoni, Zolezzi, Busto, Daga, De
Rosa, Mannino, Terzoni, Fantinati, Al-
berti.

Al comma 10, dopo la lettera b), è
aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 3-bis è aggiunto il
seguente:

« 3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3
e 3-bis l’appaltatore è esonerato dagli
obblighi relativi alla responsabilità soli-
dale, di cui all’attuale normativa di legge,
per il pagamento delle retribuzioni e dei
contributi, assistenziali e previdenziali, nei
confronti del subappaltatore ».

* 13. 81. Allasia, Busin.

Al comma 10, dopo la lettera b), è
aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 3-bis è aggiunto il
seguente:

« 3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3
e 3-bis l’appaltatore è esonerato dagli
obblighi relativi alla responsabilità soli-
dale, di cui all’attuale normativa di legge,

per il pagamento delle retribuzioni e dei
contributi, assistenziali e previdenziali, nei
confronti del subappaltatore ».

* 13. 83. Matarrese, Sottanelli, Vitelli,
Zanetti, Cimmino.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All’articolo 175, comma 5-bis,
del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Le disposizioni di cui all’articolo
144, comma 3-quater, ultimo periodo, non
si applicano agli interventi da realizzare
mediante le procedure di cui al presente
articolo per i quali l’importo delle misure
di defiscalizzazione di cui all’articolo 18
della legge 12 novembre 2011, n. 183 ed
all’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, sia superiore a tre miliardi di
euro. ».

13. 82. Pagano, Minardo, Bernardo.

Dopo il comma 10, aggiungere il se-
guente:

10-bis. All’articolo 37, comma 7, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modificazioni, il secondo pe-
riodo è sostituito dal seguente: « i consorzi
di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b),
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre
o per quali consorzi consorziati e relativi
consorziati il consorzio concorre; a questi
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia i
consorzi sia i consorziati; in caso di inos-
servanza di tale divieto si applica l’articolo
353 del codice penale ».

13. 84. Montroni, Benamati.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-
guente:

11-bis. Il soggetto giuridico di cui al-
l’articolo 1 comma 72 della legge n. 228
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del 24 dicembre 2012 è autorizzato all’uti-
lizzo dei contributi pluriennali di cui al-
l’articolo 2, comma 254, della legge n. 244
del 2007 per la realizzazione di opere
strategiche di interesse nazionale di cui
alla legge Obiettivo n. 443 del 2001.

13. 10. Distaso, Fucci, Marti.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-
guente:

11-bis. Al fine di razionalizzare i costi
della spesa pubblica, considerata la par-
ticolare rilevanza economica sociale e
della protezione civile nella gestione delle
dighe per l’approvvigionamento idrico
nelle Regioni Meridionali, rivestita dalle
funzioni in capo del ex Eipli, decorsi i
termini di trasferimento delle funzioni di
cui all’articolo 21, comma 11 della legge 6
dicembre 2011, n. 201 in seguito all’ado-
zione e per effetto delle misure di cui
all’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, al soggetto giuridico di cui
all’articolo 1, comma 72, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 ai sensi delle di-
sposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, articolo 15, comma 1 trasformato in
« Agenzia idrica Puglia, Lucania ed Irpinia
costituita ai sensi del decreto legislativo
n. 300 del 1999, n. 8 », entro 180 giorni
dalle misure di cui all’articolo 1, comma
72 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
sono trasferite tutte le funzioni e tutti i
rapporti attivi e passivi e risorse umane al
nuovo soggetto giuridico. Inoltre al fine del
completamento degli schemi idrici del
mezzogiorno « Il Soggetto giuridico so-
praindicato è autorizzato all’utilizzo dei
contributi pluriennali autorizzati dall’arti-
colo 2, comma 257 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 per la realizzazione di opere
strategiche di interesse nazionale per il
completamento degli schemi idrici del
mezzogiorno della legge Obiettivo 21 di-
cembre 2001, n. 443 ».

13. 8. Distaso, Fucci, Marti.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-
guente:

11-bis. Al fine del completamento degli
schemi idrici del Mezzogiorno il soggetto
giuridico di cui all’articolo 1, comma 72,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è
autorizzato all’utilizzo dei contributi plu-
riennali autorizzati dall’articolo 2, comma
257, della legge n. 244 del 2007.

13. 9. Distaso, Fucci, Marti.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-
guente:

11-bis. All’articolo 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il
comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Successivamente al deposito del
ricorso, la partecipazione a procedure di
affidamento di contratti pubblici deve es-
sere autorizzata dal Tribunale, acquisito il
parere del commissario giudiziale, se no-
minato; in mancanza di tale nomina, prov-
vede il Tribunale ».

13. 42. Mariani, Cristian Iannuzzi, Ma-
tarrese.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-
guente:

11-bis. All’articolo 19 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo
143, comma 8, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, dal terzo periodo fino
alla fine del comma, si applicano anche
alle concessioni di lavori pubblici già af-
fidate.

13. 24. Schullian, Alfreider, Gebhard,
Plangger, Ottobre.

Sopprimere il comma 12.

13. 20. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fab-
bri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela,
Turco.
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Al comma 12, capoverso 2-bis, secondo
periodo, dopo le parole: del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, inserire le
seguenti: , da emanarsi entro 6 mesi dal-
l’entrata in vigore del presente decreto,.

13. 29. Fiorio, Bargero, Cenni.

Dopo il comma 12, aggiungere i se-
guenti:

12-bis. Entro il 30 Marzo 2014 è isti-
tuito, presso il Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, Direzione generale
per la Motorizzazione, un tavolo tecnico
per le modifiche delle caratteristiche co-
struttive e funzionali dei veicoli come
previsto dall’articolo 17-terdecies, comma
1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
Possono partecipare al Tavolo gli enti
direttamente coinvolti, nonché le aziende e
gli operatori interessati.

12-ter. Le richieste di partecipazione al
Tavolo Tecnico di cui al precedente
comma dovranno essere presentate dai
soggetti interessati entro e non oltre il 15
Marzo 2014.

13. 90. Catalano, Liuzzi, Nicola Bianchi,
De Lorenzis, Dell’Orco, Spessotto, Cri-
stian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo il comma 12, aggiungere i sententi:

12-bis. All’articolo 5 del Decreto Legi-
slativo 22 dicembre 2000, n. 395, al
comma 2 dopo la lettera h) è aggiunta la
seguente:

i) abbia riportato una informativa
antimafia interdittiva ai sensi dell’articolo
91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011
n. 159.

12-ter. I dati relativi alla banca dati
nazionale unica della documentazione an-
timafia, di cui all’articolo 96 del decreto-
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, do-
vranno essere pubblicati utilizzando un
formato aperto così come definito dall’ar-
ticolo 68 comma 3 lettera a) del codice

dell’amministrazione digitale di cui al De-
creto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modifiche ed integrazioni.

13. 91. Catalano, Liuzzi, Nicola Bianchi,
De Lorenzis, Dell’Orco, Spessotto, Cri-
stian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-
guente:

12-bis. All’articolo 84 del decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, al comma 4 sostituire le
parole: « 6 tonnellate », con le seguenti:
« 25 tonnellate ».

13. 25. Alfreider, Gebhard, Plangger,
Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-
guente:

12-bis. Dopo l’articolo 41 della legge 6
giugno 1974, n. 298, è aggiunto il seguente:

ART. 41-bis. All’imprenditore iscritto
nell’albo nazionale degli autotrasportatori
di cose per conto terzi, che abbia ottenuto
apposita autorizzazione ai sensi dell’arti-
colo 41 della presente legge, è consentita
anche l’effettuazione di trasporti di cose in
conto proprio, senza il rilascio di apposita
licenza.

13. 26. Alfreider, Gebhard, Plangger,
Schullian.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-
guente:

12-bis: Al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, articolo 164, al comma 2, le
parole: « , se costituito da cose indivisibili,
sono soppresse ».

13. 85. Caparini, Busin, Allasia.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-
guente:

12-bis. All’articolo 167 del decreto le-
gislativo 30 aprile 1992, n. 285, e succes-
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sive modificazioni, dopo il comma 5, è
aggiunto il seguente:

5-bis. Gli autotreni e autoarticolati co-
stituiti da un’unità motrice omologata
Euro V o successivi e dotata di controllo
elettronico della stabilità, e da una unità
trainata dotata di controllo elettronico
della stabilità e di protezioni antincastro
posteriori conformi a normativa comuni-
taria, possono circolare con una massa
complessiva che non superi del 10% la
massa complessiva a pieno carico indicata
nella carta di circolazione. Le sanzioni
previste al comma 2 si applicano all’ecce-
denza rispetto al limite di cui al periodo
precedente.

13. 86. Bombassei, Vitelli, Sottanelli,
Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-
guente:

12-bis. All’articolo 142, comma 3, let-
tera e), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni,
dopo le parole: « 80 km/h sulle auto-
strade » sono inserite le seguenti: « e 100
km/h, nel caso di treni, appartenenti alla
lettera h) dell’articolo 54, comma 1, costi-
tuiti da un autoveicolo di categoria M1 o
N1 trainante un rimorchio della categoria
01 o 02, come definiti all’articolo 47
comma 2 lettere c) e d) ».

13. 87. Bombassei, Vitelli, Sottanelli,
Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-
guente:

12-bis. All’articolo 99 del decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo il comma 1-ter è ag-
giunto il seguente:

1-quater. Alle fabbriche costruttrici di
rimorchi e semirimorchi è consentito,
espletato l’accertamento dei requisiti di
idoneità alla circolazione di cui all’articolo
75 o con l’emissione del certificato di con-
formità, il trasferimento di rimorchi e se-

mirimorchi nuovi di fabbrica di categoria
04 non eccedenti la sagoma limite di cui
all’articolo 61, muniti di foglio di via e targa
provvisoria, dallo stabilimento di produ-
zione alla sede dell’acquirente. Il foglio di
via, la cui durata è limitata a quindici
giorni, è intestato all’acquirente del veicolo
il quale deve assolvere gli obblighi assicura-
tivi pertinenti. Il complesso autotreno o au-
toarticolato, durante il trasferimento, non
deve eccedere la massa limite complessiva
di cui all’articolo 62.

13. 88. Bombassei, Vitelli, Sottanelli,
Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-
guente:

12-bis. All’articolo 85, comma 2, del
codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la
lettera b) è inserita la seguente:

b-bis) i velocipedi.

13. 89. Catalano, Liuzzi, Nicola Bianchi,
De Lorenzis, Dell’Orco, Spessotto, Cri-
stian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-
guente:

12-bis. All’articolo 111 del decreto le-
gislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma
1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di garantire adeguati livelli di
sicurezza nella circolazione stradale, il
Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali,
con decreto da adottarsi entro il 30 giugno
2015, dispone la revisione obbligatoria
delle macchine agricole soggette ad imma-
tricolazione a norma dell’articolo 110, al
fine di accertarne lo stato di efficienza e
la permanenza dei requisiti minimi di
idoneità per la sicurezza della circola-
zione. Con il medesimo decreto è disposta,
a far data dal 1o gennaio 2016, la revisione
obbligatoria delle macchine agricole in
circolazione soggette ad immatricolazione
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in ragione del relativo stato di vetustà e
con precedenza per quelle immatricolate
antecedentemente al 1o gennaio 2009.

* 13. 30. Fiorio, Bargero, Cenni.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-
guente:

12-bis. All’articolo 111 del decreto le-
gislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma
1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di garantire adeguati livelli di
sicurezza nella circolazione stradale, il
Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali,
con decreto da adottarsi entro il 30 giugno
2015, dispone la revisione obbligatoria
delle macchine agricole soggette ad imma-
tricolazione a norma dell’articolo 110, al
fine di accertarne lo stato di efficienza e
la permanenza dei requisiti minimi di
idoneità per la sicurezza della circola-
zione. Con il medesimo decreto è disposta,
a far data dal 1o gennaio 2016, la revisione
obbligatoria delle macchine agricole in
circolazione soggette ad immatricolazione
in ragione del relativo stato di vetustà e
con precedenza per quelle immatricolate
antecedentemente al 1o gennaio 2009.

* 13. 130. Catanoso Genoese.

Sopprimere il comma 13.

** 13. 21. Cicu, Balduzzi, Businarolo,
Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Tagliala-
tela, Turco.

Sopprimere il comma 13.

** 13. 92. Daga, Busto, De Rosa, Man-
nino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Alberti.

Sostituire il comma 13, con i seguenti:

13. I commi 19, 19-bis, 19-ter e 20
dell’articolo 21 del decreto-legge 6 dicem-

bre 2011, n. 201 convertito con modifica-
zioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214
sono abrogati.

