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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

Martedı̀ 8 ottobre 2019

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato

PESCO

indi della Vice Presidente della 5ª Commissione del Senato

RIVOLTA

Intervengono il presidente dell’ISTAT, Gian Carlo Blangiardo, ac-

compagnato dai dottori Roberto Monducci, Stefano Menghinello, Gian

Paolo Oneto, Fabio Bacchini, e dalle dottoresse Vittoria Buratta, Patrizia

Cacioli e Elisabetta Segre; il vice direttore generale della Banca d’Italia,

Luigi Federico Signorini, accompagnato dal dottor Fabrizio Balassone e

dalle dottoresse Stefania Zotteri, Paola Ansuini e Maria Taliercio; il pre-

sidente della Corte dei conti, Angelo Buscema, accompagnato dal presi-

dente delle Sezioni riunite Ermanno Granelli, dal presidente di Sezione

onorario Maurizio Pala, dai consiglieri Enrico Flaccadoro, Massimo Ro-

mano e Vincenzo Chiorazzo e dal dottor Andrea Petrella; il presidente

dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, accompagnato

dai consiglieri Alberto Zanardi e Chiara Goretti.

La seduta inizia alle ore 8,40.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a
circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla
web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere
il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubbli-
cità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione, ai sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento del Senato e

dell’articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, in ordine

alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII,

n. 2-bis): audizione dei rappresentanti dell’ISTAT

Il PRESIDENTE PESCO introduce l’audizione.

Il presidente dell’ISTAT, Gian Carlo BLANGIARDO, svolge una re-
lazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente PE-
SCO (M5S), nonché il deputato GARAVAGLIA (Lega), ai quali replicano
il presidente BLANGIARDO e il direttore MONDUCCI.

Il presidente PESCO ringrazia i rappresentanti dell’ISTAT per l’esau-
riente contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, riprende alle ore 9,35.

Audizione dei rappresentanti della Banca d’Italia

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

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 i senatori PESCO
(M5S), Roberta FERRERO (L-SP-PSd’Az) e Erica RIVOLTA (L-SP-
PSd’Az), nonché i deputati Silvana Andreina COMAROLI (Lega), Claudio
BORGHI (Lega), MARATTIN (IV) e PADOAN (PD), ai quali replica il
vice direttore generale SIGNORINI.
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Il presidente PESCO ringrazia i rappresentanti della Banca d’Italia
per l’esauriente contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara
conclusa l’audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti

Il PRESIDENTE introduce l’audizione.

Il presidente della Corte dei conti, Angelo BUSCEMA, svolge una
relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori PESCO
(M5S) e PRESUTTO (M5S), nonché i deputati PADOAN (PD) e Claudio
BORGHI (Lega), ai quali replicano il presidente BUSCEMA e i consi-
glieri ROMANO e CHIORAZZO.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti della Corte dei conti per
l’esauriente contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara con-
clusa l’audizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 12, riprende alle ore 12,15.

Audizione dei rappresentanti dell’Ufficio parlamentare di bilancio

Il PRESIDENTE introduce l’audizione.

Il presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe PI-
SAURO, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore CO-
MINCINI (IV-PSI), nonché i deputati MARATTIN (IV) e Silvana An-
dreina COMAROLI (Lega), ai quali replica il presidente PISAURO.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente PISAURO per l’esauriente
contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audi-
zione in titolo.

La seduta termina alle ore 13,35.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

6ª (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 8 ottobre 2019

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza della Presidente della VI Commissione della Camera

RUOCCO

La seduta inizia alle ore 12,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente della VI Commissione della Camera dei deputati
RUOCCO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà as-
sicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare
della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Ca-
mera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dell’economia e delle finanze sulle linee programmatiche

del suo Dicastero

La presidente della VI Commissione della Camera dei deputati
RUOCCO introduce quindi l’audizione.
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Il ministro Roberto GUALTIERI svolge una relazione sui temi og-
getto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni BAGNAI, presi-
dente della 6ª Commissione del Senato della Repubblica, il deputato
DEL BARBA (IV), la senatrice DRAGO (M5S), il deputato GUSMEROLI
(Lega), il senatore DE BERTOLDI (FdI), il deputato FRAGOMELI (PD),
il senatore D’ALFONSO (PD), il deputato PASTORINO (LEU), il sena-
tore MARINO (IV-PSI), i deputati OSNATO (FDI), TARANTINO
(Lega), MANIERO (M5S), GIACOMONI (FI) e la presidente RUOCCO,
nonché il senatore FENU (M5S) e il deputato PATERNOSTER (Lega), ai
quali risponde il ministro Roberto GUALTIERI.

La presidente RUOCCO, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa
l’audizione.

La seduta termina alle ore 14.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 8 ottobre 2019

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione del Senato

PITTONI

Interviene il ministro per i beni e le attività culturali Franceschini.

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto au-
diovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte convengono su tale forma di pubblicità,
che è pertanto adottata per la seduta.

Il PRESIDENTE avverte altresı̀ che della procedura informativa verrà
redatto il resoconto stenografico.

Prendono atto le Commissioni congiunte.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turi-

smo sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Proseguono le comunicazioni, sospese nella seduta del 2 ottobre.

Dopo un’introduzione del PRESIDENTE, interviene il ministro
FRANCESCHINI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la proce-
dura informativa.

La seduta termina alle ore 12,40.
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COMMISSIONI 10ª e 11ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedı̀ 8 ottobre 2019

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

GIROTTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Francesca Puglisi e Stanislao Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposi-
zioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il presidente GIROTTO invita ad illustrare gli emendamenti e gli or-
dini del giorno.

La senatrice NISINI (L-SP-PSd’Az) illustra l’emendamento 1.1, che
mira ad escludere dall’applicazione della disciplina prevista dal comma
1, lettera a), i titolari di partita IVA, mentre l’emendamento 1.3 raddoppia
il numero di anni non coperti da contribuzione che possono essere riscat-
tati. L’emendamento 3.0.3 intende escludere dal beneficio del reddito di
cittadinanza i soggetti responsabili di determinati reati inasprendo le san-
zioni amministrative nei confronti di coloro che si rendano colpevoli di
dichiarazioni mendaci.
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La senatrice TIRABOSCHI (FI-BP) illustra l’emendamento 1.2, che
riconduce alla contrattazione collettiva nazionale le forme di lavoro auto-
nomo proprie della gig economy.

Il senatore BERTACCO (FdI) illustra gli emendamenti 1.8, 1.10,
1.11 e 1.12, volti ad impedire che le forme di collaborazione dei ciclofat-
torini che lavorano per le piattaforme del food delivery vengano inqua-
drate nell’istituto del lavoro subordinato o sottoposte alla contrattazione
collettiva. Interviene inoltre sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.4 e
3.0.5, che ampliano il novero dei reati per i quali viene negata la conces-
sione del reddito di cittadinanza. Si sofferma infine sull’emendamento 4.1,
in materia di stabilizzazione dei precari della ANPAL servizi S.p.A.

La senatrice PARENTE (IV-PSI) illustra l’emendamento 4.2, relativo
alla stabilizzazione del personale precario della ANPAL servizi S.p.A.

Prende la parola incidentalmente il senatore LAUS (PD) per ricordare
la grande attenzione che il Partito Democratico ha sempre rivolto nei con-
fronti di questi lavoratori.

Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU) chiarisce la portata dell’emenda-
mento 4.3, con il quale si intende autorizzare ANPAL servizi S.p.A. ad
avviare le procedure di stabilizzazione del personale precario già impie-
gato presso tale società.

Il senatore AUDDINO (M5S) evidenzia che l’emendamento 6.1 ri-
guarda la possibilità di assunzione dei lavoratori socialmente utili anche
da parte di amministrazioni pubbliche.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) illustra l’emendamento 8.1,
che espunge il riferimento al Ministro delegato per la famiglia e la disa-
bilità, non essendo più riferibile tale figura all’attuale compagine di Go-
verno.

La senatrice TOFFANIN (FI-BP) illustra l’emendamento 8.2, che in-
tende consentire la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali versate a
favore del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Richiama poi i con-
tenuti dell’emendamento 14.3, in materia di esclusione della responsabilità
penale e amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o
acquirente dell’ILVA di Taranto. Illustra quindi l’emendamento 15.4,
volto a modificare il comma 1 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 34
del 2019 (cosiddetto «Decreto Crescita») in materia di interventi di effi-
cienza energetica e di rischio sismico, nonché l’emendamento 15.13, rela-
tivo all’accesso al Fondo salva opere. Quanto invece all’emendamento
15.0.5, invita a considerare le conseguenze dei danni nel settore agricolo
provocati dalla cimice asiatica. Infine, l’emendamento 15.0.23 intende isti-
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tuire una Zona economica speciale (ZES) per alcuni Comuni delle pro-
vince di Venezia e di Rovigo.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) interviene sull’emenda-
mento 8.0.3, riaffermando la legittimità dell’azione della commissione
provinciale di controllo sul collocamento a seguito delle norme introdotte
dal decreto legislativo n. 150 del 2015.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) si sofferma sull’emenda-
mento 9.1, che destina ulteriori risorse alle regioni Liguria, Marche,
Abruzzo e Sicilia al fine di risolvere specifiche situazioni occupazionali,
in linea con la ratio delle risoluzioni approvate recentemente dalla Com-
missione industria nel corso dell’istruttoria dell’esame dell’affare asse-
gnato n. 161 sulle aree di crisi industriale complessa (Documenti XXIV,
nn. 7 e 11). Dà conto altresı̀ degli emendamenti 11.0.1, 11.0.3 e
11.0.17, inerenti la problematica occupazionale a seguito del fallimento
della società «Thomas Cook UK Plc», ribadendo la forte contrazione
che ha subito il settore alberghiero e le possibili ripercussioni sui livelli
occupazionali. Da ultimo, gli emendamenti 15.1 e 15.5 modificano in
più parti il decreto-legge n. 34 del 2019, intervenendo, in particolare, sulle
disposizioni riguardanti gli incentivi per gli interventi di efficienza energe-
tica e di prevenzione del rischio sismico.

Il senatore CROATTI (M5S) illustra l’emendamento 10.0.2, volto a
sostenere le piccole produzioni agricole nelle regioni del Centro Italia col-
pite dal sisma. Illustra altresı̀ l’emendamento 15.0.12, che permette di im-
piegare le risorse del Fondo per l’efficienza energetica non ancora utiliz-
zate.

Il senatore FLORIS (FI-BP) fa presente che l’emendamento 10.0.5
intende istituire un fondo rotativo per le aree di crisi industriale, cui po-
tranno accedere le imprese in crisi per tutelare specifiche esigenze occu-
pazionali. Sottolinea poi le finalità dell’emendamento 11.0.16, ossia la tu-
tela dei lavoratori dipendenti delle imprese turistiche interessate dal falli-
mento dell’operatore Thomas Cook. Gli emendamenti 15.0.3 e 15.0.4 re-
cano norme di favore in materia di IVA per le autoscuole e l’emenda-
mento 15.0.6 mira a risolvere le problematiche connesse alla diffusione
della Xylella fastidiosa.

La senatrice MATRISCIANO (M5S) si sofferma sull’emendamento
11.0.18, che estende l’indennizzo a favore delle aziende commerciali in
crisi.

Il senatore ANASTASI (M5S) illustra l’emendamento 13.0.1, che
mira a rivedere le sanzioni del GSE sugli impianti fotovoltaici, nel senso
di stabilire una proporzionalità delle multe comminate dal Gestore elet-
trico. Si sofferma poi sull’emendamento 13.0.2, che destina risorse in fa-
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vore della nascita di società cooperative costituite da lavoratori prove-
nienti da aziende in crisi.

La senatrice MORONESE (M5S) illustra diffusamente l’emenda-
mento 14.0.3, che affronta il tema complesso della cessazione della qua-
lificazione di rifiuto. In particolare, l’emendamento intende venire incon-
tro alle necessità delle imprese che investono nel settore dell’economia
circolare e tiene, al contempo, nel dovuto riguardo le esigenze di tutela
ambientale e della salute umana. In considerazione delle finalità dell’e-
mendamento e del metodo inclusivo adottato nel delineare le soluzioni
in esso indicate, auspica che tale proposta emendativa possa trovare il
più largo consenso per la finale approvazione.

Il senatore PAROLI (FI-BP) illustra l’emendamento 14.0.7, riassu-
mendo le problematiche generate dalle disposizioni introdotte dal de-
creto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto «Sblocca Cantieri»), in tema di ces-
sazione della qualifica di rifiuto, che tanta apprensione hanno suscitato
presso gli operatori del settore. Dichiara la disponibilità a sottoscrivere l’e-
mendamento della senatrice Moronese, qualora rispondesse alle medesime
finalità della sua proposta emendativa.

Il senatore GASPARRI (FI-BP) illustra gli emendamenti 15.0.1 e
15.0.2, che mirano a dare una risposta al tema, in questi giorni di grande
attualità, della concessione del reddito di cittadinanza a coloro che sono
gravati da una sentenza penale definitiva. In particolare, l’emendamento
15.0.2 preclude l’accesso al beneficio nel caso, tra gli altri, di delitti com-
messi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione del-
l’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza.

Il senatore LANZI (M5S) illustra diffusamente l’emendamento
15.0.14, concernente la costituzione in Ente pubblico non economico del-
l’Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG).

Non essendovi altri interventi in sede di illustrazione degli emenda-
menti, il presidente GIROTTO dà per illustrate le rimanenti proposte
emendative e dichiara conclusa tale fase procedurale, rinviando ad una
successiva seduta le dichiarazioni di inammissibilità.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1476

(al testo del decreto-legge)

G/1476/1/10 e 11

Nannicini

Il Senato,

premesso che:

il Capo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, prevede
rilevanti misure in materia di razionalizzazione e semplificazione in mate-
ria di inserimento mirato delle persone con disabilità, intervenendo sulla
legge 12 marzo 1999, n. 68, norma fondamentale per l’inclusione lavora-
tiva delle persone con disabilità;

l’articolo 1 del predetto decreto fissa quale presupposto per la con-
creta applicazione di tali norme la definizione di «linee guida» in materia
di collocamento mirato delle persone con disabilità;

tali indicazioni rappresentano un riferimento concettuale e opera-
tivo essenziale per i servizi per l’impiego, per le regioni e per le stesse
persone con disabilità;

al momento tali «linee guida» non sono state ancora emanate,

impegna il Governo:

a emanare tempestivamente le citate «linee guida».

G/1476/2/10 e 11

Nannicini

Il Senato,

premesso che:

il Capo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, prevede
rilevanti misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di inse-
rimento mirato delle persone con disabilità, intervenendo anche sulla legge
12 marzo 1999, n. 68, norma fondamentale per l’inclusione lavorativa
delle persone con disabilità;
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l’articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, mo-
dificando l’articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, interviene sullo
strategico aspetto della conoscenza e della raccolta dei dati in materia
di inclusione lavorativa indispensabili alla predisposizione di adeguate po-
litiche attive;

l’articolo 8 del suddetto decreto legislativo prevede in tal senso:
«Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul
collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i con-
trolli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli inter-
venti di cui alla presente legge, nella Banca dati politiche attive e passive
di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è istituita, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione denomi-
nata "Banca dati del collocamento mirato" che raccoglie le informazioni
concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori in-
teressati»;

al momento non risulta attivato alcun processo relativo alla costi-
tuzione di tale «Banca dati del collocamento mirato»,

impegna il Governo:

ad attivare tempestivamente tutte le procedure necessarie per la co-
stituzione e il funzionamento della predetta «Banca dati del collocamento
mirato».

G/1476/3/10 e 11

Mallegni, Gasparri, Barboni, Berardi, Damiani, Toffanin, Floris,

Lonardo, Caligiuri, Cangini, Causin, Dal Mas, Fantetti, Giro, Masini,

Papatheu, Rossi, Stabile, Tiraboschi, De Poli, Binetti, Saccone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1476 - conversione
in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni
urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali,

premesso che:

l’articolo 27 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, al
comma 1, lettera a) definisce il commercio al dettaglio su aree pubbliche
l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti
e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio
marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità,
attrezzate o meno, coperte o scoperte;

il medesimo articolo, al comma 1, lettera b) definisce «aree pubbli-
che», le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata
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gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque
natura destinata ad uso pubblico;

sempre l’articolo 27, al comma 1, lettera d) definisce mercato, l’a-
rea pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, compo-
sta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività
per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta inte-
grata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’e-
rogazione di pubblici servizi;

l’articolo 28 del citato decreto, al comma 1 dispone che il commer-
cio sulle aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione
o su qualsiasi area purché in forma itinerante;

l’articolo 17 del decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119, conver-
tito dalla legge del 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 1, lettera a), reca
l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di-
sponendo che a decorrere dal 10 gennaio 2020 i soggetti che effettuano le
operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, memorizzano
elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate
i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Tale obbligo si applica a decor-
rere dal 10 luglio 2019 ai soggetti con un volume di affari superiore ad
euro 400.000;

la tenuta dei registri (registrazione delle fatture e registrazione de-
gli acquisti) con sistemi elettronici è considerata regolare in difetto di tra-
scrizione su supporti cartacei,

se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano ag-
giornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della
richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza;

i commercianti al minuto possono annotare in apposito registro, re-
lativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l’ammontare glo-
bale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte,
distinto secondo l’aliquota applicabile, nonché l’ammontare globale dei
corrispettivi delle operazioni distintamente per ciascuna tipologia di ope-
razioni ivi indicata,

considerato che:

l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 di-
cembre 1996, n. 696 indica le operazioni non soggette all’obbligo di cer-
tificazione per le quali, quindi, non è obbligatoria l’emissione della fat-
tura, come ad esempio:

a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclu-
sivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agri-
coli;

c) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti in-
tegrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato;

d) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense
aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense po-
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polari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di be-
neficenza;

e) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, pic-
cola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi
e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di
soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico
valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;

f) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma
itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed al-
tri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;

g) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori am-
bulanti, privi di strutture motorizzate;

l’introduzione del registratore telematico penalizzerà ulteriormente
molte piccole aziende già duramente colpite dalla persistente crisi econo-
mica e dai nuovi adempimenti burocratici come la fatturazione elettronica,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di inserire tra le categorie di soggetti indi-
cati dall’articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 di-
cembre 1996, n. 696, anche le piccole e micro imprese. Settore che neces-
sita di una semplificazione fiscale al fine di incentivare il ricambio gene-
razionale garantendo allo stesso tempo innovazione, riqualificazione e un
miglior futuro ai mercati.

G/1476/4/10 e 11

Bernini, Pichetto Fratin, Toffanin, Gallone, Lonardo, Ferro, Battistoni,

Serafini, Caligiuri, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Berutti,

Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi,

Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Floris,

Galliani, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Malan, Mallegni,

Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi,

Saccone, Schifani, Sciascia, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1476 - conversione
in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni
urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali -,

premesso che:

da molto tempo, le Regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Lom-
bardia, Toscana, Lazio, Campania e Piemonte sono colpite dall’invasione
della Cimice Asiatica (Halyomorpha Halys);
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la sua proliferazione sta mettendo in grave difficoltà le aziende
agricole, compromettendo una rilevante percentuale di raccolti della frutta,
in particolare di pere, mele e kiwi, oltre a pesche, albicocche e alberi di
ciliegio, che la cimice deforma con le sue punture rendendole invendibili;

la frutta che si salva viene immessa sul mercato ad un prezzo più
alto;

questi insetti provenienti dalla Cina, attirati dal caldo torrido delle
ultime settimane, avrebbero già prodotto 250 milioni di euro di danni, tra
raccolti compromessi e posti di lavoro persi;

in Emilia Romagna, ed in particolare nella zona della provincia di
Bologna e nel Ferrarese, l’invasione della cimice sta creando enormi di-
sagi a tutto il comparto ortofrutticolo con centinaia di aziende in crisi. I
maggiori danni sono stati riscontrati sulle pere e sugli alberi da frutto,
ma anche sulla soia e hanno interessato sia aziende che orti privati;

si apprende da fonti giornalistiche che il prossimo 10 ottobre do-
vrebbe essere approvato «il piano nazionale contro la cimice asiatica» e
che nella prossima legge di bilancio sarà istituito un fondo non solamente
per l’indennizzo degli agricoltori colpiti ma anche per l’acquisto di difese
meccaniche contro la cimice e la ricerca,

impegna il Governo:

in attesa dell’approvazione definitiva del «Piano nazionale contro
la cimice asiatica», a valutare la possibilità, nel più breve tempo possibile,
di fornire un concreto sostegno finanziario alle aziende del comparto
messo in serio rischio dall’avanzare del parassita;

ad intervenire attraverso aiuti economico-normativo a sostegno
della ricerca e della sperimentazione.

G/1476/5/10 e 11

Bernini, Gallone, Damiani, Minuto, Vitali, Aimi, Alderisi, Barachini,

Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo,

Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli,

De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gasparri,

Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mallegni, Mangialavori,

Masini, Alfredo Messina, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli,

Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone,

Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin

Il Senato,

premesso che:

la Xylella fastidiosa è un patogeno da quarantena inserito nella li-
sta A1 dell’EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organi-



8 ottobre 2019 Commissioni 10ª e 11ª riunite– 21 –

zation), la cui presenza era fino a qualche anno fa limitata al continente
americano ed a ristrette aree in Asia (Taiwan);

il patogeno è stato segnalato per la prima volta in Europa nel 2013,
in una zona circoscritta del Salento su piante secolari di olivo che presen-
tavano marcati disseccamenti della chioma, e su piante di mandorlo ed
oleandro;

successivamente, infezioni di Xylella fastidiosa e conclamati casi
di disseccamenti su olivo, sono stati segnalati nell’intera provincia di
Lecce e parte di quelle di Brindisi e Taranto, a conferma dell’espansione
dell’epidemia;

la malattia denominata «Complesso del disseccamento rapido del-
l’olivo» si caratterizza per la comparsa di severi disseccamenti della
chioma, dapprima a «macchia di leopardo», ma che rapidamente si esten-
dono all’intera chioma;

non essendo tutt’ora disponibile un protocollo efficace di cura delle
piante infette, le strategie di lotta al batterio si basano essenzialmente sulla
prevenzione e la lotta al vettore al fine di ridurre la diffusione/espansione
delle infezioni;

sono state nel tempo elaborate diverse strategie per il contenimento
dell’epidemia, spesso contraddittorie tra loro e prive di qualsiasi obiettivo
di risoluzione definitiva del problema;

nel decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, «Disposizioni urgenti per la
crescita economica nel Mezzogiorno» il comma 2, dell’articolo 4 concerne
«istituzioni di zone economiche speciali» e «intende per ZES una zona
geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i con-
fini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti pur-
ché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno
un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE)
n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, su-
gli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei
trasporti (TENT). Per l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali
le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono
beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale de-
gli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa»;

l’articolo 4, comma 4 del medesimo decreto-legge dispone che:
«Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni
meno sviluppate e in transizione, cosı̀ come individuate dalla normativa
europea, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea»;

nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio
2018, n. 12 «Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali
(ZES)», l’articolo 3 dispone che la ZES può ricomprendere anche aree
della medesima regione non territorialmente adiacenti, purché presentino
un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un’area por-
tuale. Tali aree, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in
transito, sono anche i porti purché essi presentino una rilevanza strategica
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per le attività di specializzazione territoriale che si intende rafforzare e di-
mostrino un nesso economico funzionale con l’Area portuale. Il nesso eco-
nomico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora
vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produt-
tive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture
di collegamento tra le aree interessate;

all’articolo 5 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri dispone che «Le proposte di istituzione di una ZES sono pre-
sentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato,
secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presi-
dente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione, sentiti i sin-
daci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3. Le
proposte di istituzione di ZES interregionali sono presentate, secondo le
forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Con-
siglio dei ministri, con una proposta congiunta dei Presidenti delle regioni
interessate, sentiti i sindaci delle aree interessate. Il Ministro per la coe-
sione territoriale e il Mezzogiorno può richiedere, ai fini dell’adozione
del decreto di cui all’articolo 7, integrazioni o modifiche al Piano di svi-
luppo strategico»;

secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) l’u-
nico modo efficace per combattere il flagello è eradicare gli ulivi infetti
e ogni altro albero posto nel raggio di 100 metri da quello contagiato;

attraverso l’istituzione di una ZES nelle zone colpite dalla Xylella

si applicherebbe una legislazione economica diversa e più vantaggiosa ri-
spetto a quella prevista nel resto del Paese e nello specifico incentivi a
beneficio delle aziende, che si traducono in agevolazioni fiscali/finanziarie
e semplificazioni amministrative,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire una zona economica speciale
(ZES) nelle zone colpite dalla Xylella che consenta di attivare strumenti
di sostegno specifico per le aziende ricadenti nell’area delimitata, che
stanno subendo in modo preponderante gli effetti e le conseguenze dell’e-
mergenza.

G/1476/6/10 e 11

Cangini, Mallegni, Barboni, Berardi, Causin, Dal Mas, Fantetti, Masini,

Rossi, Stabile, Tiraboschi, De Poli, Binetti, Saccone, Papatheu, Giro

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1476 - conversione
in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni
urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali -,
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premesso che:

gli articoli 9 e 10 del decreto-legge in esame recano, rispettiva-
mente, disposizioni in materia di stanziamento di ulteriori risorse alle re-
gioni Sardegna e Sicilia per le aree di crisi complessa e disposizioni in
materia di trattamenti di mobilità in deroga per l’area di crisi complessa
di Isernia;

numerose sono le aree soggette a recessione economica e crisi oc-
cupazionale, dichiarate dal MISE di crisi industriale complessa o non
complessa, esistenti sull’intero territorio nazionale, che vedono coinvolti
migliaia di lavoratori;

sarebbe auspicabile e opportuno che alle interlocuzioni di progetti
di riconversione e riqualificazione industriale intraprese dal Ministero, per
assicurare tutele alle aziende in crisi, riguardanti vari settori, seguissero
misure volte a dare soluzione definitiva alle aree di crisi attualmente in
essere,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere un fondo rotativo per le aree
di crisi industriale attualmente in essere e individuate dal medesimo Mini-
stero, al fine di garantirne l’accesso per la tutela e la soluzione delle spe-
cifiche esigenze occupazionali, con il diretto coinvolgimento degli enti lo-
cali e delle Regioni sui cui territori insistono le aziende medesime.

G/1476/7/10 e 11
Santillo, Puglia, Angrisani, Castellone, Ricciardi, Vaccaro, De Lucia,

Gaudiano, Giannuzzi, Moronese

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per
la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali (AS 1476),

premesso che:

l’articolo 6 del decreto in esame reca misure urgenti in favore dei
LSU e dei LPU;

considerato che:

in Campania sono 2600 i lavoratori impegnati nei progetti di pub-
blica utilità (APU) tra lavoratori ex percettori di ammortizzatori sociali
privi di sostegno al reddito e lavoratori sottoposti a procedure di mobilità
chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della co-
munità territoriale di appartenenza;

la retribuzione di questi lavoratori precari è di 580 euro al mese
per dodici mesi all’anno,



8 ottobre 2019 Commissioni 10ª e 11ª riunite– 24 –

impegna il Governo:

a porre in essere apposite misure in favore dei lavoratori APU in
particolare valutando l’opportunità di prevedere:

a) il finanziamento fino al 31 dicembre 2020 delle attività in
corso di svolgimento nella regione Campania e previste dalle convenzioni
di cui all’articolo 26 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, allo scopo di garantire la continuazione dei citati progetti di pub-
blica utilità;

b) la possibilità per le amministrazioni pubbliche, gli enti terri-
toriali, le imprese private, residenti nella regione Campania che stabiliz-
zano con contratto a tempo determinato o indeterminato i lavoratori impe-
gnati nei progetti di pubblica utilità in essere al 31 dicembre 2019, di usu-
fruire dı̀ un finanziamento, cumulabile con gli incentivi già esistenti, di
pari entità all’annualità prevista per i lavoratori APU.

G/1476/8/10 e 11

Anastasi, Puglia, Angrisani, Campagna, Trentacoste

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni ur-
genti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali» (A.S.
1476),

premesso che:

il Capo II del provvedimento in esame reca disposizioni per far
fronte a importanti crisi industriali in corso in vari territori del Paese, al
fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito
dei lavoratori coinvolti;

in particolare, gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente misure in
favore delle aree di crisi complessa delle Regioni Sardegna e Sicilia e del-
l’area di crisi complessa di Isernia,

considerato che:

presso la 10ª Commissione permanente del Senato è in corso di
svolgimento l’Affare assegnato n. 161 sulle principali aree di crisi indu-
striale complessa in Italia, nel corso del quale sono già emersi diversi ele-
menti di criticità e alcuni importanti indirizzi di modifica della disciplina
vigente in materia,
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impegna il Governo:

nelle more di un riordino dell’iter processuale legato alle aree di

crisi industriali complesse, a prevedere modifiche procedurali che consen-

tano di:

a) semplificare l’istruttoria e la valutazione delle domande, al

fine di velocizzare i processi di riqualificazione e di rilancio produttivo

del territorio;

b) ridurre sensibilmente i tempi di elaborazione e approvazione

del Programma di adozione dei PRRI e concludere l’istruttoria in tempi

congrui e certi;

c) includere, tra le tipologie di spese ammissibili nei progetti,

quelle finalizzate alla commercializzazione dei prodotti e dei servizi nei

mercati internazionali e alla realizzazione di percorsi di formazione dei la-

voratori coerenti con l’internazionalizzazione delle imprese marchigiane,

nonché le spese connesse all’innovazione di prodotto;

d) diminuire il limite minimo del valore dei progetti da finan-

ziare - attualmente previsto dalla legislazione vigente, pari a 1,5 milioni

di euro - e prevedere un ulteriore abbassamento della soglia minima negli

accordi di programma;

e) consentire la partecipazione di imprese in forma di associa-

zione temporanea d’impresa (ATI) e di associazione temporanea di scopo

(ATS), nonché la partecipazione di società di persone;

ad individuare meccanismi automatici che assicurino l’utilizzo

delle risorse destinate alla cassa integrazione in deroga per i lavoratori

coinvolti nei processi di ristrutturazione o riconversione industriale e pro-

duttiva, verificando periodicamente la quantificazione dei bisogni e lo

stanziamento delle risorse, al fine di impedire l’insorgere di situazioni

emergenziali;

ad estendere le misure finalizzate a prevenire le situazioni di crisi

aziendali e a contribuire all’individuazione e alla condivisione di indica-

tori e di strumenti di tipo organizzativo e finanziario, che permettano

un’analisi anticipatoria dei processi di trasformazione industriale delle im-

prese, in sinergia con le organizzazioni sindacali;

a porre in essere interventi che facilitino la disponibilità di liquidità

in capo alle imprese, attraverso il miglioramento dei meccanismi di ac-

cesso al credito e l’effettivo esercizio dei diritti connessi ai crediti di im-

posta per l’acquisto dei beni strumentali.
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G/1476/9/10 e 11

Anastasi, Puglia, Angrisani, Campagna, Trentacoste

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 1476 recante: «Conversione
in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni
urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»,

premesso che:

il Capo II del provvedimento in esame reca disposizioni per far
fronte a importanti crisi industriali in corso in vari territori del Paese, al
fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito
dei lavoratori coinvolti;

in particolare, gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente misure in
favore delle aree di crisi complessa delle Regioni Sardegna e Sicilia e del-
l’area di crisi complessa di Isernia,

considerato che:

la 10a Commissione permanente, nel corso dell’istruttoria condotta
sull’affare assegnato n. 161 sulle principali aree di crisi industriale com-
plessa in Italia, ha affrontato le problematiche connesse all’area di crisi
industriale complessa della Val Vibrata - Valle del Tronto - Piceno e
del Distretto fermano-maceratese, nonché alle aree coinvolte dalla crisi
della Antonio Merloni SpA;

il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale prevede
l’impegno di 32 milioni di euro a valere sulle risorse della legge n. 181
del 1989, di cui 15 milioni assegnati all’ambito territoriale della Regione
Abruzzo e 17 milioni all’ambito territoriale della Regione Marche,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di implementare il sistema infrastrutturale
regionale, in particolare nel sud delle Marche laddove vanno potenziati i
collegamenti tra costiera e fascia appenninica, tenendo in considerazione
le conseguenze sul territorio e sulle imprese dei recenti eventi sismici;

a valutare l’opportunità di istituire zone economiche speciali (ZES)
e zone franche urbane (ZFU) nei contesti ricadenti nella succitata area di
crisi industriale complessa;

a valutare, altresı̀, l’opportunità di porre in essere interventi che fa-
cilitino la disponibilità di liquidità in capo alle imprese, attraverso il mi-
glioramento dei meccanismi di accesso al credito e l’effettivo esercizio dei
diritti connessi ai crediti di imposta per l’acquisto dei beni strumentali.
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Art. 1.

1.1

Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «piattaforme anche digitali»
aggiungere le seguenti: «, purché non si tratti di lavoratori titolari di par-
tita IVA».

1.2

Tiraboschi, Floris, Toffanin, Paroli, Carbone

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all’articolo 2, comma 2, dopo la lettera d), aggiungere:

"d-quater) agli accordi stipulati tra i lavoratori e le imprese di cui al
Capo V-bis del presente decreto legislativo, in attesa che si costituiscano
associazioni sindacali rappresentative degli stessi lavoratori."».

1.3

Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti
modificazioni:

a) alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e in materia
di riscatti»;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All’articolo 2, comma 5-quater, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184, sono premesse le seguenti parole: "In deroga a quanto
previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335,".

2-ter. All’articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, conver-
tito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

b) al comma 5, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ai fini del
diritto e del calcolo."».
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1.4

Richetti

Al comma 1, lettera c) apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso «Art. 47-bis.»:

1) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ulteriori
protezioni riconosciute ai lavoratori nel contesto dei contratti di lavoro
autonomo, incluse nel presente Capo ma non limitate a queste, non costi-
tuiscono indici di subordinazione.»;

2) sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere de-
terminato in base alle consegne effettuate purché venga garantito un cor-
rispettivo definito per ogni ora nella quale essi accettano almeno una con-
segna. 1 contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e
incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della presta-
zione e dei diversi modelli organizzativi.»;

b) al capoverso «Art. 47-ter», comma 1, sopprimere il secondo pe-

riodo.

1.5

Floris, Toffanin, Paroli, Tiraboschi, Carbone

Al comma 1, lettera c), capoverso: «Capo V-bis», apportare le se-

guenti modificazioni:

a) al capoverso «47-bis»:

1) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Ulteriori
protezioni riconosciute ai lavoratori nel contesto dei contratti di lavoro
autonomo, incluse nel presente Capo ma non limitate a queste, non costi-
tuiscono indici di subordinazione.»;

2) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere de-
terminato anche progressivamente in base alla produttività dei lavoratori
purché venga garantito un corrispettivo definito per ogni ora nella quale
essi accettano le consegne proposte. I contratti collettivi possono definire
schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle moda-
lità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.»;

b) al capoverso «47-ter», comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.
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1.6

Bertacco, Garnero Santanchè

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 47-bis.», comma 1, dopo le parole: «del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 attraverso piattaforme anche digitali.»,
aggiungere il seguente periodo: «Ulteriori protezioni riconosciute ai lavo-
ratori nel contesto dei contratti di lavoro autonomo, incluse nel presente
Capo ma non limitate a queste, non costituiscono indici di subordina-
zione.»;

b) al capoverso «Art. 47-bis.», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere de-
terminato in base alle consegne effettuate purché venga garantito un cor-
rispettivo definito per ogni ora nella quale essi accettano almeno una con-
segna. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e
incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della presta-
zione e dei diversi modelli organizzativi.»;

c) al capoverso «Art. 47-ter.», comma 1, sopprimere l’ultimo pe-

riodo.

1.7

Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 47-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: «Ulteriori protezioni riconosciute ai lavoratori nel conte-
sto dei contratti di lavoro autonomo, incluse nel presente Capo ma non
limitate a queste, non costituiscono indici di subordinazione.»;

b) al capoverso «Art. 47-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere de-
terminato in base alle consegne effettuate purché venga garantito un cor-
rispettivo definito per ogni ora nella quale essi accettano almeno una con-
segna. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e
incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della presta-
zione e dei diversi modelli organizzativi.»;

c) al capoverso «Art. 47-ter», comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.
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1.8

Bertacco, Garnero Santanchè

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 47-bis.», comma 1, dopo le

parole: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 attraverso piatta-
forme anche digitali.», aggiungere il seguente periodo: «Ulteriori prote-
zioni riconosciute ai lavoratori nel contesto dei contratti di lavoro auto-
nomo, incluse nel presente Capo ma non limitate a queste, non costitui-
scono indici di subordinazione.».

1.9

Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 47-bis», sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere de-
terminato in base alle consegne effettuate purché venga garantito un cor-
rispettivo definito per ogni ora nella quale accettano almeno una conse-
gna. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e in-
centivanti che tengano conto delle modalità di esecuzione della presta-
zione e dei diversi modelli organizzativi. Il corrispettivo orario è ricono-
sciuto a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti
almeno una chiamata.

3-bis. I prestatori di lavoro di cui al presente Capo sono tenuti a do-
tare i lavoratori di cui al comma 1 di dispositivi di protezione individuale,
ad assicurare trasparenza sulla loro valutazione e sui loro guadagni ed a
prevedere corsi periodici di sicurezza stradale.

3-ter. Ulteriori protezioni riconosciute ai lavoratori nel contesto dei
contratti di lavoro autonomo, incluse ma non limitate a quelle esposte
nel presente Capo, non costituiscono indici di subordinazione.»;

b) al capoverso «Art. 47-ter», comma 1, primo periodo, aggiungere

in fine le seguenti parole: «, o copertura equivalente»;

c) al capoverso «Art. 47-ter», comma 1, ultimo periodo, sostituire le

parole: «rapportata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal
numero delle ore giornaliere lavorative» con le seguenti: «rapportata
alle ore di effettiva attività».
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1.10

Bertacco, Garnero Santanchè

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 47-bis.», sostituire il comma

3 con il seguente:

«3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere de-
terminato in base alle consegne effettuate purché venga garantito un cor-
rispettivo definito per ogni ora nella quale essi accettano almeno una con-
segna. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e
incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della presta-
zione e dei diversi modelli organizzativi.».

1.11

Bertacco, Garnero Santanchè

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 47-bis.», comma 3, soppri-
mere le parole: «purché in misura non prevalente».

1.12

Bertacco, Garnero Santanchè

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 47-ter.», comma 1, soppri-
mere l’ultimo periodo.

1.13

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 2116 del codice civile si ap-
plicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quando tito-
lare dell’obbligazione contributiva sia il committente, con esclusione dei
soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre
1996, n. 662».
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1.14

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L’onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 35, non può essere superiore a
quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all’articolo 2094 del co-
dice civile».

1.0.1

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Ripamonti, Pianasso, Marti,

Pietro Pisani, Nisini, De Vecchis, Pizzol

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazione procedure di rilascio nullaosta

al lavoro stagionale agricolo)

1. All’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo
il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Alle associazioni di categoria comparativamente più rappre-
sentative sul piano nazionale ovvero alle articolazioni territoriali delle
stesse qualora, ai sensi del comma 1, presentino per conto dei loro asso-
ciati la richiesta di nullaosta al lavoro stagionale, anche pluriennale, sono
riservate nell’ambito delle quote di ingresso di cui al precedente articolo
3, comma 4, specifiche quote per lavori stagionali non inferiori al trenta
per cento delle quote annuali complessivamente rese disponibili. Le rela-
tive richieste sono esaminate prioritariamente ai fini dei controlli di sicu-
rezza e rilascio del nullaosta da parte dello sportello unico immigrazione
presso il quale siano presentate".

2. All’articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, dopo le parole: "comunichi al datore di lavoro," sono inserite le
seguenti: "o all’associazione di categoria di cui al comma 5-bis".

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 30-bis, comma 1, dopo le parole: "regolarmente sog-
giornante in Italia, presenta", sono aggiunte le seguenti: ", anche per il tra-
mite dell’associazione di categoria di cui all’articolo 24, comma 5-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
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b) all’articolo 30-bis, comma 8, le parole: "dalla Direzione provin-
ciale del lavoro" sono sostituite con le seguenti: "dall’Ispettorato Territo-
riale del Lavoro";

c) all’articolo 30-bis, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Qualora l’istanza, ai sensi del comma 1 dell’articolo 24 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sia presentata per conto del da-
tore di lavoro da un’associazione di categoria comparativamente più rap-
presentativa sul piano nazionale ovvero da un’articolazione territoriale
della stessa, all’atto dell’inoltro dell’istanza si considera accertata l’osser-
vanza delle prescrizioni di cui al precedente comma 8 di competenza del-
l’Ispettorato Territoriale del Lavoro";

d) al comma 9, dopo le parole: "invita il datore di lavoro", sono
aggiunte le seguenti: "o l’associazione di categoria di cui all’articolo 24,
comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

1.0.2

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Ripamonti, Pianasso, Marti,

Pietro Pisani, Nisini, De Vecchis, Pizzol

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Agevolazioni per le imprese agricole in stato di crisi)

1. La riduzione contributiva per zone tariffarie nel settore dell’agri-
coltura, per l’anno 2019, in base alla previsione di cui all’articolo 1,
comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, opera nella misura
del 75 per cento nei confronti delle imprese agricole che hanno subito
danni accertati dovuti a calamità naturali o ad eventi naturali improvvisi,
nonché ai quei comparti del settore agricolo a cui è stato riconosciuto lo
stato di crisi dovuto al crollo del prezzo di vendita del prodotto.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede a valere
sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all’articolo 61, comma 1,
della legge n. 289 del 2002».
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1.0.3

Centinaio, Ripamonti, Nisini, Pianasso, Marti, Pietro Pisani, De Vecchis,

Pizzol

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Al comma 14, lettera a), dell’articolo 54-bis, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, la parola: "otto", è sostituita con la seguente: "quindici"».

1.0.4

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Ripamonti, Pianasso, Marti,

Pietro Pisani, Nisini, De Vecchis, Pizzol

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Al comma 14, dell’articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle
imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci
lavoratori";

b) la lettera b) è soppressa».
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1.0.5

Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, Ripamonti, Nisini, Pianasso,

Marti, Pietro Pisani, De Vecchis, Pizzol

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Al comma 19, dell’articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile

2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,

n. 96, dopo le parole: "tramite qualsiasi sportello postale", sono aggiunte

le seguenti: "o bancario"».

1.0.6

Centinaio, Ripamonti, Nisini, Pianasso, Marti, Pietro Pisani, De Vecchis,

Pizzol

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Al comma 14, lettera a), dell’articolo 54-bis, del decreto-legge 24

aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno

2017, n. 96, dopo le parole: "delle strutture ricettive", inserire le seguenti:

"e delle imprese turistiche"».
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1.0.7

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Ripamonti, Pianasso, Marti,

Pietro Pisani, Nisini, De Vecchis, Pizzol

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. All’articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "5.000", è sostituita dalla seguente:
"10.000" ovunque ricorra;

b) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: "e delle imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipen-
denze più di dieci lavoratori";

c) al comma 14, la lettera b) è soppressa.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, si prov-
vede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all’articolo
61, comma 1, della legge n. 289 del 2002».
Art. 2

2.1

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto, il comma 7, dell’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22, è sostituito dal seguente:

"7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL sono riconosciuti i con-
tributi figurativi"».
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2.0.1

Parente

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure finalizzate al sostegno dell’attività libero-professionale e all’in-
serimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro)

1. Al fine di promuovere misure di sostegno dell’attività libero-pro-
fessionale e l’inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro,
gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princı̀pi di autono-
mia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermi restando gli equilibri finanziari
delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono
prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socioassisten-
ziale, di promozione e sostegno del reddito e dell’esercizio della libera
professione, in particolare per favorire l’ingresso di giovani professionisti
nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguente-
mente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio,
con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette mi-
sure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e
delle prestazioni, nonché dell’evoluzione del mercato del lavoro delle re-
lative professioni, anche su base comunitaria. Agli oneri conseguenti al-
l’attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono prov-
vedere mediante utilizzo di una quota fino al 5 per cento dei rendimenti
lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni previdenziali.

