
Articolo 10-septies.

(Misure a sostegno dell’edilizia privata)

1. In considerazione delle conseguenze
derivanti dalle difficoltà di approvvigiona-
mento dei materiali nonché dagli incre-
menti eccezionali dei loro prezzi, sono
prorogati di un anno:

a) i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori, di cui all’articolo 15 del testo
unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di
costruire rilasciati o formatisi fino al 31
dicembre 2022, purché i suddetti termini
non siano già decorsi al momento della
comunicazione dell’interessato di volersi
avvalere della presente proroga e sempre
che i titoli abilitativi non risultino in con-
trasto, al momento della comunicazione
del soggetto medesimo, con nuovi stru-
menti urbanistici approvati nonché con
piani o provvedimenti di tutela dei beni
culturali o del paesaggio, ai sensi del codice
di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. La disposizione di cui al pe-
riodo precedente si applica anche ai ter-
mini relativi alle segnalazioni certificate di
inizio attività (SCIA), nonché delle autoriz-
zazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e
autorizzazioni ambientali comunque deno-
minate. Le medesime disposizioni si appli-
cano anche ai permessi di costruire e alle
SCIA per i quali l’amministrazione com-
petente abbia accordato una proroga ai
sensi dell’articolo 15, comma 2, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai
sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, e dell’articolo 103, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27;

b) il termine di validità nonché i
termini di inizio e fine lavori previsti dalle
convenzioni di lottizzazione di cui all’arti-
colo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,

Art. 10-septies.

Atti Parlamentari — 80 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3609



o dagli accordi similari comunque deno-
minati dalla legislazione regionale, nonché
i termini concernenti i relativi piani attua-
tivi e qualunque altro atto ad essi prope-
deutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022,
purché non siano in contrasto con piani o
provvedimenti di tutela dei beni culturali o
del paesaggio, ai sensi del codice di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004. La pre-
sente disposizione si applica anche ai di-
versi termini relativi alle convenzioni di
lottizzazione di cui all’articolo 28 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli ac-
cordi similari comunque denominati dalla
legislazione regionale, nonché ai relativi
piani attuativi che hanno usufruito della
proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui
all’articolo 10, comma 4-bis, del citato
decreto-legge n. 76 del 2020.

CAPO II

MISURE PER IL LAVORO

CAPO II

MISURE PER IL LAVORO

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di integrazione sa-
lariale)

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di integrazione sa-
lariale)

1. All’articolo 44, dopo il comma 11-
quater del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, sono inseriti i seguenti:

1. All’articolo 44 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma
11-quater sono aggiunti i seguenti:

« 11-quinquies. Per fronteggiare, nel-
l’anno 2022, situazioni di particolare diffi-
coltà economica, ai datori di lavoro di cui
all’articolo 10 che non possono più ricor-
rere ai trattamenti ordinari di integrazione
salariale per esaurimento dei limiti di du-
rata nell’utilizzo delle relative prestazioni è
riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 12,
nel limite di spesa di 150 milioni di euro
per l’anno 2022, un trattamento ordinario
di integrazione salariale per un massimo di
ventisei settimane fruibili fino al 31 dicem-
bre 2022. L’INPS provvede al monitoraggio
del rispetto del limite di spesa di cui al
primo periodo. Qualora dal monitoraggio
emerga il raggiungimento, anche in via pro-
spettica, del predetto limite di spesa, l’INPS

« 11-quinquies. Identico.

Art. 11.
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