13-bis. Il comma 4 dell’articolo 154 del
dlgs 152/2006 è sostituito dal seguente: « 4.
L’Autorità d’ambito, al fine della predi-
sposizione del Piano finanziario di cui
all’articolo 149, comma 1, lettera c), de-
termina la tariffa di base, nell’osservanza
delle disposizioni contenute nel decreto di
cui al comma 2, comunicandola all’Auto-
rità di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti ed al Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare ».

13-ter. Le funzioni di regolazione e di
controllo dei servizi idrici vengono attri-
buite al Ministero dell’ambiente, che con
apposito decreto da emanare entro no-
vanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, definisce il metodo
per la determinazione della tariffa del
servizio idrico integrato nel rispetto del-
l’articolo 154 del dlgs 152/2006.

13. 94. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De
Rosa, Busto, Alberti.

Sostituire il comma 13, con il seguente:

13. I commi 19, 19-bis, 19-ter e 20
dell’articolo 21 del decreto-legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201 convertito con modifica-
zioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214
sono abrogati. È inoltre abrogato il comma
4 dell’articolo 154 del dlgs 152/2006, così
come modificato dall’articolo 34 del de-
creto-legge 18.10.2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, in L. 17.12.2012,
n. 221.

13. 93. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De
Rosa, Busto, Alberti.

Dopo il comma 13, aggiungere il se-
guente:

13-bis. Al fine di promuovere l’occupa-
zione nel settore delle piccole librerie, in
via sperimentale e nell’ambito delle risorse
e con le decorrenze di cui al presente
articolo, alle piccole librerie e alle librerie
di qualità è riconosciuto uno sgravio con-
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tributivo pari al 100 cento della contribu-
zione dovuta per i periodi contributivi
maturati nei primi 3 anni di contratto,
riferiti alle nuove assunzioni a tempo
indeterminato, anche a tempo parziale,
intervenute entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Il
beneficio di cui al periodo precedente è
calcolato sulla base della differenza tra il
numero dei lavoratori con contratto a
tempo indeterminato rilevato in ciascun
mese e il numero dei lavoratori con con-
tratto a tempo indeterminato mediamente
occupati nei dodici mesi precedenti alla
data di assunzione. L’incremento della
base occupazionale va considerato al netto
delle diminuzioni occupazionali verifica-
tesi in società controllate o collegate ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile o
facenti capo, anche per interposta per-
sona, allo stesso soggetto. Per le nuove
imprese costituite a decorrere dal mese
successivo a quello dell’entrata in vigore
della presente legge, ogni lavoratore as-
sunto con contratto a tempo indetermi-
nato costituisce incremento della base oc-
cupazionale.

13. 95. Martella.

Sopprimere i commi da 14 a 23.

13. 22. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fab-
bri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela,
Turco.

Sopprimere i commi 14 e 15.

13. 97. Sanga, Carnevali, Caparini, Busin,
Allasia.

Al comma 14, sostituire le parole: espe-
rire procedure di scelta del beneficiario
che siano concorrenziali trasparenti e tali
da garantire con le seguenti: assicurare la
trasparenza garantendo;

Conseguentemente, al comma 15, sosti-
tuire le parole: l’esito delle procedure pre-
viste dal con le seguenti: le modalità di
pubblicità relative ai principi di cui al.

*13. 48. Bernardo.

Al comma 14, sostituire le parole: espe-
rire procedure di scelta del beneficiario
che siano concorrenziali trasparenti e tali
da garantire con le seguenti: assicurare la
trasparenza garantendo;

Conseguentemente, al comma 15, sosti-
tuire le parole: l’esito delle procedure pre-
viste dal con le seguenti: le modalità di
pubblicità relative ai principi di cui al.

*13. 99. Sanga, Carnevali.

Al comma 14, sostituire le parole: espe-
rire procedure di scelta del beneficiario
che siano concorrenziali trasparenti e tali
da garantire con le seguenti: assicurare la
trasparenza garantendo;

Conseguentemente, al comma 15, sosti-
tuire le parole: l’esito delle procedure pre-
viste dal con le seguenti: le modalità di
pubblicità relative ai principi di cui al.

*13. 100. Bernardo, Pagano, Minardo.

Al comma 14, sopprimere le parole: che
siano concorrenziali,.

13. 98. Garofalo, Minardo, Pagano, Ber-
nardo.

Al comma 14, sostituire le parole: dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con le seguenti: dall’Autorità di regolazione
dei trasporti;

Conseguentemente, al comma 15, dopo
la parola: comunicano inserire le seguenti:
all’Autorità di regolazione dei trasporti e.

*13. 11. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli,
Paglia, Lavagno, Quaranta, Nardi, Ra-
gosta.

Al comma 14, sostituire le parole: dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con le seguenti: dall’Autorità di regolazione
dei trasporti;
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Conseguentemente, al comma 15, dopo
la parola: comunicano inserire le seguenti:
all’Autorità di regolazione dei trasporti e.

*13. 13. Garofalo, Minardo.

Al comma 14, sostituire le parole: dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con le seguenti: dall’Autorità di regolazione
dei trasporti;

Conseguentemente, al comma 15, dopo
la parola: comunicano inserire le seguenti:
all’Autorità di regolazione dei trasporti e.

*13. 101. Garofalo, Pagano, Bernardo,
Minardo.

Al comma 14, dopo le parole: dal Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti
inserire le seguenti: , d’intesa con l’Autorità
di regolazione dei trasporti.

Conseguentemente, al comma 15, dopo
la parola: comunicano aggiungere le se-
guenti: all’Autorità di regolazione dei tra-
sporti e.

13. 12. Rotta, De Menech.

Dopo il comma 14, aggiungere il se-
guente:

14-bis. È fatto obbligo a tutti i vettori
aerei beneficiari dei contributi, sussidi o
ogni altra forma di emolumento di cui al
comma precedente, acquisire la residenza
fiscale sul territorio nazionale al fine di
applicare le disposizioni contenute nel
contratto collettivo nazionale.

13. 102. Paolo Nicolò Romano, Catalano,
Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis,
Dell’Orco, Spessotto, Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 15, aggiungere il se-
guente:

15-bis. Al fine di evitare effetti distor-
sivi della concorrenza tra gli scali aero-
portuali e di promuovere l’attrattività del

sistema aeroportuale italiano, anche con
riferimento agli eventi legati all’EXPO
2015, nella definizione della misura del-
l’imposta regionale sulle emissioni sonore
degli aeromobili civili – IRESA di cui agli
articoli 90 e seguenti della legge 21 no-
vembre 2000, n. 342, il valore massimo dei
parametri delle misure IRESA non può
essere superiore a euro 0,50. Fermo re-
stando il valore massimo sopra indicato, la
determinazione del tributo è rimodulata
tenendo conto anche degli ulteriori criteri
della distinzione tra voli diurni e notturni
e delle peculiarità urbanistiche delle aree
geografiche prospicienti i singoli aeroporti.

13. 103. Minardo, Pagano, Bernardo, Ga-
rofalo.

Dopo il comma 18, è inserito il seguente:

18-bis. L’addizionale comunale sui di-
ritti d’imbarco di passeggeri sulle aeromo-
bili, istituita dall’articolo 2 comma 11 della
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, per
l’anno 2014 è pari ad 6,50 euro per
passeggero imbarcato di cui 1,00 euro
destinato ai Comuni aeroportuali ed è
versata all’entrata del bilancio dello Stato,
per la successiva riassegnazione quanto a
30 milioni di euro destinata in un apposito
fondo presso il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti per compensare ENAV
spa, secondo modalità regolate dal con-
tratto di servizio di cui all’articolo 9 della
legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi
sostenuti da ENAV Spa per garantire la
sicurezza ai propri impianti e per garan-
tire la sicurezza operativa, e per la quota
eccedente secondo i seguenti criteri e prio-
rità:

a) il 40 per cento del totale destinato
a favore dei comuni del sedime aeropor-
tuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percen-
tuale di superficie del territorio comunale
inglobata nel recinto aeroportuale sul to-
tale del sedime; percentuale della super-
ficie totale del comune nel limite massimo
di 100 chilometri quadrati. Il Ministero
dell’economia e delle finanze provvede con
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apposito decreto, sentita la Conferenza
Stato Città ed Autonomie locali, entro il 30
giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, al
riparto rispettivamente dell’acconto e del
saldo annuale ai Comuni sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale dell’anno
precedente e al versamento in un apposito
conto destinato ai Comuni Aeroportuali;

b) il 60 per cento del totale destinato
in un apposito fondo istituito presso il
Ministero dell’Interno al fine di pervenire
ad efficaci misure di tutela dell’incolumità
delle persone e delle strutture, per il
finanziamento di misure volte alla preven-
zione e al contrasto della criminalità e al
potenziamento della sicurezza nelle strut-
ture aeroportuali e nelle principali sta-
zioni ferroviarie.

13. 41. Lacquaniti, Lavagno.

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, sostituire il comma
20 con il seguente:

20. Una quota pari a 28 milioni di euro
è assegnata alla realizzazione di interventi
finalizzati al miglioramento della compe-
titività degli aeroporti italiani. Il CIPE,
entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le Regioni interessate,
provvede ad individuare gli interventi da
finanziarie.

13. 104. Librandi, Sottanelli, Vitelli, Cim-
mino, Zanetti.

Dopo il comma 19, aggiungere i se-
guenti:

19-bis. Il comma 5 dell’articolo 3 della
L.27.05.1977 nr. 284 si interpreta nel
senso che le disposizioni concernenti il
computo del Servizio comunque prestato,
con percezione dell’indennità di Servizio
d’Istituto o di quelle indennità da essa
assorbite per effetto della L. 22.XII.1969
nr. 967, si applicano anche nel caso in cui

venga costituita posizione assicurativa pre-
videnziale a seguito di instaurazione di
rapporto di lavoro dipendente regolato dal
Diritto Privato.

19-ter. Alla copertura dell’onere, pari a
6 milioni di euro a decorrere dall’anno
2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2014-2016, nell’am-
bito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripar-
tire » dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2014, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al me-
desimo Ministero.

13. 23. Sandra Savino, Portas.

Dopo il comma 19, aggiungere il se-
guente:

19-bis. All’ultimo periodo dell’articolo
24, comma 18, del decreto-legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201 convertito con modifica-
zioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
le parole: « al presente articolo » sono
sostituite dalle seguenti: « al presente
comma ».

13. 105. Gnecchi, Damiano.

Al comma 21, lettera a), sostituire le
parole: 1o gennaio 2019 con le seguenti: 31
dicembre 2016.

Conseguentemente, alla lettera b), sosti-
tuire le parole: 31 dicembre 2018 con le
seguenti: 31 dicembre 2016.

Conseguentemente all’articolo 2 della
legge 27 ottobre 2008 n. 166, al comma 1,
sostituire le parole: per periodi massimi
pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi
con le seguenti: per periodi di 12 mesi.

13. 106. Paolo Nicolò Romano, Liuzzi,
Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell’Orco,
Spessotto, Cristian Iannuzzi, Ciprini,
Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Chi-
mienti, Cominardi, Tripiedi, Bechis.
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Dopo il comma 23, aggiungere i se-
guenti:

23-bis. I lavoratori dipendenti o auto-
nomi che non hanno maturato i requisiti
contributivi per l’accesso al pensionamento
di vecchiaia, o i loro superstiti, possono
chiedere, a domanda, la restituzione dei
contributi previdenziali versati alle casse
previdenziali. Il diritto a presentare la do-
manda di cui al precedente periodo decorre
a partire dal compimento del requisito ana-
grafico per accedere alla pensione di vec-
chiaia di cui all’articolo 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214 o dal momento del
decesso, a condizione che non spetti alcun
trattamento pensionistico a carico di casse
di previdenza pubbliche o private, ovvero
un’indennità per morte. Il diritto alla resti-
tuzione, su domanda, dei contributi previ-
denziali versati spetta anche al lavoratore
che, pur essendo inabile ai sensi dell’arti-
colo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1984,
n. 222, non possieda i requisiti di assicura-
zione e di contribuzione per il riconosci-
mento del diritto alla pensione di inabilità
di cui all’articolo 4 della citata legge n. 222
del 1984. I contributi restituiti ai sensi dei
periodi precedenti sono rivalutati annual-
mente sulla base dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo.

23-ter. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del comma 23-bis, si provvede im-
piegando, a decorrere all’entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto-legge, quota parte dei maggiori
risparmi conseguiti, rispetto a quanto pre-
ventivato all’atto dell’approvazione del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, deri-
vati dall’articolo 24 del predetto decreto-
legge, ed accertati annualmente con prov-
vedimento del Presidente dell’Inps.

13. 15. Pellegrino, Lacquaniti, Matarrelli,
Ferrara, Paglia, Lavagno.