2. All’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo
il primo periodo è inserito il seguente: "Tale stabilità è assicurata in pre-
senza della riserva legale di cui all’articolo 1, comma 4, lettera c), del de-
creto legislativo 30 giugno 1994, n. 509"».

2.0.2

Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509)

1. Al fine di promuovere misure di sostegno dell’attività libero-pro-
fessionale e l’inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro,
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gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princı̀pi di autono-
mia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermi restando gli equilibri finanziari
delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono
prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assisten-
ziale, di promozione e sostegno del reddito e dell’esercizio della libera
professione, in particolare per favorire l’ingresso di giovani professionisti
nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguente-
mente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio,
con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette mi-
sure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e
delle prestazioni, nonché dell’evoluzione del mercato del lavoro delle re-
lative professioni, anche su base comunitaria. Agli oneri conseguenti al-
l’attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono prov-
vedere mediante utilizzo di una quota fino al 5 per cento dei rendimenti
lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni previdenziali.

2. All’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale stabilità è assicurata
in presenza della riserva legale di cui all’articolo 1, comma 4, lettera
c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509"».

Art. 3.

3.0.1

Balboni, Bertacco, Garnero Santanchè, Ciriani, Rauti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. All’articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 28 gen-
naio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge di conversione
28 marzo 2019, n. 26, le parole: "di condanne definitive, intervenute nei
dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all’articolo
7, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di una o più condanne defi-
nitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale -
anche cumulate - ad una pena complessivamente non inferiore a due
anni di reclusione per un delitto non colposo"».
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3.0.2

Balboni, Bertacco, Garnero Santanchè, Ciriani, Rauti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. All’articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito
con modificazioni dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26,
comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Congiuntamente alla
domanda deve essere presentato il certificato del casellario giudiziale"».

3.0.3

Calderoli, Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro

Pisani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. All’articolo 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito
con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In caso
di condanna in via definitiva per i reati di cui al presente comma, nonché
a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per
gli stessi reati, il beneficio non può essere in alcun modo richiesto.";

b) al comma 11, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle se-
guenti: "quarantotto mesi" e le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle se-
guenti: "diciotto mesi"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti pa-

role: «nonché di sanzioni in tema di reddito di cittadinanza».
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3.0.4

Balboni, Bertacco, Garnero Santanchè, Ciriani, Rauti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. All’articolo 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito

con modificazioni dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26,

comma 3, dopo le parole: "previste dallo stesso articolo" aggiungere le se-

guenti: "e per delitti non colposi per i quali è prevista una pena non infe-

riore a due anni di reclusione,"».

3.0.5

Balboni, Bertacco, Garnero Santanchè, Ciriani, Rauti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. All’articolo 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito

con modificazioni dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26,

comma 5, sostituire le parole: "È disposta la decadenza", con le seguenti:

"È disposta la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficia-

rio è tenuto alla restituzione di quanto percepito"».



8 ottobre 2019 Commissioni 10ª e 11ª riunite– 41 –

3.0.6

Nannicini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di
incentivi per l’impresa e per il lavoratore)

1. All’articolo 8, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e
dall’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68";

b) al secondo periodo, le parole: "della predetta legge n. 145 del
2018" sono sostituite dalle seguenti: "delle predette leggi n. 145 del
2018 e n. 68 del 1999"».

Art. 4.

4.1

Bertacco, Garnero Santanchè

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «destinate esclu-
sivamente alla stabilizzazione del personale già dipendente di ANPAL ser-
vizi SpA in forza di contratti di lavoro a tempo determinato».

4.2

Parente, Nannicini, Laus

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L’ANPAL Servizi SpA avvia le stabilizzazioni del personale
precario già impiegato con contratti di lavoro a tempo determinato e di
collaborazione in forze al 28 gennaio 2019, ivi compresi i lavoratori
con contratto a tempo determinato scaduto dal mese di luglio 2018».
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4.3
Laforgia, De Petris, Nugnes, Errani, Grasso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. ANPAL Servizi SpA è autorizzata ad avviare le procedure per
la stabilizzazione del personale precario già impiegato con contratti di la-
voro a tempo determinato e di collaborazione in forza al 28 gennaio 2019.
In tale bacino sono compresi i lavoratori i cui contratti a tempo determi-
nato sono scaduti dal mese di luglio 2018 e che non sono stati stabilizzati
perché non era in vigore il regime transitorio di cui al decreto-legge 12
luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96.»

Art. 5.

5.1
Paroli, Toffanin, Floris, Carbone

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Tra i profili professionali di cui l’INPS deve dotarsi per il
raggiungimento dei propri fini istituzionali sono ricompresi, altresı̀, i me-
dici di controllo inseriti nelle liste di cui all’articolo 4, comma 10-bis del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante "Disposizioni urgenti per il persegui-
mento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni."
e successive modificazioni e integrazioni, in attività alla data di entrata
in vigore della presente legge di conversione, i cui rapporti convenzionali
proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nella lista,
con le medesime caratteristiche, nelle sedi dove vengono svolti gli incari-
chi.

1-ter. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente,
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica».

5.2
De Petris, Nugnes, Laforgia, Errani, Grasso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Tra i profili professionali di cui l’INPS deve dotarsi per il
raggiungimento dei propri fini istituzionali sono ricompresi, altresı̀, i me-
dici di controllo inseriti nelle liste di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del
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decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti in tema di im-
missione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni
a proroghe di contratti e all’uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego"
e successive modificazioni e integrazioni, in attività alla data di entrata in
vigore della presente legge di conversione, i cui rapporti convenzionali
proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nella lista,
con le medesime caratteristiche, nelle sedi dove vengono svolti gli incari-
chi.

1-ter. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente,
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica».

5.0.1

Romano, Matrisciano, Nocerino, Guidolin, Campagna, Anastasi, Puglia,

Angrisani, Moronese, Giannuzzi, Di Girolamo, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di personale
dell’Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luo-
ghi di lavoro e l’attività di contrasto al fenomeno degli infortuni sul la-
voro, l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente
di personale ispettivo pari a 150 unità per l’anno 2021. L’Ispettorato na-
zionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria
dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze il numero delle
unità assunte e la relativa spesa. Per le finalità di cui al presente comma,
il Fondo risorse decentrate di cui all’articolo 76 del contratto collettivo na-
zionale di lavoro del comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2021-
2024 è integrato, a decorrere dall’anno 2021, di euro 6.387.000.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a
6.387.000 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
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5.0.2

Puglia, Angrisani, Campagna, Matrisciano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di tutela della posizione previdenziale dei lavo-

ratori iscritti all’INPGI)

1. All’articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole:
"e fino alla scadenza del medesimo termine è sospesa, con riferimento alla
sola gestione dell’INPGI, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 2,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994";

b) il sesto periodo è soppresso».

5.0.3

Nannicini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all’articolo 16-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n, 58,
in materia di Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani

(INPGI))

1. All’articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Sino alla sca-
denza del termine di cui al precedente periodo è temporaneamente so-
spesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva, l’efficacia delle dispo-
sizioni di cui al comma 4 dell’articolo 2 del citato decreto legislativo
n. 509 del 1994";

b) al quarto periodo, la parola: "terzo" è sostituita con la seguente:
"quarto";

c) al quinto periodo, la parola: "quarto" è sostituita dalla seguente:
"quinto";
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d) l’ultimo periodo è abrogato».

5.0.4
De Petris, Nugnes, Laforgia, Errani, Grasso

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure urgenti in materia di gestione dell’INPGI)

1. Il comma 2 dell’articolo 16-quinquies del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58 è sostituito dal seguente:

"2. L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ’Giovanni
Amendola’ (INPGI), nell’esercizio dell’autonomia di cui al decreto legi-
slativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approva-
zione ministeriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato decreto le-
gislativo n. 509 del 1994, è tenuto ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio fi-
nanziario della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria
che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in su-
bordine, sull’incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicu-
rare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. En-
tro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, l’INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio
tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2
dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga
conto degli effetti derivanti dall’attuazione delle disposizioni del primo
periodo del presente comma. Sino alla scadenza del termine di cui al pe-
riodo precedente è temporaneamente sospesa, con riferimento alla sola ge-
stione sostitutiva, l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell’ar-
ticolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994. Qualora il bilancio
tecnico non evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e
lungo periodo della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbli-
gatoria, al fine di ottemperare alla necessità di tutelare la posizione previ-
denziale dei lavoratori del mondo dell’informazione e di riequilibrare la
sostenibilità economico-finanziaria della gestione previdenziale del-
l’INPGI nel medio e lungo periodo, il Governo adotta uno o più regola-
menti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate per la finanza pubblica, le modalità di ampliamento della platea
contributiva dell’INPGI. Per le finalità di cui al quarto periodo del pre-
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sente comma e per evitare effetti negativi in termini di saldo netto da fi-

nanziare, a seguito dell’eventuale passaggio di soggetti assicurati dal-

l’INPS all’INPGI, ferma restando comunque la necessità di invarianza

del gettito contributivo e degli oneri per prestazioni per il comparto delle

pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la neutralità in termini

di indebitamento netto e di fabbisogno, sono accantonati e resi indisponi-

bili nel bilancio dello Stato i seguenti importi: 159 milioni di euro per

l’anno 2023, 163 milioni di euro per l’anno 2024, 167 milioni di euro

per l’anno 2025, 171 milioni di euro per l’anno 2026, 175 milioni di

euro per l’anno 2027, 179 milioni di euro per l’anno 2028, 183 milioni

di euro per l’anno 2029, 187 milioni di euro per l’anno 2030 e 191 milioni

di euro annui a decorrere dall’anno 2031. All’onere di cui al quinto pe-

riodo del presente comma si provvede a valere sui minori oneri, in termini

di saldo netto da finanziare, derivanti dal presente decreto."»

Art. 6.

6.1

Auddino, Puglia, Nocerino, Campagna, Romano, Giannuzzi, Angrisani, La

Mura, De Lucia, Vaccaro, Di Micco, Gaudiano, Cioffi, Moronese,

Presutto, Castellone, Ricciardi, Santillo, Granato, Di Girolamo,

Trentacoste, Matrisciano

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2018,

n. 145, le parole: "amministrazioni pubbliche che già utilizzavano", sono

sostituite dalle seguenti: "amministrazioni pubbliche sia utilizzatrici che

non utilizzatrici" e le parole: "ubicate nella medesima provincia o in

una provincia limitrofa ed utilizzatrici", sono sostituite dalle seguenti:

"ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa sia utiliz-

zatrici che non utilizzatrici"».
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6.0.1

Santillo, Puglia, Angrisani, Campagna, Castellone, Ricciardi, Vaccaro,

De Lucia, Gaudiano, Giannuzzi, Moronese, La Mura

Dopo l’articolo, inserire il seguente

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti in favore dei lavoratori APU della Campania)

1. All’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150

dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

"12-bis. Allo scopo di garantire la continuazione dei progetti di pub-

blica utilità nei quali sono impegnati lavoratori ex percettori di ammortiz-

zatori sociali privi di sostegno al reddito, nonché i lavoratori sottoposti a

procedure di mobilità chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità

a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e

il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nel territorio del comune

ove siano residenti, è riconosciuto un contributo per le attività in corso di

svolgimento nella regione Campania e previste dalle convenzioni di cui

all’articolo 26 comma 2 del presente decreto legislativo.

12-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di con-

versione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le

modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 12-bis

e di riparto delle risorse tra i soggetti interessati.".

2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al

comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell’am-

bito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da

ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze per l’anno 2019. Il Ministro dell’economia e delle finanze è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilan-

cio.».
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6.0.2

Santillo, Puglia, Angrisani, Campagna, Castellone, Ricciardi, Vaccaro,

De Lucia, Gaudiano, Giannuzzi, Moronese, La Mura

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la stabilizzazione dei lavoratori APU della Campania)

1. All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo
il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

"14-bis. Le amministrazioni pubbliche, gli enti territoriali, le imprese
private, residenti nella regione Campania che stabilizzano con contratto a
tempo determinato o indeterminato i lavoratori impegnati nei progetti di
pubblica utilità in essere al 31 dicembre 2019, nei quali sono impegnati
lavoratori ex percettori di ammortizzatori sociali privi di sostegno al red-
dito, nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità chiamati a
svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità terri-
toriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di ammini-
strazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, nel territorio del comune ove siano residenti, possono
usufruire di un finanziamento, cumulabile con gli incentivi già esistenti,
di pari entità all’annualità prevista per i lavoratori APU.

14-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate
le tipologie di lavoratori APU da stabilizzare, nonché le modalità di con-
cessione e di calcolo dei finanziamenti di cui al comma 14-bis e di riparto
delle risorse tra i soggetti interessati".

2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell’am-
bito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2019. Il Ministro dell’economia e delle finanze è auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilan-
cio.».
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6.0.3

Ricciardi, Nocerino, Guidolin, Campagna, Anastasi, Angrisani, Floridia,

Di Girolamo, De Lucia, Moronese, La Mura, Matrisciano

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Armonizzazione dei termini di scadenza di graduatorie di pubblici con-

corsi)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) il comma 362 è sostituito dal seguente:

"362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della va-

lidità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti

salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità

delle graduatorie approvate dal 10 gennaio 2016 è estesa nei limiti tempo-

rali di seguito indicati:

a) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2016 è estesa

fino al 30 settembre 2020;

b) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2017 è estesa

fino al 31 marzo 2021;

c) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2018 è estesa

fino al 31 dicembre 2021;

d) la validità delle graduatorie approvate dal 10 gennaio 2019 ha

durata triennale, ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legisla-

tivo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di cia-

scuna graduatoria";

b) dopo il comma 362 è inserito il seguente:

"362-bis. Al fine di armonizzare i termini di scadenza delle gradua-

torie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 10

gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i pe-

riodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere

allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 10 gennaio 2012 al 31 di-

cembre 2015 entro e non oltre il 30 settembre 2020"».
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6.0.4

Briziarelli, Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro

Pisani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Graduatorie di concorsi di accesso al pubblico impiego)

1. All’articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n.145,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 settembre 2019" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2020";

b) alla lettera b), le parole: "30 settembre 2019" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2020"».

6.0.5

Bertacco, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga validità delle graduatorie)

1. All’articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "30 settembre 2019" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2020";

b) alla lettera b) le parole: "30 settembre 2019" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2020";

c) alla lettera c) le parole: "31 marzo 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2020"».
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6.0.6

Toffanin, Floris, Rizzotti, Carbone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All’articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 settembre 2019" sono sostituite con

le seguenti: "31 marzo 2020";

b) alla lettera b), le parole: "30 settembre 2019", sono sostituite

con le seguenti: "30 settembre 2020"».

6.0.7

De Petris, Laforgia, Nugnes, Errani, Grasso

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga di graduatorie di concorsi pubblici)

1. All’articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n0 145,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: "30 settembre 2019" sono sostituite con

le seguenti: "31 marzo 2020";

b) alla lettera b), le parole: "30 settembre 2019", sono sostituite

con le seguenti: "30 settembre 2020"».
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6.0.8

Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Istituzione di un ruolo speciale dei giornalisti dipendenti

delle pubbliche amministrazioni)

1. All’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo
il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Presso le Regioni sono istituiti speciali ruoli ad esaurimento
nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all’articolo 9, comma 2, della
legge 7 giugno 2000, n. 150, dipendenti delle amministrazioni regionali, ai
quali risulti applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro giornali-
stico per effetto di contratti individuali sottoscritti in forza di specifiche,
vigenti norme di legge regionale, in data antecedente al 21 maggio
2018."».

Art. 7.

7.1

Nocerino, Drago, Matrisciano, Campagna, Guidolin, Anastasi, Puglia,

Angrisani, Trentacoste

Al comma 1, capoverso «Art. 4-sexies», comma 4, ultimo periodo,
dopo le parole: «da individuarsi», aggiungere le seguenti: «, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,».

7.2

Nocerino, Drago, Matrisciano, Campagna, Guidolin, Anastasi, Puglia,

Angrisani

Al comma 1, capoverso «Art. 4-sexies», comma 4, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la DSU sia presentata dopo
il 31 agosto 2019, e prima dell’entrata in vigore della presente disposi-
zione, viene applicata la disciplina precedente.».
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Art. 8.

8.2

Toffanin, Floris, Carbone

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 8. - (Erogazioni liberali al Fondo per il diritto al lavoro dei

disabili) - 1. All’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il
comma 4 inserire i seguenti:

"4-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al
presente articolo è altresı̀ alimentato da erogazioni liberali da parte di per-
sone fisiche e titolari di reddito d’impresa a titolo spontaneo e solidale. Le
somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere succes-
sivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell’ambito dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, se-
condo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.

4-ter. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 100 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le erogazioni liberali in denaro, per un importo
non superiore a 100.000 euro annue da parte di persone fisiche e titolari
di reddito di impresa al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili sono de-
ducibili per il 50 per cento nell’esercizio successivo".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro
per l’anno 2019 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede me-
diante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 199
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.1

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «4-bis», al secondo periodo, sopprimere le

parole: «e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove no-
minato,».
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8.0.1

Toffanin, Gallone, Floris, Paroli, Carbone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi all’occupazione)

1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di
lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo in-
determinato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, nel limite di
4.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, l’esonero totale dal versamento
dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicu-
razione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l’aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al comma 1-bis dell’articolo 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole: "26.600 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: "30.000 euro".

3. Gli articoli 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.000 milioni di euro a
decorrere dal 2020 e a quelli derivanti dal comma 2 pari a 2.000 milioni a
decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145».

8.0.2

Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, Ripamonti, Nisini, Pianasso,

Marti, Pietro Pisani, De Vecchis, Pizzol

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interventi per favorire la crescita di giovani imprenditori agricoli)

1. All’articolo 10, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni il comma 1, è sostituito dal seguente:
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"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo pos-

sono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a

zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di

preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa

ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento

della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agri-

cola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di pream-

mortamento, non superiore a quindici anni.".

2. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o mag-

giori oneri per il bilancio dello Stato».

8.0.3

Steger, Unterberger, Durnwalder

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2015)

1. All’articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il

comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Avverso il provvedimento del centro per l’impiego di cui al

comma 10 è ammesso ricorso all’ANPAL, che provvede ad istituire un ap-

posito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. Avverso il prov-

vedimento emesso, ai sensi del comma 10, dalla struttura organizzativa

competente della Provincia autonoma di Bolzano è ammesso ricorso alla

commissione provinciale di controllo sul collocamento di cui all’articolo

3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280,

nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell’articolo 1 del presente de-

creto."».
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8.0.5

Cangini, Carbone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di riscossione dei tributi nelle aree col-
pite da eventi sismici e di versamenti dei contributi previdenziali e assi-

stenziali)

1. Il termine del 15 ottobre 2019 per gli adempimenti di cui all’arti-
colo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e succes-
sive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri di spesa di cui al presente articolo, si provvede me-
diante Fondo cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari
a 4 milioni di euro per il 2019 e 24 milioni di euro per l’anno 2020».

8.0.6

Cangini, Carbone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di riscossione dei tributi nelle aree col-

pite da eventi sismici e di versamenti dei contributi previdenziali e assi-
stenziali)

1. Gli adempimenti di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, sono ridotti nella mi-
sura del 60 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle situa-
zioni giuridiche non esaurite alla data 15 ottobre 2019.

3. Agli oneri di spesa di cui al presente articolo, pari a euro 2,4 mi-
lioni di euro per il 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2020 al 2029, si provvede mediante incremento della percentuale del pre-
lievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6,
lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
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n. 773, disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle do-
gane e dei monopoli.».

Art. 9.

9.1

Ripamonti, Nisini, Marti, Pianasso, Pietro Pisani, De Vecchis, Pizzol

Al comma 2, sostituire il capoverso «282-bis» con il seguente:

«282-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la Regione Siciliana
e le regioni Liguria, Marche e Abruzzo possono altresı̀ destinare ulteriori
risorse, fino al limite di 30 milioni di euro per ciascuna regione nell’anno
2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territo-
rio. All’onere derivante dall’applicazione del presente comma, pari a
120 milioni di euro, si provvede, nell’anno 2019, a valere sul Fondo so-
ciale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, let-
tera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 10.

10.1

Nannicini

Al comma 1, sostituire le parole: «area di crisi industriale complessa
di Isernia» con le seguenti: «area di crisi industriale complessa Venafro-
Campochiaro-Boiano e aree dell’indotto».

Conseguentemente:

– al comma 2, sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti:
«1,5 milioni» e le parole: «l’accantonamento relativo al Ministero del la-
voro e delle politiche sociali» con le seguenti: «quanto ad 1 milione di
euro l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali e quanto ad euro 500.000 l’accantonamento relativo al Ministero del-
l’economia e delle finanze.»;

– sostituire la rubrica con la seguente: «(Area di crisi industriale
complessa Venafro-Campochiaro-Boiano)».
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10.0.1
Ferrari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

(Interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità
all’esercizio delle attività imprenditoriali)

1. All’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente let-
tera:

"d) interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità
all’esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

"3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere
concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società
cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari in-
tendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.
Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si
avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali
destinati alle società cooperative di cui all’articolo 111-octies delle dispo-
sizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comu-
nitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, eroga-
zione e rimborso dei predetti finanziamenti".

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori
e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costi-
tuite ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall’articolo 3, comma 4-ter, del de-
creto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall’articolo 58 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei
casi di cessione di azienda di cui all’articolo 23, comma 3-quater, del de-
creto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il
Ministro dell’economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto,
da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge,
i criteri e le modalità per l’accesso ai relativi benefici.
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4. Le cooperative di cui all’articolo 23, comma 3-quater del decreto-

legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano

la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2513 del codice civile a de-

correre dal quinto anno successivo alla loro costituzione.».

10.0.2

Croatti, Anastasi, Puglia, Campagna, Paragone, Angrisani, Fede,

Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Aree di crisi del settore agroalimentare nelle Regioni

colpite dal sisma del Centro Italia)

1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore

agroalimentare nelle aree colpite dal sisma del Centro Italia, è ricono-

sciuto un contributo per la realizzazione di recinzioni atte a contenere

la fauna impiegata per la produzione di alimenti di qualità, allo stato

brado o semibrado e per le coltivazioni di cereali, legumi, ortaggi e frutti

per i mercati solidali.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al

comma 1, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà nazionale interventi in-

dennizzatori, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo

2004, n. 102.

3. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei

contributi di cui al comma 1 e di riparto del1e risorse tra le regioni inte-

ressate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico,

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare,

nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 2, en-

tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-

zione. Alla concessione dei contributi provvedono i vice commissari.».
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10.0.3
Verducci, Lucidi, Grimani, Errani, Di Girolamo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Interventi in materia di adempimenti e versamenti tributari

e contributivi relativi al sisma del Centro Italia)

1. All’articolo 48, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge
n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sostituire le parole: "entro il 15 ottobre 2019" con le se-
guenti: "entro il 31 dicembre 2019" e sopprimere il seguente periodo: ",
con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque
rate entro il 15 ottobre 2019".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6,9 milioni di euro per
l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo di cui all’articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.».

10.0.4
Verducci, Ferrari, D’Arienzo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di implementare il sistema di collegamento stradale tra le
aree del cratere del sisma del 2016, l’area di crisi industriale complessa
del Distretto Fermano Maceratese, istituita con decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 12 dicembre 2018, e oggetto degli Accordi di
programma in adozione del Progetto di Riconversione e Riqualificazione
Industriale (PRRI), di cui all’articolo 27 del decreto-legge del 22 giugno
2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012,
n. 134, e la rete autostradale presente nel territorio della Regione Marche,
sono stanziate risorse pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020 da desti-
nare alla realizzazione dell’intervento in variante e in ammodernamento
del primo tratto del progetto stradale denominato "Mare-Monti".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per
l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e spe-
ciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
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nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzial-

mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il

Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.5

Cangini, Mallegni, Barboni, Berardi, Causin, Dal Mas, Fantetti, Masini,

Rossi, Stabile, Tiraboschi, De Poli, Binetti, Saccone, Papatheu, Giro,

Carbone, Floris, Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un appo-

sito fondo rotativo di parte capitale, denominato "Fondo rotativo per le

aree di crisi industriale", al fine di garantirne l’accesso alle imprese in

crisi per la tutela e la soluzione delle specifiche esigenze occupazionali.

2. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è pari a 100

milioni di euro.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adot-

tare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-

versione del presente decreto, stabilisce le modalità di accesso al Fondo di

cui al comma 1 con il diretto coinvolgimento degli enti locali e delle Re-

gioni sul cui territorio insistono le aziende in crisi individuate dal mede-

simo Ministero.

4. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro

a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle

risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all’articolo 1,

comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
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10.0.6

Ortis, Campagna, Corrado, Ricciardi, De Lucia, Romano, Donno,

Mantero, Vanin, Nocerino, Matrisciano, Moronese, Anastasi,

Angrisani, La Mura, Trentacoste, Russo, Fede, Dell’Olio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in favore delle Regioni
in cui sono presenti aree di crisi complessa)

1. Le Regioni in cui sono presenti aree di crisi complessa sono auto-
rizzate all’utilizzo degli eventuali residui dei fondi a loro già assegnati per
il pagamento dei trattamenti di mobilità in deroga, nel limite massimo di
dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la mobilità
ordinaria o in deroga dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.».

10.0.7

Ferrari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. La liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della NASpl di
cui all’articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa
nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività
lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell’im-
posta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell’esenzione, an-
che al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all’Istituto
competente il versamento a capitale sociale dell’intero importo anticipato.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari ad euro 10.000 per
l’anno 2019 e ad euro 53.000 a decorrere dall’anno 2020, si provvede me-
diante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con
modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
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Art. 11.

11.1

Laniece, Bressa

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna,
sostenendone l’economia ed incrementando l’offerta di lavoro, è aggiunto
all’Elenco delle attività stagionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, per le quali è prevista l’esenzione dal-
l’obbligo del versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 2,
comma 29, della legge n. 92 del 2012, lettera b, la seguente attività:

– Attività del personale addetto agli impianti di trasporto a fune e
alla gestione delle piste da sci.

1-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1-bis, valutato
in 1,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strut-
turali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307».

11.0.1

Centinaio, Ripamonti, Nisini, Pianasso, Marti, Pietro Pisani, De Vecchis,

Pizzol

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti per fronteggiare le crisi aziendali

nel settore del turismo)

1. Al fine di contrastare la crisi occupazionale del settore turistico-ri-
cettivo connessa al fallimento di "Thomas Cook", nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una
dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l’anno 2019, a sostegno delle
imprese turistico-ricettive ubicate in Italia che vantano crediti nei con-
fronti di "Thomas Cook UK Plc" e delle aziende, anche di altre naziona-
lità, facenti parte del medesimo gruppo.

2. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 1 le im-
prese del settore turistico-ricettivo in possesso di certificazione che attesti
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la sussistenza di un credito nei confronti di "Thomas Cook UK Plc" e
delle aziende, anche straniere, che fanno parte del medesimo gruppo.

3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adot-
tarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di
ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai re-
golamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trat-
tato sul funzionamento dell’Unione europea agli "aiuti de minimis".

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede a valere
sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all’articolo 61, comma 1,
della legge n. 289 del 2002».

11.0.3

Centinaio, Ripamonti, Nisini, Pianasso, Marti, Pietro Pisani, De Vecchis,

Pizzol

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d’imposta temporaneo per le imprese creditrici di Thomas Cook)

1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di "Thomas Cook
UK Plc" e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del me-
desimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un
credito d’imposta nella misura del sessantacinque per cento dell’ammon-
tare degli stessi.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31
dicembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regola-
mento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, rela-
tivo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla forma-
zione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produ-
zione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
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4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con
il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le di-
sposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce
altresı̀:

a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al
credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma
5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate,
le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;

b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota
parte del credito eventualmente recuperata.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta
di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro
per l’anno 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione
(FSC), di cui all’articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002».

11.0.2

De Bertoldi, Bertacco

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

(Credito d’imposta temporaneo)

1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di "Thomas Cook
UK Plc" e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del me-
desimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un
credito d’imposta nella misura del sessantacinque per cento dell’ammon-
tare degli stessi.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31
dicembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regola-
mento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, rela-
tivo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla forma-
zione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produ-
zione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile
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esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con
il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le di-
sposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce
altresı̀:

a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al
credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma
5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate,
le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;

b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota
parte del credito eventualmente recuperata.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta
di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 30 milioni di euro
per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della do-
tazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge di conversione, dopo
la parola: «aziendali», aggiungere le seguenti parole: «incluse il settore
turistico».

11.0.4

Collina

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d’imposta temporaneo)

1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di "Thomas Cook
UK Plc" e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del me-
desimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un
credito d’imposta nella misura del sessantacinque per cento dell’ammon-
tare degli stessi.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31
dicembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regola-
mento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, rela-
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tivo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla forma-
zione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produ-
zione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con
il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le di-
sposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce
altresı̀:

a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al
credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma
5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate,
le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;

b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota
parte del credito eventualmente recuperata.

5. Agli oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui
al comma 1, nel limite massimo complessivo di 25 milioni di euro per
l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e spe-
ciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.0.5

Testor, Schifani, Mallegni, Carbone, Toffanin, Floris

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d’imposta temporaneo)

1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di "Thomas Cook
UK Plc" e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del me-
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desimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un

credito d’imposta nella misura del sessantacinque per cento dell’ammon-

tare degli stessi.

2. Il credito d’imposta di cui al comma l è utilizzabile entro il 31 di-

cembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regola-

mento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, rela-

tivo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funziona-

mento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla forma-

zione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produ-

zione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile

esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto le-

gislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del

turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con

il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le di-

sposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce

altresı̀:

a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al

credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma

5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate,

le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;

b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota

parte del credito eventualmente recuperata.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta

di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro

per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 199 della legge

190 del 2014».
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11.0.6

De Bertoldi, Bertacco

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Iva per cassa)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l’imposta sul va-
lore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi ef-
fettuate nel corso del 2019 nei confronti di "Thomas Cook UK Plc" e delle
aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, an-
corché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all’atto del paga-
mento dei relativi corrispettivi».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge di conversione, dopo
la parola: «aziendali», aggiungere le seguenti parole: «incluse il settore
turistico».

11.0.7

Centinaio, Ripamonti, Nisini, Pianasso, Marti, Pietro Pisani, De Vecchis,

Pizzol

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Iva per cassa relativa alle cessioni di beni e servizi

nei confronti di Thomas Cook)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l’imposta sul va-
lore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi ef-
fettuate nel corso del 2019 nei confronti di "Thomas Cook UK Plc" e delle
aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, an-
corché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all’atto del paga-
mento dei relativi corrispettivi.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
valutati in 200 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all’articolo 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
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11.0.8

Testor, Schifani, Mallegni, Carbone, Floris, Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Iva per cassa)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l’imposta sul va-
lore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi ef-
fettuate nel corso del 2019 nei confronti di "Thomas Cook UK Plc" e delle
aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, an-
corché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all’atto del paga-
mento dei relativi corrispettivi.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite
massimo complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili,
di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014».

11.0.9

Collina

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Iva per cassa)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’imposta sul va-
lore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi ef-
fettuate nel corso del 2019 nei confronti di "Thomas Cook UK Plc" e delle
aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, an-
corché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all’atto del paga-
mento dei relativi corrispettivi.».
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11.0.10

Collina

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Svalutazione dei crediti commerciali)

All’articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di "Thomas Cook UK
Plc" e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo
gruppo, risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assi-
curativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi
indicate nel comma 1 dell’articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019
e 2020 nel limite complessivo del 65 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti stessi.

2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso
sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L’eccedenza formatasi per ef-
fetto dall’applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito
dell’esercizio.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti comma 2-bis, nel limite mas-
simo complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero".».

11.0.11

Centinaio, Ripamonti, Nisini, Pianasso, Marti, Pietro Pisani, De Vecchis,

Pizzol

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Svalutazione dei crediti commerciali nei confronti di Thomas Cook)

1. All’articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
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"2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di "Thomas Cook UK
Plc" e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo
gruppo, risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assi-
curativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi
indicate nel comma 1 dell’articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019
e 2020 nel limite complessivo del 65 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti stessi.

2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso
sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L’eccedenza formatasi per ef-
fetto dall’applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito
dell’esercizio".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli 2019 e 2020, si provvede
a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all’articolo 61,
comma 1, della legge n. 289 del 2002».

11.0.12
Testor, Schifani, Mallegni, Carbone, Toffanin, Floris

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Svalutazione dei crediti commerciali)

1. All’articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di "Thomas Cook UK
Plc" e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo
gruppo, risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assi-
curativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi
indicate nel comma 1, dell’articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019
e 2020 nel limite complessivo del 65 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti stessi.

2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso
sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L’eccedenza formatasi per ef-
fetto dall’applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito
dell’esercizio".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite
massimo complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili,
di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014».
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11.0.13
De Bertoldi, Bertacco

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Svalutazione dei crediti commerciali)

1. All’articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di "Thomas Cook UK
Plc" e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo
gruppo, risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assi-
curativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi
indicate nel comma 1 dell’articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019
e 2020 nel limite complessivo del 65 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti stessi.

2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso
sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L’eccedenza formatasi per ef-
fetto dall’applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito
dell’esercizio"».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge di conversione, dopo

la parola: «aziendali», aggiungere le seguenti: «incluse il settore turi-
stico».

11.0.14
Collina

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese turistiche colpite
da significativa riduzione dell’attività)

1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese
turistiche che subiscono una significativa riduzione di attività in dipen-
denza di situazioni di difficoltà dell’impresa committente dei servizi, ov-
vero della contrazione di importanti segmenti di mercato, ovvero di avve-
nimenti connessi alla situazione geopolitica, o di calamità naturali o con-
dizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo
di integrazione salariale di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 14
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settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all’articolo 3 del
decreto ministeriale del 3 febbraio 2016, n. 94343. La disposizione non
comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.».

11.0.15

De Bertoldi, Bertacco

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Tutela dei lavoratori dipendenti)

1. lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese tu-
ristiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza
di situazioni di difficoltà dell’impresa committente dei servizi, ovvero
della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali
o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del
Fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all’articolo 3
del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge di conversione, dopo
la parola: «aziendali», aggiungere le seguenti: «incluse il settore turi-
stico».

11.0.16

Testor, Schifani, Mallegni, Carbone, Toffanin, Floris

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Tutela dei lavoratori dipendenti)

1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese
turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipen-
denza di situazioni di difficoltà dell’impresa committente dei servizi, ov-
vero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità na-
turali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni
del Fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 del decreto legi-
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slativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui al-
l’articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.».

11.0.17
Centinaio, Ripamonti, Nisini, Pianasso, Marti, Pietro Pisani, De Vecchis,

Pizzol

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Tutela dei lavoratori dipendenti di imprese turistiche
fornitrici di aziende in difficoltà)

1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese
turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipen-
denza di situazioni di difficoltà dell’impresa committente dei servizi, ov-
vero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità na-
turali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni
del Fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 del decreto legi-
slativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui al-
l’articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.».

11.0.18
Matrisciano, Anastasi, Puglia, Campagna, Angrisani, Nocerino,

Moronese, Giannuzzi, Trentacoste, Di Girolamo, Auddino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Estensione dell’indennizzo per le aziende commerciali in crisi)

1. Al fine di sostenere le aziende commerciali in crisi, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 1, commi 283 e 284 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, l’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28
marzo 1996, n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità
ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo
2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 10 gennaio
2017 e il 31 dicembre 2018.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo,
pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede mediante corrispon-



8 ottobre 2019 Commissioni 10ª e 11ª riunite– 76 –

dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero.».

11.0.19

Lezzi, Dell’Olio, Lorefice, Anastasi, Campagna, Matrisciano, Angrisani,

Nocerino, La Mura, Romano, Floridia, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 253
è sostituito dal seguente:

"253. All’onere derivante dall’attuazione del comma 251 si fa fronte
nel limite massimo delle risorse assegnate alle regioni e alle province
autonome ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148. Le regioni e le province autonome concedono
il trattamento di mobilità in deroga di cui al comma 251, previa autoriz-
zazione da parte dell’Inps, a seguito della verifica della disponibilità fi-
nanziaria"».

11.0.20

Assuntela Messina, Dell’Olio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 253
è sostituito dal seguente:

"253. All’onere derivante dall’attuazione del comma 251 si fa fronte
nel limite massimo delle risorse assegnate alle regioni e alle province
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autonome ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148. Le regioni e le province autonome concedono il
trattamento di mobilità in deroga di cui al comma 251, previa autorizza-
zione da parte dell’Inps, a seguito della verifica della disponibilità finan-
ziaria"».

Art. 12.

12.1

Lucidi, Botto, Angrisani, Campagna

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al personale della struttura di cui al comma 1 si applicano, a
far data dalla cessazione dell’incarico e per i cinque anni successivi, le di-
sposizioni di cui al comma 16-ter dell’articolo 53, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165».

12.2

Lucidi, Anastasi, Botto, Angrisani, Romano, Campagna

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Tale struttura opera
in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari, nonché
con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d’impresa
oggetto d’intervento. I parlamentari eletti nei territori nel cui ambito si ve-
rificano le situazioni di crisi d’impresa oggetto d’intervento hanno diritto
di partecipazione ai lavori della struttura. La struttura di cui ai periodi pre-
cedenti garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche
attraverso idonee strumentazioni informatiche"».
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12.0.1

Lorefice, Angrisani, Campagna, Giannuzzi, Trentacoste, Floridia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure di sostegno per la promozione di investimenti in aree di crisi in-

dustriali complesse e nelle aree della Rete Natura 2000, nonché per il
contrasto del dissesto idrogeologico)

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di
aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza; la promo-
zione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica
per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle im-
prese, nonché il rafforzamento delle strutture produttive, con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi del-
l’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i
criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di
agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono nelle aree di
crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’articolo 27 del de-
creto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle imprese di cui al comma 7. Le
disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni
e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de mini-
mis".

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le im-
prese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con
gli adempimenti di cui all’articolo 9 terzo comma, primo periodo, del de-
creto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale,
manifatturiero e dell’innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle
imprese;

c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in
stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equiva-
lente secondo la normativa vigente.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano alle
imprese operanti nei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbo-
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nifero, delle fibre sintetiche, nonché in quello della raccolta e del tratta-
mento dei rifiuti, ad eccezione di quelle operanti nella produzione di
«compost di qualità», come definito ai sensi dell’articolo 183, comma 1,
lettera ee), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel recupero
di nutrienti per usi agricoli.

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche
congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo
di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere
realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre
forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le se-
guenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle
spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e
dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni sono revocate:

a) se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli in-
vestimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo
periodo di imposta successivo all’acquisto;

b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il ter-
mine di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di
fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevola-
zione.

7. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevola-
zioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro 80 milioni
di cui:

a) 20 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del
contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilità per il 2020 del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, 147, ferma restando l’applicazione dell’articolo
1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) 60 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del
finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il so-
stegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all’articolo 1,
comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, utilizzando le risorse di
cui all’articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.

8. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresı̀, per quanto
compatibili, in favore delle imprese che operano nelle aree della Rete
"Natura 2000", istituita ai sensi della Direttiva 92/ 43/CEE , recepita
dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle
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Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all’articolo 4 del succitato
decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147 /
CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in
atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli arti-
coli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 7, le im-
prese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, sod-
disfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con
gli adempimenti di cui all’articolo 9 terzo comma, primo periodo, del de-
creto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.

10. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che
utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata
possono essere previste ulteriori agevolazioni.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare e dell’economia e delle fi-
nanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro cen-
toventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 7 e 8, con particolare riguardo ai criteri
che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure
di concessione e di utilizzo dell’agevolazione, alla documentazione richie-
sta, all’effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di
priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle im-
prese destinatarie delle predette agevolazioni.».

Art. 13.

13.1

Martelli, Nugnes

Sopprimere il comma 1.
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13.2

Martelli, Nugnes

Al comma 1, sostituire le parole: «, eccedente il valore di 1000 mi-
lioni di euro, è destinata nella misura massima di 100 milioni di euro per
il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021,» con le se-
guenti: «è integralmente destinata» e le parole: «al Fondo di cui all’arti-
colo 27, comma 2, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di ef-
ficientamento energetico del settore industriale» con le seguenti: «previa
equipartizione dei fondi, esclusivamente: 1) all’attuazione delle misure
di cui all’art. 19, comma 6 lettere a), b), c), d) del decreto legislavito
n. 30 del 2013; 2) alla costituzione di un fondo, presso il MISE, per il fi-
nanziamento diretto di progetti di nuova capacità generativa da fonti rin-
novabili (escluse tutte le biomasse e le installazioni di tecnologie ancora
allo stadio di sperimentazione) o di nuova capacità di stoccaggio di ener-
gia elettrica».

Conseguentemente, all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
n. 30 del 2013, sopprimere le parole: «fatto salvo quanto previsto dal
comma 5» e, al comma 5, sopprimere l’ultimo periodo.

13.3

Martelli, Nugnes

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al Fondo di cui al-
l’articolo 27, comma 2, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di
effı̀cientamento energetico del settore industriale», con le seguenti: «esclu-
sivamente all’attuazione delle misure di cui all’art. 19, comma 6 lettere a),
b), c), d) del decreto legislativo n. 30 del 2013».

Conseguentemente dopo le parole: «Fondo per la riconversione occu-
pazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone», aggiungere

le seguenti: «solo nel caso in cui gli impianti vengano chiusi e avviati a
dismissione e non siano contemporaneamente sopravvenuti accordi tra pri-
vati in seguito ai quali non vi sia stata perdita occupazionale.».

13.4

De Petris, Nugnes, Laforgia, Errani, Grasso

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «anche ai fini del rispetto», aggiun-
gere le seguenti: «degli obiettivi di decarbonizzazione e»;
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b) al comma 2, dopo le parole: «sostenere la transizione energetica»,
aggiungere le seguenti: «e la decarbonizzazione», e dopo le parole: «an-
che ai fini del rispetto», aggiungere le seguenti: «degli obiettivi di com-
pleta decarbonizzazione e»;

c) di conseguenza, sostituire la rubrica dell’articolo 13 con la se-
guente: «(Fondo per ridurre i prezzi dell’energia per le imprese, per evi-
tare crisi occupazionali nelle aree dove è prevista entro il 2025 la chiusura
delle centrali a carbone e per la completa decarbonizzazione delle attività
coinvolte)».

