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- DL 17/2022 Energia e Appalti 
 
Senato della Repubblica 
 
Oggi giovedì 21 aprile, l'Assemblea ha avviato l'esame del ddl (2588), conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il 
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie 
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (c.d. decreto bollette), già approvato dalla 
Camera dei deputati. 
Il sen. Girotto (M5S) ha riferito sui lavori delle Commissioni 10a e 13a che hanno preso atto 
dell'impossibilità di proseguire l'esame in ragione dell'imminente scadenza del decreto. Il testo 
è quindi discusso senza relazione. 
Alla discussione generale - terminata la quale il Ministro dei rapporti con il Parlamento D'Incà ha 
posto la questione di fiducia sull'approvazione del testo licenziato dalla Camera - hanno preso 
parte i sen. Nencini (IV-PSI), Lanzi, Croatti, Santillo (M5S), Paola Nugnes (Misto), Mollame (L-
SP), Nastri (FdI), Comincini (PD), Rosa Abate (Misto), Boccardi (FIBP-UDC). 
 
 

DECRETO LEGGE 
 
Commissioni Riunite Industria (10a) e Territorio (13a) – Sede referente - 
(2588) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 
17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas 
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche 
industriali, approvato dalla Camera dei deputati 
(Esame e sospensione)   
(Ripresa dell'esame e rinvio)   
  
Nella seduta di mercoledì 20 aprile, le Commissioni hanno iniziato l’esame del provvedimento in 
titolo. 
 