Dopo il comma 23, aggiungere il se-
guente:

23-bis. L’ultimo periodo del comma 18
dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicem-

bre 2011, n. 201, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e successive modificazioni, è sosti-
tuito dal seguente: Fermo restando quanto
indicato al comma 3, primo periodo, le
disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche ai lavoratori iscritti all’ex
Fondo speciale istituito presso l’INPS ai
sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicem-
bre 1999, n. 488, nonché al personale
operante nelle imprese ferroviarie e nelle
imprese dei gestori delle infrastrutture
ferroviarie con mansioni di addetto alla
condotta dei treni, addetto alla scorta dei
treni, addetto alla manovra, traghetta-
mento, formazione treni ed il personale
imbarcato a bordo delle navi traghetto.
Con regolamento da emanare entro il 31
marzo 2014, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, su pro-
posta del Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono adot-
tate le relative misure di armonizzazione
dei requisiti di accesso al sistema pensio-
nistico, tenendo conto delle obiettive pe-
culiarità ed esigenze dei settori di attività
nonché dei rispettivi ordinamenti.

13. 14. Di Salvo, Airaudo, Placido, Lac-
quaniti, Matarrelli, Ferrara, Paglia, La-
vagno.

Dopo il comma 23, aggiungere il se-
guente:

23-bis. Al fine di agevolare il percorso
formativo di giovani studenti iscritti presso
Istituti universitari aventi sede al di fuori
della regione di residenza del nucleo fa-
miliare, presso lo stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituito un Fondo con una dotazione di 5
milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2014 finalizzato all’acquisto di bi-
glietti aerei necessari allo studente per
raggiungere, dal luogo di residenza del
nucleo familiare, la località ove è ubicata
l’università frequentata e viceversa. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del-
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l’economia e delle finanze, da adottarsi
entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto-legge sono dettate le misure
attuative della presente disposizione. Al-
l’onere derivante dal presente comma si
provvede a decorrere dall’anno 2014 me-
diante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2014-2016, nell’ambito previsio-
nale di base di parte corrente « Fondo
speciale » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2014, all’uopo uti-
lizzando l’accantonamento relativo al Mi-
nistero dell’economia e delle finanze.

13. 33. Latronico.

Sostituire il comma 24 con il seguente:

24. Anche in vista dell’Expo 2015, al
fine di promuovere il coordinamento del-
l’accoglienza turistica, tramite la valoriz-
zazione di aree territoriali, di beni cultu-
rali e ambientali, e il miglioramento dei
servizi per l’informazione e l’accoglienza
dei turisti, sono finanziati progetti che
individuino uno o più interventi di valo-
rizzazione e di accoglienza tra loro coor-
dinati. I progetti possono essere presentati
da comuni, da più comuni in collabora-
zione tra loro o da Unioni di Comuni con
popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abi-
tanti. Ogni comune o raggruppamento di
comuni potrà presentare un solo progetto
articolato in uno o più interventi fra loro
coordinati, con una richiesta di Finanzia-
mento che non potrà essere inferiore a 1
milione e superiore a 5 milioni di euro e
purché in ordine agli interventi previsti sia
assumibile l’impegno giuridicamente vin-
colante entro il 31 settembre 2014 e ne sia
possibile la conclusione entro 20 mesi da
quest’ultima data. Nel caso in cui il costo
complessivo del progetto sia superiore a 5
milioni di euro, il soggetto o i soggetti
interessati dovranno indicare la copertura
economica, a proprie spese, per la parte
eccedente.

13. 109. Petitti, Montroni, Impegno,
Carra.

Al comma 24, sopprimere le parole:
Anche in vista dell’Expo 2015.

13. 107. Battelli, Di Benedetto, Simone
Valente.

Al comma 24, dopo le parole: della
dotazione, inserire le seguenti: , nonché la
valorizzazione e al comma 25, dopo le
parole: e le autonomie, aggiungere le se-
guenti: d’intesa con il Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo,.

Conseguentemente, dopo il comma 25,
aggiungere il seguente:

25-bis. Resta comunque fatto salvo il
rispetto delle normative vigenti per quanto
riguarda gli interventi di cui al comma 24,
in zone vincolate dalle Soprintendenze
competenti.

13. 117. Simone Valente, Battelli, Di Be-
nedetto.

Al comma 24, dopo le parole: della
dotazione, inserire le seguenti: nonché la
valorizzazione.

Conseguentemente, al comma 25, dopo
le parole: e le autonomie, inserire le se-
guenti: d’intesa con il Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo,.

13. 110. Battelli, Simone Valente, Di Be-
nedetto.

Al comma 24, dopo le parole: della
dotazione, inserire le seguenti: nonché la
valorizzazione.

13. 111. Di Benedetto, Battelli, Simone
Valente.

Al comma 24, dopo le parole: possono
essere presentati da comuni inserire le
seguenti: o da unioni di comuni e dopo le
parole: ogni comune inserire le seguenti: in
forma singola o associata.

13. 116. Moscatt.
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Al comma 24, sostituire le parole: con
popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abi-
tanti, con le seguenti: , singoli o associati,
con popolazione fino a 150.000 abitanti.

13. 16. Realacci, Tino Iannuzzi.

Al comma 24, sostituire le parole: po-
polazione tra i con le seguenti: popolazione
inferiore ai.

13. 31. Faenzi.

Al comma 24, sostituire il numero:
5.000 con il seguente: 1.000.

13. 108. Prodani, Da Villa, Fantinati,
Mucci, Vallascas, Della Valle, Petraroli,
Crippa.

Al comma 24, dopo le parole: dei co-
muni con popolazione tra i 5.000 e i
150.000 abitanti inserire le seguenti: e da
Unioni dei comuni con analoga popola-
zione.

13. 28. Borghi, Cominelli, Arlotti, Maria-
stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia,
Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino
Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni,
Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci,
Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 24, sostituire le parole: 31
maggio 2014 con le seguenti: 31 settembre
2014.

13. 53. Carra.

Al comma 24, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Ai fini della valutazione
e dell’accoglimento dei progetti si darà
priorità a quelli che prevedano il coinvol-
gimento diretto di giovani di età inferiore
ai 29 anni e a quelli proposti in forma
associata da più comuni, per i quali il
suddetto limite di 5 milioni di euro deve

intendersi riferito a ciascun comune par-
tecipante.

13. 112. Peluffo.

Al comma 24, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Una quota non inferiore
a 30 milioni di euro delle risorse di cui al
comma 26 è destinata allo sviluppo del
turismo golfistico nelle regioni Campania,
Puglia, Calabria e Sicilia e Basilicata, am-
messe all’Obiettivo Convergenza comuni-
tario. In tale ambito i progetti potranno
essere presentati anche da più comuni
associati.

13. 113. Pagano.

Dopo il comma 24, aggiungere il se-
guente:

Una quota non inferiore a 30 milioni di
euro delle risorse di cui al comma 26 è
destinata creazione di sistemi turistici in-
tegrati (STI) nelle regioni Campania, Pu-
glia, Calabria e Sicilia e Basilicata, am-
messe all’Obiettivo Convergenza comuni-
tario. Il STI possono essere costituiti nelle
aree urbane e nei territori che presentino
una forte identità culturale, ivi compresa
quella enogastronomica, storica o artistica.
Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto-legge,
sono individuate le caratteristiche minime
dei STI, necessarie per consentire l’acco-
glimento dei progetti:

sottoscrizione di specifici accordi tra
amministratori pubblici, enti turistici, as-
sociazioni di categoria, imprenditori, arti-
giani, operatori turistici, anche mediante
costituzione tra gli stessi di un apposito
tavolo permanente;

creazione di una cabina di regia
destinata a coordinare le varie iniziative;

presentazione di uno o più progetti
integrati in materia di percorsi turistici
coordinati, anche enogastronomici e di
artigianato locale;
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superiore qualità dell’accoglienza e
della ristorazione, con individuazione di
prezzi concordati;

individuazione di eventi culturali
coordinati e distribuiti nell’arco della sta-
gione turistica;

creazione di servizi di trasporto col-
lettivo e individuale;

disponibilità di strutture sportive e di
benessere, di servizi ai disabili, di strutture
di intrattenimento diurno e notturno.

13. 114. Pagano.

All’articolo 13, dopo il comma 24, ag-
giungere il seguente:

24-bis. Anche in vista di Expo 2015, i
comuni sotto i 5.000 abitanti che non
abbiano provveduto all’istituzione degli
Sportelli unici per le attività produttive
(SUAP), di cui al comma 1, previsti dal
decreto-legge n. 112 del 2008, sono tenuti
a conferire, nel termine di tre mesi dalla
entrata in vigore della presente legge, le
funzioni conferite ai SUAP alle Agenzie
per le imprese, attive nel territorio, e
costituite ai sensi del decreto del Presi-
dente n. 159 del 2010. A tal fine proce-
dono, attraverso accordi e intese, con i
comuni limitrofi che versano nelle mede-
sime condizioni, con l’obiettivo di ridurre
i costi di attivazione ed organizzazione
delle funzioni dei SUAP, sulla base delle
esigenze di area vasta. Le regioni monito-
rano il tempestivo adeguamento dei co-
muni, garantendo che il servizio sia atti-
vato e presente, in modo omogeneo su
tutto il territorio regionale.

13. 115. Bernardo, Pagano, Minardo.

Sostituire il comma 25 con il seguente:

25. All’attribuzione delle risorse si
provvede mediante procedure di selezione
ad evidenza pubblica tali da garantire la
più ampia partecipazione degli enti locali

interessati, stabilite mediante apposito de-
creto del Ministro per gli Affari regionali
e le Autonomie.

Sono comunque attribuiti criteri di
premialità ai progetti con le più rilevanti
ricadute in termini di occupazione, pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili,
valorizzazione delle risorse naturali e am-
bientali, nonché del patrimonio edilizio
secondo la logica dei « volumi zero », e in
grado di assicurare e dimostrare l’econo-
micità dei modelli gestionali delle infra-
strutture realizzate. Per la formulazione
delle graduatorie dei soggetti interessati
valgono le norme in materia di obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di in-
formazioni da parte delle pubbliche am-
ministrazioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.

13. 27. Borghi, Cominelli, Arlotti, Maria-
stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia,
Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino
Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni,
Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci,
Giovanna Sanna, Zardini.

All’articolo 13, comma 25, sostituire le
parole: del presente decreto con: della
legge di conversione del presente decreto.

13. 120. Bressa.

Al comma 25 sostituire le parole: pre-
sente decreto con le seguenti: disegno di
legge di conversione del presente decreto-
legge.

13. 119. Tidei.

Al comma 25, dopo le parole: Ministro
per gli affari regionali e le autonomie
inserire le seguenti: previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti.

13. 121. Mannino, Busto, De Rosa, Daga,
Segoni, Terzoni, Zolezzi, Prodani.

Al comma 25, dopo le parole: e le
autonomie, inserire le seguenti: d’intesa
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con il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo,.

13. 122. Simone Valente, Battelli, Di Be-
nedetto.

Dopo il comma 28, inserire i seguenti:

28-bis. Il Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo istituisce, a titolo
di sperimentazione e per la durata di tre
anni, con proprio decreto, sentita la Re-
gione Lazio, un Tavolo Tecnico per la
valorizzazione dell’area denominata –
Ambito meridionale dell’Agro Romano
compreso tra le Vie Laurentina e Ardea-
tina – e delimitata dal decreto dirigenziale
di dichiarazione di notevole interesse pub-
blico del 25 gennaio 2010.

28-ter. Del Tavolo Tecnico di cui al
comma precedente fanno parte di diritto il
Soprintendente per i beni culturali e pae-
saggistici e il Soprintendente per i beni
archeologici competenti per territorio o
loro delegati. Dei restanti membri, in nu-
mero non superiore a otto, quattro sono
nominati tra soggetti con qualificata, plu-
riennale e documentata professionalità e
esperienza nella tutela del paesaggio e
nella valorizzazione dei beni culturali e
quattro in rappresentanza delle associa-
zioni portatrici di interessi diffusi operanti
sul territorio.

28-quater. Compito del Tavolo Tecnico
è la raccolta e la valutazione di proposte
innovative per il recupero e la tutela del
paesaggio e del patrimonio archeologico e
artistico e di definizione di un progetto
integrato per la valorizzazione e il poten-
ziamento dell’attrattività turistica dell’Am-
bito meridionale dell’Agro Romano. In
particolare il Tavolo Tecnico promuove la
raccolta di dichiarazioni spontanee d’inte-
resse alla sponsorizzazione per il finan-
ziamento o la realizzazione degli interventi
riguardanti i beni culturali, secondo la
normativa vigente, e inseribili nei piani
triennali di cui all’articolo 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

28-quinquies. Dall’attuazione delle
norme riguardanti il suddetto Tavolo Tec-
nico non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. Alle
relative attività previste si provvede nel-
l’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vi-
gente.

13. 38. Brunetta, Abrignani, Polidori.