13.5

L’Abbate, Anastasi, Botto, Angrisani, Romano, Dell’Olio, Trentacoste,

Campagna, Floridia

Al comma 1, capoverso «6-bis», dopo il secondo periodo aggiungere

il seguente: «Le risorse destinate al "Fondo per la riconversione occupa-
zionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone", ripartite tra-
mite il decreto di cui al periodo precedente, possono essere utilizzate nelle
aree in cui sono in corso processi di riconversione delle centrali a carbone
per garantire il mantenimento e il potenziamento dei livelli occupazionali,
dando priorità ad attività produttive volte alla valorizzazione del sistema
produttivo territoriale, alla formazione e riqualificazione professionale,
nonché allo sviluppo di iniziative imprenditoriali nei settori dell’economia
circolare, della bioeconomia e delle energie rinnovabili».

13.6

Martelli, Nugnes

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all’articolo 27 del decreto legislativo n. 30 del

2013, sopprimere il comma 2.

13.7

L’Abbate, Anastasi, Botto, Campagna, Angrisani, Dell’Olio, Romano,

Trentacoste

Al comma 2, capoverso 2, al primo periodo, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «, dando priorità a interventi di riconversione sostenibili,
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caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l’utilizzo di
ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone.».

13.0.1

Anastasi, Lanzi, Paragone, Puglia, Vaccaro, Angrisani, Campagna

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di fonti rinnovabili di energia)

1. All’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "fra il 20 e l’80 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "fra il 10 e il 50 per cento" e le parole: "ridotte di un terzo"
sono sostituite da: "ridotte della metà.";

b) al comma 3-quater, le parole: "del 30 per cento della tariffa in-
centivante" sono sostituite dalle seguenti: "del 10 per cento della tariffa
incentivante";

c) al comma 3-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche
agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione
del 30 per cento.";

d) al comma 4-bis, le parole: "del 20 per cento della tariffa incen-
tivante" sono sostituite dalle seguenti: "del 10 per cento della tariffa incen-
tivante" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La decurtazione del
10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai
quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento".

2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1, si applicano agli
impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in
corso e, su richiesta dell’interessato, a quelli definiti con provvedimenti
del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizio-
nali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudi-
cato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i
quali non è intervenuto il parere di cui all’articolo 11 del Decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La richiesta dell’in-
teressato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE non-
ché a rinuncia all’azione. Le disposizioni di cui al comma 1 non si appli-
cano qualora la condotta dell’operatore che ha determinato il provvedi-
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mento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento e processo penale

in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna.».

13.0.2

Anastasi, Lanzi, Paragone, Puglia, Campagna, De Lucia, Vaccaro,

Angrisani, Matrisciano, Giannuzzi, Trentacoste, Di Girolamo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Incremento delle risorse per il rifinanziamento delle agevolazioni di cui

al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 al fine

di sostenere la nascita di società cooperative costituite, in misura pre-

valente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi)

1. Al fine di sostenere sull’intero territorio nazionale la nascita e lo

sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni costituite,

in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, la do-

tazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23, comma

2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 5 milioni di euro per

l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare all’ero-

gazione dei finanziamenti per le agevolazioni di cui al decreto del Mini-

stro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per

l’anno 2019 e a 10 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del

programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripar-

tire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia delle finanze

per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-

lativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dell’e-

conomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio».
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Art. 14.

14.1

Lezzi, Romano, Paragone, Campagna, Naturale, Dell’Olio, Lorefice,

Donno, Garruti, Mininno, Marco Pellegrini, Quarto, L’Abbate,

Trentacoste, Angrisani, Nocerino, Ortis

Sopprimere l’articolo.

14.2

Nugnes

Sopprimere l’articolo.

14.3

Gallone, Carbone, Toffanin, Floris

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«L’applicazione dell’esclusione della responsabilità penale e amministra-
tiva è condizionata dal rispetto da parte dei soggetti interessati delle sin-
gole scadenze contenute nel cronoprogramma e delle prescrizioni previste
nel piano ambientale, ovvero al caso in cui la singola condotta illecita sia
conseguenza del mancato rispetto della relativa scadenza fissata nel piano
per la realizzazione dell’opera e/o azione che avrebbe evitato l’illecito o il
danno ambientale».

14.4

De Petris, Nugnes, Laforgia, Errani, Grasso

Al comma 1, dopo le parole: «e della sicurezza dei lavoratori», ag-
giungere le seguenti: «nonché della popolazione residente nelle zone limi-
trofe all’impianto».
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14.5
Anastasi, Puglia, Vaccaro, Campagna, Angrisani, Dell’Olio, Moronese,

Trentacoste

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e della sicurezza dei lavo-
ratori», aggiungere, in fine, le seguenti: «e della popolazione».

14.6
Mininno, Romano, Angrisani, Campagna

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Re-
pubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2, è aggiunto il se-
guente:

"2-bis. In deroga alla disciplina di cui al comma 2, le imprese credi-
trici verso l’amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A., ammesse al pas-
sivo della procedura concorsuale in via chirografaria, possono anticipare
l’emissione della nota di variazione dell’imposta sul valore aggiunto".

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis,
pari a 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripar-
tire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al medesimo Ministero.».

14.0.1
Lezzi, Romano, Paragone, Campagna, Naturale, Dell’Olio, Lorefice,

Donno, Garruti, Mininno, Marco Pellegrini, Quarto, L’Abbate,

Trentacoste, Angrisani, Moronese

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Accordo di programma per Taranto)

1. Per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con la nor-
mativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico dell’a-
rea a caldo, il Commissario straordinario di Ilva S.p.A. in amministrazione
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straordinaria, di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è incaricato di realizzare pro-
grammi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella
sua disponibilità, anche in virtù del contratto di affitto con obbligo di acqui-
sto di rami d’azienda per la chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo.

2. Al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui primo comma, è
stipulato un accordo di programma tra il Ministero dello sviluppo econo-
mico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero per il Sud e la
Coesione territoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, il Commissa-
rio straordinario di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, il Com-
missario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizza-
zione e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012,
n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, la Regione Puglia, la
Provincia e il Comune di Taranto, l’Autorità di Sistema portuale del Mar
Ionio e AM InvestCo Italy S.R.L. L’accordo di programma deve prevedere
il piano di bonifica e risanamento dell’area dismessa a seguito della chiu-
sura delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonché, entro tempi certi e de-
finiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo.
L’accordo di programma e i successivi strumenti attuativi devono altresı̀
prevedere la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego dei dipendenti
di AM InvestCo Italy S.R.L. e Ilva Spa in amministrazione straordinaria
alla data del 3 settembre 2019.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di
euro 100 milioni per l’anno 2019 ed euro 300 milioni per ogni anno dal
2021 al 2027 a valere sulla programmazione del Fondo Sviluppo e Coe-
sione.».

14.0.2

Gallone, Carbone, Floris, Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Introduzione nell’ordinamento della mediazione dei conflitti ambientali
e paesaggistici di natura civile e amministrativa)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 3-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:
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"1-octies. In ogni caso di conflitto ambientale suscettibile di trovare
composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedi-
mento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. In tal caso è obbligo
per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, partecipare alla mediazione assi-
stiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l’assistenza di un avvo-
cato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresen-
tare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di
mediazione previsti dal decreto legislativo nr 28/10 di cui sopra, non dà
luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto
rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell’accordo
di mediazione, salvo i casi di casi di dolo o colpa grave.

1-nonies. Le Pubbliche Amministrazioni nell’ambito dei procedimenti
amministrativi in cui si profili un conflitto ambientale, prima dell’ado-
zione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi
o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti
suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno atti-
vare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ex de-
creto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., al fine di trovare una com-
posizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.

1-decies. Al di fuori dell’ipotesi di cui al precedente comma, nei pro-
cedimenti valutativi o decisionali di natura ambientale in cui la partecipa-
zione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto am-
bientale, l’amministrazione procedente può sempre richiedere ad un orga-
nismo di mediazione abilitato ex decreto legislativo n. 28 del 4 marzo
2010 e s.m.i. la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito con-
forme al principio dell’azione ambientale di cui al precedente art. 3-ter.";

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Diritto di accesso alle infor-
mazioni ambientali, di partecipazione a scopo collaborativo e mediazione
ambientale";

b) all’articolo 5, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"v-nonies) conflitto ambientale: la controversia tra due o più parti,
portatrici di diritti soggettivi, interessi legittimi anche diffusi e collettivi,
in cui si contrappongono visioni divergenti relative alle decisioni da assu-
mere riguardo all’ambiente e, dunque, alla gestione o all’uso delle risorse
e dei beni ambientali, in ragione dei relativi impatti.".

2. All’articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"7. In ogni caso di conflitto paesaggistico suscettibile di trovare com-
posizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento fi-
nale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del de-
creto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e s.m.i. In tal caso è obbligo per
le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto
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Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 partecipare alla mediazione assistiti
dalla propria avvocatura, ove presente, o con l’assistenza di un avvocato.
La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la
pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di media-
zione previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, non dà luogo a
responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri
nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell’accordo di
mediazione, salvo i casi di dolo o colpa grave.

8. Le Pubbliche Amministrazioni nell’ambito dei procedimenti ammi-
nistrativi in cui si profili un conflitto paesaggistico, prima dell’adozione
del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di
audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti su-
scettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare
un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ai sensi del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., al fine di trovare una com-
posizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.

9. Al di fuori dell’ipotesi di cui al precedente comma, nei procedi-
menti valutativi o decisionali di natura paesaggistica in cui la partecipa-
zione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto am-
bientale, l’amministrazione procedente può sempre richiedere ad un orga-
nismo di mediazione abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28 e s.m.i. la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito
conforme alle finalità di tutela e valorizzazione del presente codice".

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

14.0.3

Moronese, Ferrazzi, Comincini, Nugnes, Campagna, L’Abbate, Quarto,

La Mura, Ortolani, Mantero, Floridia, Pavanelli, Assuntela Messina,

Mirabelli, Anastasi, Angrisani, Granato, Romano, Giannuzzi,

Trentacoste, Martelli, Castellone, Bottici, Auddino, Guidolin,

Matrisciano, Romagnoli, Lanzi, Croatti, Dessı̀, Botto, Di Micco,

Vaccaro, Crucioli, Nocerino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Cessazione qualifica di rifiuto)

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 184-ter del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:
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"a) la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi
specifici".

2. All’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il
comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le
autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis

della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni
di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel
rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva
98/2008/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei me-
desimi procedimenti autorizzatori, che includono:

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione
di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di
rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di pro-
dotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se ne-
cessario;

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto
dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il
controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, conti-
nuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei
rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 feb-
braio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Uffi-
ciale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17
novembre 2005, n. 269".

3. All’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. Le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di
cui al comma 3 comunicano all’Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesami-
nati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto
istante.

3-ter. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambien-
tale, ovvero l’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente territo-
rialmente competente dal predetto Istituto delegata, controlla, a campione,
sentita l’autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con
il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali
degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le
sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle
condizioni di cui al comma 1 redigendo, in caso di non conformità, appo-
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sita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta
giorni dall’inizio della verifica. L’Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale o l’Agenzia regionale della protezione dell’am-
biente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al
Ministero dell’ambiente e della tutela e del territorio e del mare. Al
fine di assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli
di cui al presente comma sul territorio nazionale trovano applicazione gli
articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta
giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l’eventuale man-
cato recepimento degli esiti dell’istruttoria contenuti nella relazione di
cui al comma 3-ter, e le trasmette all’Autorità competente. L’Autorità
competente avvia un procedimento finalizzato all’adeguamento degli im-
pianti da parte del soggetto interessato alle conclusioni di cui al presente
comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell’au-
torizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del pro-
cedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l’autorità
competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.

3-quinquies. Decorsi 180 giorni dalla comunicazione all’Autorità
competente, ove il procedimento di cui al comma 3-quater non risulti av-
viato o concluso, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche me-
diante un Commissario ad acta, all’adozione dei provvedimenti di cui al
comma 3-quater.

3-sexies. Con cadenza annuale, l’Istituto Superiore per la Ricerca e
la Protezione ambientale redige una relazione sulle verifiche e i controlli
effettuati nel corso dell’anno ai sensi del comma 3-ter, e la comunica al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il
31 dicembre.

3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pub-
blicità, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare il registro nazionale deputato alla raccolta delle autoriz-
zazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del pre-
sente articolo. Le Autorità competenti, al momento del rilascio, comuni-
cano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i
nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché
gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’avvio di operazioni di
recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto, non avente
natura regolamentare, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizza-
zione del registro di cui al presente comma. A far data dall’effettiva ope-
ratività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al
comma 3-bis, si intende assolta con la sola comunicazione al registro".

4. Le Autorità competenti provvedono agli adempimenti di cui all’ar-
ticolo 184-ter, comma 3-septies secondo periodo, del decreto legislativo 3
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aprile 2006, n. 152, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente
disposizione relativamente alle autorizzazioni rilasciate, per l’avvio di
operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo, alla data di
entrata in vigore della presente disposizione.

5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concer-
nenti l’adozione dei decreti di cui al comma 2 dell’articolo 184-ter del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituito un gruppo di lavoro
presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
A tale scopo il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare è autorizzato a individuare cinque unità di personale pubblico, di
cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti unità con compe-
tenze di natura tecnico-scientifica da collocare presso l’ufficio legislativo.
Le predette unità possono essere scelte dal Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare tra i dipendenti pubblici in posizione di co-
mando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall’ordinamento
di appartenenza, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127. In alternativa, possono essere stipulati fino a cinque con-
tratti libero-professionali, mediante procedura selettiva per titoli e collo-
quio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla Pubblica ammi-
nistrazione, in possesso delle competenze di cui al precedente periodo. Per
le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000 euro
annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 200.000 euro per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del pro-
gramma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore di ciascuno dei de-
creti di cui all’articolo 184-ter, comma 2, i titolari delle autorizzazioni
di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte se-
conda del presente decreto rilasciate o rinnovate successivamente alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, nonché coloro che svol-
gono attività di recupero in base ad una procedura semplificata avviata
successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
presentano alle autorità competenti istanza di aggiornamento alle disposi-
zioni definite dai decreti predetti. La mancata presentazione dell’istanza di
aggiornamento, nel termine indicato dal precedente periodo, determina la
sospensione dell’attività oggetto di autorizzazione o di procedura sempli-
ficata.

8. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo
III-bis, parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in essere alla
data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero per le quali è
in corso un procedimento di rinnovo ovvero che risultino scadute ma per
le quali è presentata un’istanza di rinnovo entro 120 giorni dall’entrata in
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vigore della presente disposizione, sono fatte salve e sono rinnovate nel
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 184-ter, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso si applicano gli obblighi di
aggiornamento di cui al comma 7 nei termini e con le modalità ivi previ-
ste.

9. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 3-bis dell’articolo
184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano anche
alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione. Le Autorità competenti effettuano i prescritti adempi-
menti, nei confronti dell’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione
ambientale, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.

10. Dall’attuazione del presente articolo, ad eccezione di quanto pre-
visto ai commi 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provve-
dono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente».

14.0.4

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Pianasso, Marti,

Pietro Pisani, De Vecchis, Pizzol, Nisini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. L’articolo l84-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è so-
stituito dal seguente:

"Art. 184-ter. - (Cessazione della qualifica di rifiuto) - 1. I rifiuti sot-
toposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo, inclusa la
preparazione per il riutilizzo, cessano di essere considerati tali se soddi-
sfano le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per
scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi
specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai pro-
dotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti
complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
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2. I criteri dettagliati per l’applicazione uniforme a livello europeo
delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello
di protezione dell’ambiente e della salute umana e ad agevolare l’utilizza-
zione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove ap-
propriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione.

3. In mancanza degli atti di esecuzione della Commissione europea ai
sensi del comma 2, provvede il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più
decreti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e
sulla salute umana della sostanza o dell’oggetto e nel rispetto delle condi-
zioni di cui al comma 1 e dei seguenti criteri:

a) individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai
fini dell’operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di
rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di pro-
dotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze
inquinanti;

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei
criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il con-
trollo di qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;

e) requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

4. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel con-
trollare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i criteri definiti
ai sensi dei commi 1 e 3. Restano fermi i decreti del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22 del 28 marzo
2018, n. 69 e del 15 maggio 2019, n. 62.

5. In mancanza degli atti di esecuzione dell’Unione Europea o dei de-
creti a livello nazionale, ai sensi rispettivamente dei commi 2 e 3, le auto-
rità competenti, regioni, province autonome e Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, ai fini della dichiarazione della ces-
sazione della qualifica di rifiuto, provvedono caso per caso adottando mi-
sure appropriate, verificando per ciascuna tipologia di sostanza o oggetto
la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri di cui al
comma 3, lettere da a) ad e), per il rilascio delle autorizzazioni di cui
agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della parte
seconda del presente decreto.

6. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 3,
continuano, inoltre, ad applicarsi, oltre alle normative speciali di settore
che ammettono nei cicli produttivi il riciclo o il recupero dei rifiuti quali
ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di ferti-
lizzanti e il decreto 2 marzo 2018 in materia di biocarburanti, le disposi-
zioni di cui ai decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub-allegato 1, 12 giugno 2002
n. 161, 17 novembre 2005, n. 269 e l’articolo 9-bis lettere a) e b), del de-
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creto-legge 6 novembre 2008, n. 172 convertito con modificazioni in

Legge 30 dicembre 2008, n. 210, nonché, in base all’evoluzione tecnica

e tecnologica dei processi produttivi connessi alle operazioni di recupero,

le norme europee ISO, UNI ISO, UNI, UNI EN, Best Available Tecniques

(BAT) e nazionali vigenti in base alla specifica tipologia di rifiuto ed i

relativi trattamenti.

7. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate, ai sensi degli arti-

coli 208, 209 e 211 e del titolo III-bis della parte seconda del presente

decreto, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente

disposizione, che mantengono la propria efficacia e possono essere proro-

gate, rinnovate, e riesaminate, anche al fine dell’adeguamento alle migliori

tecnologie (BAT). Nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale

derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei criteri rispetti-

vamente dei commi 1 e 3, l’autorità competente provvede secondo la gra-

vità delle infrazioni sulla base delle modalità previste dalle rispettive re-

gole della singola tipologia di autorizzazione.

8. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un ma-

teriale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato im-

messo sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima

volta, dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché

il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applica-

bile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di

cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle

sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato

di essere considerato un rifiuto.

9. È istituto presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-

torio e del mare il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti

deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del

principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti, al

momento del rilascio, comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti

autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comu-

nicano entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione

anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità. Il

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tra-

mite strumenti elettronici, l’accesso alle informazioni"».
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14.0.5

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Pianasso, Marti,

Pietro Pisani, De Vecchis, Pizzol, Nisini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. L’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è
sostituito dal seguente:

"Art. 184-ter. - (Cessazione della qualifica di rifiuto) - 1. I rifiuti sot-
toposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di
essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per
scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi
specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai pro-
dotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti
complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l’applicazione uniforme a livello europeo
delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello
di protezione dell’ambiente e della salute umana e ad agevolare l’utilizza-
zione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove ap-
propriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione.

3. In mancanza degli atti di esecuzione della Commissione europea ai
sensi del comma 2, provvede il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più
decreti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e
sulla salute umana della sostanza o dell’oggetto e nel rispetto delle condi-
zioni di cui al comma 1 e dei seguenti criteri:

a) individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai
fini dell’operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di
rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di pro-
dotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze
inquinanti;

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei
criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il con-
trollo di qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;
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e) requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

4. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel con-
trollare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i criteri definiti
ai sensi dei commi 1 e 3.

5. In mancanza degli atti di esecuzione dell’Unione europea o dei de-
creti a livello nazionale, ai sensi rispettivamente dei commi 2 e 3, le auto-
rità competenti, ai fini della dichiarazione della cessazione della qualifica
di rifiuto, provvedono caso per caso adottando misure appropriate, verifi-
cando per ciascuna tipologia di sostanza o oggetto la sussistenza delle
condizioni di cui al comma 1 e dei criteri di cui al comma 3, lettere da
a) ad e), per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209
e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente
decreto.

6. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 3,
continuano, inoltre, ad applicarsi, oltre alle normative speciali di settore
che ammettono nei cicli produttivi il riciclo o il recupero dei rifiuti, le di-
sposizioni di cui ai decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub-allegato 1, 12 giugno
2002 n. 161, 17 novembre 2005, n. 269 e l’articolo 9-bis lettere a) e b),
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 convertito con modificazioni
in legge 30 dicembre 2008, n. 210, nonché, in base all’evoluzione tecnica
e tecnologica dei processi produttivi connessi alle operazioni di recupero,
le norme europee ISO, UNI ISO, UNI, UNI EN, Best Available Tecniques
(BAT) e nazionali vigenti in base alla specifica tipologia di rifiuto ed i
relativi trattamenti.

7. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate, ai sensi degli arti-
coli 208, 209 e 211 e del titolo III-bis della parte seconda del presente
decreto, in corso di validità alla data di entrata in vigore del Decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, che mantengano la propria efficacia e possono essere proro-
gate, rinnovate, e riesaminate, anche al fine dell’adeguamento alle migliori
tecnologie (BAT). Nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale
derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei criteri rispetti-
vamente dei commi 1 e 3, l’autorità competente provvede secondo la gra-
vità delle infrazioni sulla base delle modalità previste dalle rispettive re-
gole della singola tipologia di autorizzazione.

8. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un ma-
teriale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato im-
messo sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima
volta, dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché
il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applica-
bile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di
cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle
sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato
di essere considerato un rifiuto.
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9. È istituto presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti
deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del
principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti, al
momento del rilascio, comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti
autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comu-
nicano entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione
anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità. Il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tra-
mite strumenti elettronici, l’accesso alle informazioni."

2. Alla parte IV, Allegato D, punto 9, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
voce 17 05 03" sono sostituite dalle seguenti: "17 05 04 terra, rocce o ma-
teriale litoide diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 ad eccezione del
materiale naturalmente depositato nei bacini idrici artificiali o nei bacini
naturali soggetti ad interrimento";

b) le parole: "17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di
cui alla voce 17 05 05" sono sostituite dalle seguenti: "17 05 06 fanghi
di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 ad eccezione
del materiale naturalmente depositato nei bacini idrici artificiali o nei ba-
cini naturali soggetti ad interrimento".».

14.0.7

Gallone, Paroli, Carbone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. L’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è
sostituito dal seguente:

"Art. 184-ter. - (Cessazione della qualifica di rifiuto) - 1. I rifiuti sot-
toposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di
essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzato per scopi
specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi
specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai pro-
dotti;
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d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti
complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l’applicazione uniforme a livello europeo
delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello
di protezione dell’ambiente e della salute umana e ad agevolare l’utilizza-
zione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove
appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di
Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più
decreti, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi
includono:

a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione
di recupero;

b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di
rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di pro-
dotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze
inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei
criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il con-
trollo di qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

4. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un
materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato im-
messo sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima
volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto provvede a verificare
che il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa ap-
plicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell’Unione europea o a
livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, le
autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al
Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto legislativo, provve-
dono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che
determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di
cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e).

6. È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare il Registro nazionale delle autorizzazioni caso per caso
rilasciate ai sensi del comma 5. A tal fine le autorità competenti al mo-
mento del rilascio trasmettono copia di tali autorizzazioni caso per caso
al Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare. Il Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite
strumenti elettronici, l’accesso alle informazioni di tale Registro nazionale
relative alle autorizzazioni rilasciate caso per caso e dei risultati delle ve-
rifiche eseguite dalle autorità di controllo.
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7. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 3,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno
2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269. Restano fermi i decreti ministe-
riali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della
qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione
che saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o rie-
same ai sensi delle presenti disposizioni"».

14.0.9

Gallone, Paroli, Carbone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. L’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è
sostituito dal seguente:

"Art. 184-ter. - (Cessazione della qualifica di rifiuto). - 1. Un rifiuto
cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero,
incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri
specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi spe-
cifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi
specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai pro-
dotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti
complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel con-
trollare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conforme-
mente alle predette condizioni.

2. I criteri dettagliati per l’applicazione uniforme a livello europeo
delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello
di protezione dell’ambiente e della salute umana e ad agevolare l’utilizza-
zione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove
appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di
Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o
più decreti, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
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mare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Essi includono:

a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione
di recupero;

b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di

rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di pro-
dotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze
inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei
criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il con-
trollo di qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità. Restano
fermi i decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
del 14 febbraio 2013, n. 22; del 28 marzo 2018, n. 69; del 15 maggio
2019, n. 62.

4. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 3,
continuano ad applicarsi:

a) le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato
1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, per le procedure
semplificate di recupero rifiuti e, per quanto riguarda le caratteristiche
dei prodotti, per le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e
quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto le-
gislativo;

b) le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei
prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti quali ad esempio il de-
creto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Riordino e revisione della disci-
plina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 lu-
glio 2009, n. 88 e il decreto 2 marzo 2018 Promozione dell’uso del biome-
tano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.

5. Fino a quando non siano stabiliti criteri a livello dell’Unione eu-
ropea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del
comma 3, e nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui
al comma 4, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui
agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte se-
conda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, preve-
dendo le necessarie prescrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti
abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i
criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e). Le autorizzazioni rilasciate ai
sensi del presente comma saranno oggetto di riesame a seguito dell’ema-
nazione dei regolamenti comunitari o decreti nazionali che ineriscono le
stesse disciplinando la cessazione della qualifica di rifiuto.

6. Nell’ambito del catasto di cui all’art. 208 comma 17-bis è costi-
tuito un registro dei prodotti autorizzati dalle autorità competenti nel ri-
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spetto dei criteri di cui al comma 1, dando evidenza dei criteri adottati e
dei requisiti tecnici del prodotto stesso. Il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l’ac-
cesso alle informazioni di tale Registro nazionale.

7. Restano ferme le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione
della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente dispo-
sizione. In sede di richiesta di rinnovo ovvero nel corso della fase di rie-
same delle autorizzazioni le autorità competenti provvederanno, tra l’altro,
ad effettuare una verifica di coerenza disponendo, qualora risulti necessa-
rio, il conseguente adeguamento delle singole autorizzazioni ai sensi delle
presenti disposizioni"».

Art. 15.

15.1
Saviane, Ripamonti, Nisini, Marti, Pianasso, Pietro Pisani, De Vecchis,

Pizzol

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 5 dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
le parole: "31 ottobre 2019" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre
2019"».

15.2
Ferrari, Anastasi, Bini, Botto, Croatti, Dessı̀, Lanzi, Paragone,

Rossomando, Vaccaro, De Petris, Errani, Laniece, Bressa, Steger,

Grimani, Parente

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. L’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

02. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto-legge, riacquistano efficacia le disposizioni di
cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché delle disposi-
zioni della lettera d), comma 2, dell’articolo 28 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, nel testo rispettivamente vigente prima della data di en-
trata in vigore del citato decreto-legge n. 34 del 2009.

03. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 10,
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commi da 1 a 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

Conseguentemente, alla Rubrica, premettere le seguenti parole:

«(Abrogazione dell’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e)».

15.3

Perosino, Carbone

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito
con la legge 28 giugno 2019, n. 58 è abrogato».

15.4

Toffanin, Floris, Mallegni, Testor, Serafini, Paroli, Battistoni,

Perosino, Carbone

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1,
2, 3 e 3-ter sono abrogati».

15.5

Salvini, Romeo, Centinaio, Borgonzoni, Candiani, Stefani, Calderoli,

Arrigoni, Augussori, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone
Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Campari, Candura, Cantù, Casolati,

Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu,

Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele
Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani,

Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara,

Saviane, Sbrana, Siri, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2
e 3 sono abrogati».
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15.7

De Bertoldi, Rauti, Bertacco

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2
e 3 sono abrogati».

15.8

Grimani, Bonifazi, Garavini

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2
e 3 sono abrogati».

15.10

Steger, Durnwalder

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1,
2, 3 sono abrogati».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche
al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)».

15.11

Tiraboschi, Toffanin, Carbone

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1,
2, 3 sono abrogati».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche
al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)».
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15.12

Romagnoli, Lucidi, Campagna, Puglia, Angrisani, Nocerino

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: «e del credito certifi-
cato del» con le seguenti: «ed in proporzione della misura del credito cer-
tificato liquidata al»;

b) sopprimere il terzo periodo;

c) al quarto periodo sopprimere le seguenti parole: «e fiscali»;

d) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 1-quinquies, primo periodo, dopo le parole: »en-
trata in vigore,« sono inserite le seguenti: »ferma restando l’applicabilità
del meccanismo generale di cui al comma 1-bis,».

15.13

Toffanin, Floris, Carbone

Al comma 1, lettera c) alla fine dell’ultimo periodo aggiungere il se-
guente: «L’accesso al Fondo salva-opere è consentito anche alle aziende
che, all’entrata in vigore del presente decreto-legge e a seguito di richiesta
di rateizzazione, si trovano in regola nei pagamenti rateali.».

15.14

Garruti, Angrisani, Campagna, Matrisciano

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. All’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In caso di vacanza dell’incarico del Presidente ovvero nei casi
di assenza o impedimento dello stesso, l’esercizio di tutte le funzioni pre-
viste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore
anzianità nell’ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano
di età.".

1-ter. In fase di prima applicazione del comma 1-bis, gli eventuali
atti adottati in sostituzione del Presidente in data antecedente all’entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ratificati
dal componente al quale è attribuito l’esercizio delle funzioni del Presi-
dente.».
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15.15

Lucidi, Anastasi, Angrisani, Campagna

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All’articolo 49-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei ter-
ritori di comuni del Centro Italia in cui è stato dichiarato lo stato di emer-
genza, possono beneficiare dei finanziamenti di cui all’articolo 111 del de-
creto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, anche in assenza delle caratte-
ristiche di cui alla lettera b), comma 1 dell’articolo 111 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti ai sensi del successivo
comma 5 del medesimo articolo 11. Le agevolazioni di cui al presente
comma decorrono dalla data di deliberazione dello stato di emergenza,
emanata ai sensi dell’articolo 24 del Codice di cui al decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, fino al termine della durata del medesimo.";

b) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dispo-
sizioni in materia di agevolazioni per le microimprese e le piccole e medie
imprese"».

Conseguentemente alla rubrica, sostituire le parole: «all’articolo 47
del», con la seguente: «al».

15.0.1

Gasparri, Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni,

Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini,

Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De

Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Ghedini,

Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mallegni, Mangialavori, Masini,

Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli,

Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone,

Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi,

Toffanin, Vitali

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, la lettera
c-bis) è sostituita dalla seguente:
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"c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a
misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’ar-
resto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive a pene la
cui esecuzione è in corso, per taluno dei delitti indicati all’articolo 7,
comma 3."».

15.0.2

Gasparri, Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni,

Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini,

Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De

Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Ghedini,

Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mallegni, Mangialavori, Masini,

Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli,

Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone,

Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi,

Toffanin, Vitali

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al primo
periodo, le parole da: "e per quelli previsti" fino a: "dallo stesso articolo"
sono sostituite con le seguenti: "e per i delitti commessi per finalità di ter-
rorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico me-
diante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314,
primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma,
320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti com-
messi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero
al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti
di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo
comma, 601, 602, 609-octies, 630 e 640-bis del codice penale, all’articolo
12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disci-
plina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in ma-
teria doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gen-
naio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."».
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15.0.3

Barboni, Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Battistoni, Berardi, Berutti,

Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro,

Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro,

Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro,

Lonardo, Malan, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina,

Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto

Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia,

Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa co-
munitaria, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto le prestazioni
didattiche specifiche finalizzate al conseguimento delle patenti di guida
per i veicoli esclusivamente delle categorie B e C1. Detto regime decorre
dal periodo d’imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.».

15.0.4

Barboni, Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Battistoni, Berardi, Berutti,

Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro,

Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro,

Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro,

Lonardo, Malan, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina,

Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto

Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia,

Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Restano esenti dall’imposta sul valore aggiunto le prestazioni di-
dattiche per il conseguimento delle abilitazioni alla guida effettuate nei
periodi di imposta fino a quello in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nonché quelle finalizzate al
conseguimento delle altre categorie di patenti di guida per i veicoli di
cui all’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e succes-
sive modificazioni.».
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15.0.5

Bernini, Pichetto Fratin, Toffanin, Gallone, Lonardo, Ferro, Battistoni,

Serafini, Caligiuri, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Berutti,

Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi,

Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Floris,

Galliani, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Malan, Mallegni,

Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi,

Saccone, Schifani, Sciascia, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Vitali

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al fine di sostenere e indennizzare gli agricoltori colpiti dalla ci-

mice asiatica, è istituito, a decorrere dall’anno 2019, presso il Ministero

delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo straordinario

per contrastare il fenomeno della cimice asiatica di seguito denominato

"Fondo", con una dotazione pari a 1 milione di euro a decorrere dall’anno

2019.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e fo-

restali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e

le modalità di accesso al Fondo di cui al comma precedente.

3. All’onere derivante dalla presente disposizione si provvede me-

diante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze

indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199 della legge n.190 del 2014.».
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15.0.6
Bernini, Gallone, Damiani, Minuto, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni,

Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri,

Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano,

Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gasparri, Ghedini,

Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mallegni, Mangialavori, Masini,

Alfredo Messina, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino,

Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani,

Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All’articolo 4-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nel limite complessivo di spesa di 5 mi-
lioni di euro per l’anno 2019", sono sostituite con le seguenti: "nel limite
complessivo di spesa di 15 milioni per l’anno 2019 e 90 milioni di euro
per l’anno 2020" e le parole: "31 dicembre 2018", con le seguenti: "31
dicembre 2019";

b) al comma 3, le parole: "pari a 5 milioni di euro per l’anno
2019", sono sostituite: con le seguenti: "15 milioni per l’anno 2019 e
90 milioni di euro per l’anno 2020".

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per
l’anno 2019 e 90 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. All’articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "150 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021", sono sostituite con le seguenti: "200 milioni per l’anno
2019 e 500 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Il 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinato alla
ricerca, allo studio, alla prevenzione e alla cura del batterio Xylella fasti-
diosa mediante la predisposizione di un progetto, in sede di Conferenza
Unificata in accordo con le Università locali, che ha lo scopo di valutare
il grado di tolleranza e di resistenza delle diverse cultivar di olivo presenti
nelle aree della Puglia definite "Indenni", nonché di altre linee genetiche
di diversa provenienza e costituzione, al fine di evitare il rischio di una
olivicoltura Monovarietale che causerebbe la perdita di biodiversità e di
salubrità dell’ambiente e delle persone.
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1-ter. Il progetto di cui al comma 1-bis ha lo scopo di promuovere,
altresı̀, interventi di agricoltura innovativa, finalizzati a preservare la bio-
diversità e di interventi miranti alla corretta gestione delle risorse agro-
ecologiche.";

c) al comma 3, le parole da: "150 milioni di euro", fino alla fine,
sono sostituite con le seguenti: "200 milioni per l’anno 2019 e 500 milioni
per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145"».

15.0.8

Centinaio, Vallardi, Bergesio, Sbrana, Ripamonti, Nisini, Pianasso,

Marti, Pietro Pisani, De Vecchis, Pizzol

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Semplificazione della denuncia aziendale)

1. I datori di lavoro agricolo nonché i soggetti di cui all’articolo 1
della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 che, al 31 dicembre 2018, non hanno
presentato, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di varia-
zione nei termini previsti, possono provvedervi entro e non oltre il 31 di-
cembre 2020.

2. Le denunce di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate
esclusivamente con modalità telematiche e non determinano l’applicazione
di sanzioni e recuperi contributivi.

3. Per il periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2019 e l’entrata in vi-
gore della presente legge non si fa luogo all’applicazione di sanzioni per il
ritardo nella presentazione della denuncia aziendale di variazione ovvero a
recuperi di imposizione contributiva per gli anni pregressi.

4. La procedura e le modalità di compilazione dei moduli apposita-
mente predisposti per la presentazione delle denunce di variazione di
cui al presente articolo sono definite dall’INPS entro trenta giorni dalla
presente legge».
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15.0.9

Centinaio, Vallardi, Bergesio, Sbrana, Ripamonti, Nisini, Pianasso,

Marti, Pietro Pisani, De Vecchis, Pizzol

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Semplificazioni in materia di lavoro nelle cooperative agricole)

1. All’articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:

"3-bis. Il socio della cooperativa agricola può partecipare a contri-
buire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa
nella cooperativa mediante l’utilizzo della propria copertura previdenziale
di lavoratore autonomo agricolo, senza dover instaurare con la cooperativa
un ulteriore rapporto di lavoro"».

15.0.10

Laniece, Bressa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale

e alle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di at-
tuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3».
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15.0.11
Anastasi, Lanzi, Paragone, Puglia, Vaccaro, Angrisani, Fede, Campagna

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e al-

l’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in materia di disci-
plina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di ridu-

zione del rischio sismico)

1. Al comma 3.1 dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le
parole: "da utilizzare esclusivamente in compensazione", sono sostituite
dalle seguenti: "utilizzabile, a decorrere dal secondo mese successivo a
quello di concessione dello sconto, esclusivamente in compensazione".

2. Al comma 1-octies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, le parole: "da utilizzare esclusivamente in compensazione", sono so-
stituite dalle seguenti: "utilizzabile, a decorrere dal secondo mese succes-
sivo a quello di concessione dello sconto, esclusivamente in compensa-
zione".

3. All’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 3-ter, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il
credito di imposta acquisito con la cessione del credito è utilizzabile a de-
correre dal secondo mese successivo a quello di concessione dello sconto
al beneficiario della detrazione.";

b) dopo il comma 3-ter è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-quater. Il fornitore che ha effettuato gli interventi di cui ai commi
1 e 2 e ha concesso lo sconto sul corrispettivo pari all’ammontare della
detrazione spettante al soggetto avente diritto, nonché il fornitore che ha
effettuato gli interventi di cui al comma 3-ter e che ha acquistato il credito
derivante dalla detrazione ai sensi del medesimo comma possono richie-
dere all’Agenzia delle entrate il rimborso, da effettuare entro tre mesi
dalla presentazione di apposita istanza, di un importo pari all’ammontare
complessivo del credito d’imposta non utilizzato in compensazione nel-
l’anno. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definite le modalità di attuazione del presente comma".

4. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
pari a 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del
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programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripar-
tire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al medesimo Ministero».

15.0.12

Croatti, Puglia, Paragone, Campagna, Vaccaro, Angrisani, Nocerino, La

Mura, Trentacoste

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Incremento della dotazione del Fondo Nazionale
per l’Efficienza Energetica)

1. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3.1 è
inserito il seguente:

"3.1-bis. È istituita all’interno del Fondo di cui all’articolo 15 del de-
creto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nell’ambito delle risorse umane, fi-
nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, una sezione de-
dicata al rilascio di garanzie per far fronte alle necessità finanziarie di cui
agli interventi di cui al comma 3.1 del presente articolo per le microim-
prese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma
cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di stato alle PMI, vigente alla data di pre-
sentazione della richiesta di ammissione al Fondo".

2. Le risorse di cui all’articolo 8, comma 10, del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, non già impegnate per i fini di cui al comma 9 dello
stesso articolo, nonché le risorse impegnate ma non spese entro il 10 gen-
naio 2020, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo Nazio-
nale per l’Efficienza Energetica di cui all’articolo 15, comma 1, del citato
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto pre-
visto dal presente articolo.».
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15.0.13

Centinaio, Rufa, Ripamonti, Nisini, Pianasso, Marti, Pietro Pisani, De

Vecchis, Pizzol

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell’Asso-
ciazione Italiana Alberghi per la Gioventù in materia di promozione del

turismo giovanile, scolastico e sociale)

1. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, di seguito AIG,
è soppressa e conseguentemente cessa dalle proprie funzioni alla scadenza
del termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l’ente
pubblico non economico denominato Associazione Italiana Alberghi per la
Gioventù (AIG), sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.

2. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, recante Disposizioni sul riordinamento degli
enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, dopo le
parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT). ", sono inserite le se-
guenti: "Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG).".

3. L’AIG fornisce al Ministero delle politiche agricole alimentari, fo-
restali e del turismo, entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l’orga-
nizzazione, il personale dipendente, l’attività svolta e programmata, la si-
tuazione patrimoniale e gestionale. Con decreto del Ministero delle politi-
che agricole alimentari, forestali e del turismo è nominato un commissario
straordinario per l’adeguamento statutario, per consentire l’ordinato trasfe-
rimento dei beni e delle funzioni al nuovo Ente, compreso il personale di-
pendente, e per la definizione dei rapporti pendenti in capo all’AIG. Il me-
desimo decreto determina le funzioni del commissario ai sensi del prece-
dente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla nor-
mativa vigente; definisce altresı̀ i criteri e le modalità per fare confluire il
patrimonio dell’AIG in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ri-
strutturazione del debito e per determinare modalità termini e condizioni
per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli in-
terventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena dispo-
nibilità dell’AIG».
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15.0.14

Lanzi, Puglia, Angrisani, De Lucia, La Mura

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell’As-

sociazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del

relativo livello occupazionale)

1. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG) è sop-

pressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza

del termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito

l’ente pubblico non economico denominato "Associazione Italiana Alber-

ghi per la Gioventù" (AIG), sottoposto alla vigilanza del Ministero per i

beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali.

2. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla

legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turi-

smo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "Associazione Italiana Alberghi

per la Gioventù (AIG)".

3. L’AIG fornisce al Ministero per i beni e le attività culturali e per il

turismo, entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, il

personale dipendente, l’attività svolta e programmata, la situazione patri-

moniale e gestionale. Con decreto del Ministero per i beni e le attività cul-

turali e per il turismo, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vi-

gore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un com-

missario straordinario per l’adeguamento statutario, per consentire l’ordi-

nato trasferimento dei beni e delle funzioni al nuovo Ente, compreso il

personale dipendente, e per la definizione dei rapporti pendenti in capo

all’AIG. Il medesimo decreto determina le funzioni del commissario ai

sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti

previsti dalla normativa vigente; definisce altresı̀ i criteri e le modalità

per fare confluire il patrimonio dell’AIG in apposito fondo di garanzia

delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità

termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario,

di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immo-

bili nella piena disponibilità dell’AIG.».
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15.0.15

Nencini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell’As-

sociazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del

relativo livello occupazionale)

1. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, di seguito AIG,

è soppressa e conseguentemente cessa dalle proprie funzioni alla scadenza

del termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l’ente

pubblico non economico denominato Associazione Italiana Alberghi per la

Gioventù (AIG), sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche

agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali.

2. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla

legge 20 marzo 1975, n. 70, recante Disposizioni sul riordinamento degli

enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, dopo le

parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le se-

guenti: "Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG).".

