
Al comma 1, sopprimere la lettera b).  
 
* 1.  3.    Rubinato  
 

Al comma 1, dopo le parole: ad uso produttivo aggiungere le seguenti: , nonché apparecchiature 
elettroniche.  
 
2.  13.    Rubinato  
 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:  
8-bis. Una quota non inferiore al 5 per cento dell'importo massimo di cui al comma 8 è riservata 
alle PMI iscritte alle CCIAA quali startup innovative o incubatori certificati.  
 
2.  14.    Rubinato  

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Valle d'Aosta, aggiungere le seguenti: il 
completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto con priorità agli interventi di 
soppressione dei passaggi a livello.  
 
18.  64.    Rubinato, Mognato, Naccarato, Rotta, Crivellari, Martella  

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie 
concernenti ponti e gallerie aggiungere le seguenti: e sulle infrastrutture viarie, di livello almeno 
provinciale, intersecate da reti ferroviarie di rilievo nazionale comprese nei corridoi trans europei 
con passaggi a livello con barriera.  
 
18.  66.    Rubinato  

Al comma 3, dopo le parole: Rho-Monza aggiungere le seguenti: il completamento del sistema 
ferroviario metropolitano regionale veneto con priorità agli interventi di soppressione dei passaggi 
a livello.  
 
18.  63.    Rubinato, Mognato, Naccarato, Rotta, Crivellari, Martella  

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:  
8-bis. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: 
conservazione di beni culturali sono inserite le seguenti: messa in sicurezza del patrimonio 
immobiliare scolastico.  
 
* 18.  65.    Rubinato   

Al comma 9, quarto periodo, sostituire le parole: I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti con le seguenti: Le Unioni di Comuni sino a 15.000 abitanti e i Comuni con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti ed inferiore a 15.000 abitanti.  
Conseguentemente:  
a) sostituire il quinto periodo con il seguente: Il contributo richiesto per il singolo progetto non può 
essere maggiore di 500.000 euro.  



b) al sesto periodo, dopo le parole: Ogni Comune aggiungere le seguenti: e Unione di Comuni.  
 
18.  67.    Rubinato, De Menech, Casellato, Bobba  

Al comma 9, quarto periodo, sostituire le parole: 5.000 abitanti con le seguenti: 15.000 abitanti.  
Conseguentemente, sostituire il quinto periodo con il seguente: Il contributo richiesto per il singolo 
progetto non può essere maggiore di 500.000 euro.  
 
18.  68.    Rubinato, Casellato  

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:  
a) al comma 9-bis;  
1) al primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 
dicembre 2015»;  
2) al primo periodo, le parole: «ai migliori cinque anni del decennio» sono sostituite dalle seguenti: 
«al decennio».  
 
* 26.  13.    Rubinato  
Riesame Riammesso  

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:  
(Suddivisione in lotti). 

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «in 
lotti funzionali» sono aggiunte le seguenti: «Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti 
indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti».  
2. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Principi 
di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente» sono aggiunte le seguenti: «di 
tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti 
funzionali».  
3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, lettera a), dopo le parole: 
«i dati concernenti il contenuto dei bandi» sono aggiunte le seguenti: «con specificazione 
dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis».  
 
* 26.02.    Rubinato   

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:  
(Anticipazione agli appaltatori). 

1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il 
comma 30, è aggiunto il seguente:  
«30-bis. In relazione all'articolo 140, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 31 dicembre 
2014, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione contrattuale pari al 
10 per cento dell'importo contrattuale. L'anticipazione è corrisposta entro 15 giorni dalla consegna 
dei lavori previa presentazione di garanzia fideiussoria secondo le modalità di cui all'articolo 75, 
comma 3, del decreto legislativo 12 aprile del 2006, n. 163, da svincolarsi progressivamente ed 
automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, con la sola condizione della preventiva 
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento lavori in originale 



o copia autentica attestanti l'avvenuta esecuzione. Il beneficiario decade dall'anticipazione se 
l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali; in tal caso la stazione appaltante 
può procedere all'escussione della polizza ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 
2006».  
 
26.04.    Rubinato  

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:  
c-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: «dei prospetti» sono soppresse;  
 
30.  21.    Rubinato  
 

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:  
2-bis. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n.122, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-
bis. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 sono liberati dal vincolo della pertinenzialità 
qualora, trascorsi tre anni dall'ultimazione dell'opera, rimangano invenduti.».  
 
* 30.  20.    Rubinato  
 

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:  
3-bis. I termini di validità delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 
agosto 1942, n, 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione 
regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di cinque anni qualora la lottizzazione 
abbia raggiunto almeno il 50 per cento delle opere di urbanizzazione primaria.  
 
30.  19.    Rubinato   

Al comma 1, lettera b), punto 1), sopprimere le parole: e, comunque, per un periodo non superiore 
a dodici mesi.  
 
* 39.  53.    Rubinato  

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:  

«Art. 49-bis. 

1. All'articolo 9 comma 28 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, il quarto periodo è 
sostituito dal seguente: «gli enti locali possono superare il predetto limite ove necessario a garantire 
l'esercizio delle funzioni fondamentali così come definite nell'articolo 21 e nell'articolo 23 della 
legge 5 maggio 2009, n.42, nonché nell'articolo 14, comma 27 del presente decreto, fermo restando 
il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della Legge 27 dicembre 2006, 
n. 296 e dei saldi finanziari previsti dal Patto di stabilità interno».  
 
49.029.    Rubinato   

Sostituirlo con il seguente:  

(Eliminazione alla responsabilità solidale fiscale). 



All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 
agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.  
 
* 50.  16.    Rubinato  

Sostituirlo con il seguente:  

(Modifiche alla responsabilità solidale fiscale). 
All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 
agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:  
a) il comma 28 è sostituito dal seguente:  
28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei 
limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui 
redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni 
effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. Le disposizioni del presente comma si applicano a 
decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da 
emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte 
dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di 
lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti 
dalla normativa vigente.  
b) i commi 28-bis e 28-ter sono abrogati.  
 
50.  15.    Rubinato  

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:  
m-bis) all'articolo 86, comma 1 dopo le parole: fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati 
iscritti in pubblici registri, sono inserite le seguenti:, esclusi quelli strumentali all'esercizio 
dell'attività d'impresa o della professione.  
 
* 52.  33.    Rubinato  

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: attuazione e.  
 
* 52.  34.    Rubinato  

Al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:  
b-bis) all'articolo 648, primo comma, al primo periodo, dopo le parole «esecuzione provvisoria» le 
seguenti: «anche parziale».  
 
78.  6.    Rubinato  

Al comma 1, dopo la parola lettera b), aggiungere la seguente:  
b-bis) all'articolo 648, primo comma, aggiungere infine il seguente periodo: «Il giudice può 
concedere l'esecuzione provvisoria parziale altresì nei casi in cui l'opposizione si fondi solo in parte 
su prova scritta o di pronta soluzione».  
 
78.  5.    Rubinato  