Dopo il comma 28, aggiungere i se-
guenti:

28-bis. Al fine di promuovere lo svi-
luppo e di rimuovere gli squilibri econo-
mici e sociali di determinati territori, lo
Stato favorisce gli interventi finalizzati al
recupero, alla tutela e alla riqualificazione
dei centri storici e, in particolare quelli
considerati come Patrimonio dell’Unesco,
dei comuni con popolazione pari o supe-
riore a 50 mila abitanti.

28-ter. Al fine di cui al comma 1, i
Comuni individuano, all’interno del peri-
metro dei centri storici, zone di partico-
lare pregio, dal punto di vista della tutela
dei beni architettonici e culturali, nei quali
realizzare interventi integrati finalizzati
alla riqualificazione urbana, nel rispetto e
compatibilmente con le tipologie e le strut-
ture originarie.

28-quater. Gli interventi di cui al
comma 28-bis del presente articolo, pre-
vedono: il risanamento, la conservazione e
il recupero del patrimonio edilizio da
parte di soggetti privati, la realizzazione di
opere pubbliche nel rispetto dei caratteri
identificativi delle zone, la manutenzione
straordinaria dei beni pubblici già esi-
stenti, gli interventi finalizzati al consoli-
damento antisismico degli edifici storici.

28-quinquies. Alla copertura degli oneri
di cui ai commi precedenti pari a 60
milioni di euro per ciascuno degli anni
2014, 2015 e 2016, si provvede, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui al decreto-
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

13. 128. Minardo.

Dopo il comma 28, aggiungere i se-
guenti:

28-bis. La lettera e.5) dell’articolo 3,
comma 1, del decreto del Presidente della
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Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è so-
stituita dalla seguente: « e.5) l’installazione
di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e
di strutture di qualsiasi genere, quali rou-
lottes, campers, case mobili, imbarcazioni,
che siano utilizzati come abitazioni, am-
bienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, e che non siano diretti
a soddisfare esigenze meramente tempo-
ranee; non rientrano, comunque, tra gli
interventi di nuova costruzione e non
costituiscono in alcun caso attività rile-
vanti ai fini urbanistici le installazioni di
allestimenti mobili, quali roulottes, cam-
pers e case mobili, destinati alla sosta e al
soggiorno degli ospiti, qualora gli stessi
vengano collocati all’interno delle Strut-
ture Turistico – Ricettive all’aperto rego-
larmente autorizzate e nei limiti della
ricettività assentita, conformemente alle
specifiche disposizioni regionali a tutela
del territorio.

28-ter. All’articolo 149 del D. Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42, « Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ar-
ticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 »,
al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta
la seguente lettera: d) per gli interventi di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del
decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, « Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia », limitatamente alle in-
stallazioni all’interno di strutture ricettive
all’aperto regolarmente realizzate ed in
conformità alla normativa regionale di
settore.

13. 17. Galperti, Busin, Gelmini.

Dopo il comma 28, aggiungere i se-
guenti:

28-bis. Al fine di collaborare allo svol-
gimento dell’Expo Milano 2015, è asse-
gnato un contributo pari a 10 milioni di
euro per la realizzazione di nuove strut-
ture alberghiere nella regione Piemonte.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della
presente disposizione, si provvede corri-
spondente riduzione delle proiezioni, dello
stanziamento del fondo speciale di conto

capitale iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2013-2015, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2013, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per 10 milioni di
euro per l’anno 2014.

28-ter. Con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze, sentito il Mi-
nistro dello sviluppo economico, da ema-
nare entro sessanta giorni dalla data di
conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalità attuative di cui al
precedente comma.

13. 18. Nastri.

Dopo il comma 28, aggiungere il se-
guente:

28-bis. È autorizzata la spesa di euro
40,80 milioni di euro per l’anno 2014 e di
40 milioni di euro per l’anno 2015 e 35
milioni per l’anno 2016 per il sistema
viario di collegamento tra la strada statale
n. 115 del tratto Comiso-Vittoria e la
strada statale n. 514 di Ragusa-Catania al
fine del collegamento con l’aeroporto di
Comiso.

28-ter. Al relativo onere, pari a 40,80
milioni di euro per l’anno 2014, di 40
milioni di euro per l’anno 2015 e 35
milioni per l’anno 2016 si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione di cui al
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

13. 126. Minardo.

Dopo il comma 25, aggiungere il se-
guente:

25-bis. Resta comunque fatto salvo il
rispetto delle normative vigenti per quanto
riguarda gli interventi di cui al comma 24,
in zone vincolate dalle Soprintendenze.

13. 123. Simone Valente, Battelli, Di Be-
nedetto.
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Dopo il comma 28, aggiungere il se-
guente:

28-bis. È autorizzata la spesa di euro
6,14 milioni di euro per l’anno 2014 e di
6 milioni di euro per ciascuno degli anni,
2015 e 2016 per l’ammodernamento della
strada provinciale n. 46 da Ispica a Poz-
zallo ai fini del collegamento stradale tra
l’autostrada ed il porto di Pozzallo. Al
relativo onere, pari a 6, 14 milioni di euro
per l’anno 2014 e di 6 milioni di euro per
ciascuno degli anni, 2015 e 2016 si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per lo sviluppo e la coesione di
cui al decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88.

13. 124. Minardo.

Dopo il comma 28, aggiungere il se-
guente:

28-bis. È autorizzata la spesa di euro
50 milioni di euro per l’anno 2014 e di 44
milioni di euro per ciascuno degli anni
2015 e 2016 per la realizzazione della
variante alla statale 115 nel tratto com-
preso fra il chilometro 294, svincolo di
Vittoria Ovest e la strada provinciale 20
Comiso Sud. Al relativo onere, pari a 50
milioni di euro per l’anno 2014 e di 44
milioni di euro per ciascuno degli anni
2015 e 2016 si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui al decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

13. 125. Minardo.

Dopo il comma 28, aggiungere il se-
guente:

28-bis. Ai fini della salvaguardia dei
luoghi riconosciuti di importanza turistica,
è autorizzata la spesa di 25 milioni di
euro, per l’anno 2014, per la trasforma-
zione della Conca del Salto, tra Modica e
Scicli ed il torrente Prainito, in riserva
naturale. Al relativo onere pari a 25 mi-
lioni di euro per l’anno 2014, si provvede
mediante corrispondente riduzione del

Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
al decreto-legislativo 31 maggio 2011,
n. 88.

13. 127. Minardo.

Dopo il comma 28 aggiungere il se-
guente:

28-bis. Nelle more dell’approvazione di
una legge di riordino organico e comples-
sivo della disciplina relativa all’esercizio
della professione di guida turistica, che
dovrà assicurare, nel rispetto del diritto
comunitario, la valorizzazione e la tutela
del patrimonio storico e artistico nazio-
nale e riconoscere la specifica e peculiare
professionalità e specializzazione delle
guide turistiche abilitate in Italia, è so-
spesa l’efficacia dell’articolo 3 della legge 6
agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in
materia, la previgente legislazione statale e
regionale.

13. 129. Bini.

Dopo l’articolo 13 aggiungere il se-
guente:

13-bis.1. Per concessioni in essere pre-
viste dall’articolo 1, comma 18, del decre-
to-legge 30 dicembre 2009, n. 194, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, e successive modifi-
cazioni, devono intendersi tutte le conces-
sioni demaniali marittime vigenti alla data
del 30 dicembre 2009, ivi comprese quelle
scadute e rinnovate automaticamente, sia
pure in assenza di un formale atto am-
ministrativo, in quanto già disciplinate dal
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, come modificato
dall’articolo 10, comma 1, della legge 16
marzo 2001, n. 88 e pertanto le stesse si
intendono prorogate ai sensi del citato
articolo 1, comma 18. Restano fermi gli
adempimenti in materia di imposta di
registro da parte delle autorità competenti
in materia di rilascio di concessioni de-
maniali sul demanio marittimo e nel mare
territoriale.

13. 01. Bonavitacola, Impegno.
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Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-
guente:

ART. 13-bis.

(Misure per favorire l’attrattività turistica
in aree sottoposte a particolari vincoli pae-

saggistici).

1. Il Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo istituisce, a titolo
di sperimentazione e per la durata di tre
anni, con proprio decreto, sentita la Re-
gione Lazio, un Tavolo Tecnico per la
valorizzazione dell’area denominata –
Ambito meridionale dell’Agro Romano
compreso tra le Vie Laurentina e Ardea-
tina – e delimitata dal decreto dirigenziale
di dichiarazione di notevole interesse pub-
blico del 25 gennaio 2010.

2. Del Tavolo Tecnico di cui al comma
precedente fanno parte di diritto il So-
printendente per i beni culturali e pae-
saggistici e il Soprintendente per i beni
archeologici competenti per territorio o
loro delegati. Dei restanti membri, in nu-
mero non superiore a otto, quattro sono
nominati tra soggetti con qualificata, plu-
riennale e documentata professionalità e
esperienza nella tutela del paesaggio e
nella valorizzazione dei beni culturali e
quattro in rappresentanza delle associa-
zioni portatrici di interessi diffusi operanti
sul territorio.

3. Compito del Tavolo Tecnico è la
raccolta e la valutazione di proposte in-
novative per il recupero e la tutela del
paesaggio e del patrimonio archeologico e
artistico e di definizione di un progetto
integrato per la valorizzazione e il poten-
ziamento dell’attrattività turistica dell’Am-
bito meridionale dell’Agro Romano. In
particolare il Tavolo Tecnico promuove la
raccolta di dichiarazioni spontanee d’inte-
resse alla sponsorizzazione per il finan-
ziamento o la realizzazione degli interventi
riguardanti i beni culturali, secondo la
normativa vigente, e inseribili nei piani
triennali di cui all’articolo 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Dall’attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. Alle
attività previste dal presente articolo si
provvede nell’ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a le-
gislazione vigente.

13. 02. Brunetta, Abrignani, Polidori.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-
guente:

ART. 13-bis.

(Riconversione industriale comparto
bieticolo-saccarifero).

1. All’articolo 29, comma 1, del decre-
to-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole:
« rivestono carattere di interesse nazionale
anche ai fini della definizione e del per-
fezionamento dei processi autorizzativi e
dell’effettiva entrata in esercizio » sono
sostituite dalle seguenti: « rivestono carat-
tere di interesse strategico e costituiscono
una priorità a carattere nazionale in con-
siderazione dei prevalenti profili di svi-
luppo economico di tali insediamenti pro-
duttivi nonché per la salvaguardia dei
territori oggetto degli interventi e dei livelli
occupazionali. ».

2. All’articolo 29 del decreto-legge n. 5
del 2012, come convertito, il comma 2 è
sostituito dal seguente: « I progetti di cui al
comma 1 riguardano la realizzazione di
iniziative di riconversione industriale, pre-
valentemente nel settore della produzione
di energia da fonti rinnovabili, e sono
finalizzati anche al reimpiego dei lavora-
tori, dipendenti delle imprese saccarifere
italiane dismesse per effetto del Regola-
mento (CE) n.320/2006 del Consiglio del
20 febbraio 2006, in nuove attività di
natura industriale. Al fine di garantire
l’attuazione di tali progetti, il Comitato
interministeriale di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2006,
nel caso in cui i relativi procedimenti
autorizzativi non risultino ultimati e siano
decorsi infruttuosamente i termini di legge
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per la conclusione di tali procedimenti,
assegna alla Regione competente territo-
rialmente il termine di novanta giorni
affinché siano adottati i provvedimenti
necessari all’autorizzazione dei progetti
medesimi e, in caso di inutile decorso di
detto termine, nomina senza indugio, ai
sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009
n. 2, un Commissario ad acta per l’esecu-
zione degli accordi per la riconversione
industriale sottoscritti con il coordina-
mento del Comitato interministeriale, in
ottemperanza alle direttive da quest’ultimo
adottate. Al Commissario non spettano
compensi, gettoni o altra forma di emo-
lumento; eventuali rimborsi di spese vive
fanno carico alle risorse destinate alla
realizzazione dei progetti.

13. 03. Bernardo, Minardo, Pagano.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-
guente:

ART. 13-bis.

1. Alla legge 27 dicembre 2013 n. 147
dopo il comma 587, è aggiunto il seguente:

587-bis. I termini a disposizione del-
l’agenzia delle entrate per effettuare i
controlli ed il relativo rimborso, ove do-
vuto, sono stabiliti in un massimo di 120
giorni dalla data di presentazione della
dichiarazione.

13. 04. Ribaudo, Rocchi.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-
guente:

ART. 13-bis.

1. Nelle more dell’approvazione di una
legge di riordino organico e complessivo
della disciplina relativa all’esercizio della
professione di guida turistica, che si rende
necessaria in considerazione della com-
plessità della materia e che dovrà assicu-

rare, nel rispetto del diritto comunitario,
la valorizzazione e la tutela del patrimonio
storico e artistico nazionale e riconoscere
la specifica e peculiare professionalità e
specializzazione delle guide turistiche abi-
litate in Italia, è sospesa l’efficacia dell’ar-
ticolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e
trova applicazione, in materia, la previ-
gente legislazione statale e regionale.