3. L’AIG fornisce al Ministero delle politiche agricole alimentari, fo-

restali e del turismo, entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l’orga-

nizzazione, il personale dipendente, l’attività svolta e programmata, la si-

tuazione patrimoniale e gestionale. Con decreto del Ministero delle politi-

che agricole alimentari, forestali e del turismo è nominato un commissario

straordinario per l’adeguamento statutario, per consentire l’ordinato trasfe-

rimento dei beni e delle funzioni al nuovo Ente, compreso il personale di-

pendente, e per la definizione dei rapporti pendenti in capo all’AIG. Il me-

desimo decreto determina le funzioni del commissario ai sensi del prece-

dente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla nor-

mativa vigente; definisce altresı̀ i criteri e le modalità per fare confluire il

patrimonio dell’AIG in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ri-

strutturazione del debito e per determinare modalità termini e condizioni

per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli in-

terventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena dispo-

nibilità dell’AIG.».
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15.0.16

Bertacco, Garnero Santanchè

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art.15-bis.

(Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell’As-

sociazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del

relativo livello occupazionale)

1. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, di seguito AIG,

è soppressa e conseguentemente cessa dalle proprie funzioni alla scadenza

del termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l’ente

pubblico non economico denominato Associazione Italiana Alberghi per la

Gioventù (AIG), sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche

agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali.

2. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla

legge 20 marzo 1975, n. 70, recante Disposizioni sul riordinamento degli

enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, dopo le

parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le se-

guenti: "Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG).".

3. L’AIG fornisce al Ministero delle politiche agricole alimentari, fo-

restali e del turismo, entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l’orga-

nizzazione, il personale dipendente, l’attività svolta e programmata, la si-

tuazione patrimoniale e gestionale. Con decreto del Ministero delle politi-

che agricole alimentari, forestali e del turismo è nominato un commissario

straordinario per l’adeguamento statutario, per consentire l’ordinato trasfe-

rimento dei beni e delle funzioni al nuovo Ente, compreso il personale di-

pendente, e per la definizione dei rapporti pendenti in capo all’AIG. Il me-

desimo decreto determina le funzioni del commissario ai sensi del prece-

dente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla nor-

mativa vigente; definisce altresı̀ i criteri e le modalità per fare confluire il

patrimonio dell’AIG in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ri-

strutturazione del debito e per determinare modalità termini e condizioni

per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli in-

terventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena dispo-

nibilità dell’AIG.».
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15.0.17

Comincini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art.15-bis.

(Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell’As-

sociazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del

relativo livello occupazionale)

1. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, di seguito AIG,

è soppressa e conseguentemente cessa dalle proprie funzioni alla scadenza

del termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l’ente

pubblico non economico denominato Associazione Italiana Alberghi per la

Gioventù (AIG), sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche

agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali.

2. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla

legge 20 marzo 1975, n. 70, recante Disposizioni sul riordinamento degli

enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, dopo le

parole "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti:

"Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG).".

3. L’AIG fornisce al Ministero delle politiche agricole alimentari, fo-

restali e del turismo, entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l’orga-

nizzazione, il personale dipendente, l’attività svolta e programmata, la si-

tuazione patrimoniale e gestionale. Con decreto del Ministero delle politi-

che agricole alimentari, forestali e del turismo è nominato un commissario

straordinario per l’adeguamento statutario, per consentire l’ordinato trasfe-

rimento dei beni e delle funzioni al nuovo Ente, compreso il personale di-

pendente, e per la definizione dei rapporti pendenti in capo all’AIG. Il me-

desimo decreto determina le funzioni del commissario ai sensi del prece-

dente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla nor-

mativa vigente; definisce altresı̀ i criteri e le modalità per fare confluire il

patrimonio dell’AIG in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ri-

strutturazione del debito e per determinare modalità termini e condizioni

per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli in-

terventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena dispo-

nibilità dell’AIG.».
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15.0.18

Verducci, Parente

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell’As-

sociazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del

relativo livello occupazionale)

1. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (di seguito AIG)

è soppressa e conseguentemente cessa dalle proprie funzioni alla scadenza

del termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l’ente

pubblico non economico denominato "Associazione Italiana Alberghi per

la Gioventù (AIG)", sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e

le attività culturali e per il turismo e del Ministero del lavoro e delle po-

litiche sociali.

2. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla

legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli

enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", dopo le

parole "Ente nazionale italiano turismo (ENIT)" sono inserite le seguenti:

"Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG)".

3. L’AIG fornisce al Ministero per i beni e le attività culturali e per il

turismo, entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, le informazioni concernenti l’organizzazione, il per-

sonale dipendente, l’attività svolta e programmata, la situazione patrimo-

niale e gestionale. Con decreto del Ministero per i beni e le attività cultu-

rali e per il turismo è nominato un commissario straordinario per l’adegua-

mento statutario, per consentire l’ordinato trasferimento dei beni e delle

funzioni al nuovo Ente, compreso il personale dipendente, e per la defini-

zione dei rapporti pendenti in capo all’AIG. Il medesimo decreto deter-

mina le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il com-

penso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; defini-

sce altresı̀ i criteri e le modalità per fare confluire il patrimonio dell’AIG

in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito

e per determinare modalità termini e condizioni per la richiesta, anche at-

traverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e

valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell’AIG.».
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15.0.19

Saccone, Carbone, Floris, Toffanin

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell’As-

sociazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del

relativo livello occupazionale)

1. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, di seguito AIG,

è soppressa e conseguentemente cessa dalle proprie funzioni alla scadenza

del termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l’ente

pubblico non economico denominato Associazione Italiana Alberghi per la

Gioventù (AIG), sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le at-

tività culturali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali.

2. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla

legge 20 marzo 1975, n. 70, recante Disposizioni sul riordinamento degli

enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, dopo le

parole "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti:

"Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG).".

3. L’AIG fornisce al Ministero per i beni e le attività culturali e del

turismo, entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, il

personale dipendente, l’attività svolta e programmata, la situazione patri-

moniale e gestionale. Con decreto del Ministero per i beni e le attività cul-

turali e del turismo è nominato un commissario straordinario per l’adegua-

mento statutario, per consentire l’ordinato trasferimento dei beni e delle

funzioni al nuovo Ente, compreso il personale dipendente, e per la defini-

zione dei rapporti pendenti in capo all’AIG. Il medesimo decreto deter-

mina le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il com-

penso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; defini-

sce altresı̀ i criteri e le modalità per fare confluire il patrimonio dell’AIG

in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito

e per determinare modalità termini e condizioni per la richiesta, anche at-

traverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e

valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell’AIG.».
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15.0.20

Vitali, Carbone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-

versione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario

per far fronte all’emergenza fitosanitaria della regione Puglia. La durata

dell’incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere

prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.

2. Al fine di garantire un ristoro economico agli agricoltori della re-

gione Puglia che hanno subito danni dalla diffusione del batterio Xylella

fastidiosa è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari

e forestali un fondo con dotazione pari a 600 milioni di euro per il 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600 milioni di

euro per il 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, i regimi di

esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco contenuto nel rap-

porto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiu-

stificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche

ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ri-

dotti, con l’esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro di-

pendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute,

delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio

artistico e culturale, della ricerca e dell’ambiente, a decorrere dall’anno

successivo all’entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assi-

curare maggiori entrate pari a 600 milioni di euro annui per il 2019, a co-

pertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la dispo-

sizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di di-

retta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell’e-

conomia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l’attuazione del

presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
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15.0.21

Mallegni, Gasparri, Barboni, Berardi, Damiani, Toffanin, Floris,

Lonardo, Caligiuri, Cangini, Causin, Dal Mas, Fantetti, Giro, Masini,

Papatheu, Rossi, Stabile, Tiraboschi, De Poli, Binetti, Saccone, Carbone

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All’articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696, dopo la lettera tt-bis), è
aggiunta la seguente:

"tt-ter) le prestazioni di servizi effettuate dalle piccole e micro im-
prese che si occupano di attività di commercio ambulante presso mercati
giornalieri, mercati settimanali, fiere e mercati itineranti."».

15.0.22

Carbone, Gallone, Toffanin, De Siano, Cesaro

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All’articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, dopo il
comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Al personale docente contemplato nel presente articolo è rico-
nosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il
servizio prestato presso le istituzioni paritarie e parificate"».

15.0.23
Toffanin, Carbone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo svi-
luppo di nuovi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
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da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, previa intesa con la regione Veneto, è
istituita una Zona economica speciale per le zone di Porto Marghera,
Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto, nel comune
di Venezia e nella provincia di Rovigo i comuni di: Bergantino, Ceneselli,
Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhio-
bello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelnovo Bariano e Me-
lara.».
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 8 ottobre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 51

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 12,05

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1493 (D-L 104/2019 – RIOR-

DINO DEI MINISTERI)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,35

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1493 (D-L 104/2019 – RIOR-

DINO DEI MINISTERI)
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Sottocommissione per i pareri

54ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15.

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposi-
zioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Pa-

rere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) riferisce sul disegno di legge
in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.

Illustra, infine, i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per
quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull’emendamento 10.0.5 parere non ostativo, a condizione che il
coinvolgimento degli enti territoriali sia definito più puntualmente;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposi-
zioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10ª e 11ª riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte non

ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) riferisce sugli emendamenti re-
lativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di
competenza, il seguente parere:

– sull’emendamento 2.1 parere non ostativo, a condizione che la
decorrenza della norma introdotta sia riferita all’entrata in vigore della
legge di conversione;

– sull’emendamento 10.0.1 parere non ostativo, rilevando la neces-
sità di indicare un termine per l’emanazione del decreto ministeriale di cui
al comma 1 dell’articolo introdotto;

– sull’emendamento 10.0.5 parere non ostativo, a condizione che il
coinvolgimento degli enti territoriali sia definito più puntualmente;
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– sugli emendamenti 11.0.14, 11.0.15, 11.0.16 e 11.0.17 parere non
ostativo, a condizione che sia meglio specificata l’entità della riduzione di
attività richiesta per l’accesso dei lavoratori del settore turistico alle pre-
stazioni del Fondo di integrazione salariale;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(770) PATUANELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) illustra gli ulteriori emenda-
menti, relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere,
per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,10.

Plenaria

106ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Simona Flavia Malpezzi e per l’interno Crimi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PARRINI (PD) chiede l’inserimento all’ordine del giorno
del disegno di legge costituzionale n. 1440, già approvato dalla Camera
dei deputati, recante modifica all’articolo 58 della Costituzione, in materia
di elettorato per l’elezione del Senato della Repubblica.

Ritiene che la questione sia di particolare attualità, alla luce dell’or-
mai imminente approvazione definitiva del disegno di legge costituzionale
in materia di riduzione del numero dei parlamentari, prevista nella odierna
seduta della Camera dei deputati.
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La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) concorda con le considerazioni
del senatore Parrini.

Il senatore GARRUTI (M5S), anche in considerazione dei tragici fatti
accaduti a Trieste, dove due agenti di polizia sono rimasti uccisi, chiede la
calendarizzazione del disegno di legge n. 876, d’iniziativa del senatore
Corbetta, con cui si propone l’estensione alle vittime del dovere dei bene-
fici riconosciuti alle vittime del terrorismo.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) ritiene tale iniziativa
molto opportuna e meritevole di essere sostenuta.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) rileva che anche il disegno
di legge n. 971, d’iniziativa della senatrice Pergreffi, attiene alle misure
da assumere per le vittime del dovere e, pertanto, ne sollecita la calenda-
rizzazione congiuntamente al disegno di legge n. 876.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che saranno inseriti all’ordine del
giorno e calendarizzati il disegno di legge costituzionale n. 1440, già ap-
provato dalla Camera dei deputati, nonché i disegni di legge n. 876 e 971.

La Commissione prende atto.

Il senatore VITALI (FI-BP) sollecita nuovamente la ripresa dell’e-
same del disegno di legge n. 388, per l’individuazione delle priorità di
esercizio dell’azione penale.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) sottolinea la necessità di
completare l’esame del disegno di legge costituzionale n. 1089, recante di-
sposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, già
in fase molto avanzata.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019

– Allegati I, II, III e IV – Annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GARRUTI (M5S) illustra, per le parti di competenza, il do-
cumento in titolo, nonché i relativi allegati e annesso.

Ricorda, preliminarmente, che la Nota di aggiornamento del Docu-
mento di economia e finanza 2019 aggiorna il quadro programmatico di fi-
nanza pubblica per il periodo 2020-2022 rispetto a quello contenuto nel Do-
cumento di economia e finanza dello scorso aprile. Alla Nota di aggiorna-
mento risultano allegati: le relazioni sulle spese di investimento e sulle rela-
tive leggi pluriennali, il rapporto programmatico recante gli interventi in ma-
teria di spese fiscali, il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di
contrasto all’evasione fiscale e contributiva, nonché la relazione sull’econo-
mia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva. È altresı̀ presentata,
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in concomitanza con la Nota, la Relazione al Parlamento che illustra l’ag-
giornamento del piano di rientro verso l’obiettivo di medio periodo.

La Nota reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica.
Questo prevede, innanzitutto, un incremento del PIL, in termini reali e
non nominali, pari allo 0,1 per cento per l’anno in corso, allo 0,6 per cento
per il 2020 e all’1 per cento per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mentre il
Documento di economia e finanza 2019 prevedeva un tasso di incremento
pari allo 0,2 per cento per l’anno in corso e allo 0,8 per cento per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2022. Si prevede altresı̀ un tasso di disoccupazione
pari al 10,1 per cento per l’anno in corso, al 10 per cento per il 2020, al 9,5
per cento per il 2021 e al 9,1 per cento per il 2022, mentre il Documento di
economia e finanza 2019 prevedeva un tasso di disoccupazione pari all’11
per cento per l’anno in corso, all’11,1 per cento per il 2020, al 10,7 per
cento per il 2021 e al 10,4 per cento per il 2022. Si prevede, inoltre, un
tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in rapporto
al PIL, pari al 2,2 per cento sia per l’anno in corso sia per il 2020,
all’1,8 per cento per il 2021 e all’1,4 per cento per il 2022, mentre il Do-
cumento di economia e finanza 2019 prevedeva un tasso pari al 2,4 per
cento per il 2019, al 2,1 per cento per il 2020, all’1,8 per cento per il
2021 e all’1,5 per cento per il 2022. Riguardo al valore strutturale del sud-
detto tasso di indebitamento. al netto delle misure una tantum e delle varia-
zioni imputabili alla congiuntura economica, il nuovo quadro programma-
tico prevede l’1,2 per cento per l’anno in corso, l’1,4 per cento per il 2020,
l’1,2 per cento per il 2021 e l’1 per cento per il 2022, mentre il Documento
di economia e finanza 2019 prevedeva che il valore in esame fosse pari
all’1,5 per cento per l’anno in corso, all’1,4 per cento per il 2020, all’1,1
per cento per il 2021 e allo 0,8 per cento per il 2022.

Secondo la Nota in esame, gli obiettivi indicati nel nuovo quadro
programmatico sono definiti tenendo altresı̀ conto dell’intendimento del
Governo di neutralizzare le clausole di salvaguardia contenute, da ultimo,
nella legge di bilancio per il 2019. A tale riguardo, sottolinea che la loro
attivazione determinerebbe un incremento dell’IVA e di alcune accise per
oltre 23 miliardi di euro nel 2020 e per circa 29 miliardi nel 2021.

L’ultima parte della Nota aggiorna lo stato di attuazione delle riforme
illustrate nel Programma nazionale di riforma dello scorso aprile e illustra
gli obiettivi programmatici del nuovo Governo. Contiene, inoltre, le osser-
vazioni e le eventuali modifiche e integrazioni della sezione terza del DEF
in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea.

Con riferimento ai contenuti di tale programma, si sofferma sulle
parti di competenza della Commissione affari costituzionali.

In primo luogo, il Governo evidenzia come il progetto di innovazione
e digitalizzazione della pubblica amministrazione sia di importanza fonda-
mentale per lo sviluppo e la crescita economica e culturale del Paese. A tal
fine, sarà promossa l’integrazione delle tecnologie digitali nei processi de-
cisionali, attraverso una sempre maggiore interoperabilità delle soluzioni
tecnologiche, un migliore utilizzo dei dati pubblici e l’adozione di standard
comuni in termini di procedure e servizi forniti ai cittadini e alle imprese.
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La Nota ricorda inoltre che tra marzo e aprile sono stati presentati due di-
segni di legge recanti deleghe al Governo per il miglioramento della pub-
blica amministrazione e in materia di semplificazione e codificazione, nel-
l’ottica di potenziare la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa.

In materia di immigrazione, la Nota richiama la necessità di miglio-
rare la gestione dei flussi migratori anche attraverso una riforma del Re-
golamento di Dublino. Il Governo intende promuovere un approccio strut-
turale che affronti la questione nel suo complesso, anche attraverso la de-
finizione di un’organica normativa che persegua la lotta al traffico illegale
di persone e all’immigrazione clandestina, ma che al contempo migliori
drasticamente l’efficacia delle politiche di integrazione.

Con riferimento alla sicurezza e all’ordine pubblico, la Nota ricorda
il decreto-legge n. 53 del 2019, il cosiddetto decreto sicurezza – bis, che
verrà presto sottoposto a un processo di rivisitazione alla luce delle osser-
vazioni formulate dal Presidente della Repubblica, e che contiene disposi-
zioni per il contrasto all’immigrazione illegale, il potenziamento dell’effi-
cacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza, il
contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive e alcune
misure che incidono sull’efficienza della giustizia.

Massima attenzione sarà assicurata al personale delle Forze di polizia
e al personale civile dell’Amministrazione dell’interno al fine di garantire
la piena attuazione delle politiche di sicurezza, valorizzando le rispettive
professionalità nonché la formazione e l’aggiornamento professionale.

La Nota di aggiornamento dedica poi uno specifico paragrafo al tema
delle riforme costituzionali e dell’autonomia differenziata. In particolare, è
richiamato il disegno di legge di riduzione del numero dei parlamentari,
già approvato in seconda deliberazione dal Senato e ora all’esame della
Camera. Tra le linee programmatiche compaiono anche la riforma dei re-
quisiti di elettorato attivo e passivo per l’elezione del Senato e della Ca-
mera e l’introduzione di istituti che assicurino maggiore equilibrio al si-
stema e riavvicinino i cittadini alle istituzioni. È ritenuto altresı̀ necessario
rivedere il testo unico per gli enti locali, introducendo un’Agenda urbana
per lo sviluppo sostenibile delle città, delle Città metropolitane e di Roma
capitale, attuando la legge per la valorizzazione dei piccoli Comuni e sop-
primendo gli enti inutili.

Il Governo intende procedere lungo il percorso di autonomia differen-
ziata, salvaguardando il principio di coesione nazionale e di solidarietà. Sa-
ranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, al fine di evitare di aggravare il divario tra il Nord e il Sud del Paese.

Si apre la discussione generale.

Il senatore VITALI (FI-BP) esprime un giudizio negativo sulla Nota
di aggiornamento, in quanto prevede interventi e risorse poco significativi
rispetto alla necessità di stimolare la ripresa economica del Paese. A suo
avviso, infatti, in assenza di un approccio riformatore, peraltro in linea con
gli indirizzi del precedente Governo, l’unico dato certo è rappresentato dal
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margine di flessibilità accordato dalla Commissione europea, che però si
inserisce in un quadro di decrescita economica destinato a determinare
gravi ripercussioni sul ceto medio.

Ritiene irrealistico l’obiettivo del Governo di recuperare 7 miliardi
grazie alla lotta all’evasione fiscale, anche attraverso gli incentivi all’uso
della moneta elettronica. Sarebbe più efficace, invece, ridurre la pressione
fiscale, che in Italia è molto elevata rispetto agli altri Paesi dell’Unione
europea, e sanzionare penalmente gli evasori.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) considera di fondamen-
tale importanza la disattivazione delle clausole di salvaguardia, che avreb-
bero altrimenti causato l’aumento dell’IVA: tale obiettivo, infatti, ha as-
sorbito risorse pari a circa 23 miliardi solo per il 2020. Al contrario di
quanto sostenuto dal senatore Vitali, però, la Nota di aggiornamento pre-
vede anche misure volte a stimolare la crescita economica, quali la ridu-
zione del cuneo fiscale, il rilancio degli investimenti pubblici, lo stanzia-
mento di risorse per la sanità e l’istruzione e la ricerca.

Il senatore PARRINI (PD) si associa alle considerazioni del senatore
Bressa.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.

Il relatore GARRUTI (M5S) propone uno schema di parere favore-
vole, pubblicato in allegato.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) rileva che, nonostante la diffi-
cile situazione congiunturale, che risente anche delle tensioni sui mercati
internazionali, aggravate dalla Brexit e dalla controversia tra Europa e Stati
Uniti circa la imposizione di dazi sui prodotti d’esportazione, il Governo ha
prospettato la riduzione del deficit al 2,2 per cento. Ciò ha consentito di ne-
goziare una maggiore flessibilità in sede europea, che garantirà probabil-
mente di escludere dal rapporto deficit/PIL gli investimenti destinati a fa-
vorire la cosiddetta transizione ecologica, nel quadro della strategia Green
new deal. Attualmente le cifre stanziate per l’attuazione di politiche in linea
con l’Accordo di Parigi, confermato dal recente Vertice ONU di New York,
risultano ancora insoddisfacenti, ma del resto sulla prossima manovra di bi-
lancio pesa la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, che ha certa-
mente condizionato la portata espansiva della manovra.

Altrettanto si può dire in merito alla riduzione del cuneo fiscale: le
risorse sono sicuramente insufficienti, ma è apprezzabile il nuovo approc-
cio, volto a una finalità redistributiva.

Esprime, quindi, un giudizio positivo anche sulle misure per la sanità
e l’istruzione.

Per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione, va-
luta con favore l’attenzione alle forze di polizia. Oltre al riordino degli
enti locali, sarebbe opportuno invece risolvere definitivamente la que-
stione dei poteri speciali di Roma capitale. Infine, richiama l’attenzione
sulla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
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civili e sociali (LEP), nell’ambito del processo di conferimento di condi-
zioni di autonomia differenziata.

Sulla base di tali considerazioni, dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore VITALI (FI-BP) sottolinea che l’applicazione delle clau-
sole di salvaguardia è stata soltanto rinviata al prossimo anno e che co-
munque tale soluzione era stata sollecitata da tutti i Gruppi, attraverso spe-
cifici atti di indirizzo.

Ritiene che le risorse stanziate per la riduzione del cuneo fiscale sul
lavoro siano irrisorie, tanto più che la misura sarà applicata soltanto a
metà del 2020. Infine, rileva criticamente il dato che evidenzia nel primo
biennio un aumento del debito pubblico pari a cento miliardi di euro.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore PARRINI (PD) replica al senatore Vitali, sottolineando
che – come è noto – il dato riferito al debito pubblico da tenere in consi-
derazione non è quello in termini assoluti, ma quello relativo al rapporto
con il PIL, che risulta in diminuzione, in controtendenza rispetto agli ul-
timi anni.

Rileva che la manovra di bilancio prefigurata dalla Nota di aggiorna-
mento annuncia una svolta positiva, che ha consentito di recuperare credi-
bilità sui mercati internazionali. Del resto, il nuovo Esecutivo garantisce
una gestione responsabile, rispetto al precedente Governo, che puntava a
una politica propagandistica e inutilmente aggressiva nei confronti dell’U-
nione europea.

Ciò consente di risparmiare importanti risorse che altrimenti sareb-
bero state disperse per il pagamento degli interessi.

Per questi motivi, a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.

La senatrice STEFANI (L-SP-PSd’Az) annuncia un voto contrario
della propria parte politica.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva il parere favorevole, proposto dal relatore, pubblicato in al-
legato.

IN SEDE REFERENTE

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante dispo-

sizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per

i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,

dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle

infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, non-

ché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e

per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per

la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 1º ottobre.
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Il PRESIDENTE comunica che nella giornata odierna si è svolto e
concluso il ciclo di audizioni informali, e che alcuni dei soggetti invitati
hanno presentato della documentazione, che sarà resa disponibile per la
pubblica consultazione.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore VITALI (FI-BP) auspica un ripensamento da parte del
Governo in merito al nuovo trasferimento, dopo solo un anno, al Ministero
dei beni e delle attività culturali delle funzioni in materia di turismo at-
tualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali. In tal modo, si terrebbero nella dovuta considerazione i rilievi cri-
tici formulati in particolare dai rappresentanti del comparto agricolo, i
quali hanno appunto evidenziato la stretta interrelazione tra turismo e set-
tore primario.

Il senatore GARRUTI (M5S) ritiene opportuno stabilire già in questa
fase il termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di accele-
rare i tempi della conversione del decreto.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) ritiene preferibile esaurire
prima la discussione generale, anche perché il provvedimento non sarà
esaminato dall’Assemblea prima della fine di ottobre e la settimana prece-
dente sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Il PRESIDENTE osserva che, alla luce di ciò, sarà possibile prose-
guirne l’esame con tempi adeguati.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto

del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il

riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche del-

l’Amministrazione della pubblica sicurezza (n. 117)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto legi-

slativo 29 maggio 2017, n. 95. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il relatore CORBETTA (M5S) comunica di aver predisposto uno
schema di parere, pubblicato in allegato, che intende sottoporre preventi-
vamente alla Commissione. Chiede, pertanto, un breve rinvio, per consen-
tire di inserire nel testo eventuali rilievi formulati dai colleghi.
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Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del relatore, rinvia il se-
guito dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS. – Modifica
all’articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS ed altri. –
Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli
ecosistemi e dell’ambiente

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERILLI. – Modifica dell’arti-
colo 9 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, protezione
della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell’inte-
resse delle future generazioni

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice MAIORINO (M5S) illustra i disegni di legge in titolo,
ricordando in primo luogo che la tutela dell’ambiente è parte integrante
dell’ordinamento dell’Unione europea: è infatti oggetto di disposizioni
specifiche del Trattato sul funzionamento nonché dell’articolo 37 della
Carta dei diritti fondamentali. È altresı̀ parte integrante dell’ordinamento
internazionale, attraverso protocolli e convenzioni sottoscritti anche dall’I-
talia.

A livello interno, un’ampia legislazione ambientale, strettamente con-
nessa al diritto dell’Unione europea, che ora include anche un codice del-
l’ambiente, ha dato vita a un vero e proprio «diritto dell’ambiente». L’e-
sistenza di un diritto all’ambiente, peraltro è consolidata da tempo nella
coscienza pubblica, nella prassi e nell’ordinamento, cosı̀ come a livello
giurisprudenziale: la Corte di cassazione, già con la sentenza n. 5172
del 6 ottobre 1979, collegando le disposizioni di cui agli articoli 2 e 32
della Costituzione, aveva precisato che ciascun uomo, essendo titolare
di diritti inviolabili, sia come singolo, sia come membro delle formazioni
sociali nelle quali si svolge la sua personalità, ha un diritto fondamentale
alla salute non solo in quanto singolo, ma anche come membro delle co-
munità che frequenta e ha quindi diritto all’ambiente salubre. Tale diritto è
stato inoltre riconosciuto dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 210
del 1987 e n. 641 del 1987.

Con la riforma del Titolo V, l’ambiente ha fatto il suo ingresso nel
testo della Costituzione: all’articolo 117, le materie della tutela dell’am-
biente e dell’ecosistema sono state riservate alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato. Ancorché – secondo la giurisprudenza della Corte
– l’ambiente sia assurto a valore costituzionalmente protetto, manca tut-
tora un riconoscimento integrale della protezione dell’ambiente tra i prin-
cipi fondamentali su cui si fonda la Repubblica. I disegni di legge in
esame intendono perciò introdurre nell’ordinamento un riconoscimento
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che è insieme programma di azione, in linea con quanto già proclamato in
numerosi Paesi e con l’evoluzione della tutela ambientale elaborata in
sede europea e internazionale.

I tre disegni di legge costituzionale all’esame intervengono sull’arti-
colo 9 della Costituzione. Il disegno di legge n. 83, d’iniziativa della se-
natrice De Petris, è volto a riconoscere la tutela dell’ambiente e degli eco-
sistemi come diritto fondamentale della persona e della comunità e a pro-
muovere le condizioni che rendono effettivo questo diritto.

Il disegno di legge costituzionale n.212, anch’esso a prima firma
della senatrice De Petris, prevede, rispetto al precedente, un ulteriore
comma aggiuntivo all’articolo 9 della Costituzione, al fine di sancire il ri-
conoscimento degli animali quali esseri senzienti, disponendo che la Re-
pubblica promuova e garantisca loro la vita, la salute ed un’esistenza com-
patibile con le caratteristiche etologiche. La norma prevede inoltre che,
cosı̀ come per la materia ambientale, la competenza in tal senso sia attri-
buita esclusivamente allo Stato, integrando l’articolo 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione.

Il disegno di legge costituzionale n. 1203, d’iniziativa del senatore
Perilli, modifica l’articolo 9 della Costituzione aggiungendo un terzo
comma del seguente tenore: «La Repubblica tutela l’ambiente e l’ecosi-
stema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo soste-
nibile, anche nell’interesse delle future generazioni». In tal modo, si costi-
tuzionalizza il principio di solidarietà ı́ntergenerazionale, in armonia con
la naturale e inevitabile tensione verso il futuro che caratterizza l’ordina-
mento. Tale scelta consente di sviluppare in modo più adeguato il valore
solidaristico già contenuto all’interno dei principi fondamentali della Co-
stituzione e di confermare, al contempo, la necessità per il legislatore di
farsi carico delle generazioni future. Del resto, l’espresso richiamo all’esi-
genza di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, disci-
plinato dal comma 1, dell’articolo 117 della Costituzione, consente poi di
recepire quanto previsto nei dei Trattati. Il preambolo della Carta dei di-
ritti fondamentali dell’Unione sancisce infatti che il godimento di tali di-
ritti «fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure
della comunità umana e delle generazioni future».

Il senatore PERILLI (M5S) chiede se non sia opportuno prevedere un
Comitato ristretto per la definizione di un testo unificato.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) ritiene opportuno svolgere
innanzitutto un ciclo di audizioni informali.

Il PRESIDENTE ritiene preferibile svolgere le audizioni, prima di as-
segnare eventualmente a un Comitato ristretto il compito di predisporre un
testo unificato.

Propone quindi di fissare per le ore 15 di venerdı̀ 11 ottobre il ter-
mine entro il quale indicare i nominativi dei soggetti da convocare in au-
dizione.
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La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che la odierna seconda seduta pomeri-
diana, convocata per le ore 18, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOC. LVII, n. 2-BIS, ALLEGATI

E RELATIVO ANNESSO

La Commissione, esaminato il documento in titolo, gli allegati e l’an-
nesso,

premesso che:

– con riferimento alla pubblica amministrazione, il Governo evi-
denzia come il progetto di innovazione e digitalizzazione della P.A. sia
di importanza fondamentale per lo sviluppo e la crescita economica e cul-
turale del Paese e che, a tal fine, sarà promossa l’integrazione delle tecno-
logie digitali nei processi decisionali, attraverso una sempre maggiore in-
teroperabilità delle soluzioni tecnologiche, un migliore utilizzo dei dati
pubblici e l’adozione di standard comuni in termini di procedure e servizi
forniti ai cittadini e alle imprese;

– in materia di immigrazione, la Nota richiama la necessità di mi-
gliorare la gestione dei flussi migratori anche attraverso una riforma del
Regolamento di Dublino, e che il Governo intende promuovere un approc-
cio strutturale che affronti la questione nel suo complesso, anche attra-
verso la definizione di un’organica normativa che persegua la lotta al traf-
fico illegale di persone e all’immigrazione clandestina, ma che al con-
tempo migliori drasticamente l’efficacia delle politiche di integrazione;

– con riferimento alla sicurezza e all’ordine pubblico, la Nota ri-
corda il decreto-legge n. 53 del 2019, che verrà presto sottoposto a un pro-
cesso di rivisitazione alla luce delle osservazioni formulate dal Presidente
della Repubblica, e che contiene disposizioni per il contrasto all’immigra-
zione illegale, il potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a
supporto delle politiche di sicurezza, il contrasto alla violenza in occa-
sione di manifestazioni sportive e alcune misure che incidono sull’effi-
cienza della giustizia;

– massima attenzione sarà assicurata al personale delle Forze di
polizia e al personale civile dell’amministrazione dell’Interno al fine di
garantire la piena attuazione delle politiche di sicurezza, valorizzando le
rispettive professionalità nonché la formazione e l’aggiornamento profes-
sionale;

– la Nota dedica poi un specifico paragrafo al tema delle riforme
costituzionali e dell’autonomia differenziata: in particolare, è richiamato il
disegno di legge di riduzione del numero dei parlamentari, già approvato
in seconda deliberazione dal Senato e ora all’esame della Camera;

– tra le linee programmatiche compaiono anche la riforma dei re-
quisiti di elettorato attivo e passivo per l’elezione del Senato e della Ca-



8 ottobre 2019 1ª Commissione– 138 –

mera e l’introduzione di istituti che assicurino maggiore equilibrio al si-
stema e riavvicino i cittadini alle istituzioni;

– è ritenuto altresı̀ necessario rivedere il testo unico per gli enti lo-
cali, introducendo un’Agenda urbana per lo sviluppo sostenibile delle
città, delle Città metropolitane e di Roma capitale, attuando la legge per
la valorizzazione dei piccoli Comuni e sopprimendo gli enti inutili;

– il Governo intende procedere lungo il percorso di autonomia dif-
ferenziata, salvaguardando il principio di coesione nazionale e di solida-
rietà. Saranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i di-
ritti civili e sociali, al fine di evitare di aggravare il divario tra il Nord e il
Sud del Paese,

formula, per quanto di competenza, un parere favorevole.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 117

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della
Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante riordino della
struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Ammi-
nistrazione della pubblica sicurezza (Atto Governo n. 117),

rilevato che:

lo schema di decreto in esame si colloca nell’ambito di un più am-
pio progetto di revisione dell’organizzazione e delle articolazioni periferi-
che dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;

il provvedimento trae origine dal decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, ed in particolare dall’articolo 4, comma 4, lettera b), che pre-
vede, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, che siano apportate le necessarie mo-
difiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 22 marzo
2001, con specifico riferimento alla revisione delle funzioni di cui all’ar-
ticolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche in attuazione
dell’articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 2016, n. 177;

l’intervento regolatorio dà, quindi, attuazione alle sopra elencate
disposizioni, attualizzando la struttura organizzativa delle questure e ridi-
segnando l’articolazione delle funzioni di supporto tecnico-logistico a li-
vello territoriale, con l’obiettivo di allinearne l’organizzazione tenendo
conto della revisione dell’assetto ordinativo delle pertinenti Direzioni cen-
trali,

visto che:

l’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, come modificato dall’articolo 1,
comma 1, lettera b), dello schema di decreto in esame, prevede che nel-
l’ambito dell’ufficio polizia anticrimine operi il «gabinetto provinciale
di polizia scientifica», deputato alle attività di sopralluogo e segnalamento
foto-dattiloscopico, agli accertamenti tecnici di specifica competenza e al-
l’effettuazione di riprese audio, video e fotografiche, anche nei servizi di
ordine pubblico;

l’articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, come novellato dall’articolo 1, comma
1, lettera b), dello schema di decreto in esame, definisce i compiti e le
attribuzioni della «Squadra Mobile» con riferimento allo svolgimento delle
attività investigative – di iniziativa o su delega dell’Autorità giudiziaria –
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in materia di criminalità comune e organizzata, per la repressione dei reati
in ambito provinciale e per la ricerca e cattura dei latitanti,

considerato che:

le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 2001, n. 208, dallo schema di decreto in esame sono volte a mi-
gliorare i livelli di efficienza ed efficacia delle articolazioni periferiche at-
traverso soluzioni organizzative ispirate a criteri di flessibilità e correlate
alle specifiche esigenze operative e di contesto dei territori di riferimento,
superando taluni elementi di rigidità dell’attuale organizzazione;

la funzione dei gabinetti provinciali di polizia scientifica è quella
di supporto per i servizi di ordine pubblico – compresi i cosiddetti «grandi
eventi» –, per i servizi di polizia giudiziaria e per le esigenze connesse al
fenomeno dell’immigrazione irregolare;

le metodologie e le procedure tecniche impiegate dalla polizia
scientifica per il sempre più importante e trasversale concorso nelle atti-
vità istituzionali della Polizia di Stato devono rispondere a standard di
qualità definiti a livello internazionale e che l’attività dei gabinetti provin-
ciali di polizia scientifica viene svolta in stretto coordinamento tecnico
con strutture specialistiche regionali o interregionali di polizia scientifica,
a loro volta raccordate dal Dipartimento della pubblica sicurezza, di modo
che sia assicurata l’uniformità operativa;

l’assetto delle squadre mobili previsto dal citato articolo 3 del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 238 del 2007 non fa menzione
delle strutture specializzate di contrasto alla criminalità organizzata,
oggi costituite dalle sezioni «criminalità organizzata e catturandi» esistenti
presso le Questure dei capoluoghi di distretto di Corte d’appello, istituite
con decreto del Ministro dell’interno 5 giugno 1998, n. 234, in attuazione
dell’articolo 12, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, con-
vertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

la criminalità organizzata, con particolare riferimento a quella di
stampo mafioso, si è evoluta, nel corso degli anni, lungo due principali
direttrici: la mimetizzazione delle strutture illecite e la progressiva assun-
zione di sembianze dell’impresa legale, nell’intento, da un lato, di conser-
vare, avvalendosi della caratteristica forza di intimidazione del vincolo as-
sociativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva,
il monopolio dei mercati illegali e, dall’altro, di reimpiegare i proventi il-
leciti in attività legali;

il contrasto al crimine organizzato, dunque, richiede una efficace
evoluzione organizzativa e funzionale degli apparati di sicurezza, sia di
livello centrale che periferico, connotati da una spiccata vocazione investi-
gativa dell’associazionismo criminale e dei correlati fenomeni collusivi,
unitamente a un continuo aggiornamento e raffinamento delle tecniche
d’indagine;

la presente proposta di riordino delle strutture centrali e periferiche
del Dipartimento potrebbe costituire la premessa per una successiva revi-
sione settoriale, mediante modifica del citato decreto del Ministero dell’in-
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terno del 5 giugno 2008, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica, dell’articolazione dei predetti servizi interprovinciali, nell’ambito
della quale potrebbe prevedersi anche il rafforzamento dell’asse funzionale
con il Servizio centrale operativo, istituito per effetto del citato articolo 12
del decreto legge n. 152 del 1991 e le cui competenze sono fissate dall’ar-
ticolo 17 del decreto adottato dal Ministro dell’interno di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze il 16 maggio 2017,

esprime parer favorevole con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l’opportunità, attese l’elevata specializzazione
e la versatilità d’impiego che li connota, di far dipendere direttamente i
gabinetti provinciali di polizia scientifica dai gabinetti regionali e interre-
gionali di polizia scientifica, valutando altresı̀ l’utilità di modificare l’at-
tuale denominazione dei suddetti gabinetti provinciali, al fine di valoriz-
zarne la dimensione territoriale operativa;

b) valuti il Governo l’opportunità di procedere ad una revisione
della struttura e delle articolazioni dei servizi interprovinciali determinati
con il decreto del Ministro dell’interno 5 giugno 1998, prevedendo l’isti-
tuzione di strutture investigative, a competenza territoriale interprovinciale
o interregionale, cui sia attribuita competenza in materia di contrasto delle
organizzazioni più radicate e complesse di criminalità organizzate, nel-
l’ambito dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale. e che costituiscano articolazioni periferiche del Servizio
centrale operativo della Direzione centrale anticrimine della Polizia di
Stato.
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 8 ottobre 2019

Plenaria

118ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposi-
zioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10ª e 11ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore CRUCIOLI (M5S) illustra il decreto-legge in titolo che
contiene disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e in particolare per
garantire la tutela economica e normativa di alcune categorie di lavoratori
particolarmente deboli, quali i cosiddetti riders, lavoratori con disabilità,
LSU (lavoratori socialmente utili) / LPU (lavoratori di pubblica utilità),
lavoratori precari. Il decreto contiene, inoltre, disposizioni per supportare
l’attuazione del reddito di cittadinanza rimessa in gran parte all’INPS che
quindi necessita, con urgenza, di rafforzare le proprie strutture amministra-
tive. Il provvedimento reca, altresı̀, disposizioni per fare fronte a impor-
tanti crisi industriali in corso in vari territori del Paese, al fine di salva-
guardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavora-
tori coinvolti. Il presente decreto-legge si articola in 2 capi, il primo de-
dicato alle disposizioni in materia di tutela del lavoro e il secondo conte-
nente disposizioni relative alle crisi aziendali e agli ammortizzatori sociali.

Illustra nello specifico il contenuto degli articoli relativi a profili di
interesse della Commissione, in particolare si sofferma sulla previsione
contenuta nell’articolo 14 ricordando che a seguito dell’intervento norma-
tivo recato dall’articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conver-
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tito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la disposizione
allo stato vigente di cui al primo periodo dell’articolo 2, comma 6, del de-
creto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20, equipara, ai fini della valutazione delle con-
dotte strettamente connesse all’attuazione dell’autorizzazione integrata
ambientale (A.I.A.), l’osservanza delle disposizioni contenute nel cosid-
detto Piano Ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105
dell’8 maggio 2014, come successivamente modificato e integrato con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, alla ado-
zione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione pre-
visti dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In altre
parole, osservare correttamente le prescrizioni del Piano Ambientale equi-
vale ad adottare, ed attuare efficacemente, i modelli di organizzazione e
gestione previsti dal citato decreto legislativo n. 231 del 2001 relativa-
mente alla valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione
dell’A.I.A. L’articolo in esame è volto a sostituire il riferimento all’A.I.A.
con un più coerente riferimento al Piano Ambientale: dal momento che la
disposizione, inizialmente, si riferisce alla «osservanza delle disposizioni
contenute nel Piano Ambientale», è bene che sia ai fini della valutazione
delle condotte puntualmente connesse all’attuazione del Piano Ambientale
medesimo (e non dell’A.I.A.) che operi il meccanismo di equivalenza tra,
da un lato, l’osservanza dei precetti dettati dal citato Piano Ambientale e,
dall’altro, l’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione
e gestione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231. La modifica al secondo periodo dell’articolo 2, comma 6, del de-
creto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20, contribuisce a esplicitare come le condotte po-
ste in essere in attuazione del predetto Piano Ambientale, nel rispetto dei
termini e delle modalità ivi stabiliti, non possano dare luogo a responsa-
bilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittua-
rio o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, non solo
in quanto integrano esecuzione delle migliori regole preventive in materia
ambientale ma, altresı̀, poiché costituiscono adempimento dei doveri im-
posti dal suddetto Piano Ambientale. Viene dunque operato un chiaro ri-
chiamo al cosiddetto principio di non contraddizione, principio comunque
immanente all’ordinamento penalistico, riconducibile (tra gli altri) al di-
sposto dell’articolo 51 del codice penale, ai sensi del quale: «l’esercizio
di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuri-
dica o da un ordine legittimo della pubblica autorità esclude la punibilità
[...]». Come evidente, detta disposizione esclude che l’esecuzione di una
medesima condotta da parte di un soggetto possa essere, allo stesso tempo
imposta dall’ordinamento giuridico per un verso e assoggettata a sanzione
penale per altro verso. Il richiamo a siffatta causa di giustificazione del-
l’illecito (o scriminante) è motivato dunque dalla esigenza di chiarire
come tutto ciò che venga (correttamente) posto in essere in esecuzione
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di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (tale essendo, nei
fatti, la «veste giuridica» del Piano Ambientale di cui la norma tratta)
non possa, proprio perché si tratta di doveri imposti da norma giuridica,
dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del soggetto agente
e, conseguentemente, non possa tradursi nell’assoggettamento del mede-
simo soggetto a regimi sanzionatori. Infine, al terzo periodo dell’articolo
2, comma 6, del citato decreto-legge n. 1 del 2015, ferma restando la pre-
visione – introdotta con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 – secondo cui la di-
sciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle con-
dotte poste in essere sino al 6 settembre 2019 (e non più come previsto
antecedentemente a detta novella legislativa, sino alla data di scadenza
della autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, vale a dire
– attualmente – sino al 23 agosto 2023, in virtù del combinato disposto
dell’articolo 6, comma 10- bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,
dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, e dell’arti-
colo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20), si prevede che, per il solo
affittuario o acquirente (e i soggetti da questi funzionalmente delegati),
detta disciplina si applichi con riferimento alle condotte poste in essere
in esecuzione del più volte citato Piano Ambientale sino alla scadenza
dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescri-
zione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste
in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l’affittuario o
acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione com-
missariale di ILVA S.p.A, in amministrazione straordinaria, restando in
ogni caso ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa
eventualmente derivante dalla violazione di norme poste a tutela della sa-
lute e della sicurezza del lavoratori. In altre parole, per quanto riguarda
l’attuale gestore dello stabilimento, le condotte poste in essere in attua-
zione delle prescrizioni del Piano Ambientale non possono dar luogo a re-
sponsabilità penale o amministrativa del medesimo gestore (soggetto in
capo al quale pende l’obbligo di adempiere a dette prescrizioni) sino
alla scadenza del termine posto, dal Piano stesso, per il corretto e puntuale
completamento di ciascuna di tali prescrizioni che venga in rilievo con ri-
ferimento alle condotte materialmente poste in essere da parte del gestore
o, nel caso in cui si tratti di una data precedente, sino alla scadenza del
termine entro il quale il gestore medesimo si sia contrattualmente impe-
gnato, nei confronti di ILVA S.p.A, in amministrazione straordinaria, a
portare a termine il completamento della singola prescrizione. Conseguen-
temente, le condotte che dovessero essere poste in essere da parte dell’at-
tuale gestore, pur in esecuzione del predetto Piano Ambientale, successi-
vamente alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso
(o successivamente al decorso dei termini contrattualmente previsti, se
più ravvicinati) per ogni singola prescrizione ivi prevista che venga in ri-
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lievo relativamente alle suddette condotte daranno luogo – se del caso – a
responsabilità penale o amministrativa del gestore medesimo secondo
quanto ordinariamente previsto dalle norme di riferimento e restando, co-
munque, ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa
che dovesse scaturire dalla violazione di norme poste a presidio e a salva-
guardia della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il PRESIDENTE avverte che è in distribuzione una Nota della Pro-
cura di Taranto acquisita dalle Commissioni di merito.

