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COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Venerdı̀ 9 novembre 2018

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera

BORGHI

indi del Presidente della 5ª Commissione del Senato

PESCO

indi del Vice Presidente della V Commissione della Camera

BUOMPANE

Intervengono il Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria,

accompagnato dal capo di gabinetto Roberto Garofoli, dal ragioniere gene-

rale Daniele Franco, dai dottori Fortunato Lambiase, Alessandro Rivera,

Federico Giammusso, Pier Paolo Italia, Riccardo Barbieri, Biagio Maz-

zotta, Daniele Forlini, Roberto Pisano e Marco Camilletti, dalle dottoresse

Renata Pavlov, Elena Masi e Adriana Cerretelli, e dalla professoressa Fa-

brizia Lapecorella; il vice direttore della Banca d’Italia, Luigi Federico Si-

gnorini, accompagnato dal dottor Eugenio Gaiotti e dalle dottoresse Stefa-

nia Zotteri, Paola Ansuini e Maria Taliercio; il presidente del CNEL Tiziano

Treu, accompagnato dal segretario generale Paolo Peluffo, dai dottori Pa-

trizio Caligiuri e Andrea Petrella, e dalla dottoressa Larissa Venturi; il se-

gretario confederale della CGIL Gianna Fracassi, accompagnata dal dot-

tore Riccardo Sanna e dalle dottoresse Giorgia D’Errico e Nicoletta Cerreti;

il segretario confederale della CISL Ignazio Ganga, accompagnato dal dot-

tor Stefano Colotto e dalla dottoressa Mariantonietta Tosti; il segretario
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confederale della UIL Ivana Veronese, accompagnata dai dottori Fabio Por-

celli e Luigi Veltro, e dalla dottoressa Manuela Tiberi; il vice segretario ge-

nerale della UGL Luigi Ulgiati, accompagnato dal dottor Stefano Petrini; il

presidente dell’ANIA Maria Bianca Farina, accompagnata dal dottor Ales-

sandro Longo e dalla dottoressa Antonella Azzaroni; il presidente della SVI-

MEZ Adriano Giannola, accompagnato dal direttore Luca Bianchi e dal dot-

tor Stefano Prezioso; il presidente dell’Associazione nazionale piccoli co-

muni d’Italia Franca Biglio, accompagnata dal dottor Roberto Gregori.

La seduta inizia alle ore 10,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Claudio BORGHI avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione tele-
visiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione di-
retta sulla web-tv della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla legge di bilancio 2019-2021: audizione del Ministro dell’e-

conomia e delle finanze

Il presidente Claudio BORGHI introduce l’audizione.

Il ministro dell’economia e delle finanze, Giovanni TRIA, svolge una
relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Elisa
PIRRO (M5S), MISIANI (PD), SACCONE (FI-BP), MARSILIO (FdI)
ed Erica RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) nonché i deputati RADUZZI (M5S),
MARATTIN (PD), BELLACHIOMA (Lega), PELLA (FI), Ylenia LUCA-
SELLI (FDI), FASSINA (LEU), Beatrice LORENZIN (Misto-CP-AP-PSI-

AC), CAIATA (Misto-MAIE), ANGIOLA (M5S), PADOAN (PD) e D’AT-
TIS (FI), ai quali replica il ministro dell’economia e delle finanze TRIA.

Il presidente Claudio BORGHI ringrazia il Ministro per l’esauriente
contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l’audi-
zione in titolo.

Audizione dei rappresentanti della Banca d’Italia

Il presidente Claudio BORGHI introduce l’audizione.
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Il vice direttore generale della Banca d’Italia, Luigi Federico SIGNO-
RINI, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore MI-
SIANI (PD) nonché i deputati Claudio BORGHI (Lega), MARATTIN
(PD), RADUZZI (M5S), PRETTO (Lega), D’ETTORE (FI), Ylenia LU-
CASELLI (FDI) e PADOAN (PD), ai quali replica il vice direttore gene-
rale SIGNORINI.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti della Banca d’Italia per
l’esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara con-
clusa l’audizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 13,15, riprende alle ore 14,05.