13. 05. Busin, Allasia.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-
guente:

ART. 13-bis.

(Road pricing per il finanziamento
delle infrastrutture di trasporto locale).

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, dopo l’articolo 201 è aggiunto il
seguente:

« ART. 201-bis. – Tariffa per il finan-
ziamento delle infrastrutture di trasporto
locale. – 1. Le Città metropolitane, i Co-
muni, le Unioni di Comuni o le altre forme
di aggregazione fra essi o con altri Enti
locali ammesse dalla legge hanno la fa-
coltà di istituire una tariffa per l’ingresso
con mezzi di trasporto privati in determi-
nate aree del loro territorio, anche coin-
cidenti col territorio stesso, nel rispetto dei
principi di seguito stabiliti.

2. La tariffa è applicata per ciascun
ingresso nell’area o su base giornaliera. Il
suo importo non può eccedere il doppio
dell’importo medio delle tariffe giornaliere
applicate nell’anno solare in corso per
l’uso dei mezzi pubblici di trasporto di-
sponibili per attraversare quell’area.

3. La tariffa può essere istituita se per
l’accesso nell’area sono disponibili mezzi
di trasporto pubblico alternativi, che ri-
spondano a requisiti minimi definiti con
decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, oppure se le opere da fi-
nanziare con la tariffa siano state avviate
per la conclusione entro i due anni suc-
cessivi.
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4. I proventi della tariffa sono conta-
bilizzati dall’Ente percettore in fondi se-
gregati e destinati inderogabilmente al fi-
nanziamento di nuovi servizi o nuove
opere per il trasporto pubblico nell’area
interessata dalla tariffa stessa, con priorità
alla realizzazione delle linee metropoli-
tane, o per l’eccedenza ad opere di effi-
cientamento e di sicurezza della viabilità
veicolare, inclusi i percorsi ciclabili.

5. La tariffa può essere istituita anche
congiuntamente da più di uno dei soggetti
individuati nel comma 1, in un’area com-
prendente i territori di loro competenza,
mediante accordo che individua quello fra
loro incaricato della riscossione e le mo-

dalità e le quote per ripartire i proventi e
utilizzarli per le opere di cui al comma 4 ».

13. 06. Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Za-
netti.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-
guente:

ART. 13-bis.

1. Alla legge 27 dicembre 2013 n. 147,
sono abrogati i commi da 586 a 589.

13. 07. Ribaudo, Rocchi.
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ART. 14.

Sopprimerlo.

* 14. 1. Di Gioia.

Sopprimerlo.

* 14. 23. Bernardo, Pagano, Minardo.

Sopprimerlo.

* 14. 24. Bernardo, Minardo, Pagano.

Sopprimerlo.

* 14. 25. Busin, Allasia.

Sopprimerlo.

* 14. 16. Squeri, Laffranco, Bianconi, Fa-
brizio Di Stefano.

Sopprimerlo.

* 14. 15. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fab-
bri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela,
Turco.

Sopprimerlo.

* 14. 2. Schullian, Alfreider, Plangger,
Gebhard, Ottobre.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14. 3. Pastorelli.

Al comma 1, lettera a), apportare le
seguenti modificazioni:

dopo le parole: comma 4, lettera c),
aggiungere le seguenti: e altresì comma 5,
lettera b),;

dopo le parole: è aumentato del 30
per cento aggiungere le seguenti: in caso di
reiterate violazioni del soggetto.

Conseguentemente, al comma 1, lettera
c), dopo le parole: sanzioni di cui alle
lettere a) e b) aggiungere le seguenti: , fatte
salve le somme aggiuntive di cui all’arti-
colo 14, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81,.

14. 52. Baldassarre, Rizzetto, Rostellato,
Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi,
Bechis.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) alla lettera a), le parole: del 30 per
cento sono sostituite dalle seguenti: del 10
per cento;

b) alla lettera b), le parole: sono
decuplicate sono sostituite dalle seguenti:
sono raddoppiate.

14. 5. Schullian, Alfreider, Plangger,
Gebhard, Ottobre.

Al comma 1, alla lettera a), le parole: del
30 per cento sono sostituite dalle seguenti:
del 10 per cento.

14. 6. Schullian, Alfreider, Plangger,
Gebhard, Ottobre.

Al comma 1, lettera a), sostituire le
parole: 30 per cento con le seguenti: 15 per
cento.

14. 28. Fedriga, Busin, Allasia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il
secondo periodo.

* 14. 17. Fiorio, Bargero, Cenni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il
secondo periodo.

* 14. 7. Schullian, Alfreider, Plangger,
Gebhard, Ottobre.
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Al comma 1, lettera a), sopprimere il
secondo periodo.

* 14. 20. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il
secondo periodo.

* 14. 36. Pagano, Minardo, Bernardo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il
secondo periodo.

* 14. 56. Catanoso Genoese.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

** 14. 26. Busin, Allasia, Prataviera.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

** 14. 34. Minardo, Bernardo, Pagano.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

** 14. 45. Sberna.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-
dificazioni:

1) alla lettera b), le parole: previste
dall’articolo 10, comma 1, del medesimo
decreto-legislativo sono duplicate sono so-
stituite dalle seguenti: relative all’articolo
10, comma 1, del medesimo decreto legi-
slativo, sono incrementate della metà. In
ogni caso, nelle ipotesi sanzionatorie di-
sciplinate dall’articolo 18-bis, comma 3,
terzo e ultimo periodo, e comma 4, ultimo
periodo, è ammesso il pagamento della
sanzione misura ridotta nel caso di prima
violazione;

dopo la lettera b) inserire: b-bis) La
disposizione di cui alla lettera b), come

modificata in sede di conversione, trova
applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione del decreto legge n. 145 del
23 dicembre 2013 ».

* 14 . 32. Minardo, Pagano, Bernardo.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-
difiche:

1) alla lettera b) sostituire le parole:
previste dall’articolo 10, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, sono decu-
plicate con le seguenti: relative all’articolo
10, comma 1, del medesimo decreto legi-
slativo, sono incrementate della metà. In
ogni caso, nelle ipotesi sanzionatorie di-
sciplinate dall’articolo 18-bis, comma 3,
terzo e ultimo periodo, e comma 4, ultimo
periodo, è ammesso il pagamento della
sanzione in misura ridotta nel caso di
prima violazione.;

2) dopo la lettera b) inserire la se-
guente:

b-bis). La disposizione di cui alla
lettera b), come modificata in sede di
conversione, trova applicazione dal giorno
successivo alla pubblicazione del decreto
legge n. 145 del 23 dicembre 2013 in
Gazzetta Ufficiale.

* 14. 37. Antimo Cesaro, Tinagli, Sotta-
nelli, Vitelli, Cimmino, Zanetti.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-
difiche:

1) alla lettera b) sostituire le parole:
previste dall’articolo 10, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, sono decu-
plicate con le seguenti: relative all’articolo
10, comma 1, del medesimo decreto legi-
slativo, sono incrementate della metà. In
ogni caso, nelle ipotesi sanzionatorie di-
sciplinate dall’articolo 18-bis, comma 3,
terzo e ultimo periodo, e comma 4, ultimo
periodo, è ammesso il pagamento della
sanzione in misura ridotta nel caso di
prima violazione.;
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2) dopo la lettera b) inserire la se-
guente:

b-bis) La disposizione di cui alla
lettera b), come modificata in sede di
conversione, trova applicazione dal giorno
successivo alla pubblicazione del decreto
legge n. 145 del 23 dicembre 2013 in
Gazzetta Ufficiale.

* 14. 46. Sberna.

Al comma 1, lettera b), sostituire la
parola: decuplicate con le seguenti: rad-
doppiate e decuplicate nei casi di reiterata
violazione.

14. 53. Baldassarre, Rizzetto, Rostellato,
Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi,
Bechis.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le
parole: decuplicate con le seguenti: rad-
doppiate.

* 14. 8. Schullian, Alfreider, Plangger,
Gebhard, Ottobre.

Al comma 1, lettera b), sostituire la
parola: decuplicate con la seguente: rad-
doppiate.

*14. 29. Fedriga, Busin, Allasia.

Alla lettera b), del comma 1, sostituire la
parola: decuplicata con la seguente: quin-
tuplicata.

**14. 14. Di Salvo, Placido, Airaudo, Lac-
quaniti, Matarrelli, Ferrara, Paglia, La-
vagno.

Al comma 1, lettera b), sostituire la
parola: decuplicata con la seguente: quin-
tuplicata.

**14. 47. Bini, Benamati.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) i maggiori introiti derivanti dal-
l’incremento delle sanzioni di cui alle
lettere a) e b) confluiscono nel Fondo
sociale per l’occupazione e la formazione
di cui al comma 2.

b) sopprimere la lettera d);

c) sostituire la lettera f) con la se-
guente:

f) con decreto del Ministero del la-
voro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle
finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla
data di conversione del presente decreto,
sono individuate (e finanziate) misure an-
che di carattere organizzativo finalizzate
ad una maggior efficacia della vigilanza in
materia di lavoro e legislazione sociale, ad
iniziative di contrasto al lavoro sommerso
e irregolare e di prevenzione e promozione
in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro effettuate da parte delle Dire-
zioni territoriali del lavoro, alle spese di
missione del personale ispettivo e a forme
di implementazione e razionalizzazione
nell’utilizzo del mezzo proprio in un’ottica
di economicità complessiva per garantire
l’ottimizzazione del servizio reso dallo
stesso personale.

d) sostituire il comma 2 con il se-
guente:

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle
disposizioni di cui alla lettera e) pari a
euro 5 milioni per l’anno 2014, 7 milioni
per l’anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere
dall’anno 2016 si provvede mediante ridu-
zione del Fondo sociale per l’occupazione
e la formazione di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e alla lettera f) mediante i maggiori
introiti derivanti dall’incremento delle
sanzioni di cui al comma 1, lettere a) e
b) ».

14. 55. Benamati.
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Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, dopo l’articolo 14,
inserire il seguente:

ART. 14-bis.

1. Ferme restando le competenze della
Commissione centrale di coordinamento
dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 3
del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, al fine di assicurare e rafforzare
l’attività ispettiva dei singoli Enti attra-
verso un efficace impiego del personale
ispettivo degli Enti Pubblici che gestiscono
forme di assicurazione obbligatoria, si
conferma l’autonomia funzionale e di pro-
grammazione dei predetti Enti.

2. Al fine di realizzare una maggiore
efficacia di Coordinamento dell’attività di
vigilanza in materia di lavoro e legisla-
zione sociale ed iniziative di contrasto al
lavoro sommerso e irregolare e di preven-
zione e promozione in materia di salute e
sicurezza nei posti di lavoro, la percen-
tuale dello 0,035 per cento delle sanzioni
amministrative comminate e delle sanzioni
civili accertate durante l’attività ispettiva
ed effettivamente riscosse, è destinato al
finanziamento dell’implementazione del-
l’attività di ricerca e informazione della
banca dati dell’attività ispettiva.

3. La gestione della banca dati dell’at-
tività ispettiva è affidata, senza ulteriori
oneri di spese aggiuntive, all’INPS.

14. 4. Di Gioia.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*14. 30. Fedriga, Busin, Allasia.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*14. 54. Bini.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con
le seguenti:

d) Ferme restando le competenze della
Commissione centrale di coordina-

mento dell’attività di vigilanza di cui al-
l’articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, al fine di assicurare l’attività
ispettiva dei singoli enti attraverso un
efficace impiego del personale ispettivo
degli enti pubblici che gestiscono forme di
assicurazioni obbligatorie, è confermata
l’autonomia funzionale e di programma-
zione dei rispettivi Enti, INPS, INAIL, e
Direzioni del lavoro.

d-bis) Al fine di evitare sovrapposizioni
di interventi, realizzando in tal modo una
maggiore efficacia di coordinamento del-
l’attività di vigilanza in materia di lavoro
e legislazione sociale e iniziative di con-
trasto al lavoro sommerso e irregolare e di
prevenzione e promozione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la
percentuale dello 0,1 delle risorse di cui
alla lettera c) del presente articolo è de-
stinata al finanziamento di un’apposita
banca dati a cui dovranno accedere tutti i
funzionari ispettivi che direttamente o in-
direttamente contrastano il lavoro nero,
prima di iniziare la verifica ispettiva. La
gestione della banca dati dell’attività ispet-
tiva è affidata, senza ulteriori oneri ag-
giuntivi, all’INPS ».