Il relatore CRUCIOLI (M5S), facendo riferimento alle osservazioni
presentate dalla procura di Taranto, chiede un breve rinvio al fine di poter
meglio esaminare le medesime e poter formulare una proposta di parere.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) interviene precisando che il parere
della procura di Taranto era stato richiesto dalle Commissioni di merito:
non si tratta quindi di una iniziativa spontanea della procura di Taranto,
sul punto tuttavia esprime alcune perplessità e preannuncia il proprio
voto contrario.

Il PRESIDENTE segnala la presentazione di emendamenti di compe-
tenza all’articolo 14 e alcuni aggiuntivi agli articoli 3 e 15 e prende atto
dell’ulteriore istruttoria ritenuta necessaria dal relatore per predisporre il
parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza
2019 – Allegati I, II, III e IV – Annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore LOMUTI (M5S) illustra la nota di aggiornamento al Docu-
mento di economia e finanza che costituisce l’occasione per aggiornare le
previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF, in relazione alla
maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull’anda-
mento del quadro macroeconomico, secondo quanto previsto dal combi-
nato disposto degli articoli 7, comma 2, lettera b) e articolo 10-bis della
legge n. 196 del 2009, come modificato dall’articolo 1, comma 6, lett.
e), L. 4 agosto 2016, n. 163. Infatti, la disciplina della procedura di bilan-
cio contenuta nella legge di contabilità prevede che, nell’ambito delle
nuove scadenze, il quadro previsionale del DEF sia adeguato all’evolversi
del quadro economico e finanziario in corso d’anno mediante la Nota di
aggiornamento. Ciò consente di avviare la sessione di bilancio (con la pre-
sentazione, entro il 20 ottobre, del disegno di legge di bilancio) in un qua-
dro economico e programmatico il più possibile aggiornato.

Insieme alla Nota di aggiornamento al DEF, il Governo trasmette alle
Camere la relazione al Parlamento, redatta ai sensi dell’articolo 6, commi
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3 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da approvare a maggioranza
assoluta, con la quale si illustra l’aggiornamento del piano di rientro verso
l’obiettivo di medio periodo in conseguenza dello scostamento.

Esaminando i profili di specifica competenza della Commissione giu-
stizia, richiama quanto disposto dalla Raccomandazione n. 4 del Consi-
glio, sul programma nazionale di riforma 2019 dell’Italia, che, ripren-
dendo parzialmente il contenuto di quella relativa all’anno precedente, se-
gnala la necessità di adottare provvedimenti volti alla riduzione della du-
rata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio e la razionalizzazione
delle norme di disciplina procedurale ponendo in particolare l’accento
sui regimi di insolvenza.

In particolare il Consiglio, pur riconoscendo che le riforme adottate
negli anni precedenti cominciano a incidere positivamente sulla durata
dei processi nei gradi di giudizio superiori, sottolinea la necessità di ga-
rantire un funzionamento più efficiente dei tribunali, tramite in particolare
la semplificazione della procedura civile, la razionalizzazione del filtro di
inammissibilità per gli appelli al giudice di secondo grado e la copertura
dei numerosi posti vacanti per il personale amministrativo.

Inoltre, il Consiglio evidenzia alcune criticità relative alla Corte di
Cassazione con particolare riguardo all’efficienza della sezione tributaria
della stessa. In risposta alle suddette osservazioni, nella Nota di aggiorna-
mento del DEF 2019, il Governo sottolinea l’indifferibilità di una riforma
integrata della giustizia che renda la stessa più efficiente ed efficace, e
pone come obiettivo prioritario la riduzione della durata dei processi.

In particolare, ribadendo quanto già espresso nel PNR 2019, la Nota
individua i principali filoni di intervento dell’azione riformatrice eviden-
ziando che: la riforma del rito civile dovrebbe essere imperniata sulla
semplificazione del processo civile monocratico tramite l’individuazione
di un unico rito semplificato; analoghi meccanismi semplificatori dovreb-
bero essere introdotti per le cause riservate alla decisione del tribunale in
composizione collegiale e per i giudizi dinanzi al giudice di pace e di se-
condo grado; la riforma dovrebbe inoltre investire gli istituti della media-
zione obbligatoria e della negoziazione assistita oltre alla disciplina del
procedimento notificatorio, al fine di semplificarlo e accelerarlo.

Oggetto di riforma, nelle intenzioni governative, dovrebbero inoltre
essere: l’ordinamento della magistratura con l’introduzione di modifiche re-
lative all’accesso alla magistratura, al sistema degli illeciti disciplinari e
delle incompatibilità dei magistrati, a quello delle valutazioni di professio-
nalità e al conferimento degli incarichi; l’introduzione di una dotazione
flessibile di magistrati a livello distrettuale, anche per far fronte a situazioni
di criticità gestionale degli uffici stessi; l’eleggibilità e il ricollocamento in
ruolo dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative non-
ché di assunzione di incarichi di governo; il sistema elettorale del CSM e
delle norme che incidono sulla sua costituzione e sul suo funzionamento.

Il Governo ricorda inoltre, nella Nota, di aver già presentato al Par-
lamento un disegno di legge contenente modifiche alla disciplina sulla ri-
forma organica della magistratura onoraria. Si tratta dell’Atto Senato 1438
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presentato in data 29 luglio 2019 al Senato. È stato assegnato in data 17
settembre e sarà congiunto all’esame del disegno di legge n. 945 nel corso
delle prossime sedute della Commissione Giustizia.

Ai fini della maggiore efficienza del processo la Nota ribadisce l’im-
portanza del tema del rafforzamento della digitalizzazione del processo ci-
vile e penale e della messa in sicurezza dei sistemi.

Riprendendo quanto contenuto nella Raccomandazione, il Governo ri-
chiama inoltre la centralità del tema del diritto della crisi di impresa. Come
è noto, infatti, è stato approvato a gennaio 2019 il decreto legislativo n. 14
di attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di im-
presa e dell’insolvenza (legge n. 155 del 2017). Nella Nota si specifica
che è in corso di elaborazione il primo decreto correttivo della riforma,
per superare le criticità già rilevate ancor prima della entrata in vigore
del nuovo codice per mezzo dell’approvazione della legge n. 20 del 2019.

Per ciò che attiene alla giustizia penale e alla lotta alla corruzione, la
Raccomandazione n. 4 sollecita l’Italia a migliorare le politiche anticorru-
zione e a riformare le norme procedurali al fine di ridurre la durata dei
processi penali.

Rispetto a quanto evidenziato nelle Raccomandazioni del 2018, il
Consiglio riconosce i progressi compiuti dall’Italia per migliorare il qua-
dro anticorruzione, anche mediante la migliore protezione dei dipendenti
che segnalano illeciti (i whistleblower), il rafforzamento del ruolo dell’au-
torità nazionale anticorruzione e l’approvazione della nuova legge anticor-
ruzione n. 3 del 2019 che inasprisce le pene per i delitti di corruzione ed
estende a tali casi tecniche investigative speciali sotto copertura.

Per restituire effettività all’azione di accertamento e repressione dei
reati il Consiglio fa riferimento altresı̀ alla realizzata riforma dell’istituto
della prescrizione, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1 gen-
naio 2020, che sospende la decorrenza della prescrizione dopo la sentenza
di primo grado. Tuttavia il Consiglio sottolinea, al fine di rendere davvero
efficiente l’azione di contrasto alla corruzione, la necessità di procedere ad
una riforma del processo penale, volta a ridurre la durata dei procedimenti
penali e a razionalizzare il sistema di appello per evitare abusi dei conten-
ziosi. Segnala infine alcune lacune nel perseguimento di reati specifici,
quali l’appropriazione indebita di denaro pubblico.

Nella Nota di aggiornamento del DEF 2019, il Governo ribadisce
l’impegno in direzione di una riforma del processo penale volta ad assicu-
rare la ragionevole durata del processo e recuperare l’efficienza del si-
stema nelle regole del «giusto processo».

Al riguardo nella Nota si fa riferimento a diverse misure quali: la riat-
tivazione o la rimodulazione di meccanismi processuali deflattivi; l’introdu-
zione dello strumento telematico per il deposito degli atti, per le comunica-
zioni e per le notificazioni a persona diversa dall’imputato; alla revisione
della disciplina riguardante le notificazioni, le indagini e l’udienza prelimi-
nare, i riti alternativi, la celebrazione del dibattimento e le impugnazioni.

Con riferimento al contrasto alla criminalità e alla persecuzione dei
reati, il Governo ricorda l’approvazione della legge n. 69 del 2019 (cosid-
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detto «Codice rosso») contenente disposizioni in materia di tutela delle vit-
time di violenza domestica e di genere e preannunzia la presentazione alle
Camere di un disegno di legge mira alla delimitazione della categoria dei
reati di pericolo contro la salute e la rivisitazione del sistema sanzionatorio
delle frodi alimentari.

Infine, la Nota fa riferimento alla necessità di intervenire in merito
alle condizioni e il funzionamento del sistema penitenziario, per superare
le carenze strutturali delle carceri, in particolare tramite la razionalizza-
zione e modernizzazione del patrimonio demaniale in uso all’Amministra-
zione penitenziaria. Al riguardo il Governo ricorda le specifiche misure in
materia di edilizia penitenziaria contenute nel decreto legge 135 del 2018
volte a far fronte all’emergenza determinata dal progressivo sovraffolla-
mento delle strutture carcerarie e a consentire una più celere attuazione
del piano di edilizia penitenziaria in corso. La definizione del programma
dei lavori da eseguire e l’individuazione dell’ordine di priorità è deman-
dato ad un successivo decreto del Ministro della giustizia.

Propone l’espressione di un parere favorevole.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) preannuncia il voto contrario sulla
proposta di parere a causa dell’eccessiva genericità che non consente di
valutare attentamente la portata delle variazioni finanziarie relative al ca-
pitolo riguardante la giustizia.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) esprime invece delle perplessità
sulla previsione di invarianza finanziaria ma ciò nonostante preannuncia
il voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il numero legale per
deliberare, la proposta di parere posta ai voti, è approvata.

La seduta termina alle ore 14.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 90

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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Sottocommissione per i pareri

26ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,15

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

alla 9ª Commissione:

(1335) Simone BOSSI ed altri. – Modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016,
n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne: parere non

ostativo sugli emendamenti;

alla 12ª Commissione:

(770) PATUANELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale: rimes-

sione alla Commissione plenaria.
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 8 ottobre 2019

Plenaria

55ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coope-

razione internazionale Merlo.

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019
– Allegati I, II, III e IV – Annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore AIROLA (M5S), relatore, illustra il Documento in titolo
con riferimento allo scenario macroeconomico internazionale – che pre-
senta profili di interesse per la Commissione esteri stanti anche le nuove
attribuzioni al MAECI in materia di commercio internazionale e di inter-
nazionalizzazione del sistema Paese – evidenziando come, nella prima
metà del 2019, sia proseguito il rallentamento del ciclo economico mon-
diale, già in atto dal 2018, e come le tensioni commerciali tra gli Stati
Uniti e la Cina, la perdurante incertezza legata alla Brexit, oltre che le ten-
sioni politiche in alcuni Paesi emergenti, ostacolino le prospettive di cre-
scita specialmente dei Paesi ad economia avanzata. Le previsioni del-
l’OCSE parlano infatti di una crescita del PIL mondiale in termini reali
del 2,9 per cento nel 2019 e del 3 per cento nel 2020, in rallentamento
rispetto al 3,6 registrato nel 2018. Anche per i Paesi dell’Area dell’Euro,
particolarmente esposti all’impatto delle tensioni commerciali, il docu-
mento evidenzia aspetti di scarso dinamismo: le previsioni di crescita
del PIL stimate dalla Banca Centrale europea parlano di un aumento
dell’1,1 per cento nel 2019 e dell’1,2 nel 2020. In relazione ai tassi di
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cambio, nel corso del 2019 si è inoltre registrato un certo deprezzamento
dell’euro nei confronti del dollaro, destinato a perdurare ulteriormente nei
mesi futuri, compensato parzialmente dai margini di apprezzamento regi-
stratisi nei confronti della Sterlina britannica e dello Yuan cinese. In ge-
nerale, dunque, l’evoluzione del quadro internazionale sottostante la Nota
di Aggiornamento appare meno favorevole rispetto a quella presentata nel
DEF dello scorso aprile.

Un paragrafo specifico della Nota, è poi dedicato al commercio
estero del nostro Paese e segnala la buona tenuta delle esportazioni ita-
liane nella prima metà del 2019, soprattutto in direzione degli Stati Uniti.
In particolare si rileva una decelerazione dell’export su base annua nei
confronti della Germania e della Spagna. Il saldo commerciale dell’Italia,
pari a 22,1 miliardi di euro nei primi sei mesi dell’anno, si conferma in
ogni caso fra i più elevati dell’Unione europea, dopo quelli di Germania,
Irlanda e Paesi Bassi. Anche i primi dati relativi sulla seconda metà del-
l’anno sembrano confermare una performance favorevole all’export ita-
liano.

Le Raccomandazioni rivolte quest’anno all’Italia da parte del Consi-
glio Economia e Finanza (ECOFIN) – prosegue il relatore – riguardano,
come già in passato, la politica fiscale, la governance del settore pubblico
e di quello privato, le politiche attive del lavoro, la crescita degli investi-
menti materiali e immateriali, la riduzione dei tempi della giustizia civile
e il risanamento del sistema bancario. Si tratta, peraltro, di ambiti che esu-
lano dalle competenze della nostra Commissione. Tuttavia, fra le iniziative
che il documento qualifica come risposte alle Raccomandazioni, si rinven-
gono aspetti di interesse, in particolare con riferimento alle misure per
l’internazionalizzazione e la competitività. Le linee programmatiche ri-
chiamate dalla Nota di aggiornamento puntano a rafforzare l’export ita-
liano, individuando gli strumenti più idonei a promuovere ed accompa-
gnare il Made in Italy, potenziando le attività di consulenza e di supporto
finanziario e assicurativo in favore degli esportatori, anche attraverso l’in-
dividuazione di un adeguato modello di condivisione dei rischi tra SACE
– la società per azioni del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti, spe-
cializzata nel settore assicurativo-finanziario – e MEF.

A tal riguardo, nella Nota si ricorda in primo luogo come lo scorso
19 settembre il Consiglio dei Ministri abbia attribuito al Ministero degli
Affari esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI) anche le com-
petenze in materia di definizione delle strategie di politica commerciale e
sviluppo dell’internazionalizzazione del Sistema Paese, oltre alla vigilanza
diretta sull’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane (ICE), d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico. Nel testo si legge come proprio il MAECI, con la sua rete di 128
Ambasciate, 80 Consolati e 78 uffici dell’Agenzia ICE all’estero, rappre-
senti l’unico referente istituzionale a sostegno del posizionamento delle
imprese italiane nei mercati esteri e per le politiche di attrazione degli in-
vestimenti esteri. La riforma, nel quadro di un intervento più ampio di ra-
zionalizzazione amministrativa, ha per obiettivo quello di realizzare un
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modello di governance unico e integrato per la gestione della politica

commerciale e il sostegno all’internazionalizzazione del sistema produt-

tivo.

In questo ambito, viene altresı̀ ricordato come il Piano straordinario

per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti co-

stituisca uno strumento chiave per cogliere le opportunità legate alla cre-

scita della domanda globale. Anche in relazione alle attività di promo-

zione e cooperazione culturale, il documento evidenzia come esse possano

beneficiare delle risorse del Fondo per la promozione della cultura e della

lingua italiana all’estero.

Con riferimento alla materia dell’aiuto pubblico allo sviluppo, si sot-

tolinea l’impegno del Governo a voler continuare quel virtuoso percorso

di riallineamento della cooperazione allo sviluppo italiana agli standard

internazionali in materia, anche al fine di assicurare alle iniziative mag-

giore efficacia, coerenza e unitarietà di azione. Nel documento sono altresı̀

menzionati la salvaguardia dei marchi e del Made in Italy, la valorizza-

zione del turismo e dell’industria culturale, il rafforzamento del sistema

di etichettatura d’origine dei prodotti del settore agricolo e agroalimentare

e la protezione delle indicazioni geografiche nel mondo e sul web quale

azione fondamentale per limitare il fenomeno dell’Italian sounding.

Al termine della sua illustrazione, il relatore dà, quindi, conto di un

conferente schema di parere per la Commissione Bilancio.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l’esauriente esposizione

svolta.

Successivamente, in sede di dichiarazione di voto, intervengono il se-

natore CANDURA (L-SP-PSd’Az), il quale, nel manifestare l’astensione

della propria parte politica, evidenzia la contraddittorietà dell’impianto ge-

nerale del provvedimento in esame, che, per altri aspetti, presenta luci ed

ombre, ovvero anche disposizioni condivisibili, come quella riguardante,

ad esempio, l’Italian sounding, ed il senatore ALFIERI (PD), secondo

cui, invece, la Nota di aggiornamento in discussione va accolta favorevol-

mente, in quanto, anche per quanto concerne le competenze della Com-

missione esteri, contiene apprezzabili disposizioni in materia di sostegno

all’export e di internazionalizzazione delle imprese nazionali, ricollegan-

dosi opportunamente, di tal guisa, all’altro provvedimento, attualmente og-

getto di disamina da parte delle Camere, concernente il riordino dei mini-

steri.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE,

quindi, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in vota-

zione la bozza di parere favorevole proposta dal relatore, pubblicata in al-

legato, che è accolta dalla Commissione.
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(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante dispo-
sizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per
i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, non-
ché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e
per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per
la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 2 ottobre.

La senatrice PACIFICO (M5S), relatrice, conferma lo schema di pa-
rere favorevole già illustrato nella scorsa seduta del 2 ottobre.

Il senatore URSO (FdI) ribadisce, in maniera sintetica, le argomenta-
zioni critiche svolte nella precedente seduta, mentre il senatore ALFIERI
(PD) reitera il proprio apprezzamento per il suddetto atto legislativo volto
ad implementare una corretta ristrutturazione della politica commerciale
del Paese.

Il presidente PETROCELLI, dopo aver appurato l’assenza di ulteriori
richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Indi, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema
di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(257) MARCUCCI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Con-

siglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 otto-

bre 2005, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell’articolo

79, comma 1, del Regolamento

(702) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione

quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta

a Faro il 27 ottobre 2005

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il presidente PETROCELLI informa che, allo scadere del termine fis-
sato per subemendare l’emendamento 3.1, ovvero le ore 20 del 2 ottobre,
non è pervenuta alcuna relativa proposta.

Propone, quindi, di passare alla votazione degli emendamenti presen-
tati.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti
l’emendamento 3.1 (già pubblicato in allegato al resoconto della seduta
del 2 ottobre).
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La Commissione approva.

Il PRESIDENTE pone, quindi, ai voti la proposta di coordinamento
Coord.1 (già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 2 otto-
bre), che risulta approvata.

La Commissione conferisce infine, infine, mandato al relatore Alfieri
a riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo unificato (già pubblicato
in allegato al resoconto della seduta del 5 dicembre 2018), cosı̀ come mo-
dificato, autorizzandolo altresı̀ a chiedere l’autorizzazione allo svolgi-
mento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento
formale che risultassero necessarie.

(1140) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecno-
logica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mo-
zambico, fatto a Maputo l’11 luglio 2007

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 giugno.

Il presidente PETROCELLI nel chiudere la discussione generale, co-
munica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo
della Commissione bilancio, condizionato ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, di cui dà lettura.

Il senatore VESCOVI (L-SP-PSd’Az), relatore, illustra, pertanto, l’e-
mendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire le condi-
zioni poste nel suddetto parere della Commissione bilancio.

In proposito, il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) auspica che i
fondi resi disponibili per questo provvedimento siano spesi per uno svi-
luppo effettivo della cooperazione culturale bilaterale.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone,
quindi, in votazione l’emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di
voto, il presidente PETROCELLI, appurata la presenza del numero legale,
pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Vescovi a riferire favorevol-
mente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, cosı̀ come modificato,
con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione
orale.

La Commissione approva.
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(1141) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo svi-
luppo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica
di Afghanistan, dall’altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo
della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Lucidi
a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con
la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1263) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a
Belgrado il 16 dicembre 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo
della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Ta-
verna a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in ti-
tolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di es-
sere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1361) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakh-
stan, dall’altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull’assi-
stenza amministrativa reciproca nel settore doganale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 30 luglio.
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Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo
della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Fer-
rara a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo,
nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere
autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

INFORMALI NELL’AMBITO DELL’INDAGINE CONOSCITIVA SULLE CONDIZIONI E

SULLE ESIGENZE DELLE COMUNITÀ DEGLI ITALIANI NEL MONDO

Il presidente PETROCELLI fa presente che, nell’ambito dell’Inda-
gine conoscitiva sulle condizioni e sulle esigenze delle comunità degli ita-
liani nel mondo, è stato audito mercoledı̀ 2 ottobre scorso, il Direttore Ge-
nerale per la promozione del sistema paese del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, Ministro Plenipotenziario Vincenzo
De Luca, il quale ha consegnato della documentazione scritta che sarà
pubblicata sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,05.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOC. LVII, n. 2-BIS, ALLEGATI E

RELATIVO ANNESSO

La 3ª Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il Docu-
mento in titolo,

valutato il nuovo scenario programmatico di finanza pubblica;
preso atto del quadro congiunturale economico, europeo ed interna-

zionale, relativo al primo semestre 2019, e dei rischi legati all’intensifi-
carsi delle misure protezionistiche, alla volatilità delle quotazioni del pe-
trolio e alla perdurante incertezza determinata dall’andamento dei nego-
ziati sulla Brexit;

rilevato con favore il dato relativo al saldo commerciale dell’Italia
che si conferma fra più elevati dell’Unione europea;

preso atto delle Raccomandazioni rivolte all’Italia lo scorso 9 lu-
glio dal Consiglio Economia e Finanza (ECOFIN) e delle principali inizia-
tive che l’esecutivo italiano intende assumere in risposta;

valutato con favore l’impegno del Governo alla realizzazione di un
modello di governance unico e integrato per la gestione della politica
commerciale e per il sostegno all’internazionalizzazione del sistema pro-
duttivo del Paese, a partire dal recente trasferimento di attribuzioni al Mi-
nistero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle compe-
tenze in materia commercio con l’estero;

espresso apprezzamento per l’intento dell’esecutivo di voler indi-
rizzare la propria azione al rafforzamento delle attività di promozione e
cooperazione culturale, da realizzarsi anche attraverso l’utilizzo delle ri-
sorse del Fondo per la promozione della cultura e della lingua italiana al-
l’estero;

condiviso l’impegno del Governo a voler continuare in quel per-
corso di riallineamento della cooperazione allo sviluppo italiana agli stan-
dard internazionali in materia;

preso atto delle misure indicate per limitare il fenomeno dell’Ita-

lian sounding e a salvaguardia dei marchi del Made in Italy;
analizzati, per le parti di interesse, i contenuti della nota illustrativa

sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non perma-
nente relative al Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1493

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria
competenza;

espresso apprezzamento per l’intento complessivo del provvedi-
mento, prioritariamente finalizzato al trasferimento di funzioni e compe-
tenze di alcuni Ministeri ed alla riorganizzazione amministrativa conse-
guente;

esaminate in particolare le norme che recano l’attribuzione al Mi-
nistero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)
delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazio-
nalizzazione del sistema Paese;

apprezzata anzitutto la motivazione sottesa al provvedimento, cor-
relata alla necessità di conferire una visione unitaria alla promozione del-
l’interesse nazionale all’estero;

condivisa l’opportunità che siano annoverate fra le attribuzioni del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale quelle re-
lative alla definizione delle strategie e degli interventi della politica com-
merciale e promozionale con l’estero e di sostegno all’internazionalizza-
zione del sistema produttivo del Paese;

valutata la congruità delle disposizioni connesse alla riorganizza-
zione amministrativa ed al trasferimento delle necessarie risorse umane,
strumentali e finanziarie conseguenti alla nuova attribuzione di compe-
tenze per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale;

preso atto del trasferimento dei poteri di indirizzo e vigilanza sulle
attività dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizza-
zione delle imprese italiane – ICE al Ministero degli affari esteri e la coo-
perazione internazionale, e delle altre modifiche intervenute in relazione
alla nomina ed alla determinazione dei compensi per i membri del Consi-
glio di Amministrazione dell’Agenzia stessa;

esaminate altresı̀ le disposizioni relative al trasferimento del Fondo
per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese e
del Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna pro-
mozionale straordinaria a favore del Made in Italy allo stato di previsione
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

preso altresı̀ atto del trasferimento al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale delle funzioni concernenti i rapporti con
la Società italiana per le imprese all’estero S.p.A e delle competenze sulle
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autorizzazioni per le esportazioni di materiali che rientrano nella Conven-
zione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed
uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, nonché per l’esportazione
di prodotti e di tecnologie a duplice uso,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1140

Art. 3.

3.1
Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Disposizioni finanziarie) – 1. Per l’Accordo di cui all’ar-
ticolo 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21, è
autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2019, di 193.040 euro
per l’anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per
l’anno 2019, a 193.040 euro per l’anno 2020 e a 200.000 euro annui a de-
correre dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma Fondi di ri-
serva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli af-
fari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 55

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Orario: dalle ore 12,10 alle ore 12,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 8 ottobre 2019

Plenaria

39ª Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019
– Allegati I, II, III e IV – Annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Introduce l’esame il relatore VATTUONE (PD), rilevando che la
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza del 2019
è il primo documento di programmazione economica del nuovo Governo.
La premessa predisposta dal Ministro dell’economia, sottolinea, in partico-
lare, la fase complessa attraversata dal Paese negli ultimi quindici mesi,
connotata da un’accentuata discontinuità nella politica nazionale e nelle
scelte economiche più importanti.

Precisa quindi che, in questo contesto, il nuovo Governo si pone l’o-
biettivo di rilanciare la crescita assicurando allo stesso tempo l’equilibrio
dei conti pubblici e una partecipazione propositiva al progetto europeo. Le
linee di politica economica saranno pertanto volte a rafforzare la congiun-
tura cosı̀ come ad aumentare il potenziale di crescita dell’economia ita-
liana, che da almeno due decenni soffre di una bassa dinamica della pro-
duttività e di una insoddisfacente crescita demografica. Inoltre, la compo-
sizione della prossima legge di bilancio e di quelle successive sarà quindi
coerentemente improntata al rilancio della crescita e dell’occupazione, al-
l’equità, all’inclusione sociale e alla sostenibilità ambientale.
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Nel dettaglio, il nuovo quadro programmatico di finanza pubblica
prevede un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari
allo 0,1 per cento per l’anno in corso, allo 0,6 per il 2020 e all’1,0 per
cento per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (Per fare un raffronto, il Do-
cumento di economia e finanza 2019 prevedeva un tasso di incremento
pari allo 0,2 per cento per l’anno in corso e allo 0,8 per cento per ciascuno
degli anni 2020-2022).

Con riferimento, quindi, al tasso di disoccupazione, la previsione è
pari al 10,1per cento per l’anno in corso, al 10 per cento per il 2020, al
9,5 per cento per il 2021 e al 9,1 per cento per il 2022.

Il tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in
rapporto al PIL) è invece previsto pari al 2,2 per cento sia per l’anno
in corso sia per il 2020, all’1,8 per cento per il 2021 ed all’1,4 per cento
per il 2022. Riguardo al valore strutturale del suddetto tasso di indebita-
mento (valore al netto delle misure una tantum e delle variazioni imputa-
bili alla congiuntura economica), il nuovo quadro programmatico prevede
infine l’1,2 per cento per l’anno in corso, l’1,4 per cento per il 2020, l’1,2
per cento per il 2021 e l’1 per cento per il 2022.

Secondo quanto affermato dal documento, gli obiettivi indicati nel
nuovo quadro programmatico sono definiti tenendo anche conto dell’inten-
dimento del Governo di neutralizzare le clausole di salvaguardia conte-
nute, da ultimo, nella legge di bilancio per il 2019. Clausole la cui attiva-
zione determinerebbe un incremento dell’IVA e di alcune accise per oltre
23 miliardi di euro nel 2020 e per circa 29 miliardi nel 2021.

Passando ai profili di stretta competenza della Commissione, si sof-
ferma, innanzitutto, sul testo della Nota di aggiornamento e in primo
luogo in relazione alla valorizzazione del patrimonio immobiliare. Sotto
tale aspetto, infatti, la legge di bilancio per il 2019 aveva previsto un
piano straordinario di dismissioni (adottato con apposito Decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri), e l’Agenzia del Demanio sta proce-
dendo all’alienazione di un portafoglio complessivo di circa 1.600 immo-
bili per un valore di 458 milioni di euro. La Difesa, in particolare, contri-
buisce con circa 40 immobili, per un valore stimato di 160 milioni di euro.

All’interno dell’ultimo capitolo, (Riforme e raccomandazioni dell’U-
nione europea), e in particolare nel secondo paragrafo (Principali iniziative
in risposta alle raccomandazioni) vi è poi una sezione specificatamente de-
dicata alla Difesa.

In tale ambito si specifica innanzitutto, in relazione alle linee pro-
grammatiche, che la tutela degli interessi strategici nazionali nell’attuale
contesto di riferimento ha fatto avviare, in questi ultimi anni una trasfor-
mazione dello strumento militare. Ciò per assolvere pienamente ed effica-
cemente ai compiti istituzionali previsti dall’ordinamento attraverso l’im-
piego di forze armate moderne a connotazione interforze, in grado di ope-
rare in maniera credibile e sinergica con gli alleati europei e della NATO
nei contesti internazionali di crisi.

Inoltre, l’intendimento italiano, manifestato di recente, di partecipare
alla «European Intervention Initiative – EI2» per una estesa cooperazione
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europea nella difesa, ispirato alle idee di interoperabilità politica e antici-
pazione strategica, costituisce un segno tangibile della consapevolezza del
ruolo che l’Italia intende interpretare sullo scacchiere internazionale for-
nendo la propria peculiare competenza nel settore della sicurezza regio-
nale dell’area mediterranea e, più in generale, nel contesto multilaterale
delineato dalle missioni internazionali.

La Nota precisa inoltre che il rinnovamento e lo sviluppo delle capa-
cità militari saranno fondati su un attento bilanciamento della dimensione
quantitativa e qualitativa delle Forze armate. Sarà quindi necessario svi-
luppare sistemi ad alta tecnologia per la difesa, caratterizzati da successive
fasi progettuali di lunga durata, grazie a una programmazione pluriennale.

In relazione a tale, ultimo profilo, prosegue il relatore, sarebbe oppor-
tuno sostenere la partecipazione dell’industria nazionale al Fondo europeo
per la difesa (al quale sono ricondotti importanti progetti, con indubbie ri-
cadute sul piano industriale ed occupazionale), tramite l’istituzione, a li-
vello nazionale, di uno specifico fondo pluriennale dedicato agli investi-
menti. Al riguardo, si riserva, peraltro, la formulazione di specifiche osser-
vazioni nella propria proposta di parere.

Proseguendo, quindi, nella disamina del documento, osserva che la
sicurezza cibernetica delle reti di comunicazione e di comando e controllo
verrà poi potenziata e ammodernata, in linea con le iniziative del Governo
in tema di innovazione e digitalizzazione.

Quanto precede, secondo la nota all’esame della Commissione, pro-
durrà anche significative ricadute sullo sviluppo di nuove tecnologie, sulla
competitività e sui livelli occupazionali del sistema Paese. Massima atten-
zione continuerà poi ad essere rivolta al personale, militare e civile, che
rappresenta la risorsa fondamentale della Difesa, proseguendo l’azione
di salvaguardia della salute e la tutela della sicurezza, la valorizzazione
della condizione e delle professionalità di tutte le categorie nonché la for-
mazione e l’aggiornamento professionale. Sotto tale aspetto, il discorso si
ricollega strettamente ai decreti di riordino da poco presentati al Parla-
mento per i prescritti pareri, in relazione alle carriere del personale delle
Forze armate. Infine, si procederà ad ammodernare e rinnovare le infra-
strutture operative, logistiche ed alloggiative, anche sviluppando e miglio-
randone la sostenibilità energetica e ambientale.

Conclude rilevando, con riferimento agli allegati al documento, che
ulteriori profili di competenza sono rintracciabili nella nota illustrativa
sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non perma-
nente, allegata alla Nota di aggiornamento. Detto documento, infatti,
reca tutti i quadri contabili delle leggi pluriennali di interesse del Dica-
stero (preceduti da un quadro informativo di sintesi). Nell’introduzione al-
l’allegato viene peraltro specificato che per ciascuna delle autorizzazioni
pluriennali di spesa, siano esse leggi pluriennali o contributi, i quadri con-
tabili riportano la scadenza, l’onere complessivo, le eventuali autorizza-
zioni rifinanzianti o definanzianti, le somme complessive (stanziate, impe-
gnate ed erogate), nonché, infine, i residui passivi.
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Si apre la discussione generale.

La senatrice GARAVINI (IV-PSI) concorda con la necessità, poc’anzi
prospettata dal relatore, di istituire un meccanismo pluriennale che garan-
tisca la certezza degli investimenti, al fine di assicurare un’efficace parte-
cipazione ai progetti avviati in sede europea.

Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto
favorevole.

Il senatore CASTIELLO (M5S) si sofferma quindi sulle dismissioni del
patrimonio immobiliare non più utile a fini istituzionali, lamentando l’ecces-
siva lentezza delle procedure burocratiche imposte dalle vigente legisla-
zione, che spesso mortificano e vanificano i processi di valorizzazione.

Sotto tale aspetto, prosegue l’oratore, significativo è l’esito del pro-
cesso volto all’utilizzo delle vecchie caserme come sedi carcerarie, valu-
tato positivamente dall’Amministrazione penitenziaria ma che, a un anno
dall’istituzione formale, risulta non essere ancora concretamente avviato.

Conclude sollecitando una riflessione del Governo sul punto.

Il sottosegretario CALVISI assicura il senatore Castiello che la pro-
blematica delle dismissioni immobiliari (che non riguarda, tra l’altro, sol-
tanto la Difesa), è all’attenzione del Governo. La mancata valorizzazione e
la lentezza dei procedimenti di dismissione, infatti, danno luogo a river-
beri negativi sui saldi di finanza pubblica.

Nel concordare, altresı̀, sui rilievi formulati dal relatore in ordine al-
l’istituzione di fondi pluriennali per gli investimenti, esprime l’avviso non
ostativo del Governo all’eventuale formulazione, sul punto, di specifiche
osservazioni nella proposta di parere.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la presidente TESEI dichiara
conclusa la discussione generale.

Replica quindi il relatore VATTUONE (PD), proponendo alla Com-
missione uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in
allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la pre-
sidente TESEI, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema
di parere favorevole con osservazione del relatore, che risulta approvato
dalla Commissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto

del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il

riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche del-

l’Amministrazione della pubblica sicurezza (n. 117)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Introduce l’esame, in qualità di relatrice, la presidente TESEI (L-SP-
PSd’Az), osservando che il provvedimento introduce modifiche al Decreto
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del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, collocandosi nell’ambito
di un più ampio progetto di revisione dell’organizzazione e delle dotazioni
organiche delle articolazioni periferiche dell’Amministrazione della pub-
blica sicurezza.

Dopo aver rilevato preliminarmente che non figurano aspetti di di-
retta competenza della Commissione, rileva che l’intervento normativo in-
cide, in particolare, sulla struttura organizzativa delle questure e sull’arti-
colazione delle funzioni di supporto tecnico-logistico a livello territoriale.
Vengono soppressi in particolare i servizi tecnico-logistici e patrimoniali,
che rappresentano oggi un livello intermedio tra la Direzione centrale dei
servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e gli uffici periferici
preposti alle predette funzioni.

Le modifiche delineano in sostanza una struttura di carattere orizzon-
tale, nella quale le articolazioni interne delle questure, acquisiscono piena
autonomia sotto il profilo organizzativo ed operativo. Per garantire il ne-
cessario coordinamento delle attività di gestione delle risorse umane e
strumentali e di supporto alla funzione, al dirigente assegnato per l’esple-
tamento delle funzioni vicarie viene poi attribuita la sovrintendenza alle
articolazioni competenti in materia.

Il provvedimento assicura inoltre una più chiara definizione delle fun-
zioni di coordinamento sanitario ed una loro più efficace strutturazione,
attraverso la creazione di uffici di coordinamento diretti da dirigenti supe-
riori medici della Polizia di Stato, alle dirette dipendenze della Direzione
centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica sicurezza.

Lo schema di decreto, composto da tre articoli, è corredato altresı̀
dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dal parere del Consiglio
di Stato ed anche dai pareri delle organizzazioni sindacali (che sollecitano,
tra i vari punti, un efficace coordinamento con l’Arma dei carabinieri e
una parificazione degli organici).

Conclude proponendo l’emissione di osservazioni non ostative.

Poiché nessuno chiede di intervenire, la predetta proposta di osserva-
zioni viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 05/2019, relativo allo sviluppo, all’acquisizione ed al supporto logistico decen-

nale di due nuove linee di mezzi subacquei per le missioni affidate alle Forze speciali

(FS) della Marina militare (n. 114)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice

dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e

rinvio)

Riferisce, in sostituzione del relatore Berardi, impossibilitato a pre-
senziare all’odierna seduta, la presidente TESEI (L-SP-PSd’Az), rilevando
che il programma in titolo è rivolto allo sviluppo e all’acquisizione di due
nuove linee di trasportatori speciali subacquei (con relativi sistemi d’arma,
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di controllo ed elettronici e con le necessarie dotazioni di sicurezza). Detti
mezzi potranno essere impiegati nell’ambito di operazioni speciali singole
o interforze-interministeriali, sia in contesti strettamente nazionali che in
ambito internazionale, cosı̀ come in supporto ad operazioni di altre ammi-
nistrazioni.

Si tratta, nello specifico, di mezzi subacquei di dimensioni ridotte,
progettati e realizzati con innovativi sistemi tecnologici tali da consentire
di operare in maniera nascosta e con elevata precisione di navigazione. I
particolari criteri di modularità, unitamente alle dimensioni ed alla facilità
di trasporto, assicureranno poi elevata versatilità d’impiego e capacità di
integrare differenti sistemi di arma, di scoperta e di comunicazione, cosı̀
come apparati ed equipaggiamenti speciali funzionali al tipo di missione
da svolgere.

L’industria coinvolta sarà quella nazionale specializzata. Inoltre, in
ragione della tutela delle capacità nazionali del settore, non sono previste
forme di cooperazione internazionale. Il costo totale è quindi previsto in
90 milioni di euro, divisi negli esercizi finanziari dal 2019 al 2027 (10
milioni per anno), ed insistenti sul bilancio del Ministero della difesa. Il
programma è altresı̀ citato nel Documento programmatico pluriennale
della Difesa 2019-2021 nell’ambito dell’ammodernamento delle forze spe-
ciali della Marina nei settori più specialistici e a spiccata connotazione
marittima.

Conclude ricordando che, anche per questo atto del Governo, analo-
gamente agli altri programmi incardinati la scorsa settimana, è necessario
comunque attendere il parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e

delle carriere del personale delle Forze armate (n. 118)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 2, lettera

a), 3, 4 e 5, e dell’articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore MININNO (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo
in titolo, adottato sulla base dell’articolo1, comma 2, lettera a) della legge
n.132 del 2018 (di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, il co-
siddetto «decreto sicurezza»), osservando innanzitutto che la legge pre-
vede la stessa delega anche per la revisione dei ruoli del personale delle
Forze di polizia al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

La necessità di intervenire contestualmente per i comparti Difesa e
Sicurezza è poi supportata dall’esistenza di un unico fondo (non compar-
timentato) nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, istituito dall’articolo 35 del «decreto sicurezza», nel quale sono
confluite le risorse dei risparmi conseguenti alla revisione dello strumento
militare e alla razionalizzazione delle Forze di polizia. Successivamente,
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ai sensi dell’articolo 1, comma 451, della legge n. 145 del 2018 (legge di
bilancio 2019), il fondo è stato incrementato con uno stanziamento di 100
milioni di euro annui, a decorrere dal 2020. Con l’articolo 3, comma 1,
del decreto-legge n. 104 del 2019, gli stanziamenti sono poi stati rimodu-
lati al rialzo, prevedendo una copertura annua di 119 milioni circa, a de-
correre dal 2020. La quota parte destinata da questo provvedimento alle
Forze armate è compresa, a seconda dell’anno di riferimento, tra il 26
per cento e il 35 per cento, con una media di 38 milioni annui.

In ragione del collegamento funzionale con il decreto di riordino, il
provvedimento è stato poi strutturato secondo il medesimo schema. E’
quindi composto di 12 articoli aventi la stessa rubrica delle omologhe di-
sposizioni del decreto legislativo n. 94 del 2017. Lo schema di decreto le-
gislativo, di fatto, contiene quindi principalmente modifiche ed integra-
zioni al decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell’ordina-
mento militare.