Audizione dei rappresentanti del CNEL

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il presidente del CNEL, Tiziano TREU, svolge una relazione sui temi
oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore PESCO
(M5S) nonché i deputati PADOAN (PD), Silvana Andreina COMAROLI
(Lega) e D’ETTORE (FI), ai quali replica il presidente TREU.

Il presidente BUOMPANE ringrazia il presidente del CNEL per l’e-
sauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara con-
clusa l’audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti della CGIL, della CISL, della UIL e della UGL

Il presidente BUOMPANE introduce l’audizione.

Il segretario confederale della CGIL, Gianna FRACASSI, il segreta-
rio confederale della CISL, Ignazio GANGA, il segretario confederale
della UIL, Ivana VERONESE e il vice segretario generale della UGL,
Luigi ULGIATI svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore Marco
PELLEGRINI (M5S), nonché i deputati Beatrice LORENZIN (Misto-
CP-AP-PSI-AC), GUBITOSA (M5S), FASSINA (LEU), Francesca FLATI
(M5S) e D’ETTORE (FI), ai quali replicano il segretario confederale della
CGIL, Gianna FRACASSI, il segretario confederale della CISL, GANGA,
il segretario confederale della UIL, Ivana VERONESE e il segretario ge-
nerale della UGL, ULGIATI.
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Il presidente Claudio BORGHI ringrazia i rappresentanti dei sinda-
cati per l’esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e di-
chiara conclusa l’audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti dell’ANIA

Il presidente Claudio BORGHI introduce l’audizione.

Il presidente dell’ANIA, Maria Bianca FARINA, svolge una rela-
zione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore PESCO
(M5S), nonché i deputati PADOAN (PD) e D’ETTORE (FI), ai quali re-
plica il presidente Maria Bianca FARINA.

Il presidente Claudio BORGHI ringrazia il presidente dell’ANIA per
l’esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara con-
clusa l’audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti della SVIMEZ

Il presidente Claudio BORGHI introduce l’audizione.

Il presidente della SVIMEZ, Adriano GIANNOLA, svolge una rela-
zione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore PESCO
(M5S), nonché i deputati Claudio BORGHI (Lega), PADOAN (PD) e
D’ETTORE (FI), ai quali replicano il presidente GIANNOLA e il dottor
PREZIOSO.

Il presidente Claudio BORGHI ringrazia il presidente della SVIMEZ
per l’esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara
conclusa l’audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti dell’Associazione nazionale dei piccoli comuni d’Italia

Il presidente Claudio BORGHI introduce l’audizione.

Il presidente dell’Associazione nazionale dei piccoli comuni d’Italia,
Franca BIGLIO e il dottor Roberto GREGORI, svolgono una relazione sui
temi oggetto dell’audizione.
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Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori DELL’O-
LIO (M5S) e ZULIANI (L-SP-PSd’Az), nonché il deputato D’ETTORE
(FI), ai quali replicano il presidente Franca BIGLIO e il dottor GREGORI.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente dell’Associazione nazionale
dei piccoli comuni d’Italia per l’esauriente contributo fornito ai lavori
delle Commissioni e dichiara concluse l’audizione e la procedura informa-
tiva in titolo.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,40.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Venerdı̀ 9 novembre 2018

Plenaria

42ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE REFERENTE

(822) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-

lia all’Unione europea – Legge europea 2018

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’U-

nione europea per l’anno 2018

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione

europea, relativa all’anno 2017

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente LICHERI informa che, allo scadere del previsto termine,
ossia alle ore 10,30 di oggi, non sono stati presentati subemendamenti.

Comunica altresı̀ che il Governo ha presentato un emendamento in
materia di prestazioni sociali accessibili agli immigrati e che, in qualità
di relatore, ha presentato un ulteriore emendamento relativo alla responsa-
bilità primaria ed alla responsabilità ultima in materia di combustibile
esaurito o rifiuti radioattivi.

In riferimento alle suddette due proposte emendative, allegate all’o-
dierno resoconto, propone di fissare il termine per eventuali subemenda-
menti per martedı̀ 13 novembre, alle ore 13,00.

Informa altresı̀ che è pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativa agli arti-
coli 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 12 del disegno di legge europea 2018.
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La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 822

Art. 12.

12.0.5
Il Relatore

Art. 12.0.5

(Disposizioni relative alla responsabilità primaria ed alla responsabilità

ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi – Procedura
di infrazione n. 2018/2021)

Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 è inse-
rito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Princı̀pi generali)

1. I soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi
e i soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla
gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi hanno la responsa-
bilità primaria della sicurezza della gestione di tali materie radioattive.

2. In caso di mancanza di soggetti di cui al comma 1 o di altra parte re-
sponsabile, lo Stato ha la responsabilità ultima riguardo alla gestione del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale,
con esclusione dei casi riguardanti il rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse
al fornitore o fabbricante e la spedizione del combustibile esaurito di reattori
di ricerca ad un paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o
fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.

3. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in
uno Stato membro o un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento,
lo Stato ha la responsabilità ultima dello smaltimento sicuro e responsabile
di tali materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, inclusi even-
tuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti
dalle attività di trattamento e ritrattamento.

4. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in
Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità ultima dello
smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, inclusi even-
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tuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti
dalle attività di trattamento e ritrattamento, è dello Stato membro o del
paese terzo a partire dal quale tali materie radioattive sono state spedite».

Art. 3.

3.0.3

Il Governo

«Art. 3-bis.

(Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili agli immigrati –
Caso EU pilot 9211/17/HOME)

1. All’articolo 41, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Gli stranieri titolari della carta di sog-
giorno o id permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno,
nonchè i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso
di soggiorno" sono cosı̀ sostituite: "Gli stranieri titolari di permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonchè i titolari di per-
messo di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di
cui ai commi 1-bis e 1-ter, nonchè i minori stranieri titolari di uno dei per-
messi di soggiorno di cui all’articolo 31 del presente decreto";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico lavoro, cosı̀ come i ti-
tolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un’at-
tività lavorativa o che l’hanno svolta per un periodo non inferiore a sei
mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento
della stessa ai sensi dell’artiolo 19 del decreto legislativo14 settembre
2015, n. 150, nonchè gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per mo-
tivi di ricerca, sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini della fruizione
delle prestazioni, costituenti diritti soggettivi alle quali si applica il rego-
lamento n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell’ambito delle
prestazioni, costituenti diritti soggettivi, ai fini della fruizione dele presta-
zioni familiari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolmaento CE n.
883/2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri
titolari di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavora-
tiva per un periodo superiore a sei mesi, nonchè gli stranieri titolari di per-
messo di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un
periodo superiore a sei mesi".
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2. All’articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo
le parole: "del diritto di soggiorno permanente," sono inserite le seguenti:
"ovvero da cittadini di paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi del-
l’articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

3. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 74, comma 1, le parole: "in possesso di carta di sog-
giorno ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286", sono sostituite dalle seguenti: "familiari titolari della carta di sog-
giorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine
italiane ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per sog-
giornanti di lungo periodo";

b) all’articolo 75, comma 1, primo alinea, le parole: "ovvero in
possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del decreto legisla-
tivo 25 luglio 1998, n. 286", sono sostituite dalle seguenti: "o familiari ti-
tolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legi-
slativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equi-
parate alle cittadine italiane ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di sog-
giorno UE per soggiornanti di lungo periodo".

4. All’articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190, le parole: "cittadini di Stati extracomunitari con per-
messo di soggiorno di cui all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni", sono sostituite dalle seguenti: "familiari titolari della carta
di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini
italiani ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo".

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati comples-
sivamente, per l’anno 2019 in 10,3 milioni di euro, per l’anno 2020 in
13,4 milioni di euro, per l’anno 2021 in 11,8 milioni di euro, per l’anno
2022 in 12 milioni di euro, per l’anno 2023 in 12,2 milioni di euro, per
l’anno 2024 in 12,5 milioni di euro, per l’anno 2025 in 12,7 milioni di
euro, per l’anno 2026 in 13 milioni di euro, per l’anno 2027 in 13,2 mi-
lioni di euro e a decorrere dall’anno 2028 in 13,5 milioni di euro si prov-
vede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa eu-
ropea di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21

E 1,00