14. 10. Pizzolante, Bernardo, Pagano.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con
la seguente:

d) ferme restando le competenze della
Commissione centrale di coordinamento
dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 3
del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124. e pur confermandosi l’autonomia
funzionale e di programmazione degli
Enti, INPS, INAIL, Direzioni del lavoro, al
fine di evitare sovrapposizioni di inter-
venti, realizzando una maggiore efficacia
di coordinamento dell’attività della vigi-
lanza in materia di lavoro e legislazione
sociale ed iniziative di contrasto al lavoro
sommerso e irregolare e di prevenzione e
promozione in materia di salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro e per assicurare
efficace ed efficiente adempimento dell’ar-
ticolo 7, comma 2, del decreto-legge 13

.......... .. gennaio 2014 — 344 — Commissioni riunite VI e X



maggio 2011, n. 70, convertito in legge,
con modificazioni, dall’articolo 1, comma
1, legge 12 luglio 2011, n. 106, quota parte
delle risorse di cui alla lettera c) è desti-
nata alla costruzione di un’apposita banca
dati a cui accedono tutti i funzionari delle
predette amministrazioni pubbliche, prima
di iniziare la verifica ispettiva. La gestione
della banca data dati dell’attività ispettiva
è affidata, senza ulteriori oneri di spese
aggiuntive, all’INPS.

14. 11. Airaudo, Di Salvo, Placido, Lac-
quaniti, Matarrelli, Ferrara, Paglia, La-
vagno.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con
la seguente:

d) ferme restando le competenze della
Commissione centrale di coordinamento
dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 3
del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, e pur confermandosi l’autonomia
funzionale e di programmazione degli
Enti, INPS, INAIL, Direzioni del lavoro, al
fine di evitare sovrapposizioni di inter-
venti, realizzando una maggiore efficacia
di coordinamento dell’attività della vigi-
lanza in materia di lavoro e legislazione
sociale ed iniziative di contrasto al lavoro
sommerso e irregolare e di prevenzione e
promozione in materia di salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, una congrua
percentuale delle risorse di cui alla lettera
c) è destinata al finanziamento di un’ap-
posita banca dati a cui accedono tutti i
funzionari, prima di iniziare la verifica
ispettiva. La gestione della banca data dati
dell’attività ispettiva è affidata, senza ul-
teriori oneri di spese aggiuntive, all’INPS.

*14. 9. Airaudo, Di Salvo, Placido, Lac-
quaniti, Matarrelli, Ferrara, Paglia, La-
vagno.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con
la seguente:

d) ferme restando le competenze della
Commissione centrale di coordinamento
dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 3

del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, e pur confermandosi l’autonomia
funzionale e di programmazione degli
Enti, INPS, INAIL, Direzioni del lavoro, al
fine di evitare sovrapposizioni di inter-
venti, realizzando una maggiore efficacia
di coordinamento dell’attività della vigi-
lanza in materia di lavoro e legislazione
sociale ed iniziative di contrasto al lavoro
sommerso e irregolare e di prevenzione e
promozione in materia di salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, una congrua
percentuale delle risorse di cui alla lettera
c) è destinata al finanziamento di un’ap-
posita banca dati a cui accedono tutti i
funzionari, prima di iniziare la verifica
ispettiva. La gestione della banca data dati
dell’attività ispettiva è affidata, senza ul-
teriori oneri di spese aggiuntive, all’INPS.

*14. 38. Antimo Cesaro, Rabino, Mon-
chiero, Impegno, Vitelli, Sottanelli,
Cimmino, Zanetti.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con
la seguente:

« d) ferme restando le competenze della
commissione centrale di coordinamento
dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 3
del decreto legislativo 23 aprile 2001,
n. 124, al fine di assicurare il migliore e
più razionale impiego del personale ispet-
tivo di tutti gli organi di vigilanza sul
territorio e altresì al fine di evitare du-
plicazioni di interventi da parte degli or-
gani preposti all’attività di vigilanza in
materia di lavoro, previdenza e assistenza
sociale, vengono istituite e rese attive,
entro e non oltre il 31 marzo 2014, la
banca dati telematica di cui all’articolo 10,
comma 1, del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124 e il sistema informativo na-
zionale per la prevenzione (SINP) di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 ».

14. 51. Baldassarre, Rizzetto, Rostellato,
Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi,
Bechis.
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Al comma 1 sostituire la lettera d), con
la seguente:

« d) Ferme restando le competenze
della Commissione centrale di coordina-
mento dell’attività di vigilanza di cui al-
l’articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, al fine di evitare sovrappo-
sizioni di interventi e rafforzare l’attività
ispettiva dei singoli enti che gestiscono
forme di assicurazioni obbligatorie, il Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali
è autorizzato a destinare una quota delle
risorse economiche di cui alla lettera c) del
presente comma, per il finanziamento di
un’apposita Banca Dati a cui dovranno
accedere tutti i funzionari ispettivi dei
diversi Enti e Direzioni del Lavoro che, a
diverso titolo, eseguono verifiche ispettive,
sia a livello centrale che territoriale, nel
rispetto dell’autonomia funzionale e di
programmazione dei succitati Enti. Il Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali
entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con apposito
decreto ministeriale, stabilisce le modalità
di gestione e di affidamento all’INPS della
suddetta Banca Dati, senza ulteriori oneri
di spese aggiuntive ».

14. 21. Capozzolo.

Al comma 1, lettera d) sostituire le
parole: la programmazione delle verifiche
con le seguenti: le indicazioni sulle priorità
delle verifiche.

14. 44. Boccuzzi, Zappulla, Albanella,
D’Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli,
Gribaudo, Carra, Casellato.

Al comma 1, lettera d), sostituire le
parole: è sottoposta all’approvazione delle
con le seguenti: è comunicata alle.

14. 31. Fedriga, Busin, Allasia.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con
le seguenti:

e) al fine di prevenire e contrastare le
stragi di lavoratori e lavoratrici occupate
in nero da imprese inesistenti o che vio-

lano le norme in materia di sicurezza e
salute, oltreché assicurative e previden-
ziali, nel triennio 2014-2016 è predisposto
un piano di controlli, in particolare nei
distretti e siti produttivi ad alta intensità,
da parte del personale ispettivo di cui al
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e
successive modificazioni;

e-bis) per consentire la predisposi-
zione del piano di controlli di cui alla
lettera e) all’articolo 66 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, dopo il
comma 11 inserire il seguente:

« 11-bis. Per il triennio 2014-2016, il
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali può procedere, per ciascun anno, ad
assunzione di personale ispettivo di livello
non dirigenziale, nel limite di un contin-
gente corrispondente ad una spesa pari al
cento per cento di quella relativa al per-
sonale ispettivo di livello dirigenziale a
tempo indeterminato complessivamente
cessato dal servizio nell’anno precedente.
La facoltà assunzionale di cui al periodo
precedente è riconosciuta anche all’INPS e
all’INAIL per l’assunzione di personale a
tempo indeterminato di livello non diri-
genziale con funzione ispettiva in materia
di previdenza e assistenza sociale »;

e-ter) nel triennio 2014-2016, il Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali,
l’INPS e l’INAIL possono procedere, in
deroga alle facoltà assunzionali di cui
all’articolo 66, comma 11-bis del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni,
ad ulteriori assunzioni di personale a
tempo indeterminato, a partire dai vinci-
tori di concorso o idonei inseriti in gra-
duatorie in corso di validità, di livello non
dirigenziale con funzione ispettiva in ma-
teria di previdenza, assistenza sociale, si-
curezza e salute, nel limite di un contin-
gente complessivo corrispondente ad una
spesa annua lorda pari a 250 milioni di
euro per ciascun anno;
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Conseguentemente sostituire il comma 2
con il seguente:

Ai maggiori oneri derivanti dalla dispo-
sizione di cui alle lettere e), e-bis) ed e-ter)
si provvede nei limiti delle risorse deri-
vanti dalle seguenti riduzioni:

a) il Fondo sociale per l’occupazione
e la formazione di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, è ridotto nella misura di euro 5
milioni per l’anno 2014, 7 milioni per
l’anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere
dall’anno 2016;

b) le spese sostenute dalle ammini-
strazioni pubbliche inserite nel conto eco-
nomico consolidato della pubblica ammi-
nistrazione, come individuate dall’istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell’articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, incluse le autorità indipen-
denti, per l’acquisto, la manutenzione, il
noleggio e l’esercizio di autovetture, non-
ché per l’acquisto di buoni taxi, sono
ridotte in misura tale da assicurare al-
meno 300 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2014. La presente disposizione
non si applica alle autovetture utilizzate
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o
per i servizi istituzionali di tutela dell’or-
dine e della sicurezza pubblica. I contratti
di locazione o noleggio in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge
possono essere ceduti, anche senza l’as-
senso del contraente privato, alle Forze di
polizia, con il trasferimento delle relative
risorse finanziarie sino alla scadenza del
contratto. Fermi restando i limiti di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre
2011, l’utilizzo delle autovetture di servizio
e di rappresentanza assegnate in uso
esclusivo è concesso per le sole esigenze di
servizio del titolare. La violazione delle
disposizioni di cui alla presente lettera è
valutabile ai fini della responsabilità am-
ministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al
fine di garantire flessibilità e razionalità

nella gestione delle risorse, in conseguenza
della riduzione del parco auto, il personale
già adibito a mansioni di autista o di
supporto alla gestione del parco auto, ove
appartenente ad altre amministrazioni, è
restituito con decorrenza immediata alle
amministrazioni di appartenenza. Il re-
stante personale è conseguentemente as-
segnato a mansioni differenti, con asse-
gnazione di un profilo professionale coe-
rente con le nuove mansioni, fermi re-
stando l’area professionale di apparte-
nenza ed il trattamento economico fonda-
mentale in godimento.

14. 12. Nicchi, Di Salvo, Airaudo, Placido,
Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Paglia,
Lavagno.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con
le seguenti:

e) all’articolo 66 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, dopo il
comma 11 inserire il seguente:

« 11-bis. Per il triennio 2014-2016, il
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali può procedere, per ciascun anno, ad
assunzione di personale ispettivo di livello
non dirigenziale, nel limite di un contin-
gente corrispondente ad una spesa pari al
cento per cento di quella relativa al per-
sonale ispettivo di livello dirigenziale a
tempo indeterminato complessivamente
cessato dal servizio nell’anno precedente.
La facoltà assunzionale di cui al periodo
precedente è riconosciuta anche all’INPS e
all’INAIL per l’assunzione di personale a
tempo indeterminato di livello non diri-
genziale con funzione ispettiva in materia
di previdenza e assistenza sociale ».

e-bis) nel triennio 2014-2016. il Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali,
l’INPS e l’INAIL possono procedere, in
deroga alle facoltà assunzionali di cui
all’articolo 66, comma 11-bis del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni,
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ad ulteriori assunzioni di personale a
tempo indeterminato, a partire dai vinci-
tori di concorso o idonei inseriti in gra-
duatorie in corso di validità, di livello non
dirigenziale con funzione ispettiva in ma-
teria di previdenza, assistenza sociale, si-
curezza e salute, nel limite di un contin-
gente complessivo corrispondente ad una
spesa annua lorda pari a 250 milioni di
euro per ciascun anno;

Conseguentemente sostituire il comma 2
con il seguente:

Ai maggiori oneri derivanti dalla dispo-
sizione di cui alle lettera e) ed e-bis) si
provvede nei limiti delle risorse derivanti
dalle seguenti riduzioni:

a) il Fondo sociale per l’occupazione
e la formazione di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, è ridotto nella misura di euro 5
milioni per l’anno 2014, 7 milioni per
l’anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere
dall’anno 2016;

b) le spese sostenute dalle ammini-
strazioni pubbliche inserite nel conto eco-
nomico consolidato della pubblica ammi-
nistrazione, come individuate dall’istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell’articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, incluse le autorità indipen-
denti, per l’acquisto, la manutenzione, il
noleggio e l’esercizio di autovetture, non-
ché per l’acquisto di buoni taxi, sono
ridotte in misura tale da assicurare al-
meno 300 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2014. La presente disposizione
non si applica alle autovetture utilizzate
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o
per i servizi istituzionali di tutela dell’or-
dine e della sicurezza pubblica. I contratti
di locazione o noleggio in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge
possono essere ceduti, anche senza l’as-
senso del contraente privato, alle Forze di
polizia, con il trasferimento delle relative
risorse finanziarie sino alla scadenza del
contratto. Fermi restando i limiti di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre
2011, l’utilizzo delle autovetture di servizio
e di rappresentanza assegnate in uso
esclusivo è concesso per le sole esigenze di
servizio del titolare. La violazione delle
disposizioni di cui alla presente lettera è
valutabile ai fini della responsabilità am-
ministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al
fine di garantire flessibilità e razionalità
nella gestione delle risorse, in conseguenza
della riduzione del parco auto, il personale
già adibito a mansioni di autista o di
supporto alla gestione del parco auto, ove
appartenente ad altre amministrazioni, è
restituito con decorrenza immediata alle
amministrazioni di appartenenza. Il re-
stante personale è conseguentemente as-
segnato a mansioni differenti, con asse-
gnazione di un profilo professionale coe-
rente con le nuove mansioni, fermi re-
stando l’area professionale di apparte-
nenza ed il trattamento economico fonda-
mentale in godimento.