Dopo aver precisato che la sua relazione escluderà le modifiche re-
canti mere precisazioni e che, pur dirimendo dei dubbi interpretativi,
non comportano una vera innovazione normativa, ovvero quelle relative
ad adeguamenti a nuove definizioni come quella relativa alla distinzione
tra personale dirigente, direttivo e non direttivo varata nel riordino del
2017, procede alla disamina dell’articolato.

Nel dettaglio, l’articolo 1 (recante disposizioni comuni a più catego-
rie di personale) introduce la previsione per cui i tatuaggi e altre perma-
nenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico, non conseguenti ad inter-
venti di natura sanitaria, costituiscono causa di esclusione dai concorsi
delle Forze armate, qualora lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità
della condizione del militare. Inoltre, è disciplinata la possibilità di parte-
cipazione ai concorsi per il militare sottoposto a procedimento penale per
delitto non colposo, non conclusosi con assoluzione con formula piena,
solo dopo che lo stesso sia stato sottoposto a procedimento disciplinare.

Altre materie prese in considerazione sono il diritto alle donne che
partecipano ai concorsi e, trovandosi in stato di gravidanza, non possono
essere sottoposte agli accertamenti per l’idoneità fisico-psico-attitudinale
al servizio militare, a posticipare tali accertamenti nell’ambito del primo
concorso utile successivo, l’abbassamento del grado minimo del presidente
delle commissioni giudicatrici dei concorsi da generale di brigata a colon-
nello. Viene altresı̀ introdotto il limite minimo dell’ottanta per cento di
inabilità della capacità lavorativa del militare divenuto permanentemente
inabile al servizio militare in missioni internazionali o attività operative
perché il congiunto abbia diritto all’immissione nel ruolo dei volontari
in servizio permanente effettivo delle Forze armate, a similitudine di
quanto avviene nei Carabinieri.

Sono inoltre introdotti dalla norma un criterio di detrazione di anzia-
nità nel grado uniforme per tutte le categorie; l’estensione a tutto il per-
sonale della possibilità di rassegnare le dimissioni in caso di procedimento
disciplinare di Stato (prima era garantito solo agli ufficiali); la previsione
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che l’inosservanza delle disposizioni sull’uso delle uniformi da parte del
personale cessato dal servizio costituisca grave violazione dei doveri atti-
nenti al grado; l’innalzamento dei limiti d’età, al raggiungimento dei quali
gli ufficiali della categoria del complemento sono collocati nella riserva di
complemento; precisazioni al fine di individuare correttamente la data
della decorrenza della promozione a titolo onorifico per il personale che
cessa dal servizio (che non produce effetti sul trattamento economico);
nuovi periodi di imbarco ed attribuzione specifica per il ruolo marescialli,
armonizzati al nuovo percorso di carriera, determinato dall’introduzione
del grado di luogotenente; l’adeguamento del grado del presidente della
commissione di disciplina (prevedendo il grado di generale di corpo d’ar-
mata se il giudicando è generale di brigata , ovvero generale di divisione
se il giudicando è colonnello); l’elevazione da 60 a 90 giorni del termine
di conclusione del procedimento sulle decisioni del Ministro in sede san-
zionatoria di stato; la previsione, a partire dal 1º luglio 2017, per il mili-
tare deceduto o collocato in congedo, inserito in aliquota d’avanzamento
ad anzianità in data precedente, di essere sottoposto a valutazione e pro-
mosso al grado superiore, previo giudizio di idoneità. Tale ultimo provve-
dimento è peraltro l’unico dell’articolo che prevede un onere economico e
avrà effetti su poche unità di personale.

Gli articoli 2 e 3 (recanti disposizioni in materia di ufficiali), introdu-
cono: il divieto per i medici militari di svolgere, nell’esercizio delle attività
libero professionali, attività peritali di parte nei giudizi contro l’amministra-
zione Difesa; la possibilità di bandire concorsi per l’alimentazione di uffi-
ciali medici in servizio permanente, da trarre con il grado di capitano, in
caso di carenza di specifiche professionalità sanitarie; requisiti più stringenti
(titolo di studio, periodo minimo di servizio) per gli ufficiali ausiliari che
concorrono al ruolo normale; la possibilità anche per il personale prove-
niente dal ruolo dei volontari in servizio permanente, di rientrare in detta ca-
tegoria, qualora vincitore di concorso per ufficiale del ruolo speciale ma che
non superi il relativo corso applicativo; l’innalzamento da 11 a 15 anni di
ferma per gli ufficiali allievi delle accademie militari iscritti a corsi di laurea
della durata di sei anni; l’innalzamento del limite di età da 56 a 60 anni per il
richiamo in servizio dalla riserva di complemento; l’innalzamento a 55 anni
del limite d’età, fino al 2024, per esigenze dell’Esercito, per l’accesso al
ruolo speciale del Corpo sanitario;

Sempre con riferimento agli articoli 2 e 3, il relatore pone l’accento
su tre misure che comportano oneri. Rileva innanzitutto la proroga dal
2019 al 2029 dell’istituto del collocamento nel servizio permanente a di-
sposizione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, valutati
almeno tre volte ai fini dell’avanzamento, giudicati idonei ma non pro-
mossi e la proroga dal 2021 al 2031 del conferimento ai tenenti colonnelli
in servizio permanente a disposizione promozioni al grado di colonnello in
numero pari al 5 per cento degli idonei all’avanzamento, con una spesa di
poco inferiore al milione di euro all’anno (dal 2022).

Altra misura onerosa è quindi l’introduzione di una decorrenza unica
(il 1º gennaio dell’anno cui si riferisce il quadro di avanzamento) per le
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promozioni a scelta. Questa modifica, alla quale sono interessati principal-
mente i gradi da colonnello in su, comporta infatti una spesa di circa 1,2
milioni all’anno.

Infime, rileva il collocamento in soprannumero agli organici della
Forza armata di appartenenza del Capo di Stato maggiore della difesa e
del Segretario generale.

L’oratore prosegue la propria esposizione soffermandosi sugli articoli
4 e 5 (disposizioni in materia di marescialli). In particolare, i predetti ar-
ticoli introducono: la restrizione di concorrere per categoria, specialità e
abilitazione nel concorso per titoli ed esami nel ruolo speciale riservato
a primi marescialli e a luogotenenti; l’innalzamento del limite d’età da
40 a 45 anni per il concorso interno per il reclutamento dei marescialli
riservato agli appartenenti al ruolo sergenti, uniformandolo a quello degli
appartenenti al ruolo volontari in servizio permanente per lo stesso con-
corso interno; l’abbassamento del periodo minimo di formazione da sei
a tre mesi per il personale vincitore del concorso interno per il recluta-
mento dei marescialli; la possibilità per l’Aeronautica di ripartire il pro-
prio personale in categorie, oltre che specialità; la previsione di un sistema
di avanzamento a scelta per il ruolo marescialli dell’Aeronautica per cate-
gorie e specialità, con attribuzione delle promozioni con criterio propor-
zionale; l’innalzamento del limite d’età a 50 anni, fino al 2022 compreso,
per la partecipazione al concorso interno per l’alimentazione dei mare-
scialli riservato a sergenti e volontari in servizio permanente.

I provvedimenti che prevedono oneri sono invece: la riduzione della
permanenza nel grado da 7 a 6 anni per l’avanzamento a maresciallo capo;
la riduzione della permanenza nel grado da 8 a 7 anni per l’avanzamento a
primo maresciallo; la riduzione dei periodi di permanenza dei sottufficiali
del ruolo musicisti in coerenza con le riduzioni previste per il personale
del ruolo ispettori delle Forze di polizia; l’estensione agli iscritti al ruolo
d’onore dei diritti del regime transitorio per l’attribuzione del grado di
luogotenente, già previsto per il restante personale; la previsione che le
promozioni al grado di luogotenente avvengano ad anzianità nel periodo
transitorio dal 2018 al 2022; l’estensione al 75 per cento dell’aliquota
di valutazione fino al 2029 delle promozioni a luogotenente.

Il totale dell’onere medio annuo di tutte le precedenti misure risulta
pari a 13,4 milioni di euro.

Gli articoli 6 e 7 (recanti disposizioni in materia di sergenti) introdu-
cono quindi: modifiche alla riserva di posti per il reclutamento del ruolo ser-
genti (prevedendo l’abbassamento del limite minimo dal 50 al 40 per cento
dei posti riservati ai volontari in servizio permanente e un innalzamento del
limite massimo dal 50 al 60 per cento dei posti disponibili mediante concorso
per soli titoli riservato ai volontari con anzianità minima di dieci anni); il pas-
saggio da avanzamento a scelta ad anzianità, con innalzamento da 4 a 5 anni
del periodo di permanenza minimo nel grado, per l’avanzamento da sergente
maggiore a sergente maggiore capo; la riduzione dei periodi di attribuzione
specifica e imbarco per i sergenti, in linea con le riduzioni dei tempi di avan-
zamento operati dal riordino del 2017.
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Anche i due articoli in questione recano, poi, misure onerose. In par-
ticolare, la riduzione da tre a due mesi della durata del corso di aggiorna-
mento e formazione professionale per i vincitori del concorso ruolo ser-
genti; la riduzione da 8 a 6 anni della permanenza nel grado di sergente
maggiore capo per l’accesso alla qualifica speciale; la previsione di un pe-
riodo transitorio con anzianità diverse di permanenza nel grado, al fine di
evitare possibilità di scavalcamento.

L’onere sarà mediamente pari a 3 milioni di euro all’anno.

Gli articoli 8 e 9 (recanti disposizioni in materia di graduati e truppa)
introducono invece le modalità di riammissione alle procedure di immis-
sione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, a domanda, per i
VFP4 o in rafferma biennale esclusi dalle procedure in quanto sottoposti
a procedimento penale, conclusosi con archiviazione o con sentenza di as-
soluzione piena; la previsione del limite di 35 anni per il reclutamento de-
gli istruttori dei gruppi sportivi delle Forze armate, analogamente a quanto
previsto per gli atleti; la riduzione da 8 a 6 anni del requisito dell’anzia-
nità di grado per l’attribuzione della qualifica speciale; la previsione di un
periodo transitorio con requisiti di anzianità di grado diversi, al fine di
evitare possibilità di scavalcamento.

Tutte le predette misure risultano onerose, con un costo medio pari a
5,8 milioni annui.

L’articolo 10, prosegue il relatore, affronta il delicato tema dei tratta-
menti economici e previdenziali del personale militare. Nel dettaglio, ven-
gono previste: la remunerazione integrale dell’attività lavorativa effettuata
oltre il normale orario di servizio dal VFP4 deceduto a favore degli eredi,
nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il 1º ca-
poral maggiore; la corresponsione ai caporal maggiore capi scelti, con al-
meno 8 anni nel grado, che hanno conseguito, tra il 1º gennaio e il 30 settem-
bre 2017, il grado di sergente, di un assegno ad personam dal 1º ottobre 2017,
pari alla differenza tra il parametro stipendiale previsto per caporal maggiore
capo scelto con qualifica speciale e quello di sergente; l’incremento, a partire
dal 1º gennaio 2020, di 270 euro annui per l’assegno funzionale del personale
del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio e di ulte-
riori 30 euro a decorrere dal 1º gennaio 2025.

Il costo medio annuo delle misure è stimato in 12,5 milioni di euro.

Rilevanti altresı̀, le disposizioni di coordinamento e transitorie di cui
all’articolo11, che prevede l’estensione della corresponsione dell’assegno
personale di riordino non riassorbibile, di importo pari a 650 euro, in
luogo dell’equivalente assegno ad personam riassorbibile, per 13 mensilità
e fino al grado di maggiore, agli ufficiali che abbiano maturato i 13 anni
dalla nomina a ufficiale/aspirante prima del 1º gennaio 2018; l’attribu-
zione di un assegno lordo una tantum al personale non interessato dagli
effetti del riordino in quanto già in possesso della qualifica speciale del
grado apicale della propria categoria.

In particolare, gli importi stabiliti sono di 250 euro per il caporal
maggiore capo scelto con qualifica speciale, di 350 euro per il sergente
maggiore capo con qualifica speciale e di 450 euro per il primo luogote-
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nente. Ottiene poi una compensazione pari a 150 euro anche il sergente
maggiore promosso sergente maggiore capo prima del riordino. Infine,
trattandosi di assegni una tantum, il costo totale, di quasi 8 milioni, gra-
verà solo sulle assegnazioni del 2019.

Conclude osservando che l’articolo 12 contiene le necessarie coper-
ture finanziarie.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CASTIELLO (M5S) valuta positivamente la previsione re-
lativa ai possibili aspiranti militari con tatuaggi o altre alterazioni volon-
tarie permanenti del proprio aspetto fisico. Viene infatti finalmente fornito
al giudice un criterio dirimente (costituito dal decoro dell’uniforme e dalla
dignità della condizione militare), tale da ridurre gli orientamenti eccessi-
vamente oscillanti della giurisprudenza.

Importante, altresı̀, l’intervento effettuato dal legislatore sull’articolo
2252 del Codice dell’ordinamento militare, volto a superare l’attuale, in-
felice formulazione in base alla quale i marescialli sostituti ufficiali di
pubblica sicurezza (che rivestivano, pertanto, un grado apicale), potevano
transitare nell’attuale qualifica apicale di luogotenente solo vantando 8
anni di anzianità (con grave sperequazione a danno di chi, pur vantando
importanti meriti professionali, si vedeva retrocesso al grado di mare-
sciallo maggiore). Tale formulazione, peraltro, oltre a stridere con i prin-
cipi della delega, era stata recentemente fatta oggetto di una questione di
costituzionalità sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della
Valle d’Aosta, attualmente all’esame della Corte costituzionale.

La presidente TESEI, vista la particolare complessità del provvedi-
mento in esame, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni, invitando
i Gruppi a far pervenire proposte in tal senso.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOC. LVII, n. 2-BIS, ALLEGATI

E RELATIVO ANNESSO

La Commissione difesa,

esaminato il documento in titolo,

premesso che il rinnovamento dello strumento militare necessita, in
relazione ai compiti istituzionali assegnati, di uno sviluppo certo e co-
stante delle attuali capacità operative, a cui dovrà corrispondere la prose-
cuzione del percorso di sviluppo e crescita degli investimenti della Difesa
in un quadro di certezza e stabilità dei finanziamenti nel medio-lungo pe-
riodo;

considerato che tale condizione è ancora più determinante nell’am-
bito dello sviluppo di sistemi ad alta tecnologia per la Difesa, caratteriz-
zati da successive fasi progettuali di lunga durata,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

auspica l’istituzione di un fondo di investimento pluriennale de-
dicato alla Difesa o in alternativa il rifinanziamento del Fondo per le Am-
ministrazioni centrali, al fine di consentire la prosecuzione di mirati inter-
venti pluriennali di spesa a sostegno del processo di ammodernamento
delle Forze armate, anche per sostenere l’accesso, da parte dell’industria
nazionale della Difesa alle iniziative dell’Unione europea, come il Fondo
europeo per la Difesa e il Programma europeo di sviluppo industriale per
la Difesa.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 8 ottobre 2019

Plenaria

196ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Misiani.

La seduta inizia alle ore 14,40.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019
– Allegati I, II, III e IV – Annesso

(Esame e rinvio)

Il relatore ERRANI (Misto-LeU) illustra il documento in titolo, se-
gnalando che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e fi-
nanza (NADEF) rappresenta uno degli strumenti fondamentali del ciclo
della programmazione economica e finanziaria del Paese. L’articolo 7,
comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del
2009) ne prevede la presentazione alle Camere per le conseguenti delibe-
razioni parlamentari, mentre l’articolo 10-bis della medesima legge ne di-
sciplina i contenuti. Questi riguardano, in particolare, l’aggiornamento
delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, l’aggiornamento
degli obiettivi programmatici individuati dal Documento di economia e fi-
nanza (DEF), le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti
alle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di sta-
bilità e al Programma nazionale di riforma, l’obiettivo di saldo netto da
finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale,
l’indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza
pubblica per il triennio successivo, l’indicazione di eventuali disegni di
legge collegati. Alla Nota di aggiornamento per il 2019 è annessa, ai sensi
dell’articolo 10-bis, comma 6, della legge di contabilità e finanza pub-
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blica, la Relazione al Parlamento di cui all’articolo 6, comma 5, della
legge n. 243 del 2012. Con riferimento allo scenario macroeconomico in-
ternazionale, la Nota evidenzia come, nella prima metà del 2019, sia pro-
seguito il rallentamento della crescita economica già in corso dall’inizio
dell’anno scorso. Il rallentamento interessa pressoché tutte le economie
avanzate, specialmente quelle maggiormente esposte alla flessione degli
investimenti e del commercio mondiale. Le più recenti indagini congiun-
turali tracciano, anche per i prossimi mesi, una tendenza di costante inde-
bolimento dell’attività economica, con un significativo riflesso negativo
sulla crescita economica di medio periodo. Il quadro delle variabili eso-
gene sottostanti la NADEF 2019 risulta dunque, nel complesso, meno fa-
vorevole rispetto a quello presentato nel DEF. L’area dell’euro ha forte-
mente risentito delle tensioni commerciali, soprattutto in quei paesi il
cui sistema produttivo è fortemente incentrato sulla produzione manifattu-
riera, quali Germania e Italia. Inoltre, le economie dell’area stanno risen-
tendo sensibilmente del clima di incertezza generato dalla Brexit e dalle
tensioni nel commercio mondiale.

Per quanto riguarda l’economia italiana, evidenzia per il 2019 l’esi-
guità del recupero dopo la flessione della seconda metà del 2018, nonché
il permanere di una sostanziale debolezza degli indicatori congiunturali.
Tale stagnazione è determinata da una crescita della domanda interna
molto contenuta e dal processo di riduzione delle scorte delle imprese,
già in atto dal secondo trimestre 2018. Un contributo positivo è invece
fornito dalle esportazioni nette. Il quadro macroeconomico programmatico
presentato dalla NADEF tiene conto dell’impatto economico delle misure
che saranno adottate con la prossima legge di bilancio. La crescita del PIL
reale è prevista pari allo 0,1 per cento nel 2019 e pari allo 0,6 per cento
nel 2020, con un successivo incremento all’1 per cento nel 2021 e nel
2022. In particolare, nel 2020, il mancato aumento dell’IVA previsto dalla
legislazione vigente porta, da un lato, una maggiore crescita della do-
manda interna e, dall’altro, un incremento più contenuto dei deflatori
dei consumi e del PIL, con un effetto netto positivo sul PIL reale e su al-
tre variabili macroeconomiche, quali l’occupazione. Quest’ultima, in par-
ticolare, crescerebbe di un decimo di punto in più, rispetto al tendenziale,
in termini di occupati e di due decimi di punto in più rispetto alle ore la-
vorate.

La NADEF 2019 presenta quindi un aggiornamento del quadro di fi-
nanza pubblica a legislazione vigente che incorpora l’aggiornamento delle
stime di consuntivo diffuso dall’Istat con il Comunicato del 23 settembre
scorso. Rispetto alle previsioni del DEF 2019, la stima dell’indebitamento
netto tendenziale 2018 viene rivista in rialzo dal 2,1 al 2,2 per cento del
PIL. La stima dell’indebitamento netto tendenziale 2019 si attesta al 2,2
per cento del PIL, rispetto al 2,4 già indicato nel DEF 2019, per l’effetto
congiunto del miglioramento dell’avanzo primario e della riduzione della
spesa per interessi. Quanto agli esercizi successivi, le stime relative all’in-
debitamento netto tendenziale passano dal 2 all’1,4 per cento per il 2020,
dall’1,8 all’1,1 per cento per il 2021 e dall’1,9 allo 0,9 per cento per il
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2022. Tali revisioni riflettono il rallentamento delle prospettive di crescita
e gli effetti dei principali provvedimenti adottati dopo il DEF. La NADEF
menziona, in particolare, l’assestamento di bilancio e il decreto-legge n.
61 del 2019, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi
di finanza pubblica, i quali hanno evidenziato un miglioramento del deficit
nominale di circa 0,4 punti percentuali di PIL.

La NADEF 2019 reca altresı̀ l’aggiornamento del quadro programma-
tico di finanza pubblica per il periodo 2019-2022 e, in particolare, il per-
corso di avvicinamento all’obiettivo di medio periodo. L’articolo 6 della
legge n. 243 del 2012 prevede che eventuali scostamenti temporanei del
saldo strutturale dall’obiettivo programmatico siano consentiti in caso di
eventi eccezionali e previa autorizzazione approvata dal Parlamento a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti indicando nel contempo
il piano di rientro rispetto all’obiettivo di medio termine. Il comma 5,
inoltre, stabilisce che il piano di rientro possa essere aggiornato al verifi-
carsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all’anda-
mento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche. Per
l’Italia, l’OMT è stato, fino a tutto il 2019, il pareggio di bilancio. A se-
guito del recente aggiornamento, il nuovo OMT per l’Italia nel prossimo
triennio 2020-2022 consiste nel raggiungimento di un avanzo strutturale di
0,5 per cento del PIL. La NADEF 2019 definisce un profilo di avvicina-
mento all’OMT che prevede un peggioramento del saldo strutturale di 0,1
punti percentuali per il 2020 per effetto delle misure di contrasto ai rischi
derivanti dal dissesto idrogeologico e di altri interventi in favore della so-
stenibilità ambientale. A tal riguardo, il Governo intende presentare una
richiesta di flessibilità alla Commissione europea con riferimento a spese
eccezionali. Rispetto a quanto programmato nel DEF 2019, l’obiettivo di
indebitamento netto programmatico in rapporto al PIL passa dal 2,1 al 2,2
per cento nel 2020, rimane invariato nel 2021 e migliora di 0,1 punti per-
centuali nel 2022. In termini strutturali, il saldo rimane invariato nel 2020,
per poi peggiorare di 0,1 punti percentuali nel 2021 e di 0,2 punti nel
2022. Il Governo si impegna a riprendere il percorso di avvicinamento al-
l’OMT nel biennio 2021-2022. L’indebitamento netto nominale è infatti
previsto al –1,8 per cento nel 2021 e al –1,4 per cento nel 2022, mentre
il saldo strutturale corrispondente si porterebbe al –1,2 per cento nel 2021
e al –1 per cento nel 2022, proseguendo la convergenza all’OMT negli
anni seguenti. Il saldo netto da finanziare in termini di competenza, infine,
è determinato nel limite massimo di 79,5 miliardi di euro nel 2020, 56,5
miliardi nel 2021 e 37,5 miliardi nel 2022.

La NADEF 2019 elenca quindi le principali linee guida della mano-
vra di finanza pubblica per il 2020 tra cui rilevano: la completa disattiva-
zione dell’aumento dell’IVA, il finanziamento delle politiche invariate per
circa un decimo di punto di PIL e il rinnovo di alcune politiche in sca-
denza, fra cui gli incentivi «Industria 4.0». Il Governo intende inoltre
adottare nuove politiche che costituiranno il primo passo di un programma
più vasto volto a rilanciare la crescita, lo sviluppo del Mezzogiorno e la
sostenibilità ambientale. Tra queste, le priorità fissate dal Governo sono:
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la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, anche per rafforzarne la progres-
sività; il rilancio degli investimenti pubblici; l’aumento delle risorse per
istruzione e ricerca scientifica e tecnologica; il sostegno e rafforzamento
del sistema sanitario universale; l’adozione di una serie di misure in fa-
vore della famiglia.

Nel complesso, le risorse per il finanziamento degli interventi previsti
dalla manovra di bilancio per il 2020 sono pari a quasi lo 0,8 per cento del
PIL. Le coperture saranno assicurate dai seguenti ambiti di intervento: mi-
sure per rendere più efficiente la spesa pubblica, nonché di revisione o
soppressione di disposizioni normative vigenti in relazione alla loro effi-
cacia o priorità, per un risparmio di oltre 0,1 punti percentuali di PIL;
nuove misure di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, nonché inter-
venti per il recupero del gettito tributario anche attraverso una maggiore
diffusione dell’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, per un incre-
mento totale del gettito pari a 0,4 per cento del PIL; la riduzione delle
spese fiscali e dei sussidi dannosi per l’ambiente e nuove imposte ambien-
tali, che nel complesso aumenterebbero il gettito di circa lo 0,1 per cento
del PIL; altre misure fiscali, fra cui la proroga dell’imposta sostitutiva
sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni, per oltre 0,1 punti percen-
tuali.

Quanto al debito pubblico, per il 2019 il Governo prevede un rap-
porto debito/PIL del 135,7 per cento, in aumento di 0,9 punti percentuali
rispetto all’anno precedente. Il DEF stimava invece un rapporto del 132,6
per cento. La differenza è dovuta al maggior debito risultante dalle revi-
sioni statistiche, alla minor crescita del PIL nominale rispetto alle attese e
al mancato realizzo dei proventi da privatizzazioni ipotizzati dal prece-
dente Governo nella misura dell’1 per cento del PIL. Tali fattori peggio-
rativi del rapporto sono stati soltanto in parte compensati dai fattori mi-
gliorativi rappresentati dal miglioramento dell’avanzo primario rispetto
alle stime, dalla minore spesa per interessi e dal minor fabbisogno di cassa
del Settore pubblico.

Nel triennio successivo, la combinazione di una riduzione del fabbi-
sogno di liquidità del Settore pubblico, della crescita del PIL nominale e
di proventi da privatizzazioni porterà il rapporto debito/PIL su un sentiero
decrescente: 135,2 per cento nel 2020, 133,4 per cento nel 2021 e 131,4
per cento nel 2022. Il Governo ribadisce nella NADEF 2019 la volontà di
assicurare la sostenibilità del debito pubblico, confermata dal profilo di-
scendente assunto dal rapporto debito/PIL nell’orizzonte di programma-
zione, sebbene permangano criticità nel rispetto della regola del debito
connesse anche all’esigenza di assicurare risorse adeguate per la crescita
economica. Secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, nella
Nota di aggiornamento al DEF il Governo è chiamato a formulare le os-
servazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione
alle raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea relative al Pro-
gramma di stabilità e al Programma nazionale di riforma. La NADEF ag-
giorna inoltre le informazioni sullo stato di attuazione delle riforme illu-
strate nel Programma Nazionale di riforma contenuto nel DEF 2019 e il-
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lustra gli obiettivi programmatici del nuovo Governo. Il Governo specifica
che la strategia delineata nella NADEF sarà attuata a partire dalla pros-
sima legge di bilancio. Poiché l’avvio del nuovo Governo coincide tempo-
ralmente con quello della nuova Commissione europea, la NADEF include
anche l’illustrazione degli impegni del Governo in sede europea, volti
principalmente a rafforzare la governance economica per favorire, oltre
alle priorità esaminate di seguito, la realizzazione di un piano di investi-
menti sostenibile nonché il completamento dell’unione economica e ban-
caria a partire dall’istituzione di un bilancio dell’area euro e di una garan-
zia europea dei depositi. Il Governo pone inoltre come prioritario l’obiet-
tivo della riforma del Patto di stabilità e crescita con la finalità di evitare
effetti pro-ciclici e di sostenere gli investimenti, attuare il pilastro europeo
dei diritti sociali e rafforzare le politiche di contrasto all’evasione fiscale.
Tali obiettivi, sottolinea la NADEF, presentano molti punti di contatto con
le raccomandazioni specifiche rivolte dal Consiglio all’Italia.

Alla Nota di aggiornamento risultano allegati: le relazioni sulle spese
di investimento e sulle relative leggi pluriennali; il rapporto programma-
tico recante gli interventi in materia di spese fiscali; il rapporto sui risul-
tati conseguiti in materia di misure di contrasto all’evasione fiscale e con-
tributiva e la relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale
e contributiva.

Da ultimo, per quanto riguarda i disegni di legge collegati alla mano-
vra di finanza pubblica, rinvia all’elenco dettagliato pubblicato alla pagina
21 della Nota di aggiornamento.

Il presidente PESCO, dopo aver ringraziato il relatore, dichiara aperta
la discussione generale.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) osserva preliminarmente che sa-
rebbe stato utile procedere all’audizione del Ministro dell’economia e
delle finanze successivamente agli altri soggetti istituzionali, in modo da
acquisire elementi informativi utili per la formulazione dei quesiti al Mi-
nistro. Ritiene comunque che si avvierà un’utile interlocuzione con il sot-
tosegretario Misiani, a partire dalle tematiche collegate all’esame della
NADEF.

Ricollegandosi all’audizione dell’Ufficio parlamentare di bilancio, os-
serva che la prossima legge di bilancio avrà un impatto complessivo di 29
miliardi di euro circa, di cui 23 finalizzati alla disattivazione delle clau-
sole di salvaguardia IVA. I restanti 6 miliardi sarebbero destinati, invece,
al finanziamento di politiche invariate, alla riduzione del cuneo fiscale
(per circa lo 0,15 per cento del PIL nel 2020), al rilancio di investimenti
pubblici, ai programmi «Industria 4.0» e ad ulteriori interventi in favore
della scuola, della sanità e delle assunzioni in diversi comparti della pub-
blica amministrazione.

Ne consegue che, di questi 6 miliardi, circa 2,7 sarebbero destinati
alla riduzione del cuneo fiscale, mentre residuerebbero 3,3, miliardi circa
destinati alle più disparate finalità, con il rischio di allocare, anche per



8 ottobre 2019 5ª Commissione– 179 –

scopi meritori, risorse comunque esigue. Su tale punto chiede un chiari-
mento in merito agli intendimenti del Governo.

Si sofferma poi sulla previsione di un recupero dell’evasione fiscale
pari a circa 7 miliardi di euro, cifra ritenuta quanto meno ottimistica. Se è
vero, infatti, che questo Governo gode di una benevolenza da parte delle
Istituzioni europee e degli osservatori internazionali, in quanto allineato ai
loro desiderata, tuttavia la previsione di un recupero di 7 miliardi appare
di dubbia realizzabilità, considerato che le misure di contrasto all’evasione
sono già operative da molti anni e che anche il precedente Governo si era
impegnato su tale fronte.

Per quanto riguarda, poi, i disegni di legge collegati alla manovra di
finanza pubblica, chiede elementi informativi su un progetto di riforma del
sistema catastale che sembra ora espunto dall’elenco definitivo e domanda
se l’eventuale riforma sia progettata a parità di gettito o volta ad un incre-
mento complessivo delle entrate.

Nella NADEF, si ipotizza poi la rinegoziazione dei contratti di loca-
zione degli immobili di proprietà pubblica, della quale andrebbe chiarita la
portata finanziaria in termini di gettito extratributario.

Chiede poi al rappresentante del Governo se vi sia l’intenzione di re-
cepire la richiesta delle Istituzioni europee di procedere alla revisione del
sistema delle agevolazioni fiscali e secondo quale approccio.

Ricorda, quindi, che nella Nota vengono ipotizzate assunzioni di per-
sonale nei comparti della sanità, della scuola e dei vigili del fuoco, con
riguardo ai quali chiede delucidazioni circa l’effettiva entità delle risorse
e la relativa allocazione.

Chiede, altresı̀, chiarimenti circa i propositi sulla riduzione delle age-
volazioni e dei sussidi dannosi per l’ambiente.

In conclusione, osserva come, al di là delle buone intenzioni, le ri-
sorse finalizzate alle politiche di investimento siano poche e rischino ol-
tretutto di disperdersi in molteplici rivoli, mancando quindi una politica
di largo respiro in grado, attraverso uno shock fiscale, di far uscire il
Paese dalla stagnazione.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) rileva la difficoltà di formu-
lare una valutazione complessiva sulla Nota di aggiornamento, dal mo-
mento che l’assenza, da parte del Governo, di una visione della storia eco-
nomica e delle caratteristiche del sistema Paese rischia di far scadere i
buoni propositi a mero esercizio retorico.

Peraltro, anche l’insistenza sulle clausole di salvaguardia IVA piutto-
sto che sull’alienazione del patrimonio immobiliare pubblico possono con-
tribuire a distrarre gli osservatori, anche europei, dalla necessità di valo-
rizzare i punti di forza del tessuto economico italiano, caratterizzato da
una forte ricchezza patrimoniale delle famiglie e da una elevata propen-
sione al risparmio.

Si sofferma, quindi, su alcuni aspetti toccati dal documento contabile
in esame, rilevando, in merito agli investimenti in opere infrastrutturali,
come siano presenti nel bilancio dello Stato circa 100 miliardi allocati se-
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condo varie classificazioni contabili, con il rischio di non addivenire ad
uno stanziamento effettivo, anche a causa della proliferazione di centri
di potere suscettibili di degenerare in centri di corruzione.

Nel sottolineare l’opportunità di un piano energetico nazionale che
non disperda le potenzialità del territorio, passa poi alla disamina degli
orientamenti programmatici volti ad alleggerire il cuneo fiscale e la tassa-
zione sul lavoro, paventando l’alta probabilità di interventi palliativi inca-
paci di fornire soluzioni strutturali. Al riguardo, rammenta la necessità di
predisporre una riforma fiscale complessiva che sposti la tassazione dalle
persone alle cose e che superi il vigente sistema di imposizione Irpef or-
mai desueto rispetto alla realtà attuale.

Le misure di «Industria 4.0» rischiano poi di ridursi a pura propa-
ganda, se non viene affrontato il problema della debolezza nella competi-
tività e nella produttività, senza considerare gli squilibri economici rappre-
sentati dall’elevato surplus commerciale della Germania e i pericoli insiti
nella «guerra» dei dazi commerciali.

Incidentalmente, invita a porre attenzione agli annunciati interventi
militari della Turchia nel Kurdistan siriano, con potenziali problemi di
grande portata per il nostro Paese.

Anche in altri settori, come le misure per la famiglia, il potenzia-
mento delle scuole materne, o il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro
per quattro milioni di dipendenti pubblici, occorre abbandonare un approc-
cio calibrato su misure sporadiche per adottare soluzioni di sistema. Ana-
loghe iniziative dovrebbero essere avviate in materia sanitaria, dal mo-
mento che l’attuale sistema richiederebbe un ripensamento complessivo,
per superare le disparità oggi esistenti tra le diverse regioni. In ogni
caso, non appare chiara la politica del Governo né sul rifinanziamento
del Fondo sanitario nazionale né sull’annunciata abolizione dei supertic-
ket.

Per quanto riguarda, poi, la disattivazione delle clausole di salvaguar-
dia IVA, evidenzia come i propositi di rimodulazione difficilmente pos-
sano tradursi in una diminuzione del carico fiscale, essendo più probabile
l’aumento di alcune aliquote.

In conclusione, formula una valutazione critica sulla Nota di aggior-
namento sia per l’incertezza nei dati finanziari sia per l’assenza di misure
strutturali in grado di risolvere efficacemente i problemi del Paese.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) avverte che focalizzerà il suo in-
tervento sulle misure per le infrastrutture e le opere pubbliche, sottoli-
neando come il nostro Paese presenti forti handicap per quanto riguarda
i tempi di realizzazione delle opere, con il rischio che queste, anche se
ultimate, non rispondano più alle esigenze sottese all’iniziale programma-
zione.

Ne è un esempio il contratto di programma 2016-2020 tra il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAS il cui aggiornamento
è stato approvato dal CIPE nel luglio di quest’anno; analogamente, il con-
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tratto di programma 2017-2021 con Rete ferroviaria italiana scade in
tempi ravvicinati rispetto alla effettiva entrata a regime.

Nel soffermarsi sul già menzionato contratto di programma con l’A-
NAS, evidenzia le difficoltà nel riuscire a distinguere tra le risorse effet-
tivamente stanziate ed impegnate e quelle semplicemente oggetto di pro-
grammazione, ma non ancora impegnate.

Passa poi ad esaminare le criticità applicative del codice degli appalti
di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, evidenziando la necessità di
apportare delle correzioni che superino gli appesantimenti presenti, evi-
tando cosı̀ ritardi nella programmazione e realizzazione delle infrastrut-
ture. Al riguardo, un utile veicolo normativo potrebbe essere rappresentato
dal disegno di legge delega presentato dal precedente Esecutivo (atto Se-
nato 1162).

Per quanto concerne, poi, i timori di infiltrazioni criminali ed episodi
di corruzione, anche ricollegandosi alla sua esperienza nella Commissione
parlamentare antimafia, reputa come il contrasto alla corruzione possa es-
sere svolto efficacemente attraverso la scelta calibrata delle persone prepo-
ste alla gestione della cosa pubblica, ferma restando la necessità di sem-
plificare l’apparato normativo per adeguarlo alle esigenze effettive del
Paese.

Il senatore PRESUTTO (M5S), nel rimarcare il carattere programma-
tico della NADEF, fa presente la necessità di un diverso approccio cultu-
rale che deve ispirare sia la riorganizzazione e l’operato delle pubbliche
amministrazioni sia la finalizzazione delle risorse disponibili verso obiet-
tivi in grado di favorire lo sviluppo del Paese.

Al riguardo, si sofferma sulle proprie esperienze nella gestione della
cosa pubblica, rimarcando la necessità che i diversi livelli di governo, in
particolare i comuni e lo Stato, procedano in maniera coesa e solidale.

Ritiene che l’adozione di tale impostazione possa aiutare anche l’ef-
ficace implementazione delle misure previste nella Nota di aggiornamento.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) si sofferma sulla questione
connessa al contrasto all’evasione, ricordando che la NADEF stima un re-
cupero per il prossimo anno di circa 7 miliardi di euro.

Ricollegandosi all’audizione del vice direttore della Banca d’Italia
svolta nel corso della seduta congiunta di questa mattina, insieme alla
Commissione bilancio della Camera dei deputati, rimarca i dubbi da lei
già espressi sull’attendibilità della previsione, anche alla luce del fatto
che i dati contenuti nella NADEF sul recupero dell’evasione sembrereb-
bero fermi al 2017. Sul punto chiede un approfondimento al rappresen-
tante del Governo e sottolinea l’utilità di acquisire i dati riguardanti i ri-
sultati di alcune misure adottate dal precedente Esecutivo, come la cosid-
detta «pace fiscale» e la rottamazione delle cartelle esattoriali.

In conclusione, paventa il rischio di una manovra restrittiva verso il
sistema economico e i diritti dei consumatori. A quest’ultimo riguardo,
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chiede delucidazioni sulle caratteristiche delle misure per incentivare l’u-
tilizzo della moneta elettronica e ridurre il ricorso al contante.

Il senatore CALANDRINI (FdI) chiede chiarimenti in merito alla
predisposizione del bonus in favore delle famiglie per la nascita di figli
che, secondo indiscrezioni di stampa, ammonterebbe a circa 240 euro
per ogni nuovo nato. Al riguardo, osserva che tale misura non sembre-
rebbe definita compiutamente nella NADEF.

Sulla disattivazione delle clausole di salvaguardia IVA, rileva la ne-
cessità di evitare che, dietro le misure di rimodulazione, si celi un tenta-
tivo di incremento di alcune aliquote.

Reputa poi difficile realizzare un recupero di 7 miliardi di euro attra-
verso il contrasto all’evasione fiscale, ritenendo tale stima aleatoria e di
ardua implementazione.

Il senatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az) chiede al Governo di specificare
come intenda concretamente realizzare i propositi contenuti nella NADEF
di rilanciare l’economia senza compromettere gli equilibri della finanza
pubblica e operando una revisione della spesa per circa 1,8 miliardi di
euro. A tale proposito, paventa, in qualità di sindaco di un piccolo co-
mune, il rischio che vengano colpite le amministrazioni degli enti locali,
anche in considerazione del fatto che la spending review dovrebbe toccare
tutti i livelli delle amministrazioni pubbliche.

Con riguardo al regime di flat tax per le partite IVA introdotto dal
precedente Governo per i redditi fino a 65.000 euro, reputa profondamente
dannoso per gli artigiani e i piccoli imprenditori l’intendimento dell’at-
tuale Governo di non estenderlo ai redditi fino a 100.000 euro: ciò risulta
sintomatico dell’ostilità della nuova maggioranza nei confronti del mondo
produttivo.

Per quanto riguarda, poi, il contrasto all’evasione fiscale, fa presente
la necessità di evitare misure oppressive nei confronti degli imprenditori
delle aree più sviluppate del Paese, che già oggi sono gravati da un ab-
norme carico fiscale e che non meritano di essere ulteriormente penaliz-
zati.

Stigmatizza poi l’abbandono del progetto di regionalismo differen-
ziato che avrebbe permesso la concessione di forme di maggiore autono-
mia proprio per evitare divisioni nel Paese e conclude ricordando come
l’epilogo del precedente Esecutivo debba ritenersi imputabile all’atteggia-
mento poco costruttivo che, in molte occasioni, è stato adottato dal Movi-
mento 5 Stelle: a tale riguardo cita, a titolo esemplificativo, il caso degli
ostacoli frapposti ad un celere prosieguo del disegno di legge 897 sulla
videosorveglianza.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), nel rivolgere un indirizzo di
saluto al sottosegretario Misiani, si ricollega all’ultimo argomento affron-
tato dal senatore Zuliani, sollecitando il Governo a favorire un iter spedito
del disegno di legge sulla videosorveglianza, anche in considerazione del-
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l’importanza che esso riveste nell’ottica della tutela di fasce deboli come i
bambini, gli anziani e le persone diversamente abili.

Rappresenta poi l’esigenza di fornire risposte alle problematiche in
cui si trovano oggi molte amministrazioni comunali – soprattutto quelle
di piccola dimensione – nell’erogazione del servizio di trasporto scola-
stico, onde evitare che i relativi costi vadano a gravare sui nuclei familiari.

Nel ricordare come altri senatori abbiano parlato della necessità di un
rinnovato approccio culturale, osserva che, in assenza di un cambio di men-
talità, non è pensabile che gli investimenti siano rapidi ed incisivi e, a pro-
posito del Green new deal, evidenzia l’urgenza di risolvere problemi come
l’inquinamento da diossina e il riciclo dei rifiuti, peraltro caratterizzato dal
rischio di infiltrazioni criminali nel tessuto lombardo-veneto.

Ritiene poi doveroso dar voce ai timori di alcune categorie professio-
nali del settore agricolo e della pesca spaventate dalle possibili penalizza-
zioni nel ricorso ai carburanti diesel e gasolio.

Da ultimo, paventa il rischio di un’oggettiva sopravvalutazione delle
stime sul recupero di 7 miliardi di euro nel 2020 dal contrasto all’evasione
fiscale: infatti, qualora tali previsioni non si realizzassero, sarebbe preoc-
cupante dover predisporre all’ultimo misure alternative di incerta defini-
zione.

Incidentalmente, andrebbe chiarita la portata delle misure per disin-
centivare il ricorso al contante.

Il senatore Marco PELLEGRINI (M5S) dissente nettamente da quanto
affermato dal senatore Zuliani, dal momento che l’evidenza dei fatti smen-
tisce l’apodittica affermazione secondo cui il Movimento 5 Stelle rappre-
senti il «partito del no». Altresı̀, confida sinceramente che il nuovo Go-
verno manterrà anche le misure positive avviate dal precedente Esecutivo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

Plenaria

197ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Misiani.

La seduta inizia alle ore 17,45.
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AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019

– Allegati I, II, III e IV – Annesso

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente PESCO ricorda che, nella seduta precedente, è stato av-
viato l’esame della Nota di aggiornamento del Def 2019 con la relazione
del senatore Errani e l’inizio della discussione generale.

Incidentalmente, si sofferma sulla tabella contenuta a pagina 127 del-
l’Allegato IV, recante la Relazione sull’economia non osservata e sull’e-
vasione fiscale e contributiva, che contiene dati utili ai fini di una rifles-
sione sulle attività istruttorie esterne dell’Agenzia delle entrate. A tale ri-
guardo, rimarca l’opportunità di focalizzare gli accertamenti sui grandi
contribuenti, evitando di vessare quelli piccoli e ferma restando l’irrinun-
ciabilità dell’azione di contrasto all’evasione fiscale.

Non essendovi poi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa
la discussione generale.

Il relatore ERRANI (Misto-LeU) rinuncia all’intervento in sede di re-
plica, riservandosi di intervenire nel corso dell’esame in Assemblea.

Il sottosegretario MISIANI fa presente come il relatore, nella propria
esposizione illustrativa, abbia inquadrato compiutamente le linee guida
della NADEF.

Rispondendo alle critiche formulate dai rappresentanti delle opposi-
zioni, fra cui il senatore Tosato, sulla scarsa ambizione della manovra, os-
serva che dei 29 miliardi a cui ammonta l’intervento finanziario, oltre 23
sono destinati alla disattivazione delle clausole di salvaguardia Iva, il che
rappresenta un pesante macigno, ricevuto in eredità dai precedenti go-
verni, che lascia pochi spazi per misure espansive che, necessariamente,
dovranno essere valutate in un orizzonte temporale di tre anni, essendo
impossibile adottare immediatamente nel 2020 tutti gli interventi program-
mati.

Per quanto riguarda le stime di un recupero di sette miliardi dal con-
trasto all’evasione, ne sottolinea il carattere strategico che si accompa-
gnerà a misure per incentivare l’utilizzo della moneta elettronica, senza
alcuna intenzione di penalizzare l’utilizzo del contante. Più specificata-
mente, è volontà del Governo quello di incentivare l’utilizzo della moneta
elettronica, dal momento che la tracciabilità delle spese rappresenta, in-
sieme all’incrocio delle banche dati, la strada maestra per favorire il recu-
pero dell’evasione e l’emersione dell’economia sommersa.

In merito al proposito di rinegoziare i contratti di locazione degli im-
mobili pubblici, fa presente come tale fattispecie attenga agli affitti pagati
dalle amministrazioni pubbliche, al fine di ottenere un risparmio di spesa.
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Assicura poi che le misure di riordino delle agevolazioni fiscali sa-
ranno implementate sulla base di interventi attenti e selettivi.

Passa poi al tema delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni,
evidenziando che l’obiettivo del Governo è quello di favorire un rinnovo
generazionale dei dipendenti pubblici e un efficientamento, favorendo l’in-
gresso di giovani predisposti anche all’utilizzo delle tecnologie informati-
che, cosı̀ da migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini.

In merito ai sussidi ambientalmente dannosi, evidenzia che essi am-
montano a circa 19 miliardi di euro impegnati ogni anno, che richiede-
ranno un vaglio attento e ponderato, dal momento che si è dinanzi a
una serie di istituti molto variegati; rammenta come peraltro i ministri
di settore si siano espressi negativamente per quanto riguarda, per esem-
pio, il superamento delle agevolazioni in favore del gasolio utilizzato dagli
imprenditori del settore ittico. Pertanto, l’intenzione del Governo è quella
di superare i sussidi ambientalmente dannosi in maniera attenta, graduale
e selettiva, evitando di danneggiare i settori produttivi.

Fa poi presente come, tra i disegni di legge collegati alla manovra di
finanza pubblica, non rientri la riforma del catasto.

Rivendica quindi il carattere espansivo della manovra, dal momento
che le previsioni di crescita del Pil programmatico sono, nel 2020, dello
0,6 per cento, anziché dello 0,4 tendenziale, mentre il rapporto deficit-
Pil si dovrebbe attestare al 2,2 per cento rispetto all’1,4 tendenziale,
con un effetto indubbiamente espansivo rispetto ai dati macroeconomici.

Sul fronte degli investimenti pubblici, l’obiettivo consiste nello stan-
ziamento di 50 miliardi di euro nel periodo 2020-2034 distribuiti tra un
fondo centrale e un fondo per le amministrazioni decentrate, che si an-
dranno ad aggiungere alle risorse già stanziate nelle precedenti leggi di
bilancio. Osserva poi come il nodo centrale non sia tanto lo stanziamento
di nuove risorse, quanto la capacità per le amministrazioni pubbliche di
spendere in maniera rapida ed efficace le risorse già allocate.

Rientra poi nell’orizzonte triennale dell’azione del Governo la con-
ferma degli «incentivi 4.0», dell’ecobonus e del sisma-bonus in favore de-
gli investimenti privati, con l’auspicio di riuscire a estenderli anche a ri-
conversioni in favore della green economy.

Per quanto riguarda le politiche per la famiglia, non sussistono attual-
mente le condizioni finanziarie per consentire già nel 2020 il riordino de-
gli assegni in favore della genitorialità, ma l’obiettivo resta quello di rior-
dinare un sistema attualmente disarticolato.

Evidenzia poi che sono previste le risorse per il rinnovo dei contratti
del pubblico impiego e che si intende, rispetto alla legislazione vigente,
incrementare le risorse in favore del fondo sanitario nazionale.

Osserva che, a livello sia tecnico che politico, è ancora dibattuta la
questione della rimodulazione dell’Iva e che, se dovesse essere imboccata
tale strada, sarà comunque garantita la parità di gettito.

Rassicura circa il fatto che l’ammodernamento del codice degli ap-
palti rientra nelle priorità del Governo.
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Tornando sul tema del contrasto all’evasione fiscale, fa presente che,
per questioni prudenziali, non sono comunque cifrate le risorse suscettibili
di essere recuperate attraverso misure come l’incrocio delle banche dati e
la prevenzione delle compensazioni indebite. Occorre poi favorire la dif-
fusione della moneta elettronica, senza alcun intento discriminatorio verso
chi continuerà a utilizzare il denaro contante.

Per quanto concerne la spending review, rassicura circa il fatto che
non verranno decurtate le risorse in favore degli enti locali, che tra l’altro
sono stati già penalizzati negli anni scorsi da politiche di tagli di spesa e
fa presente l’intenzione di mantenere uno stretto confronto con i rappre-
sentanti delle autonomie territoriali.

In merito al regime della flat tax per le partite Iva, evidenzia come il
Governo non intenda estenderne l’applicazione ai redditi superiori ai 65
mila euro, anche per ragioni di compatibilità con la normativa europea;
invece, tale misura resterà vigente per i redditi fino a tale cifra, dal mo-
mento che l’approccio dell’Esecutivo consiste anche nel non stravolgere
le scelte precedentemente adottate, per evitare di ingenerare confusione
applicativa ai destinatari delle misure.

Da ultimo, si riserva di acquisire gli elementi informativi per rispon-
dere ai quesiti avanzati dalla senatrice Rivolta sulla gestione dei rifiuti e
sul trasporto scolastico.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) annuncia il voto negativo del
proprio Gruppo, rimarcando il carattere frammentato di misure presentate
come espansive e criticando il ricorso a stanziamenti pluriennali con il ri-
schio che, negli anni successivi al primo, le relative risorse vengano gra-
dualmente ridotte e poi annullate.

Lamenta l’indeterminatezza di alcuni progetti come la riduzione del
cuneo fiscale e, più in generale, il fatto che l’impostazione di fondo della
NADEF risulti arrendevole rispetto alle prospettive di una stagnazione
strutturale.

La senatrice CONZATTI (IV-PSI) osserva come la parola chiave
della NADEF consista nella sostenibilità con riferimento sia agli impegni
politici sia alla gestione dei conti pubblici.

Ricorda poi come l’Ufficio parlamentare di bilancio abbia validato
sia il quadro finanziario tendenziale sia quello programmatico, il che ri-
sulta confortevole in merito all’attendibilità delle misure che si intendono
adottare.

Rammenta poi che il quadro macroeconomico è fortemente condizio-
nato da variabili esogene che richiedono una serietà politica e una coe-
renza tra gli obiettivi fissati e le misure predisposte per perseguirli.

Fa quindi presente come il proprio Gruppo intenda rimarcare tre
punti essenziali: la disattivazione completa delle clausole Iva; il contrasto
all’evasione fiscale, attraverso un approccio intelligente e nella consapevo-



8 ottobre 2019 5ª Commissione– 187 –

lezza che 7 miliardi di risorse recuperate rappresentano una cifra ambi-
ziosa ma potenzialmente raggiungibile con gli strumenti previsti dalla le-
gislazione vigente; la sostenibilità sociale, con particolare riguardo alle
misure del family act e per il recupero del divario nella parità di genere
nelle professioni e nella conciliazione tra famiglia e lavoro in modo da
sfruttare l’enorme potenziale di crescita oggi disperso.

Annuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore FANTETTI (FI-BP), ricollegandosi alle considerazioni
svolte dal senatore Pichetto Fratin nel corso della discussione generale, di-
chiara il voto contrario del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) ritiene fondamentale la
disattivazione completa delle clausole Iva, per scongiurare un impatto re-
cessivo che aggraverebbe un quadro economico già preoccupante, caratte-
rizzato peraltro da un elevato debito pubblico.

Andrà poi verificato l’effettivo impatto delle misure espansive che
troveranno definizione puntuale nella prossima legge di bilancio, senza
tuttavia attendersi il raggiungimento di risultati eccessivamente ambiziosi.

Evidenzia come l’elevato livello di evasione fiscale richieda una ri-
flessione, dal momento che essa assume in Italia contorni non tollerabili.

Annuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore CALANDRINI (FdI), nel dichiarare il voto contrario del
proprio Gruppo, esprime un giudizio fortemente negativo sulla Nota di ag-
giornamento che non contiene misure utili per la crescita ed è priva di mi-
sure in favore della famiglia, delle partite Iva, nonché dei liberi professio-
nisti, dal momento che non vi è traccia del bonus per i figli e che il re-
gime della flat tax viene lasciato incompiuto.

Il senatore MANCA (PD), nell’annunciare il voto favorevole del pro-
prio Gruppo, ricorda come l’attuale Governo si sia insediato da poco
tempo e abbia dovuto impostare rapidamente sia la NADEF che la legge
di bilancio per il 2020, oltretutto con la necessità di disattivare quelle
clausole Iva il cui aumento avrebbe generato effetti recessivi.

Ne consegue che una valutazione completa sull’operato dell’Esecu-
tivo dovrà essere formulata necessariamente in un contesto triennale, es-
sendo velleitario pensare che, in pochi giorni e con risorse limitate, potes-
sero adottarsi misure in grado di determinare effetti di forte espansione
della crescita già nel 2020.

Peraltro, osserva che la crescita economica potrà essere stimolata e
accresciuta soltanto attraverso un allineamento tra misure espansive per
l’economia reale e misure di oculata gestione delle finanze pubbliche e
di contenimento del debito. Anche sul lato delle politiche tributarie, il
contrasto all’evasione fiscale non può prescindere dall’introduzione di mi-
sure che favoriscano la tracciabilità delle transazioni e la digitalizzazione.
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Sul fronte degli investimenti, sarà invece necessario adottare misure
volte allo snellimento del numero delle stazioni appaltanti.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) interviene incidentalmente per an-
nunciare il voto favorevole e sottolineare l’esigenza di individuare anche ele-
menti di condivisione tra i Gruppi di maggioranza e di minoranza, ritenendo
per esempio positivo per tutto il Paese che le Istituzioni europee abbiano un
approccio diverso e migliore nei confronti dell’Italia, il che oggettivamente
deriva dalla decisione del nuovo Governo di impostare il rapporto con l’Eu-
ropa in maniera diversa rispetto all’Esecutivo precedente.

Sull’attendibilità delle misure contenute nella Nota di aggiornamento
o nella legge di bilancio, auspica la formulazione di una valutazione obiet-
tiva: infatti, se si ritiene poco realistico il recupero di 7 miliardi dal con-
trasto all’evasione fiscale, non si vede come, un anno fa, potesse conside-
rarsi fattibile la realizzazione di proventi dalle privatizzazioni pari a un
punto percentuale di prodotto interno lordo.

La senatrice PIRRO (M5S) ritiene che la NADEF rappresenti la cor-
nice di programmazione finanziaria al cui interno verranno modulate le
scelte concrete attraverso la legge di bilancio di prossima presentazione.

Annuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando
in particolare la valenza di misure volte a favorire la sostenibilità ambien-
tale e la riconversione ecologia del sistema economico-produttivo, anche
al fine di lasciare alle nuove generazioni un pianeta quanto meno non peg-
giore di quello ereditato dall’attuale classe dirigente.

Esprime poi il suo convincimento circa il fatto che il nuovo Governo
e la nuova maggioranza non dismetteranno le misure espansive avviate nel
primo anno di legislatura.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i senatori e il rappresentante
del Governo, pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire fa-
vorevolmente all’Assemblea sulla Nota di aggiornamento del documento
di economia e finanza 2019, autorizzandolo, al contempo, ad avanzare
al Presidente del Senato la richiesta di riferire oralmente.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva. IN SEDE CONSULTIVA

(1142) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il

Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnolo-

gica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 1º ottobre.

Il sottosegretario MISIANI mette a disposizione dei senatori una nota
contenente elementi di risposta ai rilievi della relatrice.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante dispo-
sizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per
i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, non-
ché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e
per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per
la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 1º ottobre.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori

due note di risposta ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1335) Simone BOSSI ed altri. – Modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n.
154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il sottosegretario MISIANI mette a disposizione dei senatori una nota

contenente elementi di risposta ai rilievi del relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l’ordine del giorno delle sedute della

Commissione è integrato con l’esame, in sede consultiva, dell’A.S. 257

e 702-A, recante ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sul pa-

trimonio culturale.

La Commissione prende atto.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PESCO avverte che la seduta antimeridiana di domani,
mercoledı̀ 9 ottobre 2019, già convocata per le ore 8,30, non avrà più
luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,40.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 8 ottobre 2019

Plenaria

131ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019,
– Allegati I, II, III e IV – Annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MARINO (IV-PSI), il quale
rileva in premessa che la manovra per il triennio 2020-2022 punta a pre-
servare la sostenibilità della finanza pubblica e a creare al contempo spazi
fiscali per intraprendere o completare un disegno in cui divengano priori-
tarie le politiche per la sostenibilità ambientale, per la riduzione del carico
fiscale sul lavoro e per la riduzione delle disuguaglianze. Un ruolo chiave
viene assegnato, inoltre, alle azioni in grado di accrescere la produttività
delle pubbliche amministrazioni e di sostenere la lotta all’evasione fiscale,
da perseguire favorendo una sempre maggiore diffusione degli strumenti
di pagamento digitali.

Con specifico riferimento alle politiche fiscali, fa presene che la ma-
novra di finanza pubblica per il 2020 comprende, tra l’altro, la completa
disattivazione dell’aumento dell’IVA, per un valore di 23 miliardi di euro
nel 2020 e di quasi 29 miliardi nel 2021. Viene inoltre programmato un
primo intervento, per un valore vicino ai 3 miliardi di euro nel 2020
che raddoppia nel 2021, in grado di ridurre il cuneo fiscale, cioè la diffe-
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renza fra i redditi da lavoro effettivamente percepiti e il costo del lavoro
sostenuto dalle aziende.

Per gli interventi previsti dalla manovra, stimati in un importo pari a
quasi 0,8 per cento del PIL, il Governo intende reperire le necessarie ri-
sorse, accanto all’introduzione di misure di razionalizzazione della spesa
(per oltre 0,1 punti percentuali di PIL), attraverso specifici interventi fi-
scali, consistenti in nuove misure di contrasto all’evasione e alle frodi fi-
scali, nonché interventi per il recupero del gettito tributario anche attra-
verso una maggiore diffusione dell’utilizzo di strumenti di pagamento
tracciabili, per un incremento totale del gettito pari a 0,4 per cento del
PIL; nella riduzione delle spese fiscali e dei sussidi dannosi per l’ambiente
e nuove imposte ambientali, che nel complesso aumenterebbero il gettito
di circa lo 0,1 per cento del PIL; e altre misure fiscali, fra cui la proroga
dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni, per
oltre 0,1 punti percentuali.

Il Governo menziona tra i propri obiettivi anche la revisione delle
agevolazioni fiscali.

Per quanto concerne l’evasione fiscale, si prevede, nel rispetto della
normativa sulla privacy, di rendere quanto più possibile trasparenti le tran-
sazioni commerciali, agevolando, estendendo e potenziando i mezzi di pa-
gamento elettronici. Tali politiche sono mirate anche ad aumentare la ca-
pacità digitale dei contribuenti in termini di utilizzo di strumenti elettro-
nici di pagamento, garantendo la tracciabilità delle operazioni. Da ciò de-
riva, a parere del Governo, un salto di qualità in termini di rapporto tra
fisco e contribuente, foriero di maggiori entrate, da reinvestire per ridurre
la pressione fiscale e finanziare misure a favore della collettività e soste-
nere la spesa sociale.

Per quanto riguarda la digitalizzazione delle certificazioni fiscali il
relatore ricorda che dal 1º luglio 2019 (decreto-legge n. 119 del 2018) è
in vigore l’obbligo dello scontrino elettronico per circa 260 mila esercenti
con un giro d’affari superiore ai 400 mila euro; l’estensione a tutti gli altri
esercenti è prevista a partire dal primo gennaio 2020. Da tale medesima
data prenderà avvio anche la «lotteria degli scontrini», destinata ai consu-
matori che acquistano beni o servizi presso gli esercenti che effettuano la
trasmissione telematica dei corrispettivi.

Dopo aver ricordato i disegni di legge collegati in materia fiscale, fa
presente che la manovra di bilancio è destinata a includere interventi in
grado di incentivare investimenti e misure in favore della famiglia.

Passa poi ad illustrare il contenuto del rapporto programmatico sulle
spese fiscali, sottolineando, da un lato, il valore conoscitivo di tale stru-
mento – ripercorrendo nel tempo le modifiche che tale documento ha su-
bito – e dall’altro l’obiettivo che esso possa costituire l’apparato conosci-
tivo dal quale derivare specifici indirizzi per la razionalizzazione delle
spese fiscali.

Ammette tuttavia che mancando un raccordo tra il rapporto program-
matico e il quello annuale di ricognizione delle spese fiscali, va ancora
affrontata una questione metodologica per far sı̀ che il Governo e le forze
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politiche possano effettivamente utilizzare la base conoscitiva per raziona-
lizzare e ridurre le spese fiscali.

Una prima opera di razionalizzazione è stata quella di individuare
con maggiore precisione le misure agevolative che si qualificano come
spese fiscali, per cui si è giunti a un totale di 513 misure, più di un quarto
delle quali interessa l’Irpef. Va peraltro tenuto presente che un terzo di
tutte queste agevolazioni sull’Irpef hanno un’incidenza sul gettito inferiore
a 10 milioni di euro. Quindi esiste certamente un problema di individua-
zione delle spese fiscali , ma anche una forte parcellizzazione delle mi-
sure. Un ulteriore elemento critico consiste nel fatto che finora non è stata
operata quell’azione di verifica periodica, e di eventuale riduzione o eli-
minazione di spese fiscali per le quali siano trascorsi 5 anni dalla loro in-
troduzione.

Dopo aver rammentato analiticamente le linee programmatiche conte-
nute nell’allegato, con specifico riferimento alla riduzione delle spese fi-
scali e dei sussidi dannosi per l’ambiente, rileva che la previsione di spe-
cifici interventi sulle agevolazioni fiscali o quelli di riforma dei valori ca-
tastali, avrebbe consentito un incremento delle risorse da destinare alla ri-
duzione del cuneo fiscale.

Un ulteriore elemento ti riflessione, comunque correlato con le spese
fiscali è la mancata adozione dei provvedimenti volti a ridurre sia le age-
volazioni fiscali che a riformare i valori catastali per redistribuire le ri-
sorse cosı̀ incamerate per ridurre la pressione fiscale sul lavoro.

Il relatore passa poi a esaminare Il Rapporto sui risultati della lotta
all’evasione fiscale e contributiva e la Relazione sull’economia non osser-
vata (2019) facendo presente che esso, oltre a indicare i dati relativi al re-
cupero delle somme evase, fornisce le stime del cosiddetto tax gap (la dif-
ferenza tra gettito teorico e gettito effettivo) relativo alle entrate tributarie
e contributive. Sono riportate, inoltre, le maggiori entrate derivanti dalla
lotta all’evasione da destinare al Fondo per la riduzione della pressione
fiscale e gli indirizzi sulle strategie per il contrasto dell’evasione.

Dalla Relazione e dal Rapporto emerge, per il triennio 2014-2016, un
gap complessivo pari a circa 109,7 miliardi di euro, di cui 98,3 miliardi di
mancate entrate tributarie e 11,4 miliardi di mancate entrate contributive.

Dal 2014 al 2017 si osserva una significativa diminuzione del gap

delle entrate tributarie (4,6 miliardi di euro), che passano da circa 95,4 mi-
liardi nel 2014 a circa 90,8 miliardi nel 2017. Limitando l’analisi al bien-
nio 2016-2017, si osserva una riduzione del gap delle entrate tributarie (al
netto del lavoro dipendente e della TASI) pari a 1,1 miliardi di euro, im-
putabile principalmente alla diminuzione del gap dell’IRPEF per il lavoro
autonomo e impresa (1,9 miliardi di euro, pari a una diminuzione del
5,5%), parzialmente compensato dall’incremento del gap dell’IVA di
1,1 miliardi di euro (per un incremento del 3,1%). In termini percentuali,
occorre sottolineare la riduzione del gap per la cedolare secca sulle loca-
zioni (pari a una diminuzione del 21,3 per cento) e, viceversa, l’aumento
del gap per le accise sui prodotti energetici (un incremento del 28,9 per
cento).
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Per quanto riguarda il contrasto dell’evasione ascrivibile alle attività
dei vari organismi della fiscalità, il relatore ne dà analiticamente conto
con particolare riferimento all’Agenzia delle entrate, all’Agenzia delle do-
gane e dei monopoli e alla Guardia di Finanza.

Per quanto concerne le maggiori entrate derivanti dall’attività di con-
trasto dell’evasione fiscale da destinare al Fondo per la riduzione della
pressione fiscale, fa presente poi che la valutazione delle maggiori risorse
è effettuata mediante un confronto degli incassi derivanti dall’attività di
contrasto dell’evasione fiscale dell’anno corrente sia con le previsioni
iscritte nel bilancio a legislazione vigente, sia con le somme effettiva-
mente incassate nell’esercizio precedente: in sede di predisposizione del
disegno di legge di bilancio 2020, saranno iscritti 0,37 miliardi nello stato
di previsione dell’entrata e, contestualmente, nel predetto Fondo per la ri-
duzione della pressione fiscale.

La lotta all’evasione fiscale sarà perseguita anche agevolando, esten-
dendo e potenziando i pagamenti elettronici e riducendo drasticamente i
costi delle transazioni cashless. Il Governo intende, nel rispetto della nor-
mativa sulla privacy, rendere quanto più possibile trasparenti le transazioni
commerciali. A questo scopo saranno introdotte specifiche misure per in-
centivare l’utilizzo di pagamenti tracciabili per favorire l’utilizzo da parte
dei consumatori di metodi di pagamento sicuri alternativi al contante e per
contrastare l’evasione fiscale.

Nel Rapporto viene sottolineato che in Italia, il gap dell’IVA può es-
sere ripartito nelle seguenti componenti: l’evasione da omessa fattura-
zione, ovvero la c.d. «evasione con consenso»; l’evasione da omessa di-
chiarazione, ovvero la c.d. «evasione senza consenso»; l’evasione da
omesso versamento; le frodi fiscali in materia di IVA.

Per contrastare il primo fenomeno (evasione da omessa fatturazione),
il Governo è intenzionato a introdurre incentivi fiscali in misura tale da far
emergere un «contrasto di interessi» tra le parti, al fine di rendere conve-
niente l’emissione della fattura e quindi la tracciabilità telematica ai fini
della dichiarazione IVA. Da questo punto di vista, il Governo intende in-
nanzitutto avvalersi della c.d. lotteria degli scontrini, collegata, a sua
volta, all’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica dei corri-
spettivi.

Conclude formulando una serie di osservazioni sostanzialmente posi-
tive circa la portata e l’efficacia degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Interviene in discussione generale il senatore DE BERTOLDI (FdI) a
giudizio del quale le risorse destinate a sostenere lo sviluppo e la ripresa
economica, al netto della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia in
materia di IVA, sono troppo scarse rispetto alla condizione di crisi dell’e-
conomia nazionale. A suo parere, le risorse dovrebbero derivare da un de-
ciso taglio delle spese improduttive, dall’eliminazione delle agevolazioni
fiscali non più attuali, dall’eliminazione del «bonus degli 80 euro» e del
reddito di cittadinanza. Da tali misure deriverebbero risorse da destinare
alla riduzione del cuneo fiscale, che dovrebbe avere una portata ben supe-
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riore a quanto prefigurato nella Nota dal Governo. Per quanto riguarda il
contrasto all’evasione fiscale, ritiene che le stime di maggior gettito siano
eccessive, ritenendo peraltro che la lotta al contante in chiave antievasiva
sia errata, mentre solo l’analisi e la verifica sui grandi contribuenti possa
effettivamente far conseguire risultati significativi. Sollecita inoltre il Go-
verno ad introdurre l’imposta sulle transazioni digitali in grado di colpire i
profitti realizzati dalle multinazionali che operano nel settore digitale.

Il senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) dopo aver ricordato l’apertura
di credito offerta al Governo dalle istituzioni dell’Unione europea, rileva
polemicamente che l’attuale Esecutivo non ha saputo cogliere l’occasione
offertagli: le scelte prudenti sul cuneo fiscale non fanno che proseguire gli
indirizzi che furono già del ministro dell’economia Padoan e dello sesso
ministro Tria di acquiescenza alle sollecitazioni di Francia e Germania.
Il giudizio politico della Lega è che con le misure indicate nella Nota
di aggiornamento non si arresta il declino economico dell’Italia, non si af-
frontano i nodi strutturali della sua fragilità e si ripropongono ricette che
già in passato hanno accentuato la debolezza della economia nazionale.

Il senatore FENU (M5S) apprezza l’obiettivo di scoraggiare l’uso del
contante ai fini della lotta all’evasione fiscale, ma ritiene essenziale, per
tener conto concretamente delle forme di evasione fiscale di tipo margi-
nale che si manifestano esclusivamente per la debolezza del tessuto eco-
nomico, collegare le misure di tracciabilità dei pagamenti con una robusta
riduzione delle aliquote, in modo da evitare che il maggior rigore sui con-
trolli sia esso stesso una causa indiretta di indebolimento economico dei
piccoli operatori. Si dichiara a favore di meccanismi volti ad indirizzare
alla riduzione delle imposte le somme destinate al Fondo derivante dalla
lotta all’evasione fiscale.

Il senatore SCIASCIA (FI-BP) giudica esiguo l’intervento a riduzione
del cuneo fiscale e condivide la osservazione del relatore in materia di re-
visione degli estimi catastali, a gettito invariato, ma con un obiettivo im-
portante di equità fiscale. Per quanto riguarda le preannunciate misure sul-
l’utilizzo del contante invita il Governo a distinguere le situazioni concrete
dei singoli operatori e i connessi adempimenti fiscali.

Interviene il senatore PEROSINO (FI-BP) secondo il quale gli orga-
nismi della fiscalità hanno tutti gli strumenti per operare un’efficace lotta
all’evasione fiscale i cui risultati si definiscono a consuntivo e non con gli
annunci.

Bisogna anche tener conto che in alcune zone del Paese l’evasione
fiscale risponde anche all’esigenza di sopravvivenza delle piccole imprese.
La prospettiva di eliminare l’uso del contante è completamente errata, poi-
ché risponde a logiche illiberali e punitive, ponendo tra l’altro il fisco
come un avversario dell’intrapresa economica. D’altro canto la crisi con-
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clamata dell’industria manifatturiera avrebbe bisogno di ben altri strumenti
di politica fiscale che non la rincorsa ad incrementare il gettito.

Sotto altro riguardo un altro esempio di scelte illogiche dell’attuale
Governo è rappresentato dalla rinuncia alle trivellazioni nel Mare adriatico
per estrarre gas, con un indiretto vantaggio per l’industria estrattiva greca.

Il senatore D’ALFONSO (PD) osserva che strumenti e obiettivi con-
tenuti nella Nota di aggiornamento tengono correttamente conto del qua-
dro giuridico e dei vincoli dei trattati europei, ma delineano allo stesso
tempo un percorso che sarebbe errato per le opposizioni giudicare pregiu-
dizialmente sbagliato. Non vi è dubbio, prosegue l’oratore, che la steriliz-
zazione delle clausole di salvaguardia e il mantenimento delle attuali ali-
quote IVA costituisce una responsabile e opportuna scelta dell’Esecutivo a
fronte di decisioni assunte dal precedente Governo. Come sostenuto dal
ministro Gualtieri nell’audizione sulle linee programmatiche, il recupero
di risorse pubbliche passa necessariamente dalla riduzione dell’enorme
evasione fiscale e dalla razionalizzazione degli acquisti della Pubblica am-
ministrazione. A suo parere, a tali settori va aggiunto certamente la valo-
rizzazione dei beni demaniali sia come introiti concessori che come di-
smissione, ma anche il rafforzamento delle autonomie regionalistiche e
il coinvolgimento concreto e partecipato degli enti locali.

La senatrice BOTTICI (M5S) formula un giudizio sostanzialmente
positivo circa l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale attraverso l’in-
centivo a utilizzare strumenti di pagamento elettronici o comunque che
ne consentano la tracciabilità, senza alcun obbligo a carico dei consuma-
tori. Per quanto riguarda la revisione delle spese fiscali, ammette che si
tratta di un processo non facile e in campo da numerosi anni e tuttavia
appare uno strumento condivisibile. Sul fronte degli investimenti privati,
esprime soddisfazione per la previsione, attraverso un disegno di legge
collegato, di una banca di investimenti pubblici. Circa il completamento
dell’Unione bancaria e il Fondo di garanzia dei depositi esprime dubbi
sul reale interesse italiano a che tale strumento possa essere realizzato.

Interviene nel merito della discussione il presidente BAGNAI (L-SP-

PSd’Az), sottolineando il carattere eminentemente politico del documento
all’attenzione della Commissione, soprattutto laddove si ascrive alla posi-
zione espressa dalla Lega sui vincoli imposti dall’Unione europea l’anda-
mento negativo dello spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi.
La critica che la Lega continua a sostenere con convinzione è quella che
la politica economica imposta dagli organismi comunitari determina una
deflazione salariale che obbliga gli Stati membri a inseguire unicamente
la domanda estera. Tale impianto rende quindi inefficace la leva fiscale
interna e, sotto tale riguardo, il documento in esame è sostanzialmente
inutile, rappresentando l’ennesima occasione mancata. È di tutta evidenza
che il «semestre europeo», nella sua attuazione concreta e nei suoi ascen-
denti teorici non coordina ma coarta le economie degli Stati membri: in
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tale quadro, l’Italia è stata particolarmente danneggiata dall’utilizzo del
parametro della cosiddetta crescita potenziale, cosı̀ come ammesso dallo
stesso Ministro dell’economia. La causa effettiva dell’instabilità finanzia-
ria dell’Italia, quindi, non risiede nella critica dei vincoli europei, bensı̀
nella perdita progressiva inarrestabile di ricchezza nazionale e di decre-
scita del PIL che, in assenza di ben altri interventi, accentuerà il declino
dell’Italia. Per tali motivi, la Lega avrebbe preferito utilizzare la leva fi-
scale in maniera più incisiva, anche attraverso temporanei superamenti
del parametro deficit/PIL, per cogliere anche l’irripetibile condizione dei
bassi tassi di interesse. Per quanto riguarda invece la lotta all’evasione fi-
scale condotta attraverso una prospettica eliminazione del contante, l’ora-
tore rimarca il rischio che l’utilizzo di tecnologie informatiche o comun-
que di pagamenti digitali attenua fortemente la libertà del consumatore;
per altri versi la ipotizzata riduzione per via legale delle commissioni ban-
carie legate alle transazioni rischia di comprimere una delle fonti di finan-
ziamento del sistema bancario. L’oratore condivide l’enfasi sulla condi-
zione di necessità che determina una sorta di «evasione di sopravvivenza»,
cui erano indirizzati gli strumenti di «pace fiscale» proposti dalla Lega nel
precedente esecutivo. Ben diversamente, è l’evasione delle grandi aziende
anche internazionali a dover costituire l’obiettivo di una serrata azione di
contrasto, anche comparando i costi/benefici di controlli puntuali rispetto a
operazioni a largo raggio che investono la pluralità degli operatori.

La seduta termina alle ore 16,30.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 8 ottobre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 74

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca De Cristofaro.

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

109ª Seduta

Presidenza del Presidente

PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 15,30.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell’Ufficio di pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è ap-
pena conclusa.

In quella sede si è convenuto di esaminare in sede consultiva, nel
corso della prossima settimana, eventualmente in Sottocommissione per
i pareri, il disegno di legge n. 1201 recante «Disposizioni in materia di
trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano
nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie», già approvato dalla
Camera dei deputati.

Si è inoltre convenuto di svolgere le comunicazioni del Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, Lorenzo Fioramonti e del Mi-
nistro delle politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, sulle linee
programmatiche dei rispettivi Dicasteri congiuntamente alla VII Commis-
sione della Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Rampi cessa di far parte
della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019
– Allegati I, II, III e IV – Annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore VERDUCCI (PD) illustra i documenti in titolo, per i pro-
fili di competenza della Commissione. Dopo aver richiamato gli obiettivi
indicati nel nuovo quadro programmatico, definiti tenendo conto dell’in-
tendimento del Governo di neutralizzare le clausole di salvaguardia conte-
nute, da ultimo, nella legge di bilancio per il 2019, sottolinea come l’E-
secutivo indichi, tra le misure di crescita annunciate, l’aumento degli in-
vestimenti pubblici e privati, con particolare enfasi su quelli volti a poten-
ziare le infrastrutture materiali, immateriali e sociali a partire dagli asili
nido, l’aumento delle risorse per istruzione e ricerca scientifica e tecnolo-
gica, nonché di quelle volte a facilitare l’accesso delle famiglie all’istru-
zione prescolare. Tra le iniziative preannunciate nel settore scolastico, ri-
corda in particolare quelle volte a limitare le classi troppo affollate, a va-
lorizzare anche economicamente il ruolo dei docenti, a potenziare il Piano
nazionale per l’edilizia scolastica, a garantire, con le Regioni, la gratuità
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del percorso scolastico per gli studenti provenienti da famiglie con redditi

medio-bassi, a contrastare la dispersione scolastica e il bullismo, nonché a
garantire una maggiore funzionalità e qualità del sistema nazionale di
istruzione e formazione ripensando i percorsi di formazione e abilitazione

del personale docente. Manifesta poi apprezzamento per l’annunciato con-
corso ordinario, da bandire entro la fine del 2019, per coprire 16.959 posti
della scuola dell’infanzia e primaria e dichiara di condividere l’esigenza di

potenziare il sistema universitario, con particolare riferimento all’accesso
e al diritto allo studio, e della ricerca, promuovendo l’allineamento delle

modalità di reclutamento ai migliori standard internazionali e favorendo
un più intenso coordinamento tra centri universitari ed enti di ricerca,
nel segno dell’internazionalizzazione. La Nota di aggiornamento evidenzia

inoltre l’esigenza di istituire un’Agenzia nazionale per la ricerca, che
possa coordinare e accrescere la qualità e l’efficacia delle politiche pubbli-
che per la ricerca, l’opportunità di sperimentate nuove forme di finanzia-

mento e incentivate formule innovative di partenariato pubblico-privato,
nonché la volontà di ripensare il modello di accesso ai corsi di laurea a

numero programmato.

La Nota dà conto anche della strategia del Governo in materia di

sport, finalizzata a valorizzare il binomio sport e innovazione e il percorso
scolastico e formativo, evidenziando l’intendimento del Governo stesso di
favorire l’associazionismo e le nuove professioni in campo sportivo e

dello sport di base, quale strumento per favorire la salute e amplificare
i messaggi connessi all’etica dello sport.

In materia di beni culturali, viene confermato l’impegno a continuare
a garantire interventi di conservazione e manutenzione ordinaria e quelli

relativi agli interventi straordinari, derivanti dal verificarsi di eventi ecce-
zionali; si dà inoltre conto dei risultati positivi, in tema di valorizzazione
del patrimonio culturale e artistico, registrati dai musei, che migliorano in

termini sia di visitatori e sia di incassi. Il Governo si impegna ad assicu-
rare nei settori delle biblioteche e degli archivi una maggiore accessibilità,
anche utilizzando le tecnologie digitali, e a proseguire l’azione del Mini-

stero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in sinergia con il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per il sostegno

del libro e della lettura, anche per combattere i fenomeni dell’analfabeti-
smo funzionale e della povertà educativa. Dichiara poi di condividere l’in-
tendimento del Governo a proseguire, nel settore dello spettacolo e del ci-

nema e dell’audiovisivo, gli sforzi per la promozione della produzione ar-
tistica nazionale e l’attrattività del comparto produttivo a livello interna-
zionale, nonché per favorire il settore delle imprese culturali e creative.

Il nuovo Governo nella Nota di aggiornamento si impegna infine ad assi-
curare che ogni eventuale dismissione immobiliare rientri nel perimetro

della normativa vigente relativa alla tutela dei beni artistici, architettonici
e paesaggistici, tenuto conto dell’interesse pubblico primario di tutela del
patrimonio culturale storico, artistico e paesaggistico.

Si apre il dibattito.
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Il senatore CANGINI (FI-BP) dichiara di apprezzare lo sforzo com-
piuto dal relatore nell’illustrare i documenti in titolo, che peraltro conten-
gono un mero elenco di questioni ben note, senza prefigurare soluzioni
concrete. In merito al ripetuto richiamo all’uso del digitale nella scuola,
ricorda i contenuti dell’audizione del professor Spitzer, svolta nell’ambito
dell’indagine conoscitiva sull’impatto del digitale sugli studenti con parti-
colare riferimento ai processi di apprendimento, il quale ha sottolineato
come la generalità degli studi scientifici abbiano dimostrato i danni per
l’apprendimento derivanti dall’uso del digitale. Quanto al richiamo alla
meritocrazia, che egli condivide, osserva che non sono stati indicati i
modi in cui si intende declinarla e prende polemicamente atto che il mi-
nistro Fioramonti ha annunciato un incremento stipendiale per tutti i do-
centi, prescindendo da ogni valutazione. È stato citato poi l’analfabetismo
funzionale: nel ricordare come gli ultimi dati dell’Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (IN-
VALSI) abbiano offerto un quadro agghiacciante, chiede quali misure si
intende prendere al riguardo, considerato che la Nota in esame si limita
a citare la questione. Conclude dichiarando che il giudizio della sua parte
politica sul documento in esame non può che essere negativo.

Si unisce il senatore BARBARO (L-SP-PSd’Az), il quale, oltre a ri-
marcare la natura meramente ricognitiva della Nota di aggiornamento,
priva di alcuna soluzione, esprime il rammarico di doversi esprimere
prima di aver ascoltato le dichiarazioni sulle linee programmatiche di tutti
i Ministri di settore.

La senatrice IORI (PD), precisa, in merito all’intervento del senatore
Cangini, che l’educazione digitale è volta a insegnare un uso critico degli
strumenti digitali.

La senatrice GRANATO (M5S) risponde ai rilievi del senatore Can-
gini in merito agli aumenti stipendiali annunciati per i docenti della
scuola, sottolineando come, in realtà, si tratti di meri adeguamenti al costo
della vita anche alla luce delle forti divaricazioni tra il Nord e il Sud del
Paese, che sono tra le principali cause della forte mobilità dei docenti, con
gravi ripercussioni sulla continuità didattica. Quanto alla valorizzazione
del merito, ricorda che i docenti sono selezionati sulla base di pubbliche
procedure, in base a graduatorie e ai titoli posseduti; quanto all’INVALSI,
occorre a suo giudizio un’attenta riflessione alla luce della quale riconsi-
derare i metodi di valutazione, consentendo di tenere conto di alcune dif-
ferenze tra i territori, e intervenire per migliorare l’istituto stesso.

Il presidente PITTONI (L-SP-PSd’Az) osserva che il primo intervento
migliorativo non può che essere quello di assicurare maggiori risorse al-
l’INVALSI.
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Interviene nuovamente il senatore CANGINI (FI-BP) criticando l’as-
sunto secondo il quale i docenti sarebbero tutti egualmente meritevoli in
forza delle procedure di selezione per l’accesso alla scuola: è un dato di
comune esperienza, a suo giudizio incontrovertibile, che a fronte di molti
docenti meritevoli ve ne siano molti che invece dovrebbero essere licen-
ziati.

Il senatore MOLES (FI-BP) si associa ai ringraziamenti al relatore
ma sottolinea anche egli che la Nota di aggiornamento si limita a enun-
ciati cui non consegue la previsione di attribuzione di risorse; peraltro
la rimodulazione dell’IVA di cui si ragiona non è una vera sterilizzazione,
ma comporta l’aumento della tassazione in alcuni settori. Dopo aver cen-
surato l’assenza degli annunciati 3 miliardi di euro per la scuola e richia-
mato le preoccupazioni espresse dalla Corte dei conti sulle coperture de-
rivanti dal contrasto all’evasione fiscale, ribadisce il giudizio negativo
della sua parte politica sui documenti in esame.

Il senatore MARILOTTI (M5S) ricorda che l’uso del digitale nelle
scuole coinvolge anche aspetti organizzativi e i rapporti con le famiglie,
come nel caso del registro elettronico. Quanto al suo utilizzo nella didat-
tica, testimonia gli effetti positivi che egli ha personalmente registrato del-
l’uso della lavagna interattiva multimediale (LIM). In tema di meritocra-
zia, ritiene che la migliore riforma, peraltro priva di oneri finanziari, sa-
rebbe quella di prevedere una carriera per i docenti, evitando cosı̀ appiat-
timento, demotivazione e frustrazione.

Il relatore VERDUCCI (PD) ringrazia i senatori intervenuti nel dibat-
tito e sottolinea come egli abbia inteso fornire elementi di valutazione nei
settori di interesse della Commissione. Dopo aver ripercorso i principali
contenuti della relazione appena svolta, presenta e illustra una proposta
di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole sulla
proposta del relatore. Non sorprende che sui temi dell’istruzione si regi-
strino significativi elementi di dissenso: negli anni passati, infatti, i prin-
cipali provvedimenti in tema di istruzione, ma anche di università, hanno
suscitato contrapposizioni politiche anche marcate. Occorrerebbe però, a
suo giudizio, restituire serenità al dibattito e adottare un approccio non
ideologico, non divisivo; al di là delle ragioni di dissenso, auspica quindi
che possa emergere una comune valutazione: che negli anni scorsi vi è
stata una diffusa sottovalutazione del tema dell’istruzione e una conse-
guente insufficienza di investimenti nel settore. È necessario, a suo giudi-
zio, invertire tale tendenza e superare le politiche di tagli alle spese, resti-
tuendo centralità politica e sociale all’istruzione, un tema trasversale su
cui auspica si realizzi la convergenza delle forze politiche. In tema di re-
tribuzione del personale della scuola, sottolinea l’importanza della que-
stione, con particolare riferimento ai docenti; al riguardo, anticipa che il
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decreto-legge che il Governo si appresta ad adottare intende offrire una
sintesi tra esigenze di riconoscimento del merito da un lato e valorizza-
zione dell’anzianità di servizio dall’altro. Conclude sottolineando che il
Governo intende restituire centralità agli investimenti nella scuola pub-
blica.