La correlatrice GALLONE (FIBP-UDC), d'intesa con il correlatore GIROTTO (M5S), ha riferito sul 
disegno di legge in titolo che reca la conversione del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante 
"Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo 
sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali". Il provvedimento 
giunge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, dove sono state approvate 
modifiche e disposizioni aggiuntive. 
L’articolo 1 rinnova – con riferimento al secondo trimestre 2022 –l’azzeramento delle aliquote 
relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle 
utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e 
alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi 
accessibili al pubblico. 
L'articolo 2, comma 1, riduce al 5 per cento l’aliquota IVA applicabile alle 
somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e 
giugno 2022. 
L’articolo 2-bis - introdotto dalla Camera dei deputati - prevede l'effettuazione, da parte 
dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), della rendicontazione 
dell’utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel 
settore elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui 
trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra comparto 
elettrico e comparto del gas. 
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L’articolo 3 dispone che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica 
riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti in gravi condizioni di 
salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA in 
modo da minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il II trimestre 2022, 
fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro. 
L’articolo 3-bis - introdotto dalla Camera dei deputati - integra al comma 1 la vigente disciplina 
relativa ai clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica di cui all'articolo 11 del decreto 
legislativo n. 210 del 2021, che viene quindi novellato con l'introduzione dei nuovi commi da 
6-bis a 6-quinquies. Il nuovo comma 6-bis affida a un decreto del Ministro della transizione 
ecologica, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, 
l'adozione della Strategia nazionale contro la povertà energetica sulla base dei dati forniti 
dall'Osservatorio nazionale della povertà energetica, disciplinato dal vigente articolo 11 del citato 
decreto legislativo n. 210 del 2021, ai commi 5 e 6. In base al comma 6-ter, la Strategia 
nazionale contro la povertà energetica stabilisce obiettivi indicativi periodici, per l'elaborazione, 
a livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo e per l'integrazione delle azioni in 
corso di esecuzione e di quelle programmate nell'ambito delle politiche pubbliche al fine di 
contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della povertà energetica. Il comma 6-
quater prevede che lo schema della Strategia nazionale contro la povertà energetica è sottoposto 
a consultazione pubblica. 
L'articolo 4, comma 1, riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno 
subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di 
credito di imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica 
acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il comma 2 chiarisce che il 
credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta a 
auto consumata dalle imprese energivore nel secondo trimestre 2022. Il comma 3 dispone in 
ordine alle modalità di fruizione del credito d'imposta. Il comma 4 reca la stima degli oneri. Il 
comma 5 attribuisce al MEF funzioni di monitoraggio. 
Il comma 5-bis dell’articolo 4, inserito dalla Camera dei deputati, prevede una disposizione 
transitoria (applicabile fino al 31 dicembre 2022) secondo cui, in deroga ai vigenti atti 
autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle 
operazioni di recupero di rifiuti "R1" (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o 
come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro 
periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di 
utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. 
L'articolo 5 riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale che hanno subito un 
significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di 
imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato 
nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. 
L’articolo 6 incrementa di 25 milioni di euro complessivi per l’anno 2022 il sostegno 
finanziario per l’autotrasporto. Lo scopo della disposizione è duplice: compensare gli effetti 
dell’incremento dei prezzi dei prodotti energetici; consentire la deduzione forfetaria di spese non 
documentate (commi 1 e 2). 
Essa concede, inoltre, alle imprese italiane di logistica e di trasporto delle merci in conto 
terzi, un credito d’imposta per l’acquisto del componente AdBlue per la trazione dei mezzi di 
ultima generazione Euro VI/D (commi 3 e 4) nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro 
V, secondo una modifica approvata nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati e per 
l’acquisto di metano (GNL) utilizzato per l’autotrazione dei mezzi (commi 5 e 6). 
L’articolo 7, modificato dalla Camera dei deputati, ai commi da 1 a 3-bis, destina contributi a 
fondo perduto, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, in favore delle associazioni e società 
sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, con 
specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine. 
L’articolo 8, comma 1, lettera a) estende la concessione delle garanzie straordinarie 
SACE a sostegno della liquidità delle imprese – previste dall’articolo 1 e dall’articolo 1-bis 1 
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del decreto-legge n. 23 del 2020 – anche a sostegno di comprovate esigenze di liquidità 
conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia. 
Il comma 01 dell’articolo 9, inserito dalla Camera dei deputati, integra, alla lettera a), 
l’articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, che fissa il regime 
applicabile agli interventi di modifica sostanziale e non sostanziale degli impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili. La disposizione precisa che, 
nel caso di interventi di modifica non sostanziale che comportino un incremento della potenza 
installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata, la 
realizzazione delle medesime opere connesse è autorizzata mediante la procedura semplificata 
di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 28/2011, è assoggettata, dunque, a dichiarazione 
di inizio lavori asseverata (DILA). Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non 
precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto 
dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, in materia di verifica preventiva dell'interesse 
archeologico. 
La lettera b) incide sulle definizioni di "sito dell’impianto eolico" e di "altezza massima dei nuovi 
aerogeneratori", contenute, rispettivamente, nei commi 3-bis e 3-quater dell’articolo 5 del 
decreto legislativo n. 28 del 2011, ai fini dell’applicazione del regime semplificato della 
comunicazione in edilizia libera, agli interventi da realizzare sui progetti e impianti eolici esistenti, 
e sulle relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza risultante dalle modifiche, 
vengono realizzati nello stesso sito. 
La lettera c) modifica la disciplina di calcolo dell’"altezza massima dei nuovi aerogeneratori". 
L’articolo 9, comma 1, interamente sostituito nel corso dell’esame presso la Camera dei 
deputati, prevede che non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti 
amministrativi di assenso, comunque denominati, l’installazione, con qualunque modalità, di 
impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli 
edifici, ivi comprese strutture, manufatti e edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici 
e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle 
relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle 
aree dei predetti edifici. Fanno eccezione gli impianti installati in aree o immobili individuati 
mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico. Secondo 
quanto precisato nel corso dell'esame presso la Camera, in presenza dei vincoli di cui al periodo 
precedente, la realizzazione dei medesimi interventi è consentita previo rilascio 
dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, ai sensi del codice dei beni 
culturali e paesaggistici. Sempre secondo quanto introdotto dalla Camera, le disposizioni di cui 
al primo periodo del comma - che consente la realizzazione degli impianti ivi indicati in edilizia 
libera – si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), 
del medesimo codice (immobili di pregio e nuclei storici), ai soli fini dell’installazione di pannelli 
integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, 
eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale. 
Il comma 1-bis, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che la procedura abilitativa 
semplificata si applica ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree 
idonee di potenza sino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni 
integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, 
che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. 
Il commi 1-ter e 1-quater dell’articolo 9, inseriti dalla Camera, al fine di consentire la 
celere realizzazione della linea di investimento 3.1 (Isole Verdi) della missione 2 del 
PNRR e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno 
delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, prevedono 
e disciplinano l’emanazione di un decreto ministeriale di aggiornamento delle disposizioni recate 
dal decreto ministeriale 14 febbraio 2017 (recante "Disposizioni per la progressiva copertura del 
fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili"), nonché 
l’aggiunta di Giannutri, come territorio del Comune dell'Isola del Giglio, alle isole minori rientranti 
nel campo di applicazione del decreto ministeriale citato. 
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Il comma 1-quinquies, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che sono realizzati 
mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) gli impianti fotovoltaici con moduli a 
terra la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture 
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti ricadenti in aree idonee non 
sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica e al di fuori dei centri urbani soggetti a 
tutela, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio. 
L’articolo 9, comma 1-sexies, inserito dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina 
inerente il regime autorizzatorio degli impianti di accumulo elettrochimico di cui 
all’articolo 1, comma 2-quater del decreto-legge n. 7 del 2002. 
L’articolo 9-bis - introdotto dalla Camera dei deputati - interviene sulla vigente 
disciplina relativa ai requisiti e dimensionamento degli impianti termici di cui all'articolo 
5 del regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia 
(decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993), che viene quindi novellato. Con la 
novella al comma 9-bis, lettera e), si fa rientrare l'installazione delle pompe di calore a gas 
tra le eccezioni che ammettono la deroga ai requisiti previsti dal comma 9 dell'articolo qui 
novellato per gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 (lettera a)). Con 
la novella al comma 9-ter, numero iii, l'installazione delle pompe di calore a gas è sottoposta ai 
requisiti tecnici attualmente previsti per i generatori di calore a gas a condensazione (per i quali 
è stabilito che i prodotti della combustione devono avere emissioni medie ponderate di ossidi di 
azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti); si prescrive 
altresì che le pompe di calore a gas (in luogo dell'attuale riferimento alle "pompe di calore"), 
comprese quelle dei generatori ibridi, devono avere un rendimento superiore a quello previsto 
all'articolo 4, comma 6, lettera b), del regolamento concernente attuazione della direttiva 
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 59 
del 2009). 
L’articolo 9-ter - introdotto dalla Camera dei deputati - stabilisce al comma 1 
l'applicazione della PAS (procedura abilitativa semplificata), disciplinata dall'articolo 
6 del decreto legislativo n. 28 del 2011, per l'attività di realizzazione e di esercizio di impianti 
solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla 
rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, 
compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione. Per 
espressa previsione del comma in esame: restano ferme le disposizioni tributarie in materia di 
accisa sull'energia elettrica e sono fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto 
ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 
152 del 2006) a eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua che ricadono all'interno delle 
aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del 
paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), delle aree naturali protette istituite ai sensi della 
legge quadro n. 394 del 1991, o di siti della Rete Natura 2000. Il comma 2 demanda a un 
decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, 
previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'individuazione dei criteri per l'inserimento e 
l'integrazione degli impianti di cui al comma 1 sotto il profilo ambientale, anche al fine di 
assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta 
posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino. 
L’articolo 9-quater - introdotto dalla Camera dei deputati - al comma 1 amplia l'ambito 
di operatività della proroga di diritto delle concessioni, ancorché scadute, per grandi 
derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, 
stabilendo che tale proroga operi non soltanto - come attualmente già previsto - per le 
concessioni aventi un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ma anche per quelle 
che prevedono un termine di scadenza "a data successiva individuata dallo Stato per analoghe 
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale". La durata della 
proroga si estende, come già previsto a legislazione vigente, per il periodo utile al 
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completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data ed 
esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di 
concessione vigenti alla data della loro scadenza. A tal fine è novellato l'articolo 13, comma 6, 
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige 
(decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972). Tale articolo è stato peraltro già 
interamente sostituito dall'articolo 1, comma 833, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 
2018). Il comma 2 specifica che le disposizioni di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 104 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. 
L’articolo 10 estende il campo di applicazione del modello unico semplificato per la 
comunicazione dell’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici 
agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati (in edilizia libera) ai 
sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, come modificato 
dall’articolo 9, comma 1 del provvedimento in esame. 
L’articolo 10-bis, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, dispone che nelle 
aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre agli indici di copertura già 
esistenti, è possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60 per cento 
dell'area industriale di pertinenza (comma 1). Gli impianti possono essere installati, 
eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate (comma 2). 
L’articolo 10-ter - introdotto dalla Camera dei deputati - al comma 1 interviene sulla 
disciplina relativa ai criteri in base ai quali un cliente finale diviene autoconsumatore 
di energia rinnovabile. In particolare, viene introdotta un'ulteriore ipotesi relativa alla 
produzione e accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo da realizzare con 
impianti FER ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore 
opera, escludendo l’allacciamento di utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità 
di consumo. Inoltre, si consente all'autoconsumatore di energia rinnovabile che utilizza la rete 
di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e la 
consuma nei punti di prelievo nella propria titolarità, l'accesso agli strumenti di incentivazione 
per la condivisione dell'energia (autoconsumo collettivo o comunità energetiche). Il comma 2 
prevede che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono applicati agli impianti 
direttamente interconnessi all'utenza del cliente finale nella stessa misura applicata alla 
condivisione dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili mediante rete di distribuzione 
esistente. Spetta all'ARERA stabilire le modalità di ripartizione degli oneri generali per l'energia 
auto-consumata nel caso di impianti direttamente interconnessi all'utenza del cliente finale. 
L’articolo 11 introduce deroghe alla norma – contenuta nell’articolo 65, comma 1 del decreto-
legge n. 1 del 2012 (legge n. 27 del 2012) - che dispone il divieto agli impianti solari fotovoltaici 
con moduli collocati a terra in aree agricole di accedere agli incentivi statali per le fonti 
energetiche rinnovabili (FER). 
L’articolo 11-bis, inserito dalla Camera dei deputati, introduce iniziative normative volte alla 
predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai 
deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici. 
L’articolo 12, al comma 01, aggiunto dalla Camera dei deputati, dispone che 
l’aggiornamento delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili 
avvenga con apposito decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con 
il Ministero della cultura e d'intesa con la Conferenza Unificata. Al comma 02, aggiunto dalla 
Camera dei deputati, interviene poi sulla disciplina per l'individuazione delle superfici 
e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, 
inserendo le aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica, tra quelle il cui 
utilizzo debba essere privilegiato. Al comma 03, anch'esso introdotto nel corso dell'esame 
presso la Camera, integra invece l’elencazione delle aree idonee individuate ope legis, 
con riguardi ai soli impianti fotovoltaici, con una serie di previsioni che toccano i siti in cui sono 
già presenti impianti fotovoltaici, le aree agricole e le aree interne agli impianti industriali; le 
aree adiacenti alle reti autostradali. 
Il comma 1 dell'articolo 12 interviene sulla norma che prevede il parere obbligatorio e 
non vincolante dell’autorità competente in materia paesaggistica nei procedimenti di 
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autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti 
rinnovabili su aree idonee, precisando che sono inclusi quelli per l’adozione del 
provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA). 
Il comma 1-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, modifica – nelle aree idonee - i 
regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova 
costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il 
potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle 
opere connesse. 
I commi 1-ter e 1-quater recano norme transitorie, volte ad anticipare le semplificazioni di cui 
al comma 1 anche ai procedimenti in corso. 
L’articolo 12-bis, inserito dalla Camera dei deputati, propone di ammettere negli impianti di 
produzione di biogas e di biometano i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di 
allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da 
attività alimentari ed agroindustriali previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016. Inoltre, 
propone di definire tali sottoprodotti come "residui dell'attività agroalimentare" purché siano 
rispettate le condizioni relative alla distinzione tra sottoprodotto e rifiuto previste dall'articolo 
184-bis del Codice dell'ambiente, e purché l'utilizzo agronomico del digestato rispetti le norme 
contenute nel Titolo IV del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016. 
L’articolo 13 introduce ulteriori semplificazioni alle procedure per la realizzazione di 
impianti di produzione di energia elettrica offshore rispetto a quelle già introdotte dal 
decreto legislativo n. 199/2021 e in materia di impianti di accumulo idroelettrico attraverso 
pompaggio puro. 
L’articolo 13-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni di 
semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture elettriche. Al comma 1 si 
introducono tre modifiche al Testo unico misto in materia di espropriazione, allo scopo di 
semplificare la procedura espropriativa delle infrastrutture energetiche facenti parte della rete 
nazionale e di prorogare in via generale i termini per l'adozione del decreto di esproprio. Il 
comma 2 modifica la disciplina riguardante il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica 
per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto 
dell'energia elettrica. Le novelle riguardano, principalmente, l'accertamento degli usi civici da 
parte delle Regioni interessate e gli interventi di interramento in cavo di linee aeree esistenti 
sottoposti, a determinate condizioni, al regime di inizio attività. Il comma detta altresì una 
disposizione concernente le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione 
nazionale. 
L'articolo 14, introduce, ai commi da 1 a 3, misure di incentivazione degli investimenti 
diretti all’incremento dell’efficienza energetica e all’autoproduzione di energia da fonti 
rinnovabili, anche mediante sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, dirette alle 
Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia), per il tramite di un credito d’imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023. Il contributo 
è concesso nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e nella misura 
massima consentita dal regolamento n. 651/2014 della Commissione europea. 
Il comma 3-bis dell’articolo 14 - introdotto dalla Camera dei deputati - dispone, al fine di 
assicurare il progetto di risanamento e riconversione dell'area industriale di Porto Torres e in 
funzione degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica delineata dal PNRR, che entro 30 
giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione sia convocata, presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri di concerto con la regione Sardegna, la «Cabina di regia»  secondo quanto 
previsto dal Protocollo di intesa del 2011 per la Chimica Verde, cui partecipano le istituzioni 
locali, le parti sociali e gli operatori economici per l'aggiornamento e la ridefinizione degli obiettivi 
e la trasformazione in «Accordo di Programma» degli impegni istituzionali ed economici contenuti 
nel citato Protocollo. 
L’articolo 15, al comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, demanda a un decreto del 
Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del decreto, la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di 
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produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di 
edifici e alla produzione di energia elettrica. 
L’articolo 15, comma 1-bis, amplia il perimetro degli interventi ricompresi nella 
disciplina del superbonus al 110 per cento. Tra le spese sostenute a cui si applica la 
detrazione rientrano anche quelle di installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti 
geotermici. 
L’articolo 16, modificato dalla Camera dei deputati, disciplina l'avvio e lo svolgimento, 
da parte del GSE o delle società del Gruppo GSE, di procedure per 
l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai 
titolari di concessioni di coltivazione di gas. La finalità è quella di contribuire al 
rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli per 
i clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti. 
L’articolo 16-bis - introdotto dalla Camera dei deputati - disciplina l'offerta da parte 
del GSE di un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili 
prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo 
termine di durata pari ad almeno tre anni. 
L’articolo 17, modificato dalla Camera dei deputati, introduce un nuovo parametro per il calcolo 
della quota - almeno pari al 16 per cento - di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in 
consumo nell'anno di riferimento, che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati 
a conseguire entro il 2030. Il nuovo vincolo si sostanzia nella previsione che a partire dal 2023, 
la quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza deve essere pari ad almeno 500 mila 
tonnellate, che si incrementa di 100 mila tonnellate all’anno nel successivo triennio. A tal fine 
viene previsto un contributo in conto capitale assegnato tramite procedure competitive. L’articolo 
inoltre istituisce, nello stato di previsione del MITE, il Fondo per la decarbonizzazione e per la 
riconversione verde delle raffinerie esistenti nei SIN, con una dotazione pari a euro 205 milioni 
per il 2022, a euro 45 milioni per il 2023 e a euro 10 milioni per il 2024. La finalità è quella di 
promuovere la riconversione industriale delle raffinerie tradizionali esistenti all’interno di siti di 
bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza. 
L’articolo 18, così come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, 
contiene alcune disposizioni volte a considerare i siti e gli impianti di proprietà di 
società del Gruppo FS (ferroviarie e stradali) e dei gestori delle infrastrutture 
ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali, come potenziali aree idonee per 
l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 
L’articolo 18-bis - introdotto dalla Camera dei deputati - integra la disciplina relativa alle 
funzioni svolte dall'ARERA, introducendo il rinvio al reale costo di approvvigionamento della 
materia prima oltre che all'andamento del mercato tra i parametri in relazione ai quali l'Autorità 
stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare 
le tariffe per i settori di propria competenza, nonché le modalità per il recupero dei costi 
eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del 
servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione 
degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse 
di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere 
improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di 
aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i 
soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la 
pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente. 
L'articolo 19 apporta modifiche alla disciplina del programma di interventi per il 
miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica 
amministrazione centrale, prevedendo tra i soggetti cui le pubbliche amministrazioni centrali 
possono rivolgersi per elaborare i progetti, in alternativa ai Provveditorati interregionali opere 
pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, anche l’Agenzia del 
demanio (comma 1). Inoltre attribuisce anche all’Agenzia del demanio il ruolo di soggetto 
"facilitatore" nella fase di predisposizione delle proposte progettuali del programma per il 
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miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione 
centrale (c.d. "PREPAC"). 
L’articolo 19-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l’istituzione nella giornata del 
16 febbraio della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. 
L’articolo 19-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, demanda ad 
un decreto del Ministro della transizione ecologica il compito di stabilire gli standard tecnici e le 
misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, a fini di 
contenimento della spesa per i servizi di illuminazione pubblica e di incremento dell'efficienza 
energetica. 
L’articolo 19-quater, al fine di ridurre i consumi termici ed ottenere un risparmio annuo 
immediato, dispone che dal 1° maggio 2022 e fino al 31 marzo 2023, la media ponderata della 
temperatura dell’aria, misurata nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la 
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici (salvo le eccezioni previste dall’articolo 
3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013) non debba, 
rispettivamente, superare i 19 gradi centigradi più 2 gradi centigradi di tolleranza e non debba 
essere minore di 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza. 
L’articolo 20 riguarda l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa, 
per contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico 
e al perseguimento della resilienza energetica nazionale. 
L’articolo 21 prevede, al comma 1, l'adozione da parte del Ministro della transizione 
ecologica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di: 
- misure volte a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas 
naturale, anche tenendo conto di logiche di mercato; nel dettaglio, in base all’articolo 1, 
comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2011, espressamente richiamato, il Ministro dello 
sviluppo economico emana, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il 
sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, atti di indirizzo e adotta gli opportuni 
provvedimenti, in funzione dell'esigenza di equilibrio tra domanda e offerta sul mercato 
nazionale, del livello della domanda attesa in futuro, della capacità addizionale in corso di 
programmazione o costruzione, nonché della qualità e del livello di manutenzione delle reti, delle 
misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori; 
- misure di salvaguardia in caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia e quando 
è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli 
impianti o l'integrità del sistema del gas naturale o del sistema elettrico; infatti, in base 
all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 93 del 2011, anch'esso espressamente 
richiamato, ricorrendo i predetti presupposti, il Ministero dello sviluppo economico può 
temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia. 
La finalità è quella di accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale con particolare 
riferimento alle esigenze di tutela dei clienti civili e tutelati ai sensi degli articoli 12, comma 7, 
lettera a),e 22 del decreto legislativo n. 164 del 2000. 
Il comma 3-bis dell’articolo 21, inserito dalla Camera dei deputati, abbrevia a nove 
mesi il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti 
nell’ambito del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno. Il successivo 
comma 3-ter riassegna le risorse non utilizzate per la realizzazione delle reti urbane di 
distribuzione del gas metano alle regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni 
beneficiari di finanziamento, al fine di un riallineamento dei cronoprogrammi di realizzazione che 
porti ad una realizzazione nel tempo massimo di 42 mesi dall’approvazione del progetto 
esecutivo, salva una sola proroga. 
L’articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo 
con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2022 e di un miliardo di euro per ciascuno 
degli anni dal 2023 al 2030, volto a favorire la ricerca, gli investimenti nella filiera del 
settore automotive finalizzati all’insediamento, alla riconversione e riqualificazione 
verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione 
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delle emissioni nocive per l’ambiente e di sviluppo digitale, nonché per il riconoscimento di 
incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali. 
L’articolo 22-bis - introdotto dalla Camera dei deputati - con riferimento al settore 
aerospaziale, dispone che i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti 
le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, sono calcolati 
sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel 
quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di 
avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli 
interventi. La finalità è quella di garantire la continuità degli investimenti in ricerca e sviluppo, 
anche rivolti alla transizione ecologica e digitale, nell'area della sicurezza nazionale, già 
destinatari dei finanziamenti previsti dalla legge di settore, la legge n. 808 del 1985. 
L’articolo 23, al comma 1, istituisce un fondo nello stato di previsione del MISE con una 
dotazione di 150 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 
al 2030, al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e 
l’investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative. 
L’articolo 24 amplia il novero dei datori di lavoro che possono accedere alle risorse del 
Fondo nuove competenze - come ridefinite dalla normativa vigente, anche al fine di potenziare 
gli interventi previsti dal PNRR – includendovi coloro che hanno sottoscritto accordi di sviluppo 
per progetti di investimento strategico, dai quali emerga un fabbisogno di adeguamento 
strutturale delle competenze dei lavoratori, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla 
transizione industriale. 
L’articolo 25 reca disposizioni finalizzate a fronteggiare nel primo semestre dell’anno 
2022, in relazione ai contratti in corso di esecuzione, gli aumenti eccezionali dei prezzi 
di alcuni materiali da costruzione. A tal fine viene previsto (al comma 1) l’incremento di 
150 milioni di euro per il 2022 della dotazione del "Fondo per l’adeguamento dei prezzi" (istituito 
dall’articolo 1-septies, comma 8, del decreto legge n. 73 del 2021). Sono altresì disciplinate: la 
copertura degli oneri conseguenti al citato rifinanziamento (comma 9); la determinazione delle 
variazioni superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, in 
relazione alle quali provvedere alle compensazioni (comma 2); nonché le modalità per 
l’effettuazione delle compensazioni medesime (commi 3-8). 
L’articolo 25-bis introduce, a partire dal 2023, a regime, una nuova disciplina per la 
concessione del credito d’imposta prevista per gli investimenti incrementali effettuati 
in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, escludendo dal perimetro 
del credito d’imposta gli investimenti in campagne pubblicitarie sulle emittenti televisive e 
radiofoniche locali (comma 1) cui è tuttavia destinata un corrispondente quota di risorse a valere 
sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (comma 3). Viene 
conseguentemente abrogata la precedente disciplina del credito d’imposta per l’anno 2023 
(comma 2) e, a valere sulle risorse ivi appostate, viene individuata la copertura finanziaria 
dell’intervento (comma 4). 
Il comma 1 dell'articolo 26 incrementa la dotazione finanziaria per il 2022 del fondo destinato 
al riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie, 
collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle Regioni e Province 
autonome. L'incremento di cui al comma 1 è pari a 400 milioni di euro, i quali si aggiungono 
alla dotazione di 400 milioni già prevista per il medesimo anno 2022. Le risorse in oggetto, pur 
essendo stanziate nell'esercizio finanziario statale per il 2022, riguardano anche le spese 
sostenute dai suddetti enti territoriali nel 2021; in quest'ultimo caso, i contributi così attribuiti 
concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei Servizi sanitari dei 
medesimi enti. Il comma 2 dell'articolo 26 rinvia, per la copertura finanziaria dello stanziamento 
di cui al comma 1, alle disposizioni di cui al successivo articolo 42. 
Il comma 2-bis, introdotto durante l’esame presso la Camera dei deputati, differisce, per il solo 
anno 2022, (dal 30 aprile) al 15 giugno il termine limite previsto per la certificazione da parte 
delle Regioni e Province autonome dell’equilibrio di bilancio tramite rendicontazione dell’esercizio 
finanziario precedente, nel caso in cui i medesimi enti territoriali presentino un disavanzo di 
gestione del servizio sanitario regionale per il quarto trimestre consecutivo. In caso di 
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disequilibrio dei conti, successivamente a tale data, a seguito della diffida con atto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, la Regione o la Provincia autonoma interessata deve adottare i 
provvedimenti necessari al rientro finanziario. 
Conseguentemente, viene differito (dal 31 maggio) al 15 luglio, il termine entro il quale il 
Presidente della giunta regionale, nel ruolo di Commissario ad acta per la Regione interessata, 
è chiamato ad applicare comunque il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 
dicembre dell'anno successivo a quello di verifica e - nella misura massima prevista dalla vigente 
normativa – l’incremento dell'addizionale IRPEF e le dovute maggiorazioni dell'aliquota IRAP. 
Il comma 2-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, proroga i termini 
di approvazione di documenti contabili da parte delle Regioni e delle Province autonome.  
Il comma 2-quater - inserito dalla Camera dei deputati - dell’articolo 26 opera un differimento 
temporale nell'ambito della normativa transitoria sull'inquadramento finanziario delle quote di 
ripiano a carico delle aziende farmaceutiche dei superamenti dei limiti di spesa farmaceutica; la 
normativa transitoria in oggetto riguarda le quote che siano state versate dalle aziende con 
riserva. 
L’articolo 27, modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, autorizza alcuni 
contributi finanziari in favore enti locali destinati a diverse finalità. Il comma 1 incrementa di 
50 milioni di euro per l'anno 2022 le risorse del fondo di ristoro ai comuni a seguito dei minori 
incassi dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno, relativi 
al secondo trimestre del 2022. Il comma 2 istituisce un fondo per garantire la continuità dei 
servizi erogati dagli enti locali, da ripartire in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica 
e gas, con una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare, per 200 milioni di 
euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle 
province. I commi 3 e 4, come sostituiti nel corso dell’esame presso la Camera, recano un 
contributo di 22,6 milioni di euro per l’anno 2022 a sostegno dei comuni in procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale che hanno usufruito di anticipazioni di liquidità, a ristoro dei 
maggiori oneri connessi alla riduzione dell’arco temporale di restituzione delle predette 
anticipazioni a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019. Le 
modifiche introdotte nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, prevede l’esclusione 
dal beneficio di determinati enti già beneficiari di precedenti contributo. Il comma 3-bis, 
introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che le rate scadute e non pagate nel triennio 
2019-2021 della restituzione delle anticipazioni di liquidità, siano restituite al netto del contributo 
ricevuto ai sensi del comma 3, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022. La 
rateizzazione in cinque anni si applica anche agli enti esclusi dal contributo di cui al comma 3. Il 
comma 4-bis, anch’esso introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, 
stabilisce che, per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano, le risorse di cui all’articolo in esame sono assegnate alle 
predette autonomie, le quali provvederanno al successivo riparto in favore dei comuni compresi 
nel proprio territorio. Il comma 5 quantifica gli oneri derivanti dal presente articolo, in 322,6 
milioni di euro per l'anno 2022. 
L’articolo 28 dispone una serie di misure volte a rafforzare gli interventi della Missione 
M5C2-2.1, per la rigenerazione urbana nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), a favore dei progetti di determinati comuni, ritenuti ammissibili ma 
non finanziati.  A tale fine, si prevede lo scorrimento della graduatoria prevista nel decreto 
ministeriale 30 dicembre 2021 del Ministero dell’interno e l’assegnazione, con successivo decreto 
ministeriale, di complessivi 905 milioni, per il periodo 2022-2026 (commi 1 e 2), con obbligo a 
carico degli enti locali beneficiari del contributo previsto del rispetto di determinati criteri 
(comma 3). Sono inoltre individuate le dotazioni finanziarie, presenti in diverse disposizioni di 
legge, che vengono ridotte, al fine di coprire gli oneri previsti dal presente articolo (comma 4). 
È previsto, altresì, il vincolo del 40 per cento delle risorse assegnate a favore degli enti locali del 
Mezzogiorno (commi 6 e 7). In conseguenza degli interventi previsti, viene poi abrogata la 
norma che permette alle regioni, a decorrere dall'anno 2023, di assegnare specifiche risorse 
previste nella legge di bilancio 2019, per il finanziamento delle opere degli enti locali, ricadenti 
nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, presenti nella graduatoria del decreto 
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ministeriale 30 dicembre 2021 (comma 5). Il comma 5-bis dell’art. 28, introdotto nel 
corso dell’esame presso la Camera dei deputati, reca modifiche al D.P.R. n. 380 del 
2001 (Testo unico dell’edilizia) finalizzate a prevedere che gli interventi di 
ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici 
ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 142 del 2004 
(Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono subordinati a permesso di costruire. 
L’articolo 28-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, inserisce nella 
legge sulle cooperative (legge n. 59 del 1992) una specifica definizione di società cooperative 
edilizie di abitazione. 
L'articolo 29, comma 1, proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in 
società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia 
giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta 
sostitutiva. 
Con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, si prevede che le imposte sostitutive 
possano essere rateizzate in un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 
novembre 2022 (in luogo del 15 giugno 2022, come previsto dal testo originario della norma); 
analogamente, si dispone che la redazione e il giuramento della perizia siano effettuati entro la 
data del 15 novembre (in luogo del 15 giugno) 2022. 
Il comma 2 aumenta dall'11 al 14 per cento le aliquote dell'imposta sostitutiva applicabili alla 
rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate (siano esse qualificate o 
non qualificate) e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. 
L’articolo 29-bis, inserito dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina dell’utilizzo 
di alcune agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito. Per 
effetto delle norme in commento, si eleva da tra a quattro il numero di cessioni effettuabili con 
riferimento ai predetti crediti di imposta. In particolare con le modifiche viene prevista la facoltà 
di una ultima cessione, da parte delle sole banche a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso 
un contratto di conto corrente. Le disposizioni in commento si applicano alle comunicazioni della 
prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 
1° maggio 2022. 
L’articolo 29-ter, per consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o 
cessione del credito relative ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui quelle edilizie, 
permette per l'anno 2022, ai soggetti IRES e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a 
presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettere all'Agenzia delle 
Entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine 
del 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022. 
Il comma 1 dell’articolo 30 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 200 milioni di euro per il 
2022, per l'acquisto di farmaci antivirali contro il virus SARS-CoV-2, nell'ambito degli interventi 
di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di 
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della 
campagna vaccinale nazionale. Il comma 2 rinvia, per la copertura finanziaria dello 
stanziamento di cui al comma 1, alle disposizioni di cui al successivo articolo 42. Il comma 3 
dell’articolo 30 dispone la conservazione come residui di stanziamento, nello stato di previsione 
della spesa del Ministero della cultura, di 25 milioni di euro per il 2022, per le finalità individuate 
dall’articolo 183, comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 34 del 2020 (legge 77 del 
2020), e cioè per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal 
ridimensionamento di spettacoli e mostre afferenti al Fondo per le emergenze delle imprese e 
delle istituzioni culturali, istituito a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il comma 
3-bis dell'articolo 30 - inserito dalla Camera dei deputati - opera un'integrazione della disciplina 
transitoria che demanda al Commissario ad acta (nominato dal Governo) per il Servizio sanitario 
della Regione Calabria l’attuazione dei progetti in materia di edilizia sanitaria. 
L’articolo 31 modifica la disciplina vigente riguardante le iniziative di solidarietà in favore dei 
famigliari del personale sanitario, socio-sanitario, nonché degli esercenti la professione di 
assistente sociale, che sono stati impegnati nel contrasto dell’emergenza epidemiologica ed 
abbiano contratto, per causa di servizio, una patologia dalla quale sia derivata la morte. In 
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particolare, per il 2022 viene incrementata di 15 milioni di euro la dotazione del Fondo esistente 
a tale scopo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; vengono inoltre previste speciali 
elargizioni in luogo di iniziative di solidarietà; ed è precisato il grado di parentela dei famigliari 
beneficiari. 
L’articolo 32, modificato durante l’esame presso la Camera dei deputati, autorizza la spesa 
annua di 2,6 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2022-2024, allo scopo di prorogare il 
pieno funzionamento della residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) 
provvisoria di Genova-Prà e di consentire contestualmente l’avvio della REMS di Calice al 
Cornoviglio (La Spezia) in Liguria. Inoltre, dal 2025 si prevede l’incremento di 1 milione di euro 
dello stanziamento statale indirizzato alle REMS, attualmente pari a 55 milioni di euro. 
L’articolo 33, modificato dalla Camera dei deputati, contiene disposizioni riguardanti 
diversi aspetti relativi alle assunzioni presso l’ufficio del processo, effettuate 
nell’ambito delle procedure di reclutamento previste a supporto del PNRR. 
L'articolo 34 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2021, che contiene le 
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, 
relativo all'istituzione della Procura europea «EPPO». 
L’articolo 35 prevede l’istituzione dell’Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione, 
al fine del completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla Missione 
"Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
nonché del completamento del fascicolo elettronico del dipendente. 
L’articolo 35-bis, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, prevede l’obbligo 
per le amministrazioni statali di pubblicare sul proprio sito internet una comunicazione con le 
informazioni essenziali riguardanti i bandi e gli avvisi destinati agli enti territoriali e relativi a 
infrastrutture e a opere pubbliche finanziati con risorse previste dal PNRR. 
L’articolo 36, comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulla 
disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) al fine di 
stabilire che l’avvio dell’istruttoria sull’istanza di VIA deve avvenire entro 15 giorni 
dalla presentazione dell’istanza medesima. 
Il comma 01, introdotto dalla Camera dei deputati, apporta una serie di modificazioni 
alla disciplina delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC recata dall’articolo 
8 del Codice dell'ambiente. 
Il comma 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, attribuisce, nell’ambito del 
procedimento di VIA, alcuni compiti connessi alla richiesta di documentazione 
integrativa alle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC. 
Il comma 1-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, provvede a riscrivere il comma 6-
bis dell’art. 4 del decreto legislativo 28 del 2011 – che semplifica la procedura di VIA nel caso di 
modifiche di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali 
ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti – al fine di precisarne l’ambito applicativo 
(in particolare, limitandolo ai progetti di modifica finalizzati a migliorare il rendimento e le 
prestazioni ambientali). 
L’articolo 37, comma 1, modifica la disciplina in materia di candidatura della città di Roma ad 
ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030. 
L'articolo 37, ai commi 2 e 3, reca novelle alla legge di bilancio per il 2022 per anticipare al 
2022 rispetto al 2023 la spesa autorizzata necessaria a sostenere gli adempimenti connessi alla 
partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka, recandone la copertura di spesa. 
L’articolo 38 dispone il riorientamento delle quote non spese di contributi già versati alle 
competenti organizzazioni internazionali (NATO e UNDP), in applicazione dei provvedimenti di 
autorizzazione alla partecipazione a missioni internazionali, adottati fino al 2022, e di sicurezza 
afghane) per finalità non più attuali (sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane) e la 
contestuale riassegnazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 
incrementare le dotazioni finanziarie della rete diplomatica e consolare e per il finanziamento 
d’interventi umanitari d’aiuto e di assistenza. Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati 
è stato introdotto il comma 1-bis che, fino al 31 dicembre 2022, esenta dalle imposte di bollo e 
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di registro gli atti di registrazione dei contratti di comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie 
a favore di cittadini di nazionalità Ucraina e altri soggetti provenienti comunque dall’Ucraina. 
L’articolo 39 incrementa di 200 milioni di euro per il 2022 la dotazione del fondo rotativo per 
operazioni di venture capital. 
L’articolo 40 apporta alcune modifiche volta a semplificare la normativa vigente in materia di 
obblighi di sorveglianza radiometrica in capo ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, 
operano con materiali in metallo, rinviando le norme di carattere esecutivo, originariamente 
rimesse all’adozione di decreto interministeriale, direttamente ad un allegato al decreto 
legislativo che disciplina modalità e criteri di osservanza di detti obblighi. Ulteriori modifiche sono 
previste con riferimento all’entrata in vigore delle modifiche apportate al procedimento e 
all’adozione di eventuali successivi aggiornamenti. 
L’articolo 41 estende al 2022 la disposizione che consente la sospensione, senza applicazione 
di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza nel corso dell’esercizio, 
concessi ai comuni colpiti dal sisma dell’agosto 2016 dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e 
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. 
L’articolo 41-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede la possibilità di costituire 
specifiche strutture in sede regionale alle dipendenze dei due Commissari straordinari nominati 
per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici avvenuti nel 2018 in provincia di 
Campobasso e nella città metropolitana di Catania. 
L'articolo 42, modificato dalla Camera dei deputati, differisce al periodo d’imposta in corso al 
31 dicembre 2023 e ai tre successivi (in luogo del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 
2022 e ai tre successivi, come previsto dalla formulazione originaria della norma) una quota 
della deducibilità, pari al 12 per cento, dell’ammontare delle svalutazioni di banche, intermediari 
e assicurazioni riferite ad annualità precedenti, prevista con riferimento al 2022 (in luogo del 
2021). La deduzione della quota sospesa rimane deducibile in 4 esercizi (3 per cento annuo) dal 
2023 al 2026 (in luogo di operare dal 2022 al 2025). La deducibilità in 4 anni opera in sede di 
saldo e non di acconto. 
L’articolo 42-bis - introdotto dalla Camera dei deputati - prevede che nelle fatture per i 
consumi di energia elettrica e di gas, emesse nei mesi successivi alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del provvedimento in esame, cui si applicano le disposizioni 
concernenti la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas 
e il bonus sociale elettrico e gas, previste dal provvedimento in esame, dal decreto legge n. 130 
del 2021 (convertito dalla legge n. 171 del 2021), e dalla legge di bilancio per il 2022 (convertito 
della legge n. 234 del 2021), sono riportate, rispettivamente, le seguenti diciture: «Importi 
rideterminati a seguito di intervento del Governo e del Parlamento» e «Bonus sociale ». La 
finalità è quella di tutelare la concorrenza e di assicurare la massima trasparenza delle voci di 
costo sostenute dai consumatori. 
L’articolo 42-ter, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, stabilisce che le 
disposizioni del decreto-legge in esame siano applicabili anche nelle Regioni a statuto speciale e 
nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le 
relative norme di attuazione. 
L'articolo 43 reca l'entrata in vigore del decreto-legge. 
  
Dopo un breve sospensione della seduta le commissioni hanno ripreso l’esame del 
provvedimento 
 
La presidente MORONESE ha fatto presente che, nel corso dell'Ufficio di Presidenza testé 
conclusosi, fra i Gruppi parlamentari non si è potuto registrare un consenso unanime sull'ulteriore 
organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite. 
In particolare, in sede di Ufficio di Presidenza, sono emerse due diverse posizioni. 
Infatti, parte dei Gruppi parlamentari si è pronunciata in senso favorevole a prendere atto 
dell'assenza delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'esame, considerate l'imminente 
scadenza del decreto-legge in titolo nei prossimi giorni, la concreta impossibilità di una terza 
lettura del relativo disegno di legge di conversione da parte della Camera dei deputati e, infine, 
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la sua già prevista calendarizzazione per la seduta dell'Assemblea di domani. Altra parte dei 
Gruppi parlamentari - anche in ragione del fatto che dal Governo non sono state indicate 
specifiche ragioni di urgenza in ordine a singole disposizioni o misure recate dal decreto-legge 
in titolo - si è invece pronunciata a favore di una richiesta di modifica della calendarizzazione già 
prevista, al fine di consentire un ulteriore, seppur breve, spazio per l'esame del provvedimento, 
ipotizzando un approdo in Aula del disegno di legge di conversione all'inizio della prossima 
settimana. 
In mancanza di accordo in sede di Ufficio di Presidenza, la decisione definitiva deve pertanto 
essere rimessa al plenum delle Commissioni riunite. 
  
Non essendovi richieste di intervento, la proposta di prendere atto che non vi sono le 
condizioni per la prosecuzione dell'esame è stata posta ai voti e approvata dalle 
Commissioni riunite, risultando conseguentemente preclusa la diversa proposta emersa in 
sede di Ufficio di Presidenza. 
  
Il seguito dell'esame è stato infine rinviato ad altra seduta. 
  
Commissione Bilancio (5a) – Sede consultiva - (2588) Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il 
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle 
energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere 
non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti) 
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con 
osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti) 
  
Nella seduta di mercoledì 20 aprile, la Commissione ha iniziato l’esame del provvedimento in 
titolo. 
 
La relatrice MODENA (FIBP-UDC) ha illustrato il disegno di legge in titolo, rinviando, per quanto 
di competenza, ai fini della disanima dei profili finanziari delle singole disposizioni del decreto-
legge in esame, alla nota di lettura n. 302 del Servizio del bilancio. 
Per la verifica della neutralità finanziaria del provvedimento, ha rappresentato altresì l'esigenza 
di acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di 
contabilità e finanza pubblica. 
  
La sottosegretaria SARTORE ha consegnato la relazione tecnica aggiornata, di cui 
all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente 
verificata. 
  
 Il presidente PESCO (M5S) si è soffermato sull'articolo 22-bis del decreto-legge in 
esame, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, riguardante il 
finanziamento della ricerca e dello sviluppo nel settore aerospaziale, ricordando che, 
negli ultimi anni, per tale segmento di ricerca, sono stati erogati circa 1,2 miliardi di euro di 
prestiti, di cui soltanto 200 milioni sono stati restituiti allo Stato. 
Per effetto della norma approvata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è 
esclusa la restituzione dei prestiti erogati in un periodo anteriore agli ultimi quindici anni. 
Secondo la relazione tecnica aggiornata, tale previsione non comporta oneri, in quanto, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 30, della legge n. 147 del 2013, i rientri delle somme precedentemente 
erogate in base alla legge n. 808 del 1985 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per 
essere riassegnati e destinati alla concessione di finanziamenti per le medesime finalità. Non 
essendo a tali norme associati effetti sui saldi di finanza pubblica, il limite dei quindici anni non 
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comporta effetti negativi. Ha ritenuto comunque che tale norma rappresenti una forma 
mascherata di aiuto di Stato, riservandosi ulteriori iniziative in sede parlamentare. 
  
La rappresentante del GOVERNO, nel ricordare che le restituzioni di risorse finanziate a valere 
su fondi rotativi non sono cifrate nei tendenziali di finanza pubblica, sia per il timore che non 
vengano poi restituiti sia perché, comunque, dovrebbero essere accantonate in una sorta di 
fondo per i crediti di dubbia esigibilità, ha evidenziato come la norma di riferimento, di cui 
all'articolo 1, comma 30, della legge n. 147 del 2013, preveda che le risorse siano comunque 
versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate per finalità analoghe a quelle del fondo 
rotativo, con una conseguente deroga al principio dell'unità del bilancio, in base al quale la 
corrispondenza tra entrate e spese deve avvenire a livello globale. 
  
Il presidente PESCO (M5S), nel prendere atto della puntualizzazione della sottosegretaria, ha 
osservato che il Governo ha rifinanziato di in anno in anno il fondo in oggetto e, se vi fosse stata 
una restituzione anche parziale delle risorse prestate, si sarebbe potuto beneficiare di 
un'economia di spesa, non dovendosi rifinanziare integralmente il fondo per la nuova annualità. 
Purtroppo, per i finanziamenti risalenti a oltre quindici anni fa, ogni possibilità di economia di 
spesa verrà vanificata. 
  
La relatrice MODENA (FIBP-UDC), alla luce del dibattito svoltosi e dell'interlocuzione con la 
rappresentante del Governo sulla questione sollevata dal presidente Pesco, ha proposto quindi 
l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, 
esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, alla luce della 
relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza 
pubblica, parere non ostativo, con la seguente osservazione: 
- in relazione all'articolo 22-bis, l'introduzione del limite di un quindicennio dalla conclusione del 
progetto ai fini del computo dei diritti di regia da versare allo Stato, pur non determinando un 
impatto diretto sui saldi di finanza pubblica, appare comunque suscettibile di rappresentare un 
mancato risparmio per lo Stato, in considerazione del fatto che i rientri delle somme erogate ai 
sensi della legge n. 808 del 1985 sono riassegnati e destinati alla concessione di finanziamenti 
per le medesime finalità, con il rischio che questi ultimi vengano configurati come aiuti di Stato.". 
  
Infine, la Commissione ha approvato. 
  
Il seguito dell'esame è stato quindi rinviato ad altra seduta. 
 
Successivamente la Commissione è passata all’esame del parere all'Assemblea sul testo e sugli 
emendamenti.  
  
La relatrice MODENA (FIBP-UDC) ha proposto di ribadire anche per l'Assemblea il seguente 
parere non ostativo, con una osservazione, già espresso per le Commissioni di merito: "La 
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, 
esprime, per quanto di competenza, alla luce della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 
17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, parere non ostativo, con la seguente 
osservazione: 
- in relazione all'articolo 22-bis, l'introduzione del limite di un quindicennio dalla conclusione del 
progetto ai fini del computo dei diritti di regia da versare allo Stato, pur non determinando un 
impatto diretto sui saldi di finanza pubblica, appare comunque suscettibile di rappresentare un 
mancato risparmio per lo Stato, in considerazione del fatto che i rientri delle somme erogate ai 
sensi della legge n. 808 del 1985 sono riassegnati e destinati alla concessione di finanziamenti 
per le medesime finalità, con il rischio che questi ultimi vengano configurati come aiuti di Stato.". 
  
La Commissione ha approvato. 
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 Il seguito dell'esame è stato quindi rinviato ad altra seduta. 
 
Commissione Finanze (6a) – Sede consultiva - (2588) Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il 
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle 
energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, approvato dalla Camera 
dei deputati 
(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)   
  
Il relatore COMINCINI (PD) ha dato brevemente conto dei contenuti del provvedimento, che 
giunge in Senato dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati. 
Tra le disposizioni si è soffermato in particolare: sull'articolo 2, che estende fino a giugno 2022 
la riduzione dell'IVA sulla produzione e i consumi di gas, sul rafforzamento per lo 
stesso periodo del bonus sociale elettrico e gas, oggetto dell'articolo 3, sul credito 
d'imposta del 20 per cento per le imprese cosiddette energivore (all'articolo 4) e del 15 
per cento per quelle a forte consumo di gas naturale  (all'articolo 5) sullo snellimento 
dell'iter per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, disciplinato dagli articoli 9 e seguenti, 
sugli interventi a favore del settore dell'automotive, oggetto dell'articolo 22. 
   
La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) si è soffermata sulle disposizioni dell'articolo 29-bis che 
introducono la possibilità, per le banche, di una quarta cessione del credito, rispetto alla quale 
il Servizio del bilancio del Senato ha rilevato criticità. 
Poiché non vi sarà la possibilità di modificare il provvedimento presso questo ramo del 
Parlamento, ha chiesto che la Commissione vigili sull'applicazione di tali norme, al fine di 
intervenire, se del caso, nell'ambito  di un provvedimento successivo. 
  
Il senatore LANNUTTI (Misto-IdV) ha rilevato come le disposizioni sul settore automotive, 
che sulla base degli ultimi dati avrebbe visto un calo del 30 per cento, siano del tutto 
insufficienti. 
  
Il senatore DE BERTOLDI (FdI) si è espresso in termini estremante critici sulla disposizione del 
comma 3 dell'articolo 29-bis, che rende di fatto inapplicabile la possibilità dell'ulteriore cessione 
del credito, disponendo che questa si applichi solo alle comunicazioni della prima cessione del 
credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.  
  
Il seguito dell'esame è stato quindi rinviato. 
  
 
Commissione Istruzione (7a) – Sede consultiva - (2588) Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il 
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle 
energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, approvato dalla Camera 
dei deputati 
(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite. Esame. Parere favorevole con condizioni) 
  
Il presidente NENCINI (IV-PSI), relatore, ha illustrato il provvedimento in titolo, approvato con 
modificazioni dall'altro ramo del Parlamento, per le parti di competenza.  
Si è soffermato in primo luogo sull'articolo 9, che interviene in materia di semplificazioni per 
le opere di modifica agli impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER), segnalando che 
per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il 
profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei 
contratti pubblici, in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Ha riferito poi sulle 
semplificazioni previste dal medesimo articolo 9 per l'installazione di impianti solari 
fotovoltaici e termici sugli edifici, che non è subordinata all’acquisizione di permessi, 
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autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati inclusi quelli previsti dal 
codice dei beni culturali e del paesaggio; al riguardo, segnala che fanno eccezione gli impianti 
installati in immobili e aree di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, quindi, ville, giardini e parchi, che si distinguono per la loro non comune 
bellezza, complessi di cose immobili di valore estetico e tradizionale, come borghi e nuclei storici. 
Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 - che consentono la realizzazione degli 
impianti ivi indicati in edilizia libera – si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 
136, comma 1, lettera c), del medesimo Codice, ossia anche agli immobili di pregio e ai nuclei 
storici, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi 
pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati 
in materiali della tradizione locale. 
Ha riferito quindi sui contenuti del comma 1-quinquies dell'articolo 9 e sull'articolo 9-
ter, che, nel prevedere l'applicazione della PAS (procedura abilitativa semplificata), per 
l'attività di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW, fa 
salve, tra le altre, le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle 
risorse idriche di cui al Codice dell'ambiente, a eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua 
che ricadono all'interno delle aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge quadro 
n. 394 del 1991, o di siti della Rete Natura 2000. 
Ha illustrato poi l’articolo 12, il quale dispone - tra l'altro - che l’aggiornamento le linee 
guida per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili avvenga con apposito decreto 
del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura e d'intesa con 
la Conferenza Unificata.  
L’articolo 13 introduce ulteriori semplificazioni alle procedure per la realizzazione di 
impianti di produzione di energia elettrica offshore rispetto a quelle già introdotte dal 
decreto legislativo n. 199 del 2021 e in materia di impianti di accumulo idroelettrico attraverso 
pompaggio puro. Al riguardo ha segnalato che si prevede che le linee guida per lo svolgimento 
dei procedimenti autorizzatori siano adottate con decreto del Ministero della transizione 
ecologica, non più di concerto con il Ministero della cultura, ma solo di concerto con il Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero 
della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
L’articolo 20 riguarda l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa, 
per contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico 
e al perseguimento della resilienza energetica nazionale. Segnala che l’autorità competente ad 
esprimersi in materia culturale e paesaggistica è la Soprintendenza speciale per il PNRR, autorità 
operativa fino al 31 dicembre 2026, istituita dall’articolo 29 del decreto-legge n. 77 del 2021, 
presso il Ministero della cultura. Riferisce poi sul comma 3 dell’articolo 30, che dispone la 
conservazione come residui di stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero 
della cultura, di 25 milioni di euro per il 2022, per le finalità individuate dall’articolo 183, comma 
2, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, e cioè per il ristoro delle perdite derivanti 
dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di spettacoli e mostre afferenti al Fondo 
per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito a seguito dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 
Passando alle disposizioni in materia di sport, ha segnalato l’articolo 7, modificato dalla Camera 
dei deputati, che interviene in materia di contributi per le associazioni e società sportive 
dilettantistiche: in particolare, la disposizione destina contributi a fondo perduto, pari a 40 
milioni di euro per l'anno 2022, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche 
maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, con specifico riferimento a 
quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine. Ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater, inseriti 
dalla Camera dei deputati, vengono prorogati fino al 31 luglio 2022 i termini dei versamenti 
tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva 
e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. 
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L’articolo 19-quater, al fine di ridurre i consumi termici ed ottenere un risparmio annuo 
immediato, dispone che dal 1° maggio 2022 e fino al 31 marzo 2023, la media ponderata della 
temperatura dell’aria, misurata nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la 
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici - salve determinate eccezioni - non 
debba, rispettivamente, superare i 19 gradi centigradi più 2 gradi centigradi di tolleranza e non 
debba essere minore di 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza. Al riguardo, 
ha segnalato che per talune tipologie di edifici, tra i quali quelli adibiti a piscine, saune e 
assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura 
dell'aria, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso 
giustifichino temperature diverse di detti valori. 
Si è soffermato quindi sull'articolo 23, il quale, al comma 1, istituisce un fondo nello stato di 
previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro per il 
2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, al fine di promuovere la 
ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l’investimento in nuove 
applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti 
industriali esistenti e l’insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale. Il comma 2 
demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro 
dell’università e della ricerca e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione 
digitale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, 
la definizione degli ambiti di applicazione e di intervento nonché i criteri e le modalità di riparto 
delle risorse del fondo istituito dal comma 1. Ha riferito poi brevemente su altri articoli che 
prevedono interventi a sostegno della ricerca con riferimento a specifici ambiti e filiere 
produttive, e segnatamente sull'articolo 22 le cui norme sono volte a favorire la ricerca, gli 
investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all’insediamento, alla riconversione e 
riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei 
di riduzione delle emissioni nocive per l’ambiente e di sviluppo digitale, nonché per il 
riconoscimento di incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il 
riciclaggio dei materiali, e sull'articolo 22-bis, che reca disposizioni volte a garantire la continuità 
degli investimenti in ricerca e sviluppo nell'ambito del settore aerospaziale, anche rivolti alla 
transizione ecologica e digitale, nell'area della sicurezza nazionale. 
Per completezza, ha segnalato anche l'articolo 35, che prevede l’istituzione dell’Anagrafe dei 
dipendenti della pubblica amministrazione, al fine del completo raggiungimento dei 
traguardi e degli obiettivi relativi alla Missione "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella 
PA" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché del completamento del fascicolo elettronico 
del dipendente. 
Ha, poi, presentato e illustrato una proposta di parere favorevole, con condizioni.  
  
La Commissione ha approvato la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore. 
  
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE 
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2588 

  
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, 
  
  visto l’articolo 7, modificato dalla Camera dei deputati, che destina contributi a fondo 
perduto, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, in favore delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, con specifico 
riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine; 
visto l’articolo 19-quater, che al fine di ridurre i consumi termici ed ottenere un risparmio annuo 
immediato, stabilisce limiti alla climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, 
prevedendo possibili deroghe per quelli adibiti a piscine; 
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premesso che l'articolo 30 dispone al comma 3 che sono conservati, come residui di 
stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, 25 milioni di euro 
per l'anno 2022, per le finalità di cui all'articolo 183, comma 2, secondo periodo, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 
77,ossia a ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, 
in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli e mostre; 
   preso atto che la relazione del Governo illustrativa del decreto-legge in esame, con 
riferimento all'articolo 30, comma 3, afferma che le risorse sono "da destinare al sostegno delle 
librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione 
del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché 
dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, e al ristoro delle perdite derivanti 
dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di spettacoli e mostre, in seguito 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
considerate le disposizioni concernenti i compiti affidati all’Autorità di regolazione per energia, 
reti e ambiente (ARERA) e segnatamente l’articolo 2,  commi 3 e 4, che rinnova – con riferimento 
al secondo trimestre 2022 – il compito conferitole di ridurre le aliquote relative agli oneri generali 
di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro, l'articolo 
2-bis,  che prevede l'effettuazione, da parte di ARERA della rendicontazione dell’utilizzo delle 
risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del 
gas naturale, nonché delle ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi 
nei settori elettrico e del gas naturale adottate a decorrere dal 1° giugno 2022 e che, entro il 31 
dicembre di ogni anno, l’ARERA trasmetta al MEF, al MITE e alle competenti Commissioni 
parlamentari, una relazione sull’effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli 
effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l’anno in corso; 
viste le disposizioni a sostegno delle famiglie, con particolare riferimento ai clienti 
domesticieconomicamente svantaggiati ed ai clienti in gravi condizioni di salute, nonché delle 
imprese, per fronteggiare l'incremento dei costi dell'energia; 
considerata l'esigenza, sempre in chiave di tutela delle famiglie e delle imprese, di posticipare i 
termini ultimi per il passaggio dal mercato tutelato per i servizi per la fornitura di energia elettrica 
e gas naturale al libero mercato e di garantire la trasparenza delle proposte commerciali 
effettuate in libero mercato; 
richiamando i contenuti del parere precedentemente espresso sul disegno di legge di 
conversione del decreto-legge n. 21 del 2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti 
economici e umanitari della crisi ucraina, in corso d'esame in sed referente da parte delle 
Commissioni 6a e 10 a del Senato; 
  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni: 
  
1)        che siano ulteriormente rafforzate le misure di sostegno economico, già previste a 
legislazione vigente, nei confronti delle associazioni e delle imprese operanti nel settore dello 
sport, colpite dal notevole incremento dei costi di gestione dei propri impianti conseguente 
all'aumento del prezzo dell'energia, tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti in ragione 
di tale incremento;  
2)        che siano adeguatamente considerate le esigenze di climatizzazione invernale ed estiva 
delle strutture adibite allo svolgimento di attività sportiva, anche ulteriori rispetto a quelle 
indicate dall'articolo 19-quater, ai fini delle eventuali deroghe ai limiti di temperatura dell'aria di 
cui alla medesima disposizione; 
3)        che sia assicurata la congruenza tra il contenuto dell'articolo 30, comma 3, che finalizza 
le risorse ivi indicate a ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal 
ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli e mostre, 
e le finalità che a questa disposizione sono collegate dal Governo nella relazione illustrativa del 
decreto-legge in esame e che siano ulteriormente estese le forme di sostegno economico nei 
confronti delle imprese, con particolare riferimento a quelle operanti nel settore culturale, già 
fortemente provate dalla ridotta attività conseguente all'emergenza epidemiologica, nonché nei 
confronti dei soggetti operanti nei settori dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo 
conto dei costi effettivamente sostenuti in ragione dell'aumento del prezzo dell'energia; 
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4)        che siano posticipati i termini ultimi per il passaggio dal mercato tutelato per i servizi 
per la fornitura di energia elettrica e gas naturale al libero mercato; 
5)        che sia rafforzata la disciplina vigente in materia di trasparenza delle proposte 
commerciali effettuate in libero mercato, prevedendo che tutte le offerte siano prospettate 
all'utenza nel rispetto di principi etici e di correttezza e che siano inserite in un registro pubblico; 
6)        che siano predisposti strumenti di ausilio nei confronti delle famiglie e delle piccole 
imprese nella scelta della migliore offerta in relazione alle rispettive esigenze; 
7)        che sia ulteriormente rafforzato il potere di verifica in capo all'Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in ordine al rispetto delle condizioni contrattuali, che sia 
ulteriormente rafforzato altresì l'apparato sanzionatorio da attivare in presenza di 
comportamenti anticommerciali, e che sia contestualmente previsto che l'Autorità riferisca alle 
Camere, con cadenza almeno annuale, sull'esercizio dei propri poteri con particolare riferimento 
alla rilevazione di extraprofitti, nonché sui risultati dell'attività di verifica e sanzionatoria, i cui 
esiti attuali sono giudicati non sufficientemente efficaci, mediante la trasmissione di apposite 
relazioni. 
 
Commissione Lavori pubblici (8a) – sede consultiva - (2588) Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il 
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle 
energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni) 
 
Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) ha illustrato il provvedimento in titolo, che contiene 
una serie di misure volte, da un lato, ad affrontare l'emergenza nel settore dell'energia elettrica 
e del gas, con interventi finalizzati a calmierare nel breve tempo i costi delle bollette energetiche, 
dall'altro a predisporre misure strutturali che consentano di evitare il ripetersi nel futuro di 
ulteriori crisi energetiche simili a quella in corso. Introduce inoltre misure per il rilancio delle 
politiche industriali, con particolare riferimento ad alcuni settori interessati da processi di 
trasformazione, quali quello dell'automotive e dei microprocessori. Reca infine interventi 
per il sostegno di regioni ed enti territoriali e ulteriori misure urgenti. 
Con riferimento alle tematiche di più diretto interesse per la 8ª Commissione, nell'ambito delle 
misure per il contenimento degli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico e del gas 
naturale contenute nel Capo I del Titolo I, l'articolo 1 prevede che, anche per il secondo 
trimestre 2022, siano annullate le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle 
utenze elettriche sia domestiche che non domestiche, comprese quelle relative alla ricarica di 
veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. 
L'articolo 2 dispone che, per i mesi da aprile a giugno, l'aliquota IVA sulle forniture di gas 
metano per usi civili e industriali sia applicata nella misura ridotta del 5 per cento. Rinnova 
inoltre, per lo stesso periodo, il compito conferito ad ARERA di ridurre le aliquote relative agli 
oneri generali di sistema per il settore del gas. 
L'articolo 4, oltre a riconoscere un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, 
a favore delle imprese energivore, dispone in particolare che, fino al 31 dicembre 2022, per le 
imprese del settore del cemento, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di 
produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti "R1" 
(volte cioè all'utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per 
produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore 
all'anno, si consideri vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente 
ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. 
L'articolo 6 reca una serie di interventi in favore del settore dell'autotrasporto, 
innanzitutto incrementando di 20 milioni di euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa per il 
Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-
legge n. 451 del 1998. 
In base a quanto indicato nella relazione tecnica che accompagna il testo presentato alle Camere, 
lo stanziamento dovrebbe consentire di giungere ad una riduzione compensata dei pedaggi 
autostradali nella misura dell'11 per cento. 
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Sempre con riferimento al 2022, al fine di aumentare la deduzione forfettaria delle spese non 
documentate, è poi incrementata di 5 milioni di euro l'autorizzazione di spesa prevista 
dall'articolo 1, comma 150, della legge n. 190 del 2014. 
Per promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle 
imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività logistica e di 
trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di ultima generazione Euro VI/D a bassissime 
emissioni inquinanti, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, per il 2022 viene 
riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto del componente 
AdBlue, necessario per la trazione dei predetti mezzi. Il credito di imposta, utilizzabile 
esclusivamente in compensazione, viene accordato nella misura del 15 per cento della spesa 
sostenuta, entro il limite massimo complessivo di 29,6 milioni di euro. 
Sempre per il 2022, anche alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che 
esercitino attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi ad elevata 
sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto viene riconosciuto un contributo, 
sempre sotto forma di credito d'imposta. In questo caso l'agevolazione, da utilizzare 
esclusivamente in compensazione, è volta a coprire il 20 per cento delle spese sostenute per 
l'acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) utilizzato per la trazione dei mezzi, entro il limite 
massimo di spesa di 25 milioni di euro. 
Il Capo II del Titolo I, ampiamente integrato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, 
introduce misure strutturali volte a facilitare la diversificazione energetica, mediante 
interventi per semplificazione e la razionalizzazione delle procedure per l'installazione 
e la gestione delle infrastrutture elettriche, anche in riferimento alle varie tipologie di 
impianti alimentati da energie rinnovabili. 
Tra le altre disposizioni si segnala l'articolo 17 che, al fine di promuovere e accelerare la 
decarbonizzazione del settore dei trasporti, è volto ad incentivare la produzione di biocarburanti 
liquidi sostenibili in purezza mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale da assegnare 
tramite procedure competitive. 
L'articolo 18, sempre al fine di contribuire alla decarbonizzazione delle fonti energetiche, 
integra l'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 per inserire, tra le aree da considerare 
idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, i siti e gli 
impianti di proprietà di società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di 
infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali. 
Gli interventi realizzati su tali aree e le relative opere di connessione alla rete elettrica di 
trasmissione nazionale e di distribuzione sono inoltre dichiarati di pubblica utilità e ad essi si 
applicano le procedure autorizzative semplificate di cui all'articolo 22 del suddetto decreto 
legislativo n. 199 del 2021. I gestori delle infrastrutture ferroviarie sono infine autorizzati a 
stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, anche 
tramite gli strumenti previsti dall'articolo 28 del medesimo decreto legislativo. 
L'articolo 19 reca disposizioni per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili 
della pubblica amministrazione, nelle quali, tra l'altro, si prevede che, per l'elaborazione dei 
progetti, le pubbliche amministrazioni centrali possano avvalersi, oltre che dei Provveditorati 
interregionali per le opere pubbliche, anche dell'Agenzia del demanio, attraverso la Struttura per 
la progettazione di beni ed edifici pubblici istituita dall'articolo 1, comma 162, della legge n. 145 
del 2018. 
L'articolo 19-ter intende incrementare l'efficienza energetica negli impianti di illuminazione 
pubblica mediante la definizione di standard tecnici e di misure di moderazione dell'utilizzo dei 
diversi dispositivi di illuminazione, da adottare nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza 
pubblica e della circolazione negli ambiti stradali. Tra i criteri per la definizione degli standard e 
delle misure di moderazione figurano, tra gli altri, l'utilizzo di appositi sensori di movimento 
dotati di temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne, l'affievolimento 
dell'intensità luminosa e il ripristino della piena luminosità al rilevamento di pedoni o veicoli, 
nonché l'individuazione della rete viaria e delle aree, urbane o extraurbane, idonee e non idonee 
all'applicazione e all'utilizzo delle tecnologie introdotte. 
L'articolo 19-quater modifica, per finalità di risparmio energetico, i limiti per la climatizzazione 
invernale ed estiva da rispettare negli edifici pubblici. 
Per quanto riguarda le disposizioni di interesse per la Commissione nell'ambito del Titolo II, 
dedicato alle misure per le politiche industriali, l'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione 
del MISE, un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1 miliardo di 
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euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, volto a favorire la transizione verde, la ricerca e 
gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione 
e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili. Il fondo è altresì finalizzato 
alla concessione di incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti e a favorire il recupero e il 
riciclaggio dei materiali. La definizione degli interventi ammissibili al finanziamento è demandata 
a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. 
L'articolo 25 reca norme finalizzate a fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli 
aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, in relazione ai contratti in corso di 
esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. 
In particolare le disposizioni stabiliscono che: il Fondo per l'adeguamento dei prezzi, istituito 
dall'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021, è incrementato di 150 milioni 
di euro per il 2022; il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 30 
settembre 2022, provvede a determinare con decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate 
dall'ISTAT secondo quanto stabilito dall'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, le variazioni 
percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo 
semestre del 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi; le 
compensazioni vengono effettuate applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle 
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero da questo annotate nel 
libretto delle misure, dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 le variazioni dei prezzi in aumento o in 
diminuzione rilevate dal decreto del MIMS, con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per 
cento, se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo, se 
riferite a più anni; per le variazioni in aumento, l'appaltatore presenta istanza di compensazione 
alla stazione appaltante; per le variazioni in diminuzione la stazione appaltante avvia d'ufficio la 
procedura di compensazione; per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti 
al 2022 restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati in base alla normativa vigente; 
ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nel limite del 50 per cento delle 
risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento ovvero utilizzando le 
somme derivanti da ribassi d'asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati 
di competenza della medesima stazione appaltante, nel limite della spesa autorizzata residua 
disponibile alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; nel caso di insufficienza 
delle risorse presso la stazione appaltante, per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei 
contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici che non siano amministrazioni 
aggiudicatrici, alla copertura degli oneri per le compensazioni relative ai lavori da essi realizzati 
o affidati si provvede con le risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, fino alla concorrenza 
dell'importo di 150 milioni di euro. 
L'articolo 25-bis introduce a regime, a partire dal 2023, una nuova disciplina per la concessione 
del credito d'imposta introdotto dall'articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 per gli 
investimenti incrementali effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e 
periodica, escludendo dal perimetro del credito d'imposta gli investimenti in campagne 
pubblicitarie sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, alle quali tuttavia destina una 
corrispondente quota di risorse a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione 
dell'informazione. 
Nell'ambito del Titolo III, dedicato alle misure per regioni ed enti territoriali, l'articolo 28 
reca disposizioni volte ad accelerare gli interventi per la rigenerazione urbana previsti nell'ambito 
del PNRR, autorizzando tra l'altro lo scorrimento delle graduatorie delle opere riconosciute come 
ammissibili dal decreto del Ministero dell'interno del 30 dicembre 2021 ma non finanziate e 
introducendo, tra i criteri di riparto dei fondi, il vincolo della destinazione del 40 per cento delle 
risorse a favore degli enti locali del Mezzogiorno. 
Sono inoltre integrati gli articoli 3 e 10 del testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001), al 
fine di precisare che gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e 
ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 
n. 42 del 2004 o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in 
entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle 
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti 
incrementi di volumetria, sono subordinati al permesso di costruire. 
Nel Titolo IV, che contiene ulteriori misure urgenti, l'articolo 35-bis introduce l'obbligo per le 
amministrazioni statali di pubblicare sul proprio sito internet, entro trenta giorni dall'emanazione 
di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali e relativi a infrastrutture e a opere pubbliche 
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finanziate con risorse previste dal PNRR, una comunicazione che indichi la tipologia e la 
tempistica dell'intervento e individui gli enti destinatari del finanziamento, il livello progettuale 
richiesto nonché l'importo massimo finanziabile per singolo ente. 
L'articolo 36 interviene, con semplificazioni, sulla disciplina delle Commissioni tecniche VIA-
VAS e PNRR-PNIEC e del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA). 
L'articolo 37 contiene disposizioni per la partecipazione italiana alle esposizioni universali. 
In particolare, con riferimento alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione 
universale internazionale del 2030 viene stabilito, tra l'altro, che Roma Capitale e le società in 
house da essa controllate operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità 
di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019. 
Con riferimento alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka, le norme introdotte 
stabiliscono, tra l'altro, che ai contratti di fornitura, servizi e lavori stipulati per la partecipazione 
all'Expo 2025 si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili ai progetti 
inclusi nel PNRR. 
L'articolo 40, mediante novelle all'articolo 72 e la sostituzione dell'Allegato XIX al decreto 
legislativo n. 101 del 2020, definisce la disciplina relativa agli obblighi in materia di sorveglianza 
radiometrica. Dal novero dei soggetti sottoposti a tali obblighi sono esplicitamente esclusi coloro 
che svolgono attività che comportino esclusivamente il trasporto e non effettuino operazioni 
doganali. 
 
Il senatore SANTILLO (M5S), si è soffermato, in primo luogo, sulle disposizioni volte a 
fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore dei contratti pubblici nel primo 
semestre 2022, in relazione alle quali, da un lato, valuta molto positivamente lo stanziamento 
aggiuntivo di 150 milioni di euro sul Fondo appositamente istituito dal decreto-legge n. 73 del 
2021, dall'altro, auspica che sia possibile compiere un ulteriore sforzo nel reperimento delle 
risorse effettivamente necessarie per procedere alle compensazioni. Sottolinea altresì le ricadute 
dell'aumento dei prezzi dei materiali non solo in riferimento ai lavori pubblici ma sull'intero 
mondo delle costruzioni e dichiara di ritenere urgente la predisposizione di misure di sostegno 
anche per il settore dell'edilizia privata. 
Ha osservato poi che l'introduzione del meccanismo del credito di imposta a vantaggio delle 
imprese energivore e gasivore ne ha confermato la efficacia quale strumento agevolativo in una 
fase di crisi economica come quella in corso. Ha ritenuto quindi necessario rimuovere gli ostacoli 
che attualmente stanno limitando l'utilizzo del credito di imposta nel settore edilizio, con misure 
volte sia ad aumentare la capienza finanziaria degli interventi che a rendere possibili le cessioni 
plurime di crediti certificati. 
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) ha ritenuto che, a fronte dell'eccezionale aumento dei 
prezzi dei materiali, il vero problema risieda nella necessità di procedere ad una revisione dei 
prezzi adeguata alla realtà. La difficoltà di aggiornare tempestivamente i prezzari regionali, che 
costituiscono il riferimento tradizionale per la revisione, rende infatti tali strumenti 
sistematicamente superati nei fatti, e pone l'esigenza di individuare al più presto nuovi parametri 
di riferimento. In tale ottica, a suo avviso, si potrebbe fare ricorso ai prezzari predisposti dalle 
Camere di commercio, strumenti più snelli e completi, che potrebbero essere gestiti dagli enti 
locali con maggiore facilità. 
Considerando che la carenza di materie prime e i ritardi nelle forniture stanno provocando 
notevoli disagi nello svolgimento e nella consegna dei lavori edilizi, ha auspicato infine che si 
proceda a rinviare i termini per la realizzazione degli interventi agevolati, con particolare 
riferimento a quelli relativi alle case unifamiliari. 
 
La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) ha condiviso l'urgenza di individuare nuovi prezzari di 
riferimento per la revisione dei prezzi dei materiali. 
Ha ritenuto inoltre fondamentale che si proceda ad estendere, anche dal punto di vista 
temporale, l'operatività delle misure di agevolazione per gli interventi edilizi, con 
particolare riferimento a quelli relativi alle case unifamilari, e manifesta apprezzamento per le 
aperture del Governo sulla cedibilità multipla dei crediti di imposta per i lavori, allo stato attuale 
non consentita per le resistenze del settore bancario e creditizio. 
In via generale, è a suo avviso essenziale puntare sulla semplificazione delle procedure, 
quale strumento per sbloccare iter autorizzativi fermi da anni e dare slancio agli investimenti, 
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secondo un nuovo paradigma di economia circolare e di potenziamento infrastrutturale 
essenziale per uscire dalla crisi attuale. 
 
La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) ha domandato una delucidazione in relazione 
all'innalzamento del numero delle cessioni del credito di imposta per i lavori edilizi. 
Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), con riferimento al tema della revisione dei prezzi ha 
dichiarato di condividere l'esigenza di fare ricorso, al fine di ovviare alla difficoltà di aggiornare 
tempestivamente i prezzari regionali, ad uno strumento alternativo che potrebbe essere 
individuato nei prezzari predisposti dalle Camere di commercio. 
Con riferimento alla cessione del credito di imposta, nel suggerire di rinviare l'approfondimento 
sull'innalzamento del numero delle cessioni consentite per i lavori edilizi, si è dichiarato invece 
d'accordo con la necessità che venga segnalata la possibilità di individuare modalità per rendere 
possibile la cessione del credito, a fronte delle attuali resistenze del sistema bancario e creditizio. 
Manifesta dunque la disponibilità a redigere un parere favorevole che recepisca tali due 
osservazioni. 
 
Il PRESIDENTE, in considerazione del fatto che l'esame del provvedimento in Aula potrebbe 
avere inizio nella giornata di oggi, ha proposto che la Commissione conferisca mandato al 
relatore Steger a predisporre il parere nei termini da lui illustrati. 
 
La Commissione è convenuta e ha conferito mandato al relatore a redigere un parere favorevole 
con le due osservazioni da lui illustrate. 
 
Commissione Agricoltura (9a) – Sede consultiva - (2588) Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il 
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle 
energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite. Esame e rinvio)  
  
La relatrice BITI (PD) ha riferito sul disegno di legge in titolo assegnato alle commissioni 
riunite 10ª e 13ª in sede referente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato 
approvato dalla Camera il 13 aprile 2022. 
In riferimento alle disposizioni del provvedimento di interesse della Commissione agricoltura, 
all'articolo 9 il comma 1-bis, inserito durante l'esame presso la Camera, dispone che la 
procedura abilitativa semplificata per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti 
fotovoltaici di potenza sino a 20 MW si applica ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da 
realizzare nelle aree idonee di potenza sino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici che 
adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con 
possibilità di rotazione, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, 
artigianale e commerciale. 
L’articolo 11 introduce deroghe alla norma - contenuta nell’articolo 65, comma 1, del 
decreto-legge n. 1 del 2012 - che dispone il divieto agli impianti solari fotovoltaici con 
moduli collocati a terra in aree agricole di accedere agli incentivi statali per le fonti 
energetiche rinnovabili (FER). 
L’articolo è stato in più punti modificato ed integrato nel corso dell’esame presso la Camera. Le 
modifiche hanno anzitutto soppresso il vincolo del 10 per cento di copertura della superficie 
agricola ai fini dell’accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a 
terra, per gli impianti agrovoltaici con montaggio dei moduli sollevati da terra e possibilità di 
rotazione e per quelli che adottino altre soluzioni innovative. La nuova formulazione ammette 
agli incentivi statali gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate 
ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi. 
Contestualmente, si dispone che le particelle su cui insistono gli impianti con moduli sollevati da 
terra con possibilità di rotazione e gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici 
bagnate ovvero su invasi artificiali non possono essere oggetto di ulteriori richieste di 
installazione (di fotovoltaico) per 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali. 
Quanto agli impianti con moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, si dispone che tali 
sistemi sono da attuare sulla base delle Linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in 
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agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), in collaborazione con il Gestore dei servizi 
energetici (GSE), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame. 
L’articolo 11-bis, inserito dalla Camera, introduce iniziative normative volte alla 
predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai 
deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici. Il Piano viene 
predisposto con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri delle 
politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta 
giorni dell'entrata in vigore della legge di conversione; tale decreto individua altresì forme e 
modalità di raccordo con gli obiettivi previsti per il comparto agricolo dal Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile 
e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione 
complementare. 
L’articolo 12 disciplina l’installazione di impianti a fonti rinnovabili nelle aree che 
verranno considerate idonee a tal fine, anche ampliando i casi in cui già la legge definisce idonee 
alcune tipologie di aree. 
In particolare al comma 03, aggiunto dalla Camera, viene integrata l’elencazione delle aree 
idonee individuate ope legis, con riguardi ai soli impianti fotovoltaici, con una serie di previsioni 
che toccano i siti in cui sono già presenti impianti fotovoltaici, le aree agricole, le aree interne 
agli impianti industriali e le aree adiacenti alle reti autostradali. 
Il comma 1 interviene sulla norma che prevede il parere obbligatorio e non vincolante 
dell’autorità competente in materia paesaggistica nei procedimenti di autorizzazione di impianti 
di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili su aree idonee, precisando che 
sono inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA). 
Il comma 1-bis, aggiunto dalla Camera, modifica - nelle aree idonee - i regimi di autorizzazione 
per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse 
nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale 
ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse. I commi 1-ter e 1-
quater recano norme transitorie. 
L’articolo 12-bis, inserito dalla Camera, prevede la possibilità di ammettere negli impianti 
di produzione di biogas e di biometano i sottoprodotti provenienti da attività agricola, 
di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti 
provenienti da attività alimentari ed agroindustriali previsti dal decreto ministeriale 23 
giugno 2016. Inoltre, prevede la possibilità di definire tali sottoprodotti come "residui dell'attività 
agroalimentare" purché siano rispettate le condizioni relative alla distinzione tra sottoprodotto e 
rifiuto previste dall'articolo 184-bis del Codice dell'ambiente, e purché l'utilizzo agronomico del 
digestato rispetti le norme contenute nel Titolo IV del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016. 
L’articolo 13 introduce ulteriori semplificazioni alle procedure per la realizzazione di 
impianti di produzione di energia elettrica offshore rispetto a quelle già introdotte dal 
decreto legislativo n. 199 del 2021 e in materia di impianti di accumulo idroelettrico attraverso 
pompaggio puro.  
Il comma 1, modificato dalla Camera, prevede che siano sottoposte ad autorizzazione unica 
anche le opere per la connessione alla rete di tali impianti. 
Il comma 2 prevede che le semplificazioni già introdotte alla procedura autorizzativa unica per 
gli impianti off-shore in aree idonee si applichino anche con riferimento alla realizzazione di 
impianti localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l’insediamento di 
impianti off-shore; dispone altresì che le linee guida per lo svolgimento dei procedimenti 
autorizzatori dovranno essere adottate con decreto del Ministero della transizione ecologica, di 
concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di 
competenza, i Ministeri della cultura e delle politiche agricole alimentari e forestali. 
Infine l'articolo 29, al comma 1, proroga la facoltà di rideterminare i valori delle 
partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) 
posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato 
sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. Con una modifica apportata dalla Camera si prevede 
poi che le imposte sostitutive possono essere rateizzate in un massimo di tre rate annuali di pari 
importo, a decorrere dal 15 novembre 2022; analogamente, si dispone che la redazione e il 
giuramento della perizia siano effettuati entro la data del 15 novembre. 
Il comma 2 aumenta dall'11 al 14 per cento le aliquote dell'imposta sostitutiva 
applicabili alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate 
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(siano esse qualificate o non qualificate) e dei terreni edificabili e con destinazione 
agricola. 
La relatrice, in conclusione, considerati i tempi strettissimi a disposizione della Commissione per 
l'esame del provvedimento, ha  illustrato una proposta di parere favorevole con una 
osservazione. 
  
La senatrice FATTORI (Misto), ha espresso forti perplessità sulla soppressione del limite del 10 
per cento di copertura della superficie agricola ai fini dell'accesso agli incentivi statali per gli 
impianti fotovoltaici: a suo parere infatti sarà ora possibile ricoprire completamente i terreni 
agricoli con pannelli agrovoltaici con moduli sollevati da terra e possibilità di rotazione. A suo 
parere andrebbero piuttosto fissati vincoli più rigidi al fine di evitare che gli agricoltori siano 
spinti a vendere i loro terreni alle società di produzione di energia. 
  
La relatrice BITI (PD) ha sottolineato come il testo del decreto-legge specifichi che non vi 
potranno essere ulteriori richieste di installazione di impianti fotovoltaici per i dieci anni 
successivi al rilascio degli incentivi statali e che è altresì prevista l'emanazione di linee guida in 
materia da parte del CREA e del Gestore dei Servizi Energetici. 
  
La senatrice ABATE (Misto) ha criticato la disposizione che sopprime il limite del dieci per cento 
di copertura della superficie agricola per l'accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici 
e ha sottolineato come tale disposizione, insieme a diverse altre recentemente emanate dal 
Governo, stia disegnando un quadro in cui vengono meno alcuni paletti precedentemente fissati 
a tutela della collettività e del mondo agricolo. Riguardo poi a quanto previsto dall'articolo 12-
bis del decreto-legge sul tema dei residui dell'attività agroalimentare, ha rilevato l'incongruenza 
tra il richiamo alle norme contenute nel Titolo IV del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016 e 
i recenti interventi diretti proprio a sopprimere tale disposizione. 
  
Il senatore TARICCO (PD), dopo aver preannunciato il voto favorevole del proprio Gruppo, ha 
sottolineato come la ratio dell'articolo 11 del decreto-legge in esame con le relative modifiche 
all'articolo 65 del decreto-legge n. 1 del 2012, non è assolutamente quella di eliminare i vincoli 
previsti in merito alla percentuali di copertura della superficie agricola per il collocamento degli 
impianti agrovoltaici. La nuova disciplina infatti demanda ad un decreto ministeriale, da emanare 
confrontandosi con il CREA e con il Gestore dei Servizi Energetici, l'individuazione di criteri 
puntuali per la definizione di regole da utilizzare per la copertura delle superfici agricole. 
  
Il presidente VALLARDI , in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, ha 
proposto di convocare una nuova seduta della Commissione oggi, giovedì 21 aprile 2022, alle 
ore 8,45, al fine di concludere l'esame del provvedimento.  
  
La Commissione ha concordato. 
  
Il seguito dell'esame è stato quindi rinviato. 
  
 

Commissione Lavoro (11a) – Sede consultiva - (2588) Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il 
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle 
energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alle Commissioni 10a e 13 a riunite. Esame. Parere favorevole) 
 
Nella seduta di mercoledì 20 aprile 2022, la Commissione ha iniziato l’esame del provvedimento 
in titolo. 
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Il relatore RUFA (L-SP-PSd'Az) ha segnalato in primo luogo, per quanto di competenza, 
l’articolo 24 del decreto-legge in esame, il quale dispone in merito ai criteri per 
l’accesso al Fondo nuove competenze. 
Ha richiamato quindi l’attenzione sull’articolo 31, recante modifiche alle vigenti misure a favore 
dei famigliari di medici, personale infermieristico, operatori socio-sanitari ed esercenti la 
professione di assistente sociale, che, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano contratto la patologia e siano quindi 
deceduti. 
Si è soffermato successivamente sull’articolo 33, il quale reca una serie di disposizioni relative 
alle assunzioni presso l’ufficio del processo, e sull’articolo 35, finalizzato all’istituzione 
dell’Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione. 
Ha dato infine conto della disciplina recata dall’articolo 41-bis relativamente al personale 
assegnato alle strutture poste alle dipendenze dei commissari straordinari nominati 
per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici avvenuti nel 2018 in 
provincia di Campobasso e nella città metropolitana di Catania. 
Ha formulato infine una proposta di parere favorevole. 
  
Infine, nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione ha approvato a maggioranza la 
proposta di parere del relatore. 
 
 
Commissione Sanità (12a) – Sede consultiva - (2588) Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il 
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle 
energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole 
con osservazioni) 
  
Nella seduta di mercoledì 20 aprile la Commissione ha proseguito l'esame del provvedimento, 
sospeso nella seduta del 19 aprile. 
  
In sede di discussione generale si riportano i seguenti interventi di interesse. 
  
La senatrice BOLDRINI (PD), si è dichiarata d'accordo sulle speciali elargizioni al personale 
sanitario. Ha chiesto, in relazione all'articolo 32 sulle Residenze per l'esecuzione delle misure di 
sicurezza (REMS), che si presti attenzione non solo agli investimenti sulle strutture, ma anche a 
quelli per il personale ad esse adibito. 
  
La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) con riguardo all'articolo 26, occorrerebbe riconoscere 
alle Regioni flessibilità nell'utilizzo delle risorse, ferma la corretta allocazione negli impieghi e 
negli esiti mediante controlli sull'effettiva finalizzazione, a garanzia nel tempo del contrasto di 
inappropriatezze, sprechi e disfunzioni, ma anche degli investimenti in risorse umane e 
strumentali, indispensabili anche per rispondere ai nuovi standard delle cure territoriali, di cui 
alla bozza di decreto ministeriale in corso di perfezionamento, consentendo il ripianamento 
straordinario dei maggiori costi sostenuti durante lo stato di emergenza sanitaria per tutto il 
periodo di attuazione della missione 6 del PNRR. 
Sempre con riguardo all'articolo 26, occorrerebbe prevedere che a tutti i contratti e a tutti i 
singoli accordi ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 si applichi 
il sistema di valutazione quanti-qualitativa, monitoraggio e controllo delle prestazioni erogate in 
regime di servizio sanitario nazionale (SSN) di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 4 del 2022, 
con conseguente revisione del comma 14, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 
del 2012. Ciò allo scopo di ottenere l'abbattimento delle liste di attesa con nuove regole di 
ingaggio degli erogatori, i quali dovrebbero essere  tenuti a condividere effettivamente e in 
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tempo reale le agende (pubblicate on line) e remunerati per una quota in ragione del pieno 
abbattimento delle liste di attesa (con obiettivo principale l'azzeramento delle inappropriatezze). 
Tale modello negoziale, a giudizio dell'oratrice, si integrerebbe con nuove regole di ingaggio dei 
medici di medicina generale, funzionali all'effettivo sviluppo dell'assistenza sanitaria territoriale, 
e con la valorizzazione della libera professione all'interno del SSN. 
  
La senatrice PIRRO (M5S) ha sottolineato che bisogna dunque mantenere alta l'attenzione 
affinché non vengano ridotti i finanziamenti alla sanità e siano portate avanti le riforme strutturali 
di cui abbisogna il SSN, quali la riforma della medicina generale e le misure per garantire 
uniforme erogazione dei servizi sanitari su tutto il territorio. 
  
La senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) si è soffermata sull'articolo 26, comma 2-quater, 
richiamando l'attenzione sulla necessità di affrontare le delicate questioni 
della governance del farmaco e del sistema del payback. Quest'ultimo, a suo avviso, 
penalizza le aziende farmaceutiche italiane, che sono talvolta costrette a delocalizzare 
verso altri Paesi europei. In merito all'articolo 30, ha ricordato che recentemente l'Agenzia 
italiana del Farmaco (AIFA) ha autorizzato i medici di cure primarie a prescrivere i farmaci 
antivirali, stante anche la imminente scadenza di alcuni lotti acquistati in passato. Suggerisce di 
prevedere un monitoraggio sull'utilizzo di tali farmaci. Ha espresso dubbi sulla portata delle 
disposizioni introdotte dall'articolo 30, comma 3-bis, in merito alla gestione dei progetti di edilizia 
sanitaria nella Regione Calabria. Ha condiviso, infine, le norme introdotte dall'articolo 40, 
ravvisando la necessità di garantire attenti controlli radiometrici, specie sul materiale in metallo 
importato da altri Paesi. 
  
Il relatore DORIA (L-SP-PSd'Az) ha presentato e illustrato una proposta di parere favorevole con 
osservazioni, sottolineando che essa recepisce le indicazioni scaturite dalla discussione generale. 
  
In sede di dichiarazioni di voto si riportano i seguenti interventi di interesse. 
  
La senatrice CANTU' (L-SP-PSd'Az) nello spirito di addivenire ad un rafforzamento del SSN e di 
assicurarne al contempo la sostenibilità, ha annunciato il voto favorevole del suo Gruppo. 
  
Infine, la proposta di parere è stata messa in votazione e approvata. 
  

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 
N. 2588 

  
La 12a Commissione, 
esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere 
favorevole, con le seguenti osservazioni: 
riguardo all’art. 26: 
occorre riconoscere alle Regioni flessibilità nell'utilizzo delle risorse, ferma la corretta allocazione 
negli impieghi e negli esiti mediante controlli stringenti alla stregua del modello dell'ecosistema 
dati sanitari sull'effettiva finalizzazione, a garanzia nel tempo del contrasto di inappropriatezze, 
sprechi e disfunzioni ma anche degli investimenti in risorse umane e strumentali indispensabili 
anche per rispondere ai nuovi standard delle cure territoriali di cui alla bozza di decreto 
ministeriale in corso di perfezionamento, consentendo il ripianamento straordinario dei maggiori 
costi sostenuti durante lo stato di emergenza sanitaria per tutto il periodo di attuazione della 
missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 
occorre prevedere, in sede di esame delle norme relative a revisione e trasparenza 
dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture di cui all'adottanda legge annuale 
per il mercato e la concorrenza 2021, che a tutti i contratti e a tutti i singoli accordi ai sensi 
dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 si applichi, nell'interesse 
dell'utenza, il sistema di valutazione quanti qualitativa, monitoraggio e controllo delle prestazioni 
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erogate in regime di servizio sanitario nazionale (SSN) di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 
4 del 2022, con conseguente revisione del comma 14, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-
legge n. 95 del 2012, per il conseguente abbattimento delle liste di attesa con nuove regole di 
ingaggio degli erogatori, i quali dovrebbero essere tenuti a condividere effettivamente e in tempo 
reale le agende (pubblicate on line) e remunerati per una quota in ragione del pieno 
abbattimento delle liste di attesa (con obiettivo principale l'azzeramento delle inappropriatezze). 
Tale modello negoziale si integra con le nuove regole di ingaggio dei medici di medicina generale 
per l'effettivo sviluppo dell'assistenza territoriale nel SSN e con la valorizzazione della libera 
professione all'interno del SSN; 
il costo del fabbisogno energetico delle persone con disabilità va incluso tra le spese obbligatorie 
per supportare necessità fondamentali, come il muoversi e il respirare; 
l’ulteriore stanziamento necessario per far fronte alle maggiori spese straordinarie sostenute 
dalle regioni dimostra quanto sia necessario non fare passi indietro rispetto al finanziamento del 
SSN, che richiede peraltro ancora numerosi interventi di riforma; 
riguardo all’articolo 30, in tema di farmaci antivirali con breve vita utile, per superare le registrate 
carenze nella programmazione prescrittiva e distributiva, si valuti l'opportunità di prevedere la 
monitorizzazione dell'attuazione della norma, ai fini di un’informazione corretta e capillare ai 
medici dì famiglia prescrittori, nonché di una distribuzione tempestiva alle farmacie, affinché non 
si verifichino ritardi nell’assunzione del farmaco anti virale e si evitino inutili giacenze e sprechi; 
riguardo all’articolo 31, sembra opportuno prevedere una relazione alle Camere circa l'utilizzo 
del fondo ivi richiamato e la corresponsione delle speciali elargizioni ad esso correlate; 
riguardo all’articolo 32, in tema di Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), 
sembra opportuno prevedere, oltre a risorse per le strutture, anche interventi sugli organici. 
 
 
Commissione Politiche dell’Unione europea (14a) – Sede consultiva - 
(2588) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 
17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas 
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche 
industriali, approvato dalla Camera dei deputati 
(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite. Esame. Parere non ostativo) 
(Parere approvato dalla Commissione) 
  
Nella seduta di mercoledì 20 aprile la Commissione ha iniziato ‘esame del provvedimento in 
titolo. 
 
Il presidente STEFÀNO (PD), relatore, ha introdotto l’esame del disegno di legge in titolo, di 
conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento 
dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il 
rilancio delle politiche industriali. 
Il provvedimento in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, è composto di 66 articoli 
(43 originari e 23 aggiunti dalla Camera), suddivisi in 5 titoli, più due allegati. Dopo averne 
illustrato i contenuti ha ritenuto che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla 
compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea. Ha presentato, pertanto, uno schema di 
parere non ostativo, richiamando, in particolare, l’articolo 2 che prevede l’aliquota IVA ridotta 
per le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, fatturate nei mesi di aprile, 
maggio e giugno 2022, in linea con la direttiva IVA 2006/112/CE, e l’articolo 34 prevede 
modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2021, di attuazione del regolamento (UE) 2017/1939 
sull’istituzione della Procura europea "EPPO", relative alle procedure di nomina dei procuratori 
europei delegati. 
  
Infine, la Commissione ha approvato lo schema di parere proposto da relatore. 
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE 
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2588 

 
La 14a Commissione permanente, 
esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si 
dispone la conversione, con modificazioni, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, recante 
misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo 
sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali; 
rilevato che il provvedimento in esame, composto di 66 articoli, suddivisi in 5 titoli, reca misure 
finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas 
naturale, al fine di contenere l’impatto sulle famiglie e sulle imprese, nonché misure e 
stanziamenti per favorire la transizione verde e rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti 
di gas, volte anche ad incentivare e semplificare gli investimenti diretti all’incremento 
dell’efficienza energetica e all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, favorendo, altresì, 
la ricerca e gli investimenti soprattutto nel settore dell’automotive; 
considerato in particolare che: 
- l’articolo 2 prevede che le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, fatturate 
nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, siano assoggettate all’aliquota IVA ridotta del 5 per 
cento, in linea con la direttiva IVA 2006/112/CE; 
- l’articolo 34 prevede modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2021, di attuazione del 
regolamento (UE) 2017/1939 sull’istituzione della Procura europea "EPPO", relative alle 
procedure di nomina dei procuratori europei delegati; 
valutato che il testo in esame non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con 
l’ordinamento dell’Unione europea, 
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. 
 