14. 13. Nicchi, Di Salvo, Airaudo, Placido,
Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Paglia,
Lavagno.

Al comma 1 lettera e) dopo le parole:
centro-nord aggiungere le seguenti: e al-
tresì venti unità nel profilo di ispettore
tecnico di area III da destinare nelle
regioni del sud con particolare attenzione
alle sedi che attualmente ne sono parzial-
mente o totalmente sprovviste,.

Conseguentemente:

al comma 2 le parole: di euro 5
milioni per l’anno 2014, 7 milioni per
l’anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere
dall’anno 2016 sono sostituite dalle se-
guenti: di euro 8 milioni per l’anno 2014
e 11,02 milioni a decorrere dall’anno 2015.

14. 49. Baldassarre, Rizzetto, Rostellato,
Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi,
Bechis.
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Al comma 1 lettera e) dopo le parole:
centro-nord sono aggiunte le seguenti pa-
role: e altresì venti unità nel profilo di
ispettore tecnico di area III da destinare
nelle regioni del sud con particolare at-
tenzione alle sedi che attualmente ne sono
parzialmente o totalmente sprovviste.

Conseguentemente,

al comma 2 le parole: riduzione del
Fondo sociale per l’occupazione e la for-
mazione di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2009, n. 185, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
nella misura di euro 5 milioni per l’anno
2014, 7 milioni per l’anno 2015 e 10,2
milioni a decorrere dall’anno 2016, » sono
sostituite dalle seguenti: la soppressione del
comma 2 dell’articolo 8 del decreto-legge
30 dicembre 2013, n. 150 con conseguente
recupero di euro 13 milioni da utilizzare
ai fini suddetti per l’anno 2014.

14. 50. Baldassarre, Rizzetto, Rostellato,
Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi,
Bechis.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di avviare un processo di
eliminazione della grave situazione di pe-
ricolo per l’incolumità pubblica all’interno
dei centri storici, ed avviare, quindi, un
processo di prevenzione rischio crolli, è
stanziata la somma di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016
per interventi di monitoraggio, censimento
e messa in sicurezza e recupero degli
immobili che versano in stato di degrado,
ovvero sono a rischio di crollo.

1-ter. All’onere derivante dall’attua-
zione del comma 1-bis, pari a 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e
2016 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2014-2016, nell’am-
bito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripar-
tire » nello stato di previsione del Mini-

stero dell’economia e dello finanze per
l’anno 2014, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al Mi-
nistero dell’interno.

14. 48. Moscatt.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla
disposizione di cui alla lettera e) si prov-
vede mediante riduzione in maniera li-
neare delle dotazioni correnti relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella
C della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
nella misura di 5 milioni di euro per
l’anno 2014, 7 milioni di euro per l’anno
2015 e 10,2 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2016.

14. 39. Antimo Cesaro, Vitelli, Sottanelli,
Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per le attività lavorative effet-
tuate al di fuori del territorio comunale
ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede
di assunzione, s’intendono comunque ap-
plicabili le disposizioni di cui all’articolo
51, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, qualora, nel contratto individuale
di lavoro, non sia espressamente stabilito
che l’espletamento delle stesse debba av-
venire in luoghi sempre variabili e diversi.

*14. 19. Mariani, Tino Iannuzzi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per le attività lavorative effet-
tuate al di fuori del territorio comunale
ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede
di assunzione, s’intendono comunque ap-
plicabili le disposizioni di cui all’articolo
51, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, qualora, nel contratto individuale
di lavoro, non sia espressamente stabilito
che l’espletamento delle stesse debba av-
venire in luoghi sempre variabili e diversi.

*14. 27. Allasia, Busin.
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Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per le attività lavorative effet-
tuate al di fuori del territorio comunale
ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede
di assunzione, s’intendono comunque ap-
plicabili le disposizioni di cui all’articolo
51, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, qualora, nel contratto individuale
di lavoro, non sia espressamente stabilito
che l’espletamento delle stesse debba av-
venire in luoghi sempre variabili e diversi.

*14. 35. Minardo, Pagano, Bernardo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per le attività lavorative effet-
tuate al di fuori del territorio comunale
ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede
di assunzione, s’intendono comunque ap-
plicabili le disposizioni di cui all’articolo
51, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, qualora, nel contratto individuale
di lavoro, non sia espressamente stabilito
che l’espletamento delle stesse debba av-
venire in luoghi sempre variabili e diversi.

*14. 40. Matarrese, D’Agostino, Vitelli,
Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ai contratti individuali di lavoro
relativi ad attività lavorative effettuate al
di fuori del territorio comunale ove è
ubicata la sede di lavoro, o la sede di
assunzione, che non richiedano espressa-
mente l’espletamento delle attività in luo-
ghi sempre variabili e diversi, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 51,
comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

14. 18. Mariani, Tino Iannuzzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 3, legge 12 marzo
1999, n. 68, il comma 5 è sostituito dal
seguente:

5. Gli obblighi di assunzione di cui al
presente articolo sono sospesi nei con-
fronti delle imprese che versano in una
delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e suc-
cessive modificazioni, ovvero dall’articolo
1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obbli-
ghi sono sospesi per la durata dei pro-
grammi contenuti nella relativa richiesta
di intervento, per il singolo ambito pro-
vinciale.

*14. 42. Pagano, Bernardo, Minardo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 3, legge 12 marzo
1999, n. 68, il comma 5 è sostituito dal
seguente:

5. Gli obblighi di assunzione di cui al
presente articolo sono sospesi nei con-
fronti delle imprese che versano in una
delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e suc-
cessive modificazioni, ovvero dall’articolo
1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obbli-
ghi sono sospesi per la durata dei pro-
grammi contenuti nella relativa richiesta
di intervento, per il singolo ambito pro-
vinciale.

*14. 22. Abrignani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I soci delle cooperative artigiane
iscritte all’albo di cui all’articolo 5 della
legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabili-
scono un rapporto di lavoro in forma
autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma
3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e
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successive modificazioni, hanno titolo al-
l’iscrizione nella gestione dei contributi e
delle prestazioni previdenziali degli arti-
giani in conformità alla legge 2 agosto
1990, n. 233, e successive modificazioni. Il
trattamento economico complessivo previ-
sto dall’articolo 3 della citata legge n. 142
del 2001, per i relativi rapporti di lavoro
stabiliti in forma autonoma, costituisce
base imponibile per la contribuzione pre-
videnziale nella relativa gestione, fermo
restando il minimale contributivo. In ogni
caso, ai fini dell’imposta sul reddito si
applica l’articolo 50 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.

Gli eventuali procedimenti amministra-
tivi ed i giudizi di qualunque natura,
ancora pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, relativi al con-
tenzioso sulle materie di cui al comma 1,
sono dichiarati estinti d’ufficio alla mede-
sima data, con compensazione delle spese
tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari
non passati in giudicato restano privi di
effetto.

14. 41. Bargero, Fiorio, Bobba.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 13, comma 6 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è
aggiunto infine il seguente periodo: « L’im-
porto delle somme ammesse al pagamento
e assegnate alle AA.SS.LL. è reso pubblico
all’interno del bilancio annuale delle Re-
gioni e, conseguentemente ogni singola
AA.SS.LL assegnata provvede a rendere
pubblici gli importi ad essa assegnati e le
attività di prevenzione cui sono state de-
stinate le relative risorse; la destinazione
delle risorse è oggetto di valutazione in
sede di Comitato regionale di coordina-
mento di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

14. 43. Boccuzzi, Zappulla, Albanella,
D’Ottavio, Lodolini, Maestri, Martelli,
Gribaudo, Carra, Casellato, Giacobbe,
Bonomo.

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore agricolo).

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 la let-
tera m) è sostituita dalla seguente:

m) il luogo di origine o di prove-
nienza, da intendersi quale luogo in cui è
avvenuta l’ultima trasformazione sostan-
ziale e il luogo di coltivazione e alleva-
mento della materia prima agricola pre-
valente utilizzata nella preparazione o
nella produzione dei prodotti.

2. All’articolo 10, comma 7-ter, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo le
parole: « società di capitale » sono inserite
le seguenti: « escluse le società coopera-
tive ».

3. Alla sezione 6 dell’Allegato A al
decreto legislativo 19 novembre 2008,
n. 194, le parole: « depositi alimentari » si
interpretano nel senso che non sono con-
siderati tali, ai fini di cui al citato decreto,
gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dai
consorzi agrari per la fornitura di servizi
agli imprenditori agricoli.

4. All’articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo le
parole: « Il Ministero può altresì avvalersi »
inserire le seguenti: « dei soggetti di cui
all’articolo 2409-bis, comma 1, del codice
civile, e ».

5. All’articolo 3 del decreto legislativo
27 maggio 2005, n. 102, dopo il comma 1,
è inserito il seguente:

1-bis. Alle organizzazioni di produttori
del settore ortofrutticolo non possono ade-
rire soggetti diversi dai soci imprenditori
agricoli di cui all’articolo 2135 del codice
civile, iscritti nel registro delle imprese.

6. Le Regioni revocano il riconosci-
mento alle organizzazioni di produttori
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del settore ortofrutticolo che non provve-
dono ad adeguare la compagine sociale, ai
sensi del precedente comma, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-
legge.

7. Ai fini dell’applicazione della disci-
plina dei procedimenti relativi alla pre-
venzione degli incendi, gli imprenditori
agricoli che utilizzano depositi di prodotti
petroliferi di capienza non superiore a 25
metri cubi ai sensi dell’articolo 14, commi
13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99 e successive modifica-
zioni, ferma restando l’applicazione delle
disposizioni ivi richiamate, non sono te-
nuti agli adempimenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1o agosto
n. 151.

8. All’Allegato 1, punti 27 e 28, del
citato decreto del Presidente della Repub-
blica n. 151 del 2011 le parole: « a 50.000
kg » sono sostituite dalle seguenti: « a
250.000 kg ».

9. All’articolo 45, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, le lettere c) e d) sono sosti-
tuite dalle seguenti:

c) se riguarda un’area non edificabile, è
calcolato aumentando del cinquanta per
cento l’importo dovuto ai sensi dell’arti-
colo 41, comma 4;

d) se riguarda un’area non edificabile,
coltivata direttamente dal proprietario, è
calcolato moltiplicando per tre l’importo
dovuto ai sensi dell’articolo 41, comma 4.
In tal caso non compete l’indennità ag-
giuntiva di cui all’articolo 40, comma 4.

10. All’articolo 5-bis, commi 2, 3 e 4,
del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228 le parole: « dieci anni » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « cinque anni ».

11. La disposizione di cui al precedente
comma 10 si applica anche ai trasferi-
menti a qualsiasi titolo di terreni agricoli
posti in essere in data antecedente la data
di entrata in vigore del presente articolo.

*14. 01. Russo.

Dopo l’articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore agricolo).

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 la let-
tera m) è sostituita dalla seguente:

m) il luogo di origine o di provenienza,
da intendersi quale luogo in cui è avvenuta
l’ultima trasformazione sostanziale e il
luogo di coltivazione e allevamento della
materia prima agricola prevalente utiliz-
zata nella preparazione o nella produzione
dei prodotti; ».

2. All’articolo 10, comma 7-ter, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo le
parole: « società di capitale » sono inserite
le seguenti: « escluse le società coopera-
tive ».

3. Alla sezione 6 dell’Allegato A al
decreto legislativo 19 novembre 2008,
n. 194, le parole « depositi alimentari » si
interpretano nel senso che non sono con-
siderati tali, ai fini di cui al citato decreto,
gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dai
consorzi agrari per la fornitura di servizi
agli imprenditori agricoli.

4. All’articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo le
parole: « Il Ministero può altresì avvalersi »
inserire le seguenti: « dei soggetti di cui
all’articolo 2409-bis, comma 1, del codice
civile, e ».

5. All’articolo 3 del decreto legislativo
27 maggio 2005, n. 102, dopo il comma 1,
è inserito il seguente:

1-bis. Alle organizzazioni di produttori
del settore ortofrutticolo non possono ade-
rire soggetti diversi dai soci imprenditori
agricoli di cui all’articolo 2135 del codice
civile, iscritti nel registro delle imprese.

6. Le Regioni revocano il riconosci-
mento alle organizzazioni di produttori
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del settore ortofrutticolo che non provve-
dono ad adeguare la compagine sociale, ai
sensi del precedente comma, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-
legge.