Il senatore MOLES (FI-BP) ringrazia il sottosegretario, cui augura
buon lavoro; dal suo intervento si aspettava, peraltro, qualche chiarimento
sui contenuti della Nota di aggiornamento, che invece è mancato. Consi-
dera non giustificato l’appello a un approccio non ideologico, che il suo
Gruppo non ha mai avuto. Conclude dichiarando il voto contrario del
suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Interviene incidentalmente il senatore CANGINI (FI-BP), che di-
chiara di apprezzare l’intendimento del Governo, cui ha fatto riferimento
il Sottosegretario, di invertire la tendenza e restituire centralità all’istru-
zione: in proposito osserva come occorra a suo avviso correggere anche
la prospettiva degli interventi, superando una logica che finora ha preva-
lentemente avuto a cuore le categorie del mondo della scuola anziché gli
utenti, gli studenti; osserva peraltro criticamente che, contrariamente a
quanto proclamato, dal documento in esame emerge che non vi è alcun
incremento di risorse per il settore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai
voti e approvata.

La seduta termina alle ore 16,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOC. LVII, n. 2-BIS, ALLEGATI

E RELATIVO ANNESSO

La Commissione, esaminati, per le parti di competenza, i documenti
in titolo,

apprezzato l’intendimento del Governo di neutralizzare le clausole
di salvaguardia contenute, da ultimo, nella legge di bilancio per il 2019, la
cui attivazione determinerebbe un incremento dell’IVA e di alcune accise
per oltre 23 miliardi di euro nel 2020 e per circa 29 miliardi nel 2021;

apprezzata l’indicazione, tra le misure di crescita annunciate, del-
l’aumento degli investimenti pubblici e privati, con particolare enfasi su
quelli volti a potenziare le infrastrutture materiali, immateriali e sociali
a partire dagli asili nido, dell’aumento delle risorse per istruzione e ricerca
scientifica e tecnologica, nonché di quelle volte a facilitare l’accesso delle
famiglie all’istruzione prescolare;

valutate positivamente le iniziative preannunciate nel settore scola-
stico, tra le quali, in particolare quelle volte a limitare le classi troppo af-
follate, a valorizzare anche economicamente il ruolo dei docenti, a poten-
ziare il Piano nazionale per l’edilizia scolastica, a garantire, con le Re-
gioni, la gratuità del percorso scolastico per gli studenti provenienti da fa-
miglie con redditi medio-bassi, a contrastare la dispersione scolastica e il
bullismo, nonché a garantire una maggior funzionalità e qualità del si-
stema nazionale di istruzione e formazione ripensando i percorsi di forma-
zione e abilitazione del personale docente;

manifestato apprezzamento per l’annunciato concorso ordinario, da
bandire entro la fine del 2019, per coprire 16.959 posti della scuola del-
l’infanzia e primaria;

condivisa l’esigenza di potenziare il sistema universitario, con par-
ticolare riferimento all’accesso e al diritto allo studio, e della ricerca, pro-
muovendo l’allineamento delle modalità di reclutamento ai migliori stan-
dard internazionali e favorendo un più intenso coordinamento tra centri
universitari ed enti di ricerca, nel segno dell’internazionalizzazione;

condivise inoltre l’esigenza di istituire un’Agenzia nazionale per la
ricerca, che possa coordinare e accrescere la qualità e l’efficacia delle po-
litiche pubbliche per la ricerca, l’opportunità di sperimentate nuove forme
di finanziamento e incentivate formule innovative di partenariato pub-
blico-privato, nonché la volontà di ripensare il modello di accesso ai corsi
di laurea a numero programmato;

apprezzata la strategia del Governo in materia di sport finalizzata a
valorizzare il binomio sport e innovazione e il percorso scolastico e for-
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mativo, e condiviso l’intendimento del Governo stesso di favorire l’asso-
ciazionismo e le nuove professioni in campo sportivo e dello sport di base,
quale strumento per favorire la salute e amplificare i messaggi connessi
all’etica dello sport;

preso atto, in materia di beni culturali, dell’impegno a continuare a
garantire interventi di conservazione e manutenzione ordinaria e quelli re-
lativi agli interventi straordinari, derivanti dal verificarsi di eventi eccezio-
nali, e preso atto dei risultati positivi, in tema di valorizzazione del patri-
monio culturale e artistico, registrati dai musei, che migliorano in termini
sia di visitatori e sia di incassi;

apprezzati gli impegni ad assicurare nei settori delle biblioteche e
degli archivi una maggiore accessibilità, anche utilizzando le tecnologie
digitali, e a proseguire l’azione del Ministero per i beni e le attività cul-
turali e per il turismo, in sinergia con il Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca, per il sostegno del libro e della lettura, anche per
combattere i fenomeni dell’analfabetismo funzionale e della povertà edu-
cativa;

condividendo infine l’intendimento del Governo a proseguire, nel
settore dello spettacolo e del cinema e dell’audiovisivo, gli sforzi per la
promozione della produzione artistica nazionale e l’attrattività del com-
parto produttivo a livello internazionale, nonché per favorire il settore
delle imprese culturali e creative;

apprezzato e condiviso l’impegno del nuovo Governo ad assicurare
che ogni eventuale dismissione immobiliare rientri nel perimetro della
normativa vigente relativa alla tutela dei beni artistici, architettonici e pae-
saggistici, tenuto conto dell’interesse pubblico primario di tutela del patri-
monio culturale storico, artistico e paesaggistico;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la
Commissione di merito a impegnare il Governo a implementare e raffor-
zare in sede di legge di bilancio per il 2020 le misure concernenti i settori
di competenza della Commissione annunciate nella Nota di aggiornamento
del Documento di economia e finanza 2019 e a prevedere ulteriori inter-
venti a sostegno delle politiche nei settori dell’istruzione, del diritto allo
studio, dell’università, dell’Alta formazione artistica e musicale
(AFAM), della ricerca, dei beni e delle attività culturali e dello sport,
con particolare riguardo alle risorse da destinare al personale dell’univer-
sità e della scuola, al personale del Ministero per i beni e le attività cul-
turali e per il turismo e alle professioni che vi afferiscono, nonché all’e-
dilizia scolastica e universitaria, impegnando il Governo a perseguire l’o-
biettivo di garantire livelli essenziali di prestazioni omogenei su tutto il
territorio nazionale.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 8 ottobre 2019

Plenaria

97ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Cancelleri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019
– Allegati I, II, III e IV – Annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il presidente COLTORTI comunica che il relatore ha presentato uno
schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, e chiede se vi siano
senatori interessati a intervenire in discussione generale.

Il senatore CORTI (L-SP-PSd’Az) – con riferimento all’intenzione
annunciata nella Nota di aggiornamento di istituire due nuovi fondi di in-
vestimento per un ammontare complessivo di 50 miliardi su un orizzonte
di 15 anni per attivare progetti di rigenerazione urbana, di riconversione
energetica e di incentivo all’utilizzo di fonti rinnovabili – chiede quali
siano le intenzioni del Governo in merito alla revisione delle agevolazioni
fiscali e, in particolare, come questi nuovi investimenti andranno a impat-
tare sugli incentivi agli impianti a biomassa, considerato che tale forma di
produzione di energia consente di utilizzare una risorsa presente sulle no-
stre montagne e il cui impiego può determinare, tra l’altro, effetti benefici
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in termini di lotta al dissesto idrogeologico, impendendo l’accumulo di
masse che ostacolano il deflusso delle acque.

Il relatore CIOFFI (M5S), premesso che i temi energetici non rien-
trano tra le competenze dell’8ª Commissione, ritiene che il Parlamento
nel suo complesso potrà certamente svolgere un’azione di stimolo al Go-
verno volta all’implementazione ai massimi livelli delle fonti rinnovabili.
Per quanto riguarda le biomasse, ricorda che esiste il tema delle emissioni
e delle polveri PM10, che va valutato anche alla luce delle innovazioni
tecnologiche che consentono una riduzione delle stesse.

Il senatore CORTI (L-SP-PSd’Az) chiarisce che esiste già un sistema
di classificazione dei generatori di calore a biomassa, basato sulle «stelle»,
che consente di discernere tra generatori di calore che inquinano e gene-
ratori che non inquinano. Per tale motivo assume importanza il tema degli
incentivi fiscali, che può essere utilizzato per spingere al rinnovo del
parco macchine.

Il senatore RUSPANDINI (FdI) invita il Governo a fornire alla Com-
missione informazioni in merito ai propri intendimenti sul tema delle con-
cessioni autostradali.

Il senatore SANTANGELO (M5S) ritiene che l’esame della Nota di
aggiornamento del documento di economia e finanza non costituisca la
sede più opportuna per approfondire il tema delle concessioni autostradali,
sul quale la Commissione potrebbe programmare un approfondimento spe-
cifico, ad esempio prevedendo delle audizioni.

Il presidente COLTORTI ricorda che il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti è stato invitato dalla Commissione a rendere le rituali comu-
nicazioni sulle linee programmatiche e potrà presumibilmente affrontare il
tema in quella sede.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) afferma che niente esclude che
il tema venga affrontato immediatamente, considerato che lo stesso Go-
verno, proprio nella Nota di aggiornamento, ha espresso la sua intenzione
di rivedere il sistema delle concessioni autostradali.

Il senatore RUFA (L-SP-PSd’Az) segnala che, a suo giudizio, il dato
sull’evasione fiscale riportato nella Nota di aggiornamento potrebbe essere
sovrastimato e ciò potrebbe orientare il Governo ad adottare misure dan-
nose per l’economia del Paese. Osserva inoltre che nella Nota di aggior-
namento è del tutto assente ogni riferimento alle infrastrutture del Nord
del Paese.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) esprime considerazioni cri-
tiche in merito al passaggio della Nota di aggiornamento relativo alla ri-
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forma del codice dei contratti pubblici, che sembrerebbe indicare come
principale criterio direttivo la necessità di delineare chiaramente le respon-
sabilità degli amministratori. Non è chiaro se si intenda aumentare la re-
sponsabilità degli amministratori locali, ma se cosı̀ fosse ciò sarebbe inop-
portuno e incompatibile con un sistema in cui gli atti delle procedure non
sono posti in essere dagli amministratori locali ma dai funzionari ammini-
strativi. Osserva inoltre che i paragrafi dedicati alla materia dell’urbani-
stica e della gestione del territorio fanno sorgere il dubbio che il Governo
possa avere l’intenzione di intervenire su materie di competenza degli enti
locali, limitando l’autonomia di questi ultimi. Lamenta poi la totale as-
senza di proposte volte a risolvere i numerosi problemi che affliggono
la motorizzazione civile – limitandosi la Nota ad un passaggio sul docu-
mento unico di circolazione – e a promuovere l’infrastrutturazione del
Nord del Paese.

Il senatore DE FALCO (Misto), con riferimento alla volontà dichia-
rata dal Governo nella Nota di aggiornamento di attuare la riforma delle
autorità di sistema portuale, chiede se il Governo con ciò intenda l’esten-
sione della riforma della portualità al porto di Gioia Tauro, che al mo-
mento è l’unico porto rimasto escluso. Domanda inoltre se il progetto di
disciplinare il sistema delle concessioni portuali preveda una modifica
del codice della navigazione.

Il senatore D’ARIENZO (PD) definisce convincente la visione della
mobilità proposta nella Nota di aggiornamento e riflessa nello schema di
parere del relatore, puntando sulla realizzazione delle infrastrutture già fi-
nanziate e su un piano complessivo della mobilità che include la revisione
del piano nazionale aeroporti e il rafforzamento del settore portuale. È un
progetto ambizioso e difficile, ma è giusto valutare le infrastrutture in un
contesto più ampio e la Nota di aggiornamento va nella direzione giusta.
Una serie di osservazioni emerse finora nel corso del dibattito, certamente
lecite, attengono tuttavia a materie – come la sostenibilità ambientale, le
detrazioni fiscali e gli enti locali – che esulano dalle competenze dell’8ª
Commissione, che comunque non può che valutare positivamente la vo-
lontà del Governo di considerare le infrastrutture anche da un punto di vi-
sta ambientale. In merito all’asserita assenza di riferimenti ad interventi
infrastrutturali al Nord, ricorda che il contratto di programma con RFI pre-
vede invece significative risorse per un gran numero di opere in quella
parte del Paese e che dunque la Nota di aggiornamento introduce un ele-
mento di equilibrio. Sul tema sollevato dalla senatrice Pergreffi sul codice
dei contratti pubblici, ricorda come nel corso dell’indagine conoscitiva
svolta dalla Commissione sia emerso chiaramente che sui funzionari am-
ministrativi gravano già molte responsabilità ed anzi la paura di incappare
in sanzioni è riconosciuta come una delle cause dei ritardi nella realizza-
zione delle opere pubbliche. Con riferimento agli interventi per la riqua-
lificazione urbana, esclude che possano essere realizzate azioni che limi-
tino l’autonomia degli enti locali: l’obiettivo non è intervenire dall’alto in
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materia urbanistica, quanto piuttosto premiare le realtà locali che s’impe-
gnino in progetti di riqualificazione. In materia di concessioni, ritiene che
nulla osti a svolgere approfondimenti mirati, ma che ai fini dell’espres-
sione di un indirizzo politico sulla Nota di aggiornamento, non si può
che apprezzare quanto chiaramente riportato dalla Nota stessa, che ben
specifica la necessità di individuare il corretto punto di equilibrio tra inte-
resse pubblico e interesse imprenditoriale, tra concessione e territorio.

Il senatore NENCINI (IV-PSI) condivide quanto osservato dalla sena-
trice Pergreffi, in merito all’ambiguità del riferimento alla responsabilità
degli amministratori, nel passaggio della Nota di aggiornamento relativo
alle modifiche al codice dei contratti pubblici e condivide la necessità
di investire, in ordine di priorità, sulle opere già avviate, quelle per le
quali siano in corso procedure di gara e quelle per le quali è disponibile
la progettazione esecutivo-cantierabile, come riportato nello schema di pa-
rere del relatore. Si associa alla richiesta di chiarimenti in merito alle con-
cessioni autostradali.

Il senatore SANTILLO (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo
per la sua presenza e gli dà il benvenuto, formulando l’auspicio che, come
è tradizione consolidata della 8ª Commissione, maggioranza e opposizione
possano lavorare insieme in maniera proficua. Sul tema della riforma del
codice dei contratti pubblici ricorda che il precedente Governo aveva pre-
sentato in Senato un disegno di legge delega che ancora attende di essere
incardinato e osserva che ulteriori elementi in relazione alla ripartizione
territoriale degli investimenti potranno essere tratti dagli aggiornamenti
dei contratti di programma con RFI e con ANAS.

Il sottosegretario CANCELLERI ringrazia il senatore Santillo e tutti i
componenti della Commissione, dicendosi sicuro che sarà possibile instau-
rare un clima di collaborazione che consentirà di realizzare obiettivi con-
divisi. Sulle questioni attinenti alle energie rinnovabili e agli impianti di
produzione di energia da biomasse, ritiene più corretto far esprimere i rap-
presentanti dei ministeri competenti nelle Commissioni industria e am-
biente. Sul tema delle concessioni autostradali, ricorda che il Presidente
del Consiglio dei ministri ha inquadrato la procedura in corso come pro-
cedura di caducazione. Si tratta di un concetto giuridicamente ben distinto
rispetto a quello di revoca, con eventuale pagamento di penali, che dunque
non può essere evocato. L’attuale Governo sta proseguendo l’azione intra-
presa dal Governo precedente. Il procedimento è in corso, cosı̀ come è in
corso l’azione della magistratura, e si stanno realizzando una serie di studi
e relazioni, in esito ai quali si dovrà anche capire quale parte della con-
cessione sarebbe soggetta a caducazione. La situazione è in divenire e
molto complessa, in quanto c’è stata una grande tragedia e ci sono esi-
genze di bilancio. Con riferimento alla questione della mancanza di atten-
zione per le infrastrutture al Nord, segnala di essere stato attaccato proprio
ieri da un esponente siciliano della Lega per la mancanza di attenzione del
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Governo per le infrastrutture del Sud e tale contraddizione fa propendere
per ritenere equilibrata la scelta del Governo. Nessuno verrà lasciato indie-
tro, ma c’è certo un gap infrastrutturale da colmare. In materia di appalti
pubblici, ricorda che sono in corso di predisposizione il nuovo regola-
mento di attuazione e la circolare per il calcolo delle soglie di anomalia
e dei criteri di affidamento dei contratti sotto soglia. Sui quesiti formulati
dal senatore De Falco in materia portuale si riserva di effettuare una va-
lutazione più approfondita.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) chiede delucidazioni in merito
all’aggiornamento dei valori catastali.

Il senatore DE FALCO (Misto) chiarisce la portata dei quesiti ai fini
di un ulteriore approfondimento da parte del Governo.

Il senatore SANTANGELO (M5S) osserva che, ai sensi del regola-
mento, dopo la replica del Governo non dovrebbero essere ammessi ulte-
riori interventi, se non in dichiarazione di voto.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) ribatte che in 8ª Commissione,
in considerazione di una maggiore informalità delle procedure rispetto a
quanto avviene in Aula, è usuale non limitare il diritto di intervento di
nessuno e ciò ha sempre condotto a un clima collaborativo in cui nessun
senatore ha mai abusato della facoltà di intervento concessagli. Se tuttavia
si intende inaugurare una nuova modalità di lavoro basata sull’applica-
zione fiscale del regolamento, l’opposizione non potrà che prenderne atto.

Il relatore CIOFFI (M5S), con l’assenso unanime della Commissione,
dà per illustrato lo schema di parere favorevole posto in distribuzione al-
l’inizio della seduta. Alla luce dell’osservazione della senatrice Pergreffi
in merito all’ambiguità del riferimento alla responsabilità degli ammini-
stratori in materia di appalti, pur ritenendo che esso sia da interpretare
non nel senso di attribuire ulteriori responsabilità ai responsabili del pro-
cedimento che già ne hanno tante ma, al contrario, di potenziare e valo-
rizzare i RUP, ritiene non necessario riprodurre tale inciso nel parere. Pre-
senta dunque un nuovo schema, pubblicato in allegato, dal quale è espunto
il riferimento alla responsabilità degli amministratori. Si dice poi certo che
il senatore Santangelo non intendeva limitare il diritto di intervento dei
colleghi ma solo invitarli ad un utilizzo più razionale del tempo a loro di-
sposizione.

Si passa dunque alla votazione.

Il senatore D’ARIENZO (PD) ringrazia il rappresentante del Governo
per le risposte fornite e, ribadite le ragioni già esposte nel corso del dibat-
tito, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.
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Il senatore NENCINI (IV-PSI) osserva che la discussione si è incen-
trata solo su una specifica concessione, tralasciando tutte le altre, e sa-
rebbe pertanto opportuno chiarire quale sarà l’esatto ambito della revi-
sione del sistema delle concessioni annunciata dal Governo. Il tema delle
concessioni può impattare sulle finanze pubbliche sia in via diretta che in
via indiretta, in relazione alle note vicende che riguardano il salvataggio di
Alitalia.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) ricorda che quando il prece-
dente Governo ha previsto un rapporto deficit-PIL del 2,04 per cento si
gridava allo scandalo, mentre oggi, senza che l’Europa abbia niente da
dire al riguardo, si arriverà probabilmente sopra il 2,2 per cento, e critica
alcune iniziative annunciate dal Governo, tra cui la lotteria degli scontrini,
che definisce folcloristica. Lamenta di non avere ottenuto risposta dal Go-
verno sulla questione dell’aggiornamento dei valori catastali e il fatto che
la portata del concetto di caducazione delle concessioni autostradali non
sia del tutto chiaro. Apprezza che il Governo si sia riservato di approfon-
dire alcune questioni, ma la Commissione si deve esprimere con un voto
ora e non può attendere. Ribadisce che la Nota di aggiornamento non dice
nulla in materia di motorizzazione civile e non chiarisce come si intenda
intervenire in materia edilizia senza violare l’autonomia degli enti locali.
Premesso che il suo Gruppo non è certo contrario alla realizzazione delle
opere al Sud, contesta però il fatto che il contratto di programma con RFI
sia squilibrato a favore del Nord e che dunque la Nota di aggiornamento si
limiti a riequilibrare la situazione. Per tali motivi dichiara il voto contrario
del suo Gruppo.

Il senatore SANTILLO (M5S) dichiara il voto favorevole del Gruppo
del M5S per tutti i motivi già espressi nel corso della discussione.

Il senatore DE FALCO (Misto) dichiara il suo voto di astensione, in
attesa delle risposte che il Governo vorrà fornire ai quesiti da lui formulati
nel corso della discussione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, ve-
rificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione il
nuovo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOC. LVII, n. 2-BIS, ALLEGATI

E RELATIVO ANNESSO

L’8ª Commissione, esaminata, per quanto di competenza, la Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII, n.
2-bis), e connessi allegati,

condiviso l’obiettivo del rilancio degli investimenti, sia pubblici
che privati, anche attraverso interventi sul piano normativo tesi alla sem-
plificazione procedurale e documentale;

evidenziata la necessità di rivedere alcune disposizioni del Codice
degli Appalti al fine di ridurne l’incertezza interpretativa e applicativa e di
monitorare l’impatto delle modifiche apportate con il decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32;

valutato positivamente l’intendimento del Governo di intervenire
sul Testo Unico dell’edilizia, al fine di sistematizzare la disciplina atti-
nente all’edilizia, alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale delle costru-
zioni, e di favorire processi di riduzione del consumo del suolo e di rige-
nerazione urbana;

condivisa pienamente l’intenzione di accelerare l’attuazione delle
recenti delibere del CIPE in materia di infrastrutture, ambiente e politiche
di coesione, con particolare riferimento al Piano per la manutenzione
straordinaria di ponti, viadotti e gallerie e agli investimenti sulla rete fer-
roviaria inclusi nell’aggiornamento del Contratto di programma 2017-2021
di Rete ferroviaria italiana, entrambi finalizzati alla realizzazione di un
programma di intermodalità integrato che renda il sistema ferroviario
punto di collegamento tra i porti e gli aeroporti;

sottolineata l’importanza di interventi in favore delle infrastrutture
di trasporto delle Regioni del Sud attraverso la destinazione di risorse a
vantaggio del potenziamento delle reti ferroviarie incluse le direttrici prio-
ritarie di sviluppo della rete centrale presenti nel Mezzogiorno;

tire una maggiore sicurezza nella circolazione e una maggiore fun-
zionalità delle strade, assicurando altresı̀ gli interventi necessari alla viabi-
lità nelle aree interne e delle zone colpite dal terremoto del 2016, ed un
costante intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete
stradale di competenza dell’ANAS. Si ritiene necessario investire, in or-
dine di priorità, sulle opere già avviate, su quelle per le quali siano in
corso procedure di gara e su quelle per le quali è disponibile la progetta-
zione esecutivo-cantierabile;

condiviso l’obiettivo di una revisione del sistema delle concessioni
autostradali finalizzata a perseguire il corretto equilibrio tra interesse pub-
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blico e interesse imprenditoriale e a garantire maggiore trasparenza e com-
petitività tra gli operatori;

apprezzata l’intenzione di procedere all’aggiornamento del piano
nazionale aeroporti, con particolare attenzione ad un rilancio del cargo ae-
reo che tenga conto della sostenibilità ambientale e dei vincoli internazio-
nali relativi alla riduzione dell’emissione in atmosfera di anidride carbo-
nica, e di potenziare il concetto di continuità territoriale al fine di miglio-
rare la connettività del Paese;

sottolineata l’importanza di attuare la riforma delle Autorità di si-
stema portuale, prevedendo strumenti di coordinamento per rafforzare le
sinergie per lo sviluppo imprenditoriale ed economico del settore, e di di-
sciplinare il sistema delle concessioni portuali al fine di garantire la mas-
sima trasparenza e competitività;

evidenziata la necessità di sostenere la mobilità locale e urbana at-
traverso adeguati investimenti per il trasporto rapido di massa e per il rin-
novo del parco autobus mirati ad incentivare la sicurezza dei trasporti e
diminuire le emissioni di CO2;

apprezzato l’impegno del Governo ad investire nella riqualifica-
zione urbana e nel recupero del patrimonio immobiliare esistente, interve-
nendo a sostegno delle categorie sociali più svantaggiate nell’accesso al-
l’abitazione ed avviando un piano per il recupero e la ristrutturazione or-
dinaria e straordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica;

condiviso l’obiettivo di contrastare incisivamente il fenomeno del-
l’abusivismo edilizio predisponendo un’apposita banca dati nazionale e
operando una ripartizione di risorse fra gli enti locali interessati destinate
a finanziare la demolizione delle opere abusive;

valutate in fine positivamente le misure che favoriranno la trasfor-
mazione digitale del Paese attraverso la piena attuazione del Piano Banda
Larga accelerandone altresı̀ lo sviluppo nelle aree «a fallimento di mer-
cato»,

esprime parere favorevole.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DOC. LVII, n. 2-BIS, ALLEGATI E RELATIVO

ANNESSO

L’8ª Commissione, esaminata, per quanto di competenza, la Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII,
n. 1-bis), e connessi allegati,

condiviso l’obiettivo del rilancio degli investimenti, sia pubblici
che privati, anche attraverso interventi sul piano normativo tesi alla sem-
plificazione procedurale e documentale;

evidenziata la necessità di rivedere alcune disposizioni del Codice
degli Appalti al fine di ridurne l’incertezza interpretativa e applicativa, de-
lineando chiaramente le responsabilità degli amministratori, e di monito-
rare l’impatto delle modifiche apportate con il decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32;

valutato positivamente l’intendimento del Governo di intervenire
sul Testo Unico dell’edilizia, al fine di sistematizzare la disciplina atti-
nente all’edilizia, alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale delle costru-
zioni, e di favorire processi di riduzione del consumo del suolo e di rige-
nerazione urbana;

condivisa pienamente l’intenzione di accelerare l’attuazione delle
recenti delibere del CIPE in materia di infrastrutture, ambiente e politiche
di coesione, con particolare riferimento al Piano per la manutenzione
straordinaria di ponti, viadotti e gallerie e agli investimenti sulla rete fer-
roviaria inclusi nell’aggiornamento del Contratto di programma 2017-2021
di Rete ferroviaria italiana, entrambi finalizzati alla realizzazione di un
programma di intermodalità integrato che renda il sistema ferroviario
punto di collegamento tra i porti e gli aeroporti;

sottolineata l’importanza di interventi in favore delle infrastrutture
di trasporto delle Regioni del Sud attraverso la destinazione di risorse a
vantaggio del potenziamento delle reti ferroviarie incluse le direttrici prio-
ritarie di sviluppo della rete centrale presenti nel Mezzogiorno;

considerando prioritario investire sul miglioramento della rete stra-
dale statale per garantire una maggiore sicurezza nella circolazione e una
maggiore funzionalità delle strade, assicurando altresı̀ gli interventi neces-
sari alla viabilità nelle aree interne e delle zone colpite dal terremoto del
2016, ed un costante intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria
della rete stradale di competenza dell’ANAS. Si ritiene necessario inve-
stire, in ordine di priorità, sulle opere già avviate, su quelle per le quali
siano in corso procedure di gara e su quelle per le quali è disponibile
la progettazione esecutivo-cantierabile;
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condiviso l’obiettivo di una revisione del sistema delle concessioni
autostradali finalizzata a perseguire il corretto equilibrio tra interesse pub-
blico e interesse imprenditoriale e a garantire maggiore trasparenza e com-
petitività tra gli operatori;

apprezzata l’intenzione di procedere all’aggiornamento del piano
nazionale aeroporti, con particolare attenzione ad un rilancio del cargo ae-
reo che tenga conto della sostenibilità ambientale e dei vincoli internazio-
nali relativi alla riduzione dell’emissione in atmosfera di anidride carbo-
nica, e di potenziare il concetto di continuità territoriale al fine di miglio-
rare la connettività del Paese;

sottolineata l’importanza di attuare la riforma delle Autorità di si-
stema portuale, prevedendo strumenti di coordinamento per rafforzare le
sinergie per lo sviluppo imprenditoriale ed economico del settore, e di di-
sciplinare il sistema delle concessioni portuali al fine di garantire la mas-
sima trasparenza e competitività;

evidenziata la necessità di sostenere la mobilità locale e urbana at-
traverso adeguati investimenti per il trasporto rapido di massa e per il rin-
novo del parco autobus mirati ad incentivare la sicurezza dei trasporti e
diminuire le emissioni di CO2;

apprezzato l’impegno del Governo ad investire nella riqualifica-
zione urbana e nel recupero del patrimonio immobiliare esistente, interve-
nendo a sostegno delle categorie sociali più svantaggiate nell’accesso al-
l’abitazione ed avviando un piano per il recupero e la ristrutturazione or-
dinaria e straordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica;

condiviso l’obiettivo di contrastare incisivamente il fenomeno del-
l’abusivismo edilizio predisponendo un’apposita banca dati nazionale e
operando una ripartizione di risorse fra gli enti locali interessati destinate
a finanziare la demolizione delle opere abusive;

valutate in fine positivamente le misure che favoriranno la trasfor-
mazione digitale del Paese attraverso la piena attuazione del Piano Banda
Larga accelerandone altresı̀ lo sviluppo nelle aree «a fallimento di mer-
cato»,

esprime parere favorevole.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 8 ottobre 2019

Plenaria

73ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019
– Allegati I, II, III e IV – Annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente VALLARDI (L-SP-PSd’Az) fa presente che è all’esame
della Commissione la Nota di aggiornamento al documento di economia e
finanza 2019, sulla quale la 9ª Commissione è chiamata ad esprimere il
prescritto parere alla 5ª Commissione, per le parti di competenza.

Il relatore TARICCO (PD) illustra pertanto la Nota di aggiornamento
in esame.

Nella premessa alla Nota, il Governo evidenzia come oltre ad evitare
l’aggravio di 23 miliardi di IVA sui consumi e sulla crescita e l’occupa-
zione, l’Esecutivo intenda iniziare ad alleggerire il carico fiscale sul la-
voro, rifinanziare gli investimenti pubblici e facilitare l’accesso delle fa-
miglie all’istruzione prescolare. La composizione della prossima legge
di bilancio e di quelle successive dovrebbe pertanto essere improntata
«al rilancio della crescita e dell’occupazione, all’equità ed inclusione so-
ciale e alla sostenibilità ambientale. Per raggiungere questi obiettivi si
agirà sulla revisione della spesa, sulle agevolazioni fiscali e sulla lotta al-
l’evasione».

Nella Nota la previsione di crescita annuale del PIL reale per il 2019
viene rivista al ribasso allo 0,1 per cento (rispetto allo 0,2 per cento pre-
visto dal DEF), cosı̀ come per il 2020, la cui previsione viene rivista allo
0,4 per cento (rispetto allo 0,8 per cento del DEF); la previsione di cre-
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scita per il 2021 resta allo 0,8 per cento, mentre quella per il 2022 sale

lievemente all’1,0 per cento (rispetto allo 0,8 per cento del DEF).

Passando al quadro programmatico, nella Nota si ricorda come – con

la risoluzione con cui è stato approvato il DEF 2019 – il Parlamento abbia

invitato il Governo ad annullare l’aumento dell’IVA previsto per gennaio

2020, impegno che è stato confermato dal nuovo Governo. Il Documento

fa presente pertanto come la manovra di finanza pubblica per il 2020, oltre

alla completa disattivazione dell’aumento dell’IVA, preveda il finanzia-

mento delle politiche invariate per circa un decimo di punto di PIL e il

rinnovo di alcune politiche in scadenza. Il Governo intende inoltre adot-

tare nuove politiche per rilanciare la crescita, lo sviluppo del Mezzogiorno

e la sostenibilità ambientale: tra queste si segnalano le politiche dirette a

ridurre il cuneo fiscale sul lavoro, a rilanciare gli investimenti pubblici, ad

aumentare le risorse per istruzione e ricerca scientifica e tecnologica e a

sostenere e rafforzare il sistema sanitario universale.

Venendo alle previsioni macroeconomiche, la crescita del PIL reale,

prevista allo 0,6 per cento nel 2020, nei due anni seguenti dovrebbe atte-

starsi all’1,0 per cento. Per quanto riguarda il rapporto debito/PIL, par-

tendo dal livello previsto per fine 2019 (135,7 per cento), nella Nota si

prevede che tale rapporto scenda al 135,2 per cento nel 2020, al 133,4

per cento nel 2021 e quindi al 131,4 per cento nel 2022.

A completamento della manovra di bilancio 2020-2022, il Governo

dichiara quali collegati alla decisione di bilancio ventidue disegni di legge

che intervengono in vari settori. Per gli aspetti di competenza della Com-

missione il relatore segnala la previsione di un disegno di legge in materia

di sostegno all’agricoltura.

Passando alle politiche preannunciate per l’agricoltura, viene ritenuto

prioritario da parte del Governo rimettere l’agricoltura e l’agroalimentare

al centro delle scelte economiche e sociali del Paese, semplificando il rap-

porto tra Istituzioni e imprese, potenziando gli investimenti nelle filiere

Made in Italy e garantendo il rispetto dei diritti dei lavoratori agricoli

con la piena applicazione della norma di contrasto al caporalato, in

modo da fronteggiare la concorrenza sleale a danno delle imprese che ope-

rano nella legalità.

Sempre nell’ottica di definire un quadro più ampio e articolato per il

Made in Italy, si prevede di intervenire nel Piano Strategico del Turismo

2017-2022 anche valorizzando l’integrazione con le politiche agricole, con

riferimento in particolare al turismo enogastronomico. Il Governo intende,

inoltre, valorizzare il patrimonio di biodiversità che caratterizza l’agricol-

tura italiana, tutelare il paesaggio e ridurre il consumo del suolo, eviden-

ziando il ruolo attivo che il settore primario può svolgere nello sviluppo

dell’economia circolare e nel contrasto ai cambiamenti climatici. La

Nota segnala poi l’opportunità di potenziare gli strumenti di investimento

e le risorse dedicate alle infrastrutture irrigue, alla prevenzione del disse-

sto idrogeologico a partire dalle aree rurali, allo sviluppo della ricerca
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sulle colture tradizionali del modello produttivo nazionale, all’incentivo
dell’agricoltura di precisione.

Mentre a livello europeo, nel negoziato in corso per la nuova pro-
grammazione della Politica Agricola Comune (PAC), il Governo intende
stabilizzare le risorse indirizzate al settore, tutelare il reddito delle im-
prese, valorizzare le caratteristiche delle produzioni italiane nonché soste-
nere le imprese condotte da giovani e donne, in ambito nazionale intende
accompagnare lo sviluppo delle filiere e il rafforzamento dei rapporti tra
agricoltori, allevatori, trasformatori e distribuzione, sia attraverso il soste-
gno ai contratti di filiera e di distretto, sia mediante una rapida attuazione
della Direttiva europea di contrasto alle pratiche sleali nel settore agroali-
mentare. Viene sottolineata l’importanza degli investimenti in innova-
zione, benessere animale e ricerca, in particolare nel settore zootecnico,
nonché per il rafforzamento del sistema fitosanitario.

Altra priorità viene individuata dal Governo nell’incremento dell’ag-
gregazione nel settore, attraverso le organizzazioni di produttori, le asso-
ciazioni delle organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofes-
sionali, al fine di garantire un percorso trasparente di formazione dei
prezzi e di tracciabilità dei prodotti. Si intendono quindi potenziare le pro-
duzioni biologiche, anche attraverso una maggiore diffusione delle mense
scolastiche biologiche certificate. In campo forestale, il Governo intende
portare avanti la Strategia forestale nazionale, in coerenza con la prospet-
tiva europea di sviluppo sostenibile applicata al settore boschivo.

Il relatore segnala infine come la Nota ponga l’attenzione al tema
della riforma dei reati in materia agroalimentare, che assumerà la forma
di un disegno di legge e mira alla delimitazione della categoria dei reati
di pericolo contro la salute e la rivisitazione del sistema sanzionatorio
delle frodi alimentari.

Il presidente VALLARDI (L-SP-PSd’Az) dichiara aperta la discus-
sione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente dichiara pertanto con-
clusa la discussione generale.

Il presidente VALLARDI (L-SP-PSd’Az) fa presente che, poiché l’e-
same della Nota da parte della Commissione bilancio dovrebbe svolgersi
domani per consentirne la conclusione in Assemblea entro giovedı̀ 10 ot-
tobre, e considerato che nella giornata di domani la Commissione agricol-
tura sarà impegnata con l’audizione del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, appare necessario concludere l’esame della Nota
nella giornata odierna. A tal fine fa presente che è convocata per oggi
un’ulteriore seduta, alle ore 15,30, per votare il prescritto parere.

Il senatore BATTISTONI (FI-BP) lamenta la sussistenza di tempi
troppo stretti per l’esame della Nota di aggiornamento. Fa presente peral-
tro che non è la prima volta che la Commissione si trova ad affrontare
argomenti importanti in un lasso di tempo che non le permette un ade-
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guato approfondimento. Ritiene pertanto che la tempistica proposta per
l’esame del documento debba essere rivista.

Il PRESIDENTE ritiene – alla luce delle considerazioni testé espresse
dal senatore Battistoni – opportuno rimettere la questione a un Ufficio di
Presidenza da convocarsi al termine della seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il presidente VALLARDI avverte che, al termine della seduta plena-
ria, è convocato l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 103

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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Plenaria

74ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI riferisce sugli esiti della riunione dell’Uffi-
cio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi precedentemente
conclusasi.

Il Presidente informa che la proposta di votare il parere alla 5ª Com-
missione, per le parti di competenza, sulla Nota di aggiornamento al DEF
nella presente seduta, convocata alle ore 15,30, non ha conseguito un con-
senso unanime, essendo stato proposto dal senatore Battistoni di rinviare
la votazione ad una ulteriore riunione della Commissione, da convocare
successivamente alla conclusione dei lavori dell’Assemblea.

Viene pertanto posta in votazione ed accolta la proposta di procedere
alla votazione del prescritto parere alla 5ª Commissione, per le parti di
competenza, sulla Nota di aggiornamento al DEF nel corso di questa se-
duta.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019

– Allegati I, II, III e IV – Annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazione)

Prosegue l’esame sospeso nella precedente seduta odierna.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta si è
conclusa la discussione generale. Comunica altresı̀ che è stata presentata
una proposta di parere alternativo, a firma dei senatori Bergesio, Battistoni
e La Pietra, a nome dei rispettivi Gruppi.

Il relatore TARICCO (PD) illustra una proposta di parere favorevole
con osservazione, pubblicata in allegato.
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Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) illustra una proposta di parere
alternativo avente contenuto contrario, pubblicata in allegato.

Si passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

Il senatore BATTISTONI (FI-BP), nel condividere la proposta di pa-
rere alternativo illustrata dal senatore Bergesio, dichiara il voto contrario
del proprio Gruppo alla proposta di parere del relatore.

Sottolinea come nella Nota di aggiornamento vengano fatte grandi
enunciazioni prive di aspetti operativi e come, per i contenuti concreti,
si faccia rinvio alla successiva emanazione di un disegno di legge colle-
gato alla manovra di bilancio del quale non si conoscono al momento i
contenuti. Ricorda come manchino nell’azione del Governo seri provvedi-
menti a tutela degli agricoltori e ricorda le gravi calamità che affliggono
in questo periodo il settore. Manifesta infine preoccupazione per i possibili
tagli che potrebbero verificarsi ai danni del settore agricolo non soltanto
per effetto della riforma della PAC ma anche a seguito della prossima
legge di bilancio.

Il senatore LA PIETRA (FdI) preannuncia il voto contrario sulla pro-
posta di parere presentata dal relatore Taricco condividendo invece la pro-
posta di parere alternativo precedentemente illustrata dal senatore Berge-
sio. Rileva come a suo parere sussistano una serie di incongruenze tra
quanto affermato nella Nota di aggiornamento al DEF e la realtà di chi
opera quotidianamente nel settore agricolo. Sottolinea l’incapacità del Go-
verno di difendere gli interessi italiani nell’attuale congiuntura internazio-
nale, citando il caso dei dazi imposti dal Governo statunitense e la tutela
dei marchi nazionali. Per quanto concerne la recente decisione del Go-
verno di riportare la materia del turismo presso il Ministero dei beni e
delle attività culturali, ritiene tale scelta fortemente negativa in quanto ri-
schia di vanificare il lavoro svolto nei precedenti due anni. Critica infine
alcune posizioni assunte dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali che aprono incondizionatamente all’Accordo economico e com-
merciali globale (CETA) nonché agli OGM.

La senatrice BITI (PD) ricorda preliminarmente che la Nota di ag-
giornamento al DEF non è altro che una sorta di cornice entro la quale
andrà successivamente inquadrata la legge di bilancio. Poiché è in tale ot-
tica che va pertanto valutata, sottolinea come il Documento sembri ope-
rare in continuità con i temi affrontati in più occasioni in Commissione
agricoltura sin dall’inizio della Legislatura. Per quanto riguarda il riordino
dei Ministeri, nel ribadire che il proprio Gruppo è sempre stato contrario
alla decisione di trasferire la materia del turismo presso il Ministero dei
beni e delle attività culturali, ritiene che possano comunque essere poste
in atto sinergie per consentire di raccordare il turismo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Smentisce poi quanto precedente-
mente dichiarato dal senatore La Pietra riguardo alla posizione del Mini-
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stro rispetto al CETA, facendo presente peraltro come lo stesso Ministro
abbia recentemente richiesto a Bruxelles fondi per il settore. Preannuncia
in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di pa-
rere presentata dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere presentata dal relatore viene pertanto posta in votazione e appro-
vata.

Risulta pertanto preclusa la proposta di parere alternativo presentata
dai senatori Bergesio, Battistoni e La Pietra.

La seduta termina alle ore 15,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOC. LVII, n. 2-BIS,

ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La Commissione, esaminata la Nota di aggiornamento del Docu-

mento di economia e finanza 2019, gli allegati e il relativo annesso,

premesso che:

esaminato il contenuto della Nota, condivide l’attenzione dedicata

al comparto agricolo, in particolare la volontà di rimettere l’agricoltura e

l’agroalimentare al centro delle scelte economiche e sociali del Paese, di

semplificare il rapporto tra istituzioni ed imprese, di potenziare gli investi-

menti nelle filiere Made in Italy, garantendo il rispetto dei diritti dei lavo-

ratori;

esprime apprezzamento per la volontà di intervenire sul Piano Stra-

tegico del Turismo 2017-2022, valorizzando l’apporto del comparto agri-

colo e della sua biodiversità;

condivide la volontà di ridurre il consumo di suolo e di azioni

volte al contrasto dei cambiamenti climatici ed al dissesto idrogeologico;

condivide la volontà di intervenire per sostenere investimenti sulle

strutture irrigue e sui modelli produttivi a basso impatto ambientale;

condivide l’impegno nel negoziato in corso per la nuova program-

mazione della PAC di stabilizzare le risorse indirizzate al settore, per tu-

telare in particolare il reddito delle imprese, valorizzare le caratteristiche

delle produzioni italiane, sostenere le imprese condotte da giovani e

donne;

condivide la volontà di sostenere le produzioni biologiche e la loro

diffusione nelle mense scolