
Nelle Risoluzioni approvate da Camera e Senato viene, in particolare, chiesto l’impegno del Governo a: 
 
-ad utilizzare gli spazi derivanti dalla manovra per nuove iniziative espansive disponendo ulteriori 
interventi per contenere l’aumento dei prezzi dell’energia nonché mediante la revisione del sistema dei 
prezzi di riferimento e dei carburanti, assicurando altresì la necessaria liquidità alle imprese mediante la 
concessione di garanzie anche alla luce della nuova comunicazione della Commissione n. 2022/C 131 I/01 sul 
nuovo quadro contemporaneo degli aiuti di Stato nonché ai settori maggiormente colpiti dalle attuali 
emergenze. Prevedere, in favore degli enti territoriali, risorse dirette a contenere l’aumento dei prezzi 
dell’energia anche mediante l’utilizzo di flessibilità di bilancio. Continuare a sostenere la risposta del sistema 
sanitario. Adeguare i fondi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici alla dinamica imprevista dei 
costi dell’energia e delle materie prime sia per i lavori in corso di esecuzione che per quelli di prossimo 
affidamento prioritariamente con riferimento ai progetti individuati nel PNRR. Rafforzare le politiche di 
accoglienza nei confronti dei profughi ucraini; 
 
-a monitorare, in tempo reale, l’andamento della situazione macroeconomica e dei principali indicatori 
congiunturali al fine di valutare, qualora si verifichi un peggioramento dello scenario economico 
conseguente al perdurare degli effetti negativi, l’applicazione di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 
2012, n. 243, al fine di prevedere interventi di sostegno, del tutto simili a quelli messi in campo durante 
l'emergenza pandemica, per le famiglie, i lavoratori e per quella parte del comparto produttivo 
particolarmente colpita dalle conseguenze della crisi in Ucraina, nonché ad avviare altresì con urgenza un 
confronto costruttivo per l'istituzione di un Fondo energetico europeo straordinario, quale strumento, a 
disposizione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, a supporto della lotta al caro energia, al fine di 
garantire una maggiore autonomia sul fronte energetico; 
 
-a prorogare il termine attualmente previsto dal comma 28, lettera e), dell'articolo 1, della legge di bilancio 
2022 per le abitazioni unifamiliari, specificando che la percentuale del 30 per cento dell'intervento 
complessivo sia riferito al complesso dei lavori e non ai singoli lavori oggetto dell'intervento, valutando la 
possibilità di prevedere, da parte delle banche, il frazionamento del credito, qualora esso sia ceduto ai 
propri correntisti, anche in maniera frazionata per importo e annualità; a valutare la possibilità di cessione 
dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto rilancio a soggetti diversi da banche, istituti finanziari e 
assicurazioni consentendo la cessione non solo ad esaurimento del numero delle possibili cessioni 
attualmente previste, ma anche prima; 
 
-a proseguire nell’attuazione del Green New Deal, con particolare riferimento ad idonee iniziative, anche di 
carattere normativo, finalizzate a favorire la transizione ecologica, energetica e verso l’economia circolare, 
anche ponendo in essere interventi di semplificazione e accelerazione dei procedimenti autorizzativi per 
la realizzazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili al fine di garantire il conseguimento e 
potenziamento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione fissati dal Piano nazionale integrato di energia 
e clima in via di aggiornamento; 
 
-a rafforzare il dialogo con le organizzazioni sindacali, datoriali e del lavoro autonomo volto ad aumentare 
da una parte la produttività delle imprese e dall’altra a sostenere il lavoro promuovendo misure di sgravi 
fiscali o contributivi; ad adottare tutte le iniziative necessarie per innalzare e rendere più sostenibile la 
crescita economica, incrementando gli investimenti pubblici e privati, gli incentivi alla ricerca ed innovazione, 
l’occupazione e il tasso di aumento della produttività anche attraverso un sostegno da parte della 
Commissione europea; 
 
-ad adottare le iniziative necessarie a risolvere le emergenti problematiche di carattere sociale rafforzando 
le misure per affrontare la povertà alimentare ampliando anche il bonus sociale e le crescenti disparità 
generazionali, territoriali, di genere e salariali, con interventi finalizzati ad invertire il trend demografico del 
Paese, anche dando piena attuazione agli interventi previsti dal family act. A favorire l'inserimento 
lavorativo dei giovani e delle donne anche proseguendo con le misure di esonero contributivo, nonché 
rafforzando gli interventi a sostegno della ripresa economica nel Sud e nelle altre aree svantaggiate del 



Paese, al fine di evitare che la crisi innescata dall'emergenza sanitaria accentui le disparità fra le diverse aree 
del Paese. Ad intervenire nella semplificazione del funzionamento del fondo nazionale per il sostegno 
all'accesso alle abitazioni in locazione e del fondo per la morosità incolpevole, che muova da una preventiva 
azione di monitoraggio sulle modalità e sui tempi di utilizzo delle risorse e sull'efficacia della loro pregressa 
gestione, definendo criteri uniformi e omogenei nella quantificazione e nel riparto delle stesse e individuando 
modalità procedurali atte a renderne tempestiva l'erogazione nei confronti dei soggetti aventi diritto, al fine 
di porre in essere una effettiva azione di contrasto del disagio abitativo e pervenire ad una adeguata 
definizione delle politiche abitative nel nostro Paese; 
 
-a promuovere una revisione sostanziale dello stesso meccanismo del Patto di Stabilità e Crescita, che tenga 
conto delle esigenze di ripresa socio-economica in ciascun Stato membro, a partire dal mantenimento 
dell’attivazione della clausola generale di salvaguardia, ove necessario, anche nel corso del 2023, per 
consentire agli Stati membri di continuare ad adottare le necessarie misure di flessibilità di bilancio 
finalizzate a ridurre al minimo l'impatto economico e sociale della grave crisi economica; a sostenere il 
Governo nel suo sforzo in sede europea per una modifica delle regole fiscali che prenda atto della necessità 
di privilegiare semplicità e flessibilità e incentivo alla contro-ciclicità, ai fini non solo della stabilizzazione 
macroeconomica, ma della promozione della crescita e della coesione. 
 

*** 
 
In relazione all’esame, in  sede consultiva, nelle Commissioni del Senato e della Camera sul DEF 2022 si 
evidenziano le seguenti osservazioni contenute nei pareri approvati. 
 
 

COMMISSIONE FINANZE   – SENATO 
 
- A prorogare il termine attualmente previsto dal comma 28, lett. e), dell’articolo 1, della legge di bilancio 
2022 per le abitazioni unifamiliari, specificando che la percentuale del 30% dell’intervento complessivo sia 
riferito al complesso dei lavori e non ai singoli lavori oggetto dell’intervento, valutando la possibilità di 
prevedere, da parte delle banche, il frazionamento del credito, qualora esso sia ceduto ai propri correntisti, 
anche in maniera frazionata per importo e annualità; a valutare la possibilità di cessione dei crediti di cui 
all’articolo 121 del decreto rilancio a soggetti diversi da banche, istituti finanziari e assicurazioni 
consentendo la cessione non solo ad esaurimento del numero delle possibili cessioni attualmente previste, 
ma anche prima; 
 
- la crescita dei prezzi delle materie prime e dei prezzi in generale incidono al rialzo sui preventivi degli 
investimenti pubblici previsti nel PNRR e sulle opere pubbliche in generale: appare opportuno avviare una 
revisione delle spese previste; 
- Intervenire per dotare le aziende di maggiore liquidità con una proroga della moratoria sui mutui; 
- Intervenire per dare maggiore liquidità ai lavoratori, per un maggiore potere d’acquisto visto l’alto tasso di 
inflazione, attraverso la riduzione del cuneo fiscale; 
- Intervenire in maniera strutturale con un piano straordinario di definizione e smaltimento dei crediti fiscali 
inesigibili; 
- Intervenire in Europa per la revisione del patto di stabilità; 
- Intervenire in Europa per prorogare il temporary framework. 
 
Parere approvato   
 
 
 
 
 
 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/1348203/index.html?part=doc_dc-allegato_a


 
COMMISSIONE FINANZE – CAMERA 

 
-nel prosieguo di quanto disposto dai commi 2 e seguenti, nonché dai commi 8 e 9, dell'articolo 1, della legge 
30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di Bilancio 2022), si valutino le modalità per pervenire al completamento 
della riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive 
(IRAP); 
 
-con riferimento alla disciplina in materia di cedibilità dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121, del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: 
    1) si valuti la possibilità di prorogare il termine attualmente previsto dall'articolo 1, comma 28, della 
legge di bilancio 2022 per le abitazioni unifamiliari; 
    2) si valuti l'opportunità di specificare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, che la 
percentuale del 30 per cento dell'intervento complessivo sia riferita al complesso dei lavori e non ai singoli 
lavori oggetto dell'intervento; 
    3) si valuti la possibilità di prevedere il frazionamento del credito da parte delle banche qualora esso 
sia ceduto ai propri correntisti anche in maniera frazionata per importo e annualità. 
 
Parere approvato 
 
 
 

COMMISSIONE INDUSTRIA – SENATO 
 
-valuti la Commissione di merito di segnalare al Governo l'opportunità di prorogare il termine previsto 
dall'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge di bilancio 2022 per consentire di utilizzare il Superbonus per 
i lavori delle abitazioni unifamiliari fino al 31 dicembre 2022; 
 
-valuti la Commissione di merito di segnalare al Governo l'opportunità di cedere i crediti di cui all'articolo 
121 del decreto-legge n. 34 del 2020 a soggetti vigilati diversi dalle banche, istituti finanziari, assicurazioni, 
consentendo la cessione non solo ad esaurimento del numero delle possibili cessioni attualmente previste, 
nonché di monitorare le condizioni di cessione, con riferimento al rischio di ogni cessione; 
 
Parere approvato 
 
 
 

COMMISSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – CAMERA 
 
-la Commissione Bilancio segnali al Governo di valutare l'opportunità di prorogare il termine previsto dal 
comma 28 lettera e) della legge di bilancio 2022, per consentire di utilizzare il super bonus per i lavori delle 
abitazioni unifamiliari fino al 31 dicembre 2022 e di prevedere che la percentuale indicata dalla norma sia 
riferita al complesso dei lavori da effettuarsi; 
 
-la Commissione Bilancio solleciti al Governo di valutare l'opportunità di prevedere la possibilità di cedere i 
crediti di cui all'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 a soggetti diversi dalle banche, istituti 
finanziari assicurazioni, consentendo la cessione non solo ad esaurimento del numero delle possibili cessioni 
attualmente previste ma anche prima; 
 
-la Commissione Bilancio segnali al Governo di valutare l'opportunità di prevedere il frazionamento del 
credito da parte delle banche qualora esso sia ceduto ai propri correntisti anche in maniera frazionata per 
importo e annualità; 
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-la Commissione Bilancio segnali al Governo di valutare l'opportunità di adottare un approccio organico, 
sostenibile e strutturale, al contrasto del «caro energia», volto ad implementare politiche pubbliche che 
tutelino e mettano al riparo da oscillazioni eccessive del prezzo dell'energia elettrica microimprese e clienti 
finali, soprattutto civili vulnerabili o in condizioni di povertà energetica, anche mediante investimenti per 
l'efficienza energetica nell'edilizia residenziale e popolare, il ricorso a contratti di acquisto di energia 
rinnovabile di lungo periodo, la promozione dell'autoconsumo e delle comunità energetiche, nel rispetto 
degli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF 2022, nonché migliorando i meccanismi di funzionamento 
e la trasparenza dei mercati dell'energia. 
 
Parere approvato 
 
 

COMMISSIONE TERRITORIO E AMBIENTE – CAMERA 
 
-si invita a valutare l'opportunità di prevedere uno specifico piano industriale per la realizzazione di impianti 
per il trattamento dei rifiuti e per la realizzazione dell’economia circolare; 
 
-si invita a valutare l'opportunità di prevedere lo stanziamento delle risorse necessarie alla manutenzione 
dei torrenti, nonché di un riordino della normativa relativa agli stessi. 
 
Parere approvato 
 
 

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI – SENATO 
 
- il Governo, sulla base dell'impegno assunto dal suo rappresentante nella seduta del 13 aprile presso la 
Commissione trasporti della Camera dei Deputati, trasmetta alle Camere l'Allegato infrastrutture entro il 30 
aprile 2022. 
 
Parere approvato  
 
 

COMMISSIONE LAVORO – SENATO 

 
-nell'ambito degli interventi sul sistema previdenziale, si evidenzia l'opportunità di prevedere il 
superamento della vigente normativa di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e 
l'introduzione di ulteriori strumenti,  come la totale gratuità del riscatto del periodo di laurea, la pensione 
di garanzia per i giovani, il riconoscimento della contribuzione figurativa in caso di disoccupazione e 
frequenza a percorsi di formazione che certifichino le competenze acquisite, la staffetta generazionale, 
nonché interventi mirati per le lavoratrici donne e l'ampliamento (almeno a infermieri, OSS, lavoratori edili) 
delle categorie che accedono al pensionamento anticipato attualmente previste nel decreto legislativo n. 
67 del 2011. 
 
- promuovere interventi mirati a migliorare la qualità della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
attraverso un'operazione specifica volta a raggiungere un maggiore coinvolgimento di tutti i soggetti del 
sistema di prevenzione aziendale, con una razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli 
adempimenti in capo alle imprese, nel rispetto dei livelli di sicurezza minimi. 
 
Parere approvato 
 
 
 

COMMISSIONE LAVORO - CAMERA 
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-in considerazione della risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 recante raccomandazioni 
alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall'amianto (2019/2182(INL)) il Governo valuti l'opportunità 
di prevedere l'implementazione di piani e risorse per l'eliminazione definitiva dell'amianto da spazi 
pubblici e privati e dai contesti di lavoro; 
 
-in materia di formazione, valuti il Governo l'opportunità di ampliare l'ambito di applicazione dell'articolo 1, 
comma 249, della legge di bilancio 2022, che, nell'ambito del programma nazionale denominato «Garanzia 
di occupabilità dei lavoratori» (GOL), istituisce i progetti formativi e di inserimento lavorativo per la 
formazione nei settori della transizione ecologica e digitale, estendendolo anche ad altri settori, tenendo 
conto delle esigenze occupazionali dei territori e delle imprese interessate; 
 
-valuti inoltre il Governo, al fine di un rafforzamento della contrattazione collettiva, l'opportunità di 
prevedere una detassazione degli incrementi retributivi a seguito dei rinnovi contrattuali; 
 
-si valuti l'opportunità di adottare misure più incisive, non solamente sul piano repressivo, per un più efficace 
contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno degli infortuni sul lavoro, incentivando iniziative di diffusione 
della cultura della legalità e del lavoro dignitoso. 
 
Parere approvato 
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