7. Ai fini dell’applicazione della disci-
plina dei procedimenti relativi alla pre-
venzione degli incendi, gli imprenditori
agricoli che utilizzano depositi di prodotti
petroliferi di capienza non superiore a 25
metri cubi ai sensi dell’articolo 14, commi
13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99 e successive modifica-
zioni, ferma restando l’applicazione delle
disposizioni ivi richiamate, non sono te-
nuti agli adempimenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1 agosto 2011,
n. 151.

8. All’Allegato 1, punti 27 e 28, del
citato decreto del Presidente della Repub-
blica n. 151 del 2011 le parole: « a 50.000
kg » sono sostituite dalle seguenti: « a
250.000 kg ».

9. All’articolo 45, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, le lettere c) e d) sono sosti-
tuite dalle seguenti:

c) se riguarda un’area non edificabile,
è calcolato aumentando del cinquanta per-
cento l’importo dovuto ai sensi dell’arti-
colo 41, comma 4.

d) se riguarda un’area non edifica-
bile, coltivata direttamente dal proprieta-
rio, è calcolato moltiplicando per tre l’im-
porto dovuto ai sensi dell’articolo 41,
comma 4. In tal caso non compete l’in-
dennità aggiuntiva di cui all’articolo 40,
comma 4.

10. All’articolo 5-bis, commi 2, 3 e 4,
del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228 le parole: « dieci anni » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « cinque anni ».

11. La disposizione di cui al precedente
comma 10 si applica anche ai trasferi-
menti a qualsiasi titolo di terreni agricoli
posti in essere in data antecedente la data
di entrata in vigore del presente articolo.

* 14. 016. Pagano.

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Etichettatura dei prodotti alimentari).

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 la let-
tera m) è sostituita dalla seguente:

m) il luogo di origine o di provenienza,
da intendersi quale luogo in cui è avvenuta
l’ultima trasformazione sostanziale e il
luogo di coltivazione e allevamento della
materia prima agricola prevalente utiliz-
zata nella preparazione o nella produzione
dei prodotti;

14. 02. Mongiello, Oliverio, Luciano Ago-
stini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni,
Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fio-
rio, Marrocu, Palma, Sani, Taricco,
Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli,
Zanin.

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Semplificazione in materia di certificazione
di prevenzione degli incendi).

Ai fini dell’applicazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione
degli incendi, gli imprenditori agricoli che
utilizzano depositi di prodotti petroliferi di
capienza non superiore a 25 metri cubi ai
sensi dell’articolo 14, commi 13-bis e del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e
successive modificazioni, ferma restando
l’applicazione delle disposizioni ivi richia-
mate, non sono tenuti agli adempimenti di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 1 agosto 2011, n. 151.

2. All’Allegato 1, punti 27 e 28, del
citato decreto del Presidente della Repub-
blica n. 151 del 2011 le parole: « a 50.000
kg » sono sostituite dalle seguenti: « a
250.000 kg »;

14. 03. Oliverio, Luciano Agostini, An-
tezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Co-
vello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Mar-
rocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco,
Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli,
Zanin.
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Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al Testo Unico in materia di
espropriazione per pubblica utilità).

All’articolo 45, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, le lettere c) e d) sono sosti-
tuite dalle seguenti:

c) se riguarda un’area non edificabile, è
calcolato aumentando del cinquanta per
cento l’importo dovuto ai sensi dell’arti-
colo 41, comma 4;

d) se riguarda un’area non edificabile,
coltivata direttamente dal proprietario, è
calcolato moltiplicando per tre l’importo
dovuto ai sensi dell’articolo 41, comma 4.
In tal caso non compete l’indennità ag-
giuntiva di cui all’articolo 40, comma 4 ».

14. 04. Fiorio, Oliverio, Luciano Agostini,
Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova,
Covello, Dal Moro, Ferrari, Marrocu,
Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Ten-
tori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Disposizioni in materia di agricoltura).

All’articolo 5-bis, commi 2, 3 e 4, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 223
le parole: « dieci anni » sono sostituite
dalle seguenti: « cinque anni ».

2. La disposizione di cui al precedente
comma 1 si applica anche ai trasferimenti
a qualsiasi titolo di terreni agricoli posti in
essere in data antecedente la data di
entrata in vigore del presente articolo.

14. 05. Sani, Oliverio, Luciano Agostini,
Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova,
Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Mar-
rocu, Mongiello, Palma, Taricco, Ten-
tori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Dopo l’articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Norme in materia di attività ambulanti).

1. All’articolo 4-bis del decreto legge 8
agosto 2013, n. 91 convertito, con modi-
ficazioni, in legge il 7 ottobre 2013, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: contrastare l’esercizio
è aggiunto il seguente periodo: abusivo e di
tutelare il decoro e la fruibilità dei beni
culturali;

2) la parola: vietare è sostituita dalla
seguente: indicare.

14. 06. Polidori.

Dopo l’articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Misure a favore delle istituzioni scolastiche
nella regione Friuli Venezia Giulia).

1. Al fine di garantire adeguati livelli di
studio e d’istruzione della regione Friuli
Venezia Giulia, in coerenza con quanto
previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62
è autorizzata la spesa di 800 mila euro per
l’anno scolastico 2014-2015, per l’attribu-
zione di contributi e benefici a favore degli
studenti delle scuole paritarie.

2. Agli oneri derivanti dal precedente
comma si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.

14. 07. Sandra Savino.
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Dopo l’articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Disposizioni in materia esenzione delle
commissioni per i pagamenti con modalità

informatiche).

1. A decorrere dalla data di conver-
sione del presente decreto, per i soggetti
che effettuano l’attività di vendita di pro-
dotti e di prestazione di servizi, anche
professionali, non sono applicate commis-
sioni o spese di gestione, da parte di
istituti di credito o società emittenti di
strumenti di moneta elettronica, per i
pagamenti effettuati attraverso carte di
debito o strumenti di pagamento elettro-
nici.

14. 09. Sandra Savino, Faenzi.

Dopo l’articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Misure per favorire le attività turistico-
balneari).

1. Le aree ricomprese nell’ambito del
demanio marittimo oggetto di concessione
per l’esercizio di attività con finalità turi-
stiche ricreative di cui all’articolo 1 legge
4 dicembre 1993 n. 494 ed occupate da
manufatti di qualsiasi genere connessi al
suolo, ivi comprese le aree occupate da
strutture e attrezzature alle medesime at-
tività asservite, sono individuate con atto
ricognitivo dirigenziale dall’Agenzia del
Demanio ed escluse dal demanio marit-
timo, in quanto non più utilizzate per i
pubblici usi del mare, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con quello dell’economia e
finanze. L’inclusione nel decreto produce
il passaggio dei beni al patrimonio dispo-
nibile.

2. L’occupazione e l’uso delle aree e dei
manufatti erariali, a seguito dell’emana-
zione del decreto di cui al precedente
comma, prosegue, nella fase transitoria, in
favore del titolare della concessione de-

maniale attuale, sino alla piena nuova
attribuzione delle aree delle concessioni in
oggetto.

3. Le aree individuate sono assegnate
con diritto di superficie per una durata di
50 anni, con riconoscimento, a favore del
concessionario attuale, del diritto di op-
zione, da esercitarsi entro 180 giorni dal-
l’emanazione dei decreto interministeriale
di cui al successivo comma 5. In ogni caso
e fatto salvo l’obbligo in capo a quest’ul-
timo di garantire a chiunque l’accesso al
mare e di mantenere la destinazione tu-
ristico-ricreativa esistente delle predette
aree e strutture. È posto il divieto assoluto
di esercitare il diritto di opzione per le
superfici coperte realizzate in assenza dei
titoli autorizzatori validi o in presenza di
abusi edilizi.

4. L’assegnazione di cui al comma 3
dovrà avvenire al prezzo che verrà stabi-
lito da apposito decreto emanato dal Mi-
nistro dell’economia e delle finanze e dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentite la Con-
ferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano e le organizzazioni di
settore maggiormente rappresentative sul
piano nazionale. Il decreto dovrà definire
inoltre regole e procedure di partecipa-
zione alla fase di assegnazione, dei soggetti
che ne faranno richiesta, fermo restante il
diritto di opzione per il concessionario
attuale.

5. Le restanti aree, gli arenili con
ombreggi, facenti parte della medesima
concessione, di cui al comma 1 e che
rimangono demanio pubblico, allo scadere
della proroga di cui al decreto-legge 18
ottobre 2012 n. 179 convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, saranno oggetto di nuova assegna-
zione secondo i princìpi della concorrenza
con riconoscimento del diritto di prela-
zione legale in favore del concessionario
optante, sulla base di un piano dei servizi,
con canone fisso prestabilito con decreto
del Ministero dell’economia e finanze, al
fine di stimolare gli investimenti per pre-
servare e valorizzare l’unicità dell’offerta
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balneare, la tutela ambientale e la speci-
ficità territoriale e culturale dei servizi
prestati.

6. Al concessionario non optante, allo
scadere della proroga legale, è riconosciuto
dal concessionario subentrante un inden-
nizzo per gli investimenti e i valori com-
merciali creati i cui criteri saranno definiti
con apposito decreto del Ministro dell’eco-
nomia e Finanze.

7. Le risorse derivanti dalla cessione
dei diritti di superficie delle aree ricadenti
al comma 1 confluiscono, per un valore
minimo pari al 50 per cento del totale, in
un apposito fondo che dovrà essere uti-
lizzato a garanzia dei mutui contratti per
la realizzazione di investimenti nel settore
turistico e ambientale, con caratteristiche
e tipologie individuati con successivo De-
creto del Ministro delle infrastrutture in
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, con il Ministro dei beni
culturali e del turismo e con il Ministro
dell’ambiente.

14. 010. Abrignani, Bergamini, Faenzi,
Palmizio.

Dopo l’articolo 14 aggiungere il se-
guente:

ART. 14-bis.

1. Nelle more dell’approvazione di una
legge di riordino organico e complessivo
della disciplina relativa all’esercizio della
professione di guida turistica, che si rende
necessaria in considerazione della com-
plessità della materia e che dovrà assicu-
rare, nel rispetto del diritto comunitario,
la valorizzazione e la tutela del patrimonio
storico e artistico nazionale e riconoscere
la specifica e peculiare professionalità e
specializzazione delle guide turistiche abi-
litate in Italia, è sospesa l’efficacia dell’ar-
ticolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e
trova applicazione, in materia, la previ-
gente legislazione statale e regionale.

14. 011. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di
Stefano, Squeri.

Dopo l’articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Disposizione a favore dei beni culturali).

1. Al fine di garantire continuità di
risorse destinate alla spesa per interventi a
favore dei beni culturali, è abrogato il
comma 16 dell’articolo 32 del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.

2. All’articolo 60 della legge 27 dicem-
bre 2002, n. 289, il comma 4 è sostituito
dal seguente:

4. Una quota del 3 per cento, nel limite
di 100 milioni di euro annui, degli stan-
ziamenti annualmente previsti per le in-
frastrutture e inscritti nello stato di pre-
visione della spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti è destinata
alla spesa per investimenti in favore dei
beni culturali e, nel limite massimo del 5
per cento della predetta quota annuale,
alle attività culturali. L’assegnazione della
predetta quota è disposta dal CIPE, su
proposta del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministero dell’economia
e delle finanze, sulla base di un pro-
gramma di interventi in favore dei beni e
delle attività culturali ».

14. 012. Centemero, Russo.

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

ART. 14-bis.

Al fine di completare il programma di
ricostruzione dei comuni della Valle del
Belice interessati dagli eventi sismici del
1968, i comuni beneficiari dei trasferi-
menti possono escludere le relative risorse
dal saldo rilevante ai fini del rispetto del
Patto di Stabilità interno relativo all’anno
2014 entro il limite di 50 milioni di euro ».

14. 013. Moscatt.
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Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

ART. 14-bis.

Nell’articolo 110 del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, dopo il comma
7-quinquies è inserito il seguente:

« 7-sexies. Il titolare del pubblico eser-
cizio, del circolo privato o del punto di
raccolta di giochi autorizzati presso il
quale è installato uno degli apparecchi di
cui ai commi 6 e 7 può recedere dal
contratto stipulato con il concessionario
senza addebito di indennizzo, risarcimento
di danni o penale a qualunque titolo,
qualora ravvisi nei giocatori l’esistenza di
condotte e disturbi riferibili alla pratica
del gioco d’azzardo patologico o gli sono
state segnalate dai servizi per le dipen-

denze patologiche del sistema sanitario
nazionale. Sono nulle le clausole contrat-
tuali stipulate in contrasto con la dispo-
sizione del presente comma ».

14. 014. Mucci, Fantinati, Da Villa, Pro-
dani, Vallascas, Della Valle, Petraroli,
Crippa.

Dopo l’articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

1. Le trattenute ed i versamenti di cui
all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto
legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,
n. 119, non vengono eseguiti dagli acqui-
renti per il periodo 2014/2015.

14. 015. L’Abbate.
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