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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO 

UFFICIO I 

  

 

A.C.  643-bis – “LEGGE DI BILANCIO 2023-2025” 

 

                  

INDICE EMENDAMENTI GOVERNATIVI – ISTRUTTORIE 

 
 

N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

1  MAECI 

 

 

129-bis Misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri 

e della cooperazione internazionale 

 

L’emendamento autorizza il MAECI, in aggiunta alle facoltà 

assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire uno o più 

concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad 

assumere fino a 100 dipendenti della seconda area, posizione 

economica F2, per l’anno 2023 e fino a 420 dipendenti della 

terza area, posizione economica F1, per l’anno 2024, con 

aumento della dotazione organica. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

DAGL 

DRP 4822 del 

5/12/22 

 

IDENTICO 

129.07 – Comm. III 

 

PRESENTE TRA I 

SEGNALATI 

PA 

14/12/2022 

Parere favorevole 

MEF 

 

2  MLPS 

 

62-bis DAGL 

 

DRP 4844 del 

6/12/22 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

Armonizzazione indennità amministrazione per il 

personale dell’ANPAL e dell’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro. 

 

L’emendamento estende al personale (dirigenziale e non) 

dell’ANPAL e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 

l’indennità perequativa di cui all’art. 1, comma 143, della 

legge 160/2019, nella misura fissata per il MLPS con il 

D.P.C.M. 23 dicembre 2021. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

PA parere favorevole 

7.12.2022   

 

 

 

 

MEF 

 

3  MLPS 

 

 

58-bis Modifiche Ordinanza-ingiunzione 

 

L’emendamento prevede che quando l’omesso versamento 

delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del datore 

di lavoro non sia superiore a 5.000 euro annui, si applica la 

sanzione amministrativa pecuniaria dal 100% al 300% 

dell’importo delle ritenute non versate (in luogo dell’attuale 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 

50.000). La disposizione si applica anche alle fattispecie per le 

quali sia già stata emessa l’ordinanza-ingiunzione da parte 

dell’INPS, anche nel caso in cui sia stata richiesta la rateazione 

del pagamento della sanzione, purché il procedimento 

sanzionatorio non risulti estinto.  

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

DAGL 

DRP 4848 del 

6/12/22 

 

IDENTICO 

58.07.   Schifone.  

 

NON PRESENTE 

TRA I 

SEGNALATI 

PA 

13/12/2022 

no osservazioni 

GIUSTIZIA 

MEF 

 

4  MLPS 55-bis Contratto di espansione DAGL 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

 L’emendamento prevede la proroga per il biennio 2024-2025 

del contratto di espansione, introdotto sperimentalmente dal 

D.L. 34/2019 e prorogato da ultimo per il biennio 2022-2023 

dalla L. 234/2021. 

Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023 prevede inoltre un 

ampliamento delle imprese che possono accedere al contratto 

di espansione sia considerando valido il contratto di rete ai fini 

del raggiungimento del valore soglia di 50 dipendenti, sia 

abbassando da 1.000 a più di 500 lavoratori la soglia 

occupazionale necessaria per accedere allo sgravio 

contributivo. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

 

MEF 

 

DRP 4846 del 

6/12/22 

 

 

5  MLPS 

 

58-bis Modifiche percentuali di rendimento pensionistico gestioni 

ex INPDAP e CPUG 

 

L’emendamento modifica le percentuali di rendimento 

pensionistico contenute nella “Tabella A” della legge 

965/1965 per le Gestioni pensionistiche ex-INPDAP, ossia 

Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), 

Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) e Cassa per le pensioni 

agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e 

DAGL 

 

DRP 4845 del 

6/12/22 

 

PA 

13/12/2022 

Parere favorevole 

MEF 

 

Cc INTERNO 

 

Cc SALUTE 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

nella “Tabella A” della legge 16/1986 per la Gestione degli 

Ufficiali giudiziari (CPUG).  

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

Parere favorevole 

7/12/2022  

 

Cc ISTRUZIONE 

 

Cc GIUSTIZIA 

 

 

6  INTERNO 

 

112-bis Polizze assicurative a favore del personale delle Forze 

armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco. 

 

L’emendamento contiene un’autorizzazione di spesa, pari a 

10.018.875 euro annui, per gli anni dal 2023 al 2025, da 

destinare alla stipula di polizze assicurative per la tutela 

legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a 

favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia 

e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi 

non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

DAGL 

DRP 4847 del 

6/12/22 

 

IDENTICO 
112.08.   Molinari, Foti, 
Cattaneo.  
 

NON PRESENTE 

TRA I 

SEGNALATI 

MEF 

GIUSTIZIA 

DIFESA  

12/12/2022 

Parere favorevole  

 

7  INTERNO 

 

113-bis Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco. 

DAGL DRP 4849 del 

6/12/22 PA 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

 

L’emendamento trasla al 1° gennaio 2023 la decorrenza della 

residua parte delle assunzioni straordinarie nella polizia e 

nei vigili del fuoco previste per l’anno 2022 ai sensi all’art. 1, 

comma 287, lett. e), della legge 205/2017. A tal fine viene 

altresì previsto un incremento del fondo appositamente istituito 

presso il MEF dall’art. 1, comma 299, della medesima legge di 

bilancio per il 2018. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

13/12/2022 

Parere favorevole 

 
 

IDENTICO 
113.06.   Foti, Molinari, 
Cattaneo.  

 

 

PRESENTE TRA I 

SEGNALATI 

 

MEF 

GIUSTIZIA  

13/12/2022 

Parere favorevole  

 

DIFESA  

12/12/2022 

Parere favorevole  

8  IMPRESE E MADE 

IN ITALY 

 

 

 

 

Misure in tema di digitalizzazione e attuazione del Piano 

Radio Digitale DAB+. 

 

L’emendamento incrementa di 6 milioni di euro la dotazione, 

disposta con la legge di bilancio del 2018 in favore del 

Ministero dello sviluppo economico, già destinata al 

completamento delle attività di digitalizzazione, innovazione e 

competitività nel sistema produttivo (Missione 1 Componente 

2 “MIC2” del PNRR).  

Tale incremento è destinato anche a consentire, da un lato, 

l’attuazione del Piano digitale “DAB + 1” - ossìa, delle 

infrastrutture a copertura della banda ultra larga 5G - e, 

dall’altro, ad integrare le risorse già destinate alla task force per 

la digitalizzazione istituita presso il MISE dall’articolo 1, 

comma 1043, della suddetta legge di bilancio 2018.  

DAGL 
DRP 4859 del 

6/12/22 

 

IDENTICO 
75.014.   Foti, 
Antoniozzi, Caramanna, 
Colombo, Giovine, 
Maerna, Pietrella, 
Schiano Di Visconti, 
Zucconi, Cannata, 
Giorgianni, Lucaselli, 
Mascaretti, Tremaglia. 
  

PRESENTE TRA I 

SEGNALATI 

 

MEF 

DIPARTIMENTO 

TRASFORMAZIONE 

DIGITALE 

AFFARI EUROPEI 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

 

9  IMPRESE E MADE 

IN ITALY 

 Prestazioni rese in conto terzi dal Ministero delle imprese e 

del Made in Italy. 

 

L’emendamento autorizza il Ministero delle imprese e del 

Made in Italy a spendere, nel 2023, ulteriori 270.000,00 euro, 

comprensivi di oneri a carico dell’Amministrazione, per il 

DAGL DRP 4860 del 

6/12/22 

 
IDENTICO 
75.015.   Foti, 
Antoniozzi, Caramanna, 
Colombo, Giovine, 

MEF 

PA 

13/12/2022 

Parere favorevole 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del 

personale del Ministero addetto allo svolgimento di attività 

ad alto contenuto specialistico. La prosecuzione di tali 

attività, in conto terzi, concerne i controlli obbligatori sulle 

apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo e il 

rilascio delle relative certificazioni, finalizzate alla 

salvaguardia della vita e della sicurezza in mare. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

 Maerna, Pietrella, 
Schiano Di Visconti, 
Zucconi, Cannata, 
Giorgianni, Lucaselli, 
Mascaretti, Tremaglia.  
 

NON PRESENTE 

TRA I 

SEGNALATI 

10  IMPRESE E MADE 

IN ITALY 

 Unità di missione per l’esercizio dei poteri sostitutivi del 

Ministero delle Imprese e del made in Italy. 

 

L’emendamento modifica l’articolo 30 del decreto-legge n. 50 

del 2022, prevedendo che alla struttura di missione costituita 

all’interno del Ministero delle imprese e del made in Italy 

anche ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo nei 

procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema 

produttivo nazionale.  

DAGL DRP 4861 del 

6/12/22 

 

IDENTICO 
74.012.   Foti, 
Antoniozzi, Caramanna, 
Colombo, Giovine, 
Maerna, Pietrella, 
Schiano Di Visconti, 
Zucconi, Cannata, 
Giorgianni, Lucaselli, 
Mascaretti, Tremaglia.  

PA 

13/12/2022 

no osservazioni 

MEF 
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

L’emendamento prevede che al vertice della struttura sia posto 

un dirigente di prima fascia, prevede due posizioni dirigenziali 

di seconda fascia, autorizza inoltre il conferimento di incarichi 

dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001 e prevede infine l’assunzione a 

tempo indeterminato di un contingente di 15 funzionari in 

aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione 

vigente. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

NON PRESENTE 

TRA I 

SEGNALATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  IMPRESE E MADE 

IN ITALY 

 Fondo per l’alfabetizzazione mediatica e digitale e tutela 

dei minori nell’ambito dei media digitali 

 

L’emendamento istituisce, nello stato di previsione del 

Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo 

destinato al sostegno e alla promozione, da parte dei fornitori 

di media e di piattaforme di condivisione video, di progetti di 

alfabetizzazione mediatica e digitale e di progetti educativi 

a tutela dei minori. 

E’ previsto che il Fondo abbia una dotazione di 1 milione di 

euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

DAGL DRP 4862 del 

6/12/22 

 

 

IDENTICO 
66.09.   Foti, 
Antoniozzi, Caramanna, 
Colombo, Giovine, 
Maerna, Pietrella, 
Schiano Di Visconti, 
Zucconi, Cannata, 
Giorgianni, Lucaselli, 
Mascaretti, Tremaglia.  
 

PRESENTE TRA I 

SEGNALATI 
 

TRASFORMAZIONE 

DIGITALE 

FAMIGLIA 

Parere pervenuto con 

e-mail del 7.12.2022 

Viene proposta una 

riformulazione che 

inserisce la previsione 

di un decreto attuativo 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

del MIMIT di 

concerto con Famiglia. 

 

 

 

 

 
MEF 

12  TURISMO 102-bis Moratoria per le imprese del settore turistico a causa della 

maggiore spesa per energia e gas. 

 

L’emendamento sospende fino al 31 dicembre 2023 il termine 

per il pagamento delle rate o dei canoni dovuti alle banche o 

agli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione di 

credito ai sensi del testo unico bancario e creditizio dagli 

operatori turistici già in esposizione debitoria.  

La disposizione ripropone, con riguardo alle sole imprese 

turistiche e di settore, quanto già era stato disposto con 

l’articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020, successivamente 

prorogato al 31 dicembre 2021.  

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

DAGL 

MEF 

IMPRESE E MADE 

IN ITALY 

DRP 4869 del 

6/12/22 

 

IDENTICO 
102.3.   Caramanna, 
Zucconi, Lucaselli, 
Cannata, Giorgianni, 
Mascaretti, Tremaglia.  

 

NON PRESENTE 

TRA I 

SEGNALATI 
 
 

 

13  SPORT E 

GIOVANI 

107-bis 

 

Contrasto alla violazione dei diritti d’autore on line relativi 

agli eventi sportivi diffusi in diretta. 

L’emendamento prevede che l’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni integri il Regolamento in materia di tutela 

del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica 

adottato il 12 dicembre 2013 e in vigore dal 31 marzo 2014. 

DAGL 

TRASFORMAZIONE 

DIGITALE 

GIUSTIZIA 

IMPRESE E MADE 

IN ITALY 

DRP 4871 del 

6/12/22 

 

Orizzonte Scuola



 

10  

N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

La delibera di integrazione, da varare entro sessanta giorni 

dall’entrata in vigore della legge di bilancio, dovrà prevedere 

che l’esecuzione degli ordini cautelari di blocco all’accesso 

degli indirizzi IP e dei nomi a dominio attraverso cui si 

diffondono contenuti digitali in violazione dei diritti 

d’autore online relativi agli eventi sportivi diffusi avvenga 

tempestivamente e, comunque, non oltre trenta minuti dalla 

relativa comunicazione. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

 

MEF 

CULTURA  

14/12/2022 

Parere favorevole con 

osservazioni 

PA 

MEF 

14  INTERNO 116-bis Accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina 

beneficiari della protezione temporanea di cui alla 

Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 

marzo 2022) 

 

L’emendamento, tenuto conto della proroga recata dal presente 

DDL, fino al 3 marzo 2023, dello stato di emergenza connesso 

al conflitto bellico in Ucraina, assicura le ulteriori risorse 

necessarie a garantire, fino al 3 marzo 2023, l’accoglienza 

dei profughi provenienti dall’Ucraina nei centri governativi 

di accoglienza e nelle strutture della rete del Sistema di 

Accoglienza e integrazione (SAI). 

Vengono inoltre assegnate al Capo del Dipartimento per le 

libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, 

nominato Commissario delegato per il coordinamento delle 

misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza 

nei confronti dei minori non accompagnati provenienti 

DAGL 

 

DRP 4889 del 

7/12/2022 

 

PROTEZIONE 

CIVILE 

12/12/2022  

Parere con 

riformulazione 

(espungere il comma 4 

e parere contrario o, in 

alternativa, eventuale 

riformulazione del 

comma 5, lettera c) 

MEF 

 

Cc MAECI 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

dall’Ucraina, le risorse necessarie per l’esercizio delle 

funzioni ad esso assegnate fino al 3 marzo 2023. 

Ai fini dello snellimento delle procedure per il reperimento dei 

centri governativi di accoglienza e l’attivazione dei posti nella 

rete S.A.I., viene prevista, per l’intera durata dello stato di 

emergenza, la possibilità di esercizio delle facoltà di deroga 

di cui agli articoli 3, comma 2, e 8 dell’OCDPC n.  872 del 4 

marzo 2022. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

 

9/12/2022 

Parere favorevole 

 

Cc DIFESA  

16.12.2022  

No osservazioni 

 

Cc AFFARI 

EUROPEI  

 

 

 

 

 

15  ISTRUZIONE  98-bis Misure di competenza del Ministero dell’istruzione e del 

merito per l’attuazione del PNRR. 

L’emendamento, al fine di favorire il conseguimento degli 

obiettivi PNRR di competenza del Ministero dell’istruzione e 

del merito, nonché per rispondere alle richieste della 

Commissione europea in sede di valutazione del 

raggiungimento dei target e delle milestone previste nel Piano, 

fissa la tempistica di adozione dei decreti attuativi della 

riforma PNRR 2.2 della Scuola di Alta formazione 

DAGL 

DRP 4892 del 

7/12/2022 

 

 

PA 

14/12/2022 

No osservazioni 

AFFARI EUROPEI  

MEF 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

dell’istruzione. Inoltre introduce disposizioni volte a 

rafforzare i percorsi di orientamento, al fine di renderli un 

elemento strutturale. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

Riformulazione 

ISTRUZIONE 

14/12/2022  

16  ISTRUZIONE 138-bis Misure di semplificazione degli interventi di edilizia 

scolastica a sostegno degli enti locali. 

La proposta emendativa introduce disposizioni volte a 

supportare gli enti locali negli interventi di edilizia 

scolastica nell’attuazione del PNRR. 

In particolare, viene previsto, per gli enti locali beneficiari, 

l’utilizzo delle economie di gara derivanti dai ribassi d’asta per 

gli interventi di edilizia scolastica già autorizzati e confluiti tra 

i c.d. “progetti in essere” del PNRR. 

Inoltre, al fine di supportare i sindaci e i presidenti delle 

province e delle città metropolitane nella realizzazione degli 

interventi di edilizia scolastica, viene consentito loro di 

avvalersi di strutture dell’amministrazione centrale o 

territoriale interessate, degli altri soggetti di cui all’articolo 1, 

comma 2, della legge n. 196 del 2009 (elenco ISTAT), nonché 

di società da essi controllate, anche per servizi di committenza. 

Sempre con l’obiettivo di accelerare l’attuazione degli 

interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, viene 

previsto, fino al 31 dicembre 2023, la possibilità per i comuni 

non capoluogo di provincia di procedere autonomamente 

all’affidamento dei lavori e dei relativi servizi e/o forniture 

senza dover ricorrere a una centrale di committenza ovvero 

mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi 

la necessaria qualifica.  

DAGL 

DRP 4891 del 

7/12/2022 

 

ANALOGHI 

101.011 e 101.038 

Lucaselli 

PRESENTI TRA I 

SEGNALATI 

 

AFFARI EUROPEI  

MIT 

MEF 

Cc SALUTE 

Cc INTERNO 

 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

 

 

17  SPORT  107 

comma 

aggiuntivo 

6-bis 

Trasformazione in società per azioni dell’Istituto per il 

Credito Sportivo. 

L’emendamento prevede la trasformazione dell’Istituto del 

Credito Sportivo in una società di diritto singolare, denominata 

“Istituto per il credito Sportivo e Culturale”, che succede 

nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e negli obblighi 

dell’Istituto, con l’obiettivo di assicurare la continuità della 

promozione e del sostegno dell’attività dei soggetti pubblici e 

privati nei settori dello sport e della cultura. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGL 

DRP 4897 del 

7/12/2022 

 

PA 

14/12/2022 

No osservazioni 

CULTURA 

13/12/2022 

Parere favorevole 

MEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

18  DIFESA 111-bis Misure per la funzionalità del Ministero della difesa 

L’emendamento prevede, attraverso una modifica all’articolo 

801 del D.Lgs. n. 66/2010 (recante il Codice dell’ordinamento 

DAGL DRP 4895 del 

7/12/2022  

 

PA 

13/12/2022 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

militare), una variazione del contingente di ufficiali da 

collocare annualmente in soprannumero, che viene 

incrementato fino ad un massimo di 271 unità.  

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica.  

 

Parere favorevole  

IDENTICO 
111.04.   Foti, Lucaselli, 
Cannata, Giorgianni, 
Mascaretti, Tremaglia 

 

PRESENTE TRA I 

SEGNALATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRP 4894 del 

7/12/2022 

 

IDENTICO 
35.01.   Foti.  

INTERNO 

15/12/2022 

Parere favorevole 

MEF 

 

19  TRASFORMAZIO

NE DIGITALE 

35-bis Esenzione dall’imposta di bollo per i certificati ANPR 

(Anagrafe nazionale della popolazione residente)  

DAGL 

INTERNO 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

 

L’emendamento dispone la proroga, per l’anno 2023, 

dell’esenzione dal bollo dei certificati ANPR, rilasciati in via 

digitale, prevista fino al 31 dicembre 2022 dall’articolo 62, 

comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica.  

 

 

MEF  

 

PRESENTE TRA I 

SEGNALATI 

 

20  FAMIGLIA aggiuntivo Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a 

favore dei minori. 

L’emendamento prevede l’istituzione presso la Presidenza del 

Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche della 

famiglia, di un Fondo per le attività socio-educative a favore 

dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei 

Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti 

pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri 

estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con 

funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore 

dei minori. 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica.  

 

DAGL 

15/12/2022 

No osservazioni 

DRP 4898 del 

7/12/2022 

 

 

AFFARI 

REGIONALI  

15/12/2022 

No osservazioni 

INTERNO 

14/12/2022 

Parere favorevole 

MEF 

 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

 

 

LAVORO 

13/12/2022 

Nulla osta 

21  FAMIGLIA  Disposizioni a favore dei nuclei familiari numerosi 

L’emendamento è volto ad incrementare del 50 per cento, a 

decorrere dall’anno 2023 l’importo dell’assegno unico 

universale per i nuclei familiari con quattro o più figli al fine 

di sostenere le famiglie numerose. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

DAGL 

DRP 4899 del 

7/12/2022 

 

 

 

 

LAVORO 

13/12/2022 

Nulla osta 

MEF 

 

22  SPORT 97-bis Trasferimento a Nado Italia (Organizzazione nazionale 

antidoping) delle attività relative ai controlli antidoping 

L’emendamento trasferisce a NADO Italia le attività relative 

all’effettuazione dei controlli antidoping di cui alla legge 14 

dicembre 2000, n. 376. 

L’emendamento è corredato relazione tecnica.  

DAGL 

DRP 4971 del 

12/12/2022 

 

 

MAECI 

16/12/2022 

Non rileva motivi 

ostativi alla 

riformulazione 

SALUTE 

14/12/2022 

Riformulazione 

e 16/12/2022 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

Parere favorevole alla 

riformulazione 

SPORT 

MEF 

SPORT 

15/12/2022 

Riformulazione 

23  MASAF aggiuntivo Autoconsumo virtuale 

L’emendamento è volto ad accelerare il processo di crescita 

sostenibile del Paese e la decarbonizzazione delle aziende 

agricole. A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’energia 

elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti fotovoltaici 

DAGL 
DRP 4998 del 

13/12/2022 

 

 

IN ATTESA DI RT 

AMBIENTE 

IMPRESE E MADE 

IN ITALY 

MEF 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

realizzati su coperture o in assetto agrivoltaico delle aziende 

agricole è inserita in un meccanismo di “autoconsumo 

virtuale”. Si definisce “energia autoconsumata virtuale” il 

minimo mensile tra l’energia immessa dagli impianti e 

l’energia prelevata nel sito in cui opera l’azienda agricola. 

Previo parere del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità 

Alimentare e delle foreste e del Ministero dell’Ambiente e 

della Sicurezza Energetica, l’Agenzia di regolazione per 

energia reti e ambiente definirà le modalità con cui il GSE 

erogherà il servizio di “autoconsumo virtuale” definendo 

inoltre, per l’energia auto consumata virtuale, le modalità 

standard con cui sarà riconosciuta alle aziende agricole la 

differenza tra il costo di approvvigionamento della quota 

energia e il ricavato della vendita dell’energia immessa a prezzi 

zonali. 

 

L’emendamento non è corredato né di relazione tecnica né di 

relazione illustrativa. 

  

 

 

 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

24 MASAF aggiuntivo Rifinanziamento della legge 23 dicembre 1999 n. 499 in 

materia di razionalizzazione degli interventi nei settori 

agricolo, agroalimentare, agroindustriali e forestale. 

 

L’emendamento assegna 15 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2023 e 2024 per le attività di cui all’articolo 4 della 

legge 23 dicembre 1999 n. 499 concernenti, in particolare, la 

ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, 

istituti e laboratori nazionali, la  raccolta,  elaborazione  e 

diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema 

informativo agricolo  nazionale,  il  sostegno  delle  

associazioni   ed   unioni nazionali di produttori agricoli, il 

miglioramento genetico  vegetale e del bestiame, svolto dalle  

associazioni  nazionali,  la  tutela  e valorizzazione della qualità 

dei prodotti agricoli e la  prevenzione e repressione  delle  frodi,  

nonché  il  sostegno  delle  politiche forestali nazionali. 

 

L’emendamento non è corredato né di relazione tecnica né di 

relazione illustrativa. 

 

 

 

DAGL 

DRP 4999 del 

13/12/2022 

 

IN ATTESA DI RT 

 

MEF 

 

25 INTERNO 113-bis Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del 

ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. 

 

L’emendamento è volto a potenziare il ruolo direttivo della 

Polizia di Stato, prevedendo l’integrale scorrimento della 

DAGL 
 

 

DRP 4965  

del 12/12/2022 

 

PA 

13/12/2022 

No osservazioni 

MEF 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

graduatoria del concorso interno, per titoli, indetto per 436 

vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato, 

limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° 

gennaio 2023, con collocazione degli interessati in posizione 

sovrannumeraria nell’ambito di tale ruolo, con decorrenza 

giuridica ed economica non antecedente a tale data, salvo 

rinuncia entro i trenta giorni successivi. Lo stesso 

emendamento prevede altresì ulteriori misure per il 

rafforzamento del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. 

 

L’emendamento è corredato di RT. 

 

 

 

IDENTICO 
113.08.   Molinari, Foti, 
Cattaneo.  

 

 

PRESENTE TRA I 

SEGNALATI 

 

26 DIFESA 130-bis L’emendamento autorizza l’Italia ad aderire al Nato 

Innovation Fund – NIF, fondo multi-sovrano di capitale di 

rischio/venture capital, avviato al vertice dei Capi di Stato e di 

governo di Bruxelles del giugno 2021. 

A tal fine è autorizzata la spesa occorrente (pari a 8 milioni di 

euro per il 2023) per garantire i conferimenti italiani al NIF 

per l’anno 2023, prevedendo che le linee di indirizzo e le 

connesse modalità di gestione della partecipazione italiana al 

NIF sono stabilite con decreto del Ministero della difesa, di 

concerto con il Ministero degli affari esteri e della 

DAGL 

DRP 4957 del 

12.12.2022 

(anticipato con e-

mail  DRP 9/12 ore 

17:36) 

 

 

 

 

MAECI 

9/12/2022 

Parere favorevole 

MEF 

MIMIT 

13/12/2022 

Parere favorevole 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

cooperazione internazionale, il Ministro dell’economia e delle 

finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.  

Le quote di contribuzione al fondo per i successivi anni (dal 

2024 al 2037) saranno determinate e autorizzate con successivi 

provvedimenti di legge. 

 

L’emendamento è corredato sia di relazione tecnica. 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUTE 97-bis Implementazione del Piano Oncologico nazionale per la 

prevenzione e il contrasto del cancro 2022-2027 

L’emendamento istituisce nello stato di previsione del 

Ministero della salute un fondo denominato “Fondo per 

l’implementazione del Piano Oncologico nazionale 2022-2027 

- PON”, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato al potenziamento 

delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la 

cura e l’assistenza al malato oncologico. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

DAGL 

 

DRP 4959 del 

12.12.2022 

(anticipato con e-

mail DRP 9/12 ore 

17:46) 

 

 

 

AFFARI 

REGIONALI 

13/12/2022 

Valutare l’opportunità 

di inserire l’Intesa in 

Conferenza Stato-

Ragioni nel decreto di 

riparto  

 

MEF 

 

Cc AFFARI 

EUROPEI  

13/12/2022 

No osservazioni 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

 

28 SALUTE 97-bis Incremento risorse per il finanziamento art.7 legge 

362/99 

L’emendamento prevede un incremento delle risorse di cui 

all’art. 7 della legge n.362 del 14 ottobre 1999 finalizzate a 

colmare le differenze retributive determinatesi tra il 

personale sanitario e non sanitario in servizio presso il 

Ministero della salute. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica 

DAGL 

DRP 4951 del 

12.12.2022 

(anticipato con e-

mail DRP 9/12 ore 

17:49) 

 

 

 

PA 

13/12/2022 

Parere favorevole 

MEF 

 

29 SALUTE 93 Incremento dell’indennità di pronto soccorso 

 

L’emendamento anticipa al 1° gennaio 2023 l’incremento 

dell’indennità di pronto soccorso già riconosciuta al 

personale della dirigenza medica e al personale del comparto 

sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio 

sanitario nazionale operante nei servizi di pronto soccorso, 

dall’articolo 1, comma 293, della legge n. 234 del 2021. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica 

 

DAGL 

DRP 4953 del 

12.12.2022 

  

 

PA 

13/12/2022 

Parere favorevole 

MEF 

 

 

 

Orizzonte Scuola



 

23  

N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

30 INTERNO 112-bis Misure perequative in materia di previdenza per il 

personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia, e del 

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco 

 

L’emendamento prevede l’incremento di un fondo per la 

progressiva perequazione del regime previdenziale del 

personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco.  

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

DAGL 

 

DRP 4960 

 del 12.12.2022 

(anticipato con e-

mail DRP 9/12 ore 

17:24) 

 

 

 

 

PA 

13/12/2022 

Favorevole 

LAVORO 

14/12/2022 

Nulla osta con la 

segnalazione 

dell’opportunità di 

specificare la portata 

normativa dell’inciso 

“personale che cessa 

dal servizio”. 

MEF 

 

Cc DIFESA  

Parere favorevole 

16/12/2022 

 

Cc GIUSTIZIA 

13/12/2022 

Parere favorevole 

 

 

 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

31 INTERNO 113-bis Fondo per il finanziamento di assunzioni in deroga alle 

ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento 

delle dotazioni organiche delle Forze di polizia e del Corpo 

nazionale dei Vigili del fuoco 

 

L’emendamento è volto a istituire un fondo presso lo stato di 

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, 

destinato al finanziamento di assunzioni, in deroga alle 

ordinarie facoltà assunzionali, di personale delle Forze di 

polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

Inoltre, l’intervento prevede anche la possibilità di 

incrementare, se necessario, le dotazioni organiche dei 

predetti Corpi, nel rispetto del principio di equiordinazione. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

DAGL 

DRP 4962 del 

12.12.2022 

(anticipato con e-

mail DRP 9/12 ore 

17:29 

 

 

 

 

MEF 

 

 

PA 

13/12/2022 

No osservazioni 

 

Cc DIFESA 

16/12/2022 

Parere favorevole 

Cc GIUSTIZIA 

13/12/2022 

Parere favorevole 

32 MIT 80 Modifiche normative Fondo infrastrutture 

 

La proposta emendativa introduce modifiche all’articolo 80 al 

fine di prevedere una più efficace ed efficiente gestione delle 

DAGL 

DRP 4952 del 

12/12/2022 MEF 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

risorse del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento 

istituito dal medesimo articolo. 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica.  

 

 

 

Cc AFFARI 

EUROPEI 

13/12/2022 

No osservazioni 

(anticipato con e-

mail DRP 9/12/2022 

ore 16:42) 

 

 

 

 

33 MIT 79 Modifiche normative in materia di appalti pubblici di 

lavori 

 

L’emendamento modifica l’art. 26 del DL 50/2022, 

introducendo deroghe alla disciplina del codice degli appalti 

in materia di prezzi degli appalti pubblici di lavori. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

 

 

 

 

DAGL 

DRP 4954 del 

12.12.2022 

(anticipato con e-

mail DRP 9/12/2022 

ore 16:49) 

 

 

MEF 

 

Cc AFFARI 

EUROPEI 

13/12/2022 

No osservazioni 

 

 

34 MIT 81 Modifiche normative in relazione ai criteri di ripartizione 

del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato 

agli oneri del trasporto pubblico locale 
 

L’emendamento introduce disposizioni semplificative delle 

modalità di riparto del Fondo nazionale per il concorso 

DAGL 

 
DRP 4961 del 

12/12/2022 

 

(anticipato con e-

mail DRP 9/12 ore 

16:54 e poi con 

AFFARI 

REGIONALI 

14/12/2022 

No osservazioni 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico 

locale di cui all’art. 16-bis, comma 1, del DL 95/2012 

(assegnazione del 50 per cento del Fondo sulla base dei costi 

standard e assegnazione del residuo 50 per cento del Fondo 

sulla base dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico 

locale e regionale). 

Vengono inoltre previste l’assegnazione a ciascuna Regione di 

uno stanziamento non inferiore a quello assegnato 

nell’esercizio 2020, al fine di garantire la copertura dei 

contratti di servizio attualmente in corso nonché la 

definizione condivisa con le Regioni e gli enti locali degli 

indicatori necessari a determinare i livelli adeguati di servizio 

e le modalità di applicazione degli stessi ai fini della 

ripartizione del Fondo.  

Al comma 1-ter si prevede che le risorse destinate alla 

sperimentazione di servizi di sharing mobility, di cui all’art. 8, 

comma 6, del DL 68/2022, qualora non utilizzate, possano 

essere destinate dalle amministrazioni assegnatarie dei 

contributi per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico 

locale. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 
 

 seconda e-mail 

istruttoria DRP a 

seguito di 

riformulazione MIT 

9/12/2022 ore 19:42) 

 

 

 

MEF 

 

AFFARI EUROPEI 

13/12/2022 

Proposta di 

riformulazione della 

lett. b). 

 

35 MIT 153-bis Formazione personale marittimo 

 

L’emendamento istituisce, nello stato di previsione del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una 

DAGL 

 DRP 4955 del 

12/12/2022 MEF 

 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2023 e 3 milioni di 

euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla 

formazione iniziale da parte delle imprese armatoriali del 

personale impiegato sulle navi delle sezioni di coperta, 

macchina, cucina e camera. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

Cc LAVORO 

 

(anticipato con e-

mail  DRP 9/12/2022 

ore 16:57 

 

 
Cc AFFARI 

EUROPEI 

13/12/2022 

Proposta di 

integrazione 

dell’emendamento al 

fine di specificare che 

la misura viene 

prevista nel rispetto 

della disciplina in 

materia di aiuti di 

Stato. 

 

36 MIT 153-bis Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti  

L’emendamento prevede l’incremento dell’indennità di 

amministrazione del personale non dirigenziale in servizio 

al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

DAGL DRP 4956 del 

12/12/2022 

(anticipato con e-

mail istruttoria DRP 

9/12/2022 ore 17:01) 

 

IDENTICO 

80.03.   Foti, Rotelli, 

Mattia, Benvenuti 

Gostoli, Iaia, Lampis, 

Milani, Fabrizio 

Rossi, Rachele 

PA 

13/12/2022 

No osservazioni 

AFFARI EUROPEI 

No osservazioni 

MEF 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

Silvestri, Lucaselli, 

Cannata, Giorgianni, 

Mascaretti, 

Tremaglia.  
 

PRESENTE TRA I 

SEGNALATI 

 

 

37 MIT 85-bis Marebonus e Ferrobonus 

 

L’emendamento prevede il rifinanziamento, pari a 25 milioni 

di euro per il 2023, per ciascuna delle due misure volte a 

incentivare la diversione modale, ovvero il “marebonus” di cui 

all’articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016 e il 

“ferrobonus” di cui all’articolo 1, comma 648, della medesima 

legge. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

DAGL 

 DRP 4948 del 

12/12/2022 

(anticipato con e-

mail  DRP 9/12 ore 

17:07) 

 

IDENTICO 

85.015.   Maccanti, 

AFFARI 

REGIONALI, 

Furgiuele, Marchetti, 

Pretto, Cattoi, 

Frassini, Gusmeroli, 

Ottaviani.  

 

PRESENTE TRA I 

SEGNALATI   

 

 

AFFARI EUROPEI 

 

MEF 

 

PROTEZIONE 

CIVILE E MARE  

13/12/2022  

parere favorevole con 

riformulazione 

 

MIT  

16/12/2022 

contrario a 

riformulazione 

protezione civile 

 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

38 MASAF aggiuntivo Incremento autorizzazione di spesa per investimenti 

infrastrutturali su canali di bonifica e irrigazione 

 

L’emendamento è volto a incrementare, per l’anno 2023, il 

Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo 

infrastrutturale del paese.  

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

 

 

DAGL 

 
DRP 4947  

del 12/12/2022 

(anticipato con e-

mail DRP 9/12/2022 

ore 17:55) 

 

 

MEF 

Cc AMBIENTE 

39 IMPRESE E MADE 

IN ITALY 

101-bis Fondazione Enea Tech e Biomedical 

 

L’emendamento è volto a differire fino al 1° gennaio 2024, 

per la Fondazione Enea Tech e Biomedical, gli effetti delle 

norme finalizzate al contenimento della spesa pubblica in 

materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, 

investimenti e disinvestimenti. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica 

DAGL  

12/12/2022 

Parere favorevole  

 

 DRP 4974  

del 13/12/2022 

(anticipato con e-

mail DRP 9/12/2022 

ore 18:03) 

 

 

MEF 

Cc SALUTE 

 

Cc UNIVERSITA’ 

40 PROTEZIONE 

CIVILE E MARE 

116-bis Finanziamento delle attività del Servizio Nazionale della 

Protezione civile 

 

DAGL 
DRP 4946 del 

12/12/2022 MASAF 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

L’emendamento sopprime la disposizione che stabilisce 

l’assegnazione dal Dipartimento della protezione civile a 

favore del Ministero dell’agricoltura, della sovranità 

alimentare e delle foreste di una quota delle risorse 

destinate alle attività di protezione civile. Nello specifico la 

norma che si intende sopprimere prevede il finanziamento del 

Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi indennizzatori 

in agricoltura mediante risorse del Fondo di protezione civile. 

 

L’emendamento è corredato sia di relazione tecnica. 

 

 

 

 

14/12/2022 

Contrario 

(anticipato con e-

mail DRP 9/12/2022 

ore 19:00) 

 

 

 

 

MEF 

 

41 PROTEZIONE 

CIVILE E MARE 

131 Disposizioni in favore dei territori delle Marche e in 

materia di concessione dei contributi a favore dei soggetti 

privati e imprese danneggiati da emergenze di rilievo 

nazionale 

 

L’emendamento sopprime la previsione che prevede 

l’approvazione con DPCM (su proposta del Capo del 

Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario 

delegato) degli interventi a favore dei territori delle Marche 

colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a 

partire dal 15 settembre 2022. 

 

DAGL 

 DRP 4945 del 

12/12/2022 

(anticipato con e-

mail DRP 9/12/2022 

ore 19:00) 

 

 

 

 

 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

La proposta emendativa inoltre integra la provvista finanziaria 

prevista dalla legge n. 342 del 2021 per gli eventi relativi alle 

emergenze nazionali verificatesi negli anni 2019 e 2020 (in 

considerazione dell’inadeguatezza  dello  stanziamento 

previsto per le annualità dal 2023 al 2027) ed estende la relativa 

previsione anche alle emergenze nazionali verificatesi negli 

anni 2021 e 2022, a esclusione di quelli già finanziati a favore 

dei territori delle Marche per far fronte agli eventi 

meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 

2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le 

deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 

e del 19 ottobre 2022. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

MEF 

 

42 PROTEZIONE 

CIVILE E MARE 

144-bis Finanziamento fondo regionale di protezione civile 

 

La proposta emendativa prevede il rifinanziamento del Fondo 

regionale di protezione civile di cui all’art. 5 del DL 186/2022, 

pari a 40 milioni di euro per il 2023, 60 milioni di euro per 

l’anno 2024 e 80 milioni di euro per l’anno 2025. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

DAGL 

 

DRP 4944 del 

12/12/2022 

(anticipato con e-

mail DRP 9/12 ore 

19:10) 

 

 

AFFARI 

REGIONALI 

MEF 

 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

43 PROTEZIONE 

CIVILE E MARE 

118-bis Implementazione del sistema di allarme pubblico IT-Alert 

 

L’emendamento prevede un rifinanziamento, pari a 20 

milioni di euro per il 2023, del sistema allarme pubblico IT-

Alert (introdotto nel nostro ordinamento in attuazione di una 

specifica Direttiva UE allo scopo di regolare l’impiego di una 

speciale tecnologia che consente la diffusione massiva e rapida 

di messaggi ai telefoni cellulari presenti in un determinato 

territorio in caso di gravi emergenze imminenti o in corso) 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGL 

DRP 4943 del 

12/12/2022 

(anticipato con e-

mail DRP 9/12 ore 

19:13) 

 

IDENTICO 
118.08.   Lucaselli, 
Cannata, Giorgianni, 
Mascaretti, Tremaglia.  

 

PRESENTE TRA I 

SEGNALATI 

 

AFFARI EUROPEI 

13/12/2022 

No osservazioni 

 

MEF 

 

 

44 PROTEZIONE 

CIVILE E MARE 

132 Esenzione IMU immobili oggetto di ordinanza di sgombero 

 

DAGL 
DRP 4958 del 

12/12/2022 
AFFARI 

REGIONALI 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

La proposta emendativa è volta a ripristinare la situazione pre-

sisma, in cui operava il regime dell’esenzione dall’IMU per 

immobili destinati ad abitazione principale in favore dei  

proprietari di immobili già adibiti ad abitazione principale e 

oggetto di ordinanza di sgombero per inagibilità. Tali soggetti 

prima del sisma non versavano l’imposta trattandosi di “prima 

casa” e, a partire dal primo gennaio 2021, non hanno potuto 

beneficiare dell’esenzione dall’imposta de qua, a causa dal 

venir meno della residenza presso l’immobile divenuto 

inagibile. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

MEF 

 

(anticipato con e-

mail DRP 9/12/2022 

ore 19:16) 

 

 

45 INTERNO 112-bis Misure per potenziare le attività di formazione iniziale del 

personale della Polizia di Stato 

 

La proposta emendativa stanzia 7 milioni di euro dal 2023 al 

2032 sullo stato di previsione del Ministero dell’interno per il 

reperimento, anche attraverso contratti di locazione passiva, di 

unità immobiliari o altre soluzioni di residenzialità esterna, 

necessarie allo svolgimento dei corsi di formazione iniziale del 

personale della Polizia di Stato, programmati dal 2023 al 2032. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

 

 

 

DAGL 

DRP 4940 del 

12/12/2022 

 

 

PA 

13/12/2022 

No osservazioni 

 

MEF 

 

 

 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

46 INTERNO 112-bis Copertura assicurativa sanitaria e infortunistica 

complementare in favore delle Forze armate e delle Forze 

di polizia 

 

L’emendamento contiene un’autorizzazione di spesa, per gli 

anni dal 2023 al 2025, da destinare alla stipula di polizze 

assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica 

complementare e integrativa del personale delle Forze di 

polizia e delle Forze armate. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

 

DAGL 

DRP 4941 del 

12/12/2022 

 

 

DIFESA  

16/12/2022 

Parere favorevole  

 

GIUSTIZIA 

15/12/2022  

Parere favorevole 

 

MEF 

 

 

47 INTERNO 113-bis Incremento degli stanziamenti volti a corrispondere il 

trattamento per lavoro straordinario in favore del 

personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate 

 

DAGL  

DRP 4942 del 

12/12/22 

 

IDENTICO 

PA 

13/12/2022 

parere favorevole 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

La proposta emendativa è finalizzata ad autorizzare, per l’anno 

2023, la spesa per il pagamento dei compensi per prestazioni 

di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di 

polizia e alle Forze Armate. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

 

DIFESA  

16/12/2022  

Parere favorevole 

113.09   Foti, 

Molinari, Cattaneo.  

 

PRESENTE TRA I 

SEGNALATI 

 GIUSTIZIA 

15/12/2022  

Parere favorevole  

 

MEF 

 

 

 

 

48 MASE 127-bis Rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di 

bacino distrettuali. 

 

L’emendamento prevede uno stanziamento, pari a 17 milioni 

di euro complessivi a decorrere dall’anno 2023, in favore 

delle 7 autorità di bacino distrettuali istituite con legge n. 221 

del (Alpi orientali, Fiume Po, Appennino settentrionale, 

Appennino centrale, Appennino meridionale, Sardegna e 

Sicilia).  

 

 

 

DAGL 

 

DRP 4992 del 

13/12/22 

 

ANALOGO 

Stessa finalità ma 

diverso stanziamento  

127.4 Rotelli 

 

PRESENTE TRA I 

SEGNALATI 

 

 

MEF 

 

Cc AFFARI 

EUROPEI 

13/12/2022 

No osservazioni 

Cc AFFARI 

REGIONALI 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

Il MASE in data 

15/12/2022 ha 

trasmesso una nuova 

versione 

dell’emendamento 

49 SPORT E 

GIOVANI 

108-bis Celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San 

Francesco d’Assisi 

La proposta emendativa propone un incremento 

dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2023 di importo pari 

a 200.000 euro.  

L’articolo 2, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 140, ha 

previsto un contributo di 4.510.000 euro per gli anni dal 2022 

al 2028 in favore del Comitato nazionale per la celebrazione 

dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. 

L’importo autorizzato per l'anno 2022 è pari a 200.000 euro.  

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

DAGL 

DRP 5005 del 

13/12/22 

 

AFFARI 

REGIONALI 

CULTURA 

13/12/2022 

Parere favorevole 

TURISMO 

13/12/2022 

Parere favorevole 

MEF 

50 SPORT E 

GIOVANI 

107-bis Sospensione delle rate dei mutui contratti dagli enti locali 

con l’Istituto per il credito sportivo e dei mutui di liquidità 

garantiti dal comparto di garanzia di cui all’articolo 14 

comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito 

con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 

La norma di cui al comma 1 consente agli enti locali di 

richiedere nell’anno 2023 sospensioni della quota capitale delle 

rate dei mutui contratti con l’Istituto per il Credito Sportivo, al 

DAGL 

DRP 5022 del 

14/12/2022 

AFFARI 

REGIONALI 

MEF 

 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

fine di reperire risorse di parte corrente da destinare alla 

copertura dei costi derivanti dai maggiori oneri connessi 

all’incremento delle spese energetiche. 

Le disposizioni di cui ai commi 2-5 sono volte ad estendere al 

Fondo di Garanzia Sport, con riferimento alle garanzie 

rilasciate dal Comparto per finanziamenti di liquidità di cui 

all’art. 14, comma 1, del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le 

misure di moratoria e sospensione del pagamento delle rate già 

attivate per i finanziamenti di liquidità garantiti dal Fondo per 

le PMI. 

 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica 

 

 

51 GIUSTIZIA 68-bis Disposizioni per l’attuazione del PNRR in materia di 

processo civile e di tirocinio dei magistrati ordinari 

L’emendamento anticipa al 28.2.2023 l’applicazione delle 

disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2022 

attualmente fissata al 30.6.2023, confermando la previsione 

secondo cui le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti 

introdotti successivamente a tale data mentre quelli già 

DAGL 

DRP 5059 del 

15/12/2022 

PA 

15/12/2022 

No osservazioni 

MEF 

Cc AFFARI 

EUROPEI 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

pendenti continuano ad essere disciplinati dalle norme 

anteriormente vigenti. 

Si prevede inoltre la riduzione della durata del tirocinio dei 

magistrati ordinari, risultati idonei ai concorsi banditi nel 2019 

e nel 2021.  

L’emendamento è corredato sia di relazione illustrativa che 

tecnica 

 

 

 

 

 

52 PROTEZIONE 

CIVILE E MARE 

136, comma 

4-quater 

Interventi per il Comune dell’Aquila 

L’emendamento ha lo scopo di estendere anche al Comune de 

L’Aquila la facoltà di predisporre un programma coordinato di 

DAGL 

DRP 5090 del 

15/12/2022 

DARA 

AFFARI EUROPEI 

INFRASTRUTTURE 

Orizzonte Scuola



 

39  

N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

interventi, connessi e complementari agli interventi di 

ricostruzione pubblica o privata, finalizzati alla 

riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla 

messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o 

rese instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di 

reti delle infrastrutture di servizi ex art. 2-bis, comma 40, D.L. 

n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 172/17.  

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

 

 

53 PROTEZIONE 

CIVILE E MARE 

139-bis Misure urgenti in relazione alla gestione dei servizi 

cimiteriali nel territorio della città di Palermo 

L’emendamento prevede la nomina di un Commissario di 

Governo deputato ad adottare una serie di misure volte a 

fronteggiare una situazione di grave criticità che coinvolge i tre 

cimiteri comunali e, in particolare, il Cimitero di S. Maria dei 

DAGL 

 

DRP 5091 del 

15/12/2022 

INTERNO 

 

MEF 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

Rotoli, derivante, in particolare, dalla carenza di '"posti salma" 

e dal conseguente permanere di un rilevante numero di feretri 

a deposito. 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica  

 

 

PA 

 

SALUTE 

 

Cc AFFARI 

EUROPEI 

54 PROTEZIONE 

CIVILE E MARE 

136, 

comma  

4-bis 

Emendamento articolo 136, comma 4-bis Contabilità 

speciale per ripartizione risorse territori colpiti dal sisma 

L’emedamento mira ad accelerare le procedure di ripartizione 

delle risorse stanziate dal Piano nazionale per gli investimenti 

complementari al PNRR a favore dei territori colpiti dal sisma 

del 2009 mediante l’istituzione di una apposita contabilità 

speciale intestata al coordinatore della “Struttura di missione 

DAGL 

 

DRP 5092 del 

15/15/2022 

MEF 

 

Cc. AFFARI 

EUROPEI 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo 

dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009” di cui al DPCM 

1 giugno 2014. 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica  

 

 

 

55 PROTEZIONE 

CIVILE E MARE 

136, 

comma 

quater 

Finanziamento volto ad assicurare l’efficacia delle azioni e 

degli adempimenti a carico della Struttura di Missione 

L’emedamento  autorizza per l’anno 2023 una spesa di 2 

milioni di euro in favore della struttura di missione per il 

coordinamneto della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 

del 2009. 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica 

DAGL 

 

DRP 5093 del 

15/12/2022 

MEF 

 

Cc. AFFARI 

EUROPEI 

56 DIFESA 166, Incremento dotazione organica Arma dei carabinieri DAGL DRP 5088 del 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

comma 3 L’emendamento è volto all’incremento della consistenza 

organica degli allievi ufficiali carabinieri di 10 unità.  

L’emendamento è corredato di relazione tecnica  

 

 

MEF 

15/12/2022 

 

PA 

16/12/2022 

Parere favorevole 

57 DAGL 123 
Spese per attività demandate ai servizi di informazione 

per la sicurezza della Repubblica 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEF 

 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

58 GIUSTIZIA 42 
Modifiche normative in materia di controversie tributarie. 

L’emendamento apporta modifiche normative all’art. 42  e 

segnatamente ai commi 12, 14 e 15 al fine di dare organicità 

alla definizione anticipata delle controversie tributarie, 

attualmente di numero rilevante. Si consente al giudice di 

verificare l’effettiva intenzione del contribuente di pervenire ad 

una vantaggiosa soluzione del contenzioso e si assicura 

l’interesse dell’amministrazione finanziaria ad uno 

smaltimento dell’arretrato. 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

DAGL 

DRP 5122 del 

16/12/2022 

MEF 

CC AFFARI 

EUROPEI 

59 AMBIENTE 127-bis Finanziamento triennale della cartografia geologica 

 

L’emendamento autorizza un finanziamento per il 

completamento della carta geologica su tutto il territorio 

nazionale. Il Progetto CARG (Cartografia Geologica) è un 

progetto che consente di fornire al Paese uno strumento 

fondamentale per la sua salvaguardia e per uno sviluppo 

ecosostenibile. 

L’emendamento è corredato di relazione tecnica. 

 

 

DAGL 

DRP 5123 del 

16/12/2022 

MEF 

CC AFFARI 

EUROPEI 

60 DIFESA 112 Emendamento tecnico di rettifica dell’articolo 112, comma 

1, let. l) 

DAGL 

 

DRP 5135 del 

16/12/2022 

Orizzonte Scuola
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N. PROPONENTE  ART. OGGETTO 
PARERI 

MINISTERO  

NOTA 

ISTRUTTORIA DRP 

PROT e DATA  

 

L’emendamento è volto a correggere un refuso relativo 

all’articolo 112, comma 1, let. l). 

 

 

 

MEF 

61 DISABILITA’  101-bis Disposizioni in materia di borse di studio destinate a 

studenti universitari con disabilità 

L’emendamento prevede che l’importo delle borse di studio in 

questione non si computa ai fini del calcolo e del 

raggiungimento dei limiti reddituali e dell’eventuale 

maggiorazione per la percezione dell’assegno in favore degli 

invalidi civili parziali, della pensione in favore degli invalidi 

civili totali, dei sordi e dei ciechi.  

 

 

DAGL  

 

DRP 5134 del 

16/12/2022 

MEF 

 

MLPS 

 

UNIVERSITA’ 

16/12/2022 

Parere favorevole 

 

Orizzonte Scuola


