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Al Presidente 

delle Commissioni 1ª e 7ª riunite 

S E D E 

 

 

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

 

(Estensore: STEFÀNO) 

Roma, 14 giugno 2022 

Sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:  

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori 

misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

La 14a Commissione permanente, 

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo; 

esprime, per quanto di competenza: 

parere non ostativo, con osservazioni, sugli emendamenti: 

- 6.26, sulla proroga annuale della durata dei contratti a tempo determinato, 

osservando che, in coerenza con le regole europee di cui all’Accordo quadro CES, UNICE 

e CEEP, sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, e alla 

giurisprudenza ad esso relativa, andrebbero indicate le “ragioni obiettive” che giustificano 

il rinnovo o la proroga dei contratti o rapporti a tempo determinato; 

- 20.9, che istituisce un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese 

sostenute nel 2022, per un massimo di 50.000 euro per ciascun datore di lavoro, in relazione 

agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro. La 

misura deve rispettare i limiti e le condizioni previsti dal quadro temporaneo europeo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del Covid-19; 

- 20.0.4 e 20.0.6, in materia di detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni 

retributive per lavoratori impegnati in lavori finanziati con le risorse del PNRR o del PNC, 

che sono da intendere nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato; 

- 24.0.6, che prevede un contributo in favore di impianti sportivi e piscine nei 

confronti degli enti che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive 

nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, 

nel rispetto dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 651/2014, sugli aiuti per le 

infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali; 

- 32.0.12 (testo 2), che dispone in merito all’attuazione della misura Investimento 2 

“Innovazione e tecnologia della microelettronica” e degli obiettivi indicati nella Missione 

M1C1, subordinando l’efficacia dell’articolo all’approvazione della Commissione europea 

ai sensi dell’articolo 108 del TFUE; 

- 39.0.1 (testo 2), che dispone in merito all’efficacia delle concessioni demaniali e 

dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e che reca una delega per 

l’affidamento di tali concessioni, in senso parzialmente sovrapponibile all’emendamento 

approvato nell’ambito dell’esame dell’A.S. 2469; 

parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti. 

Dario Stefàno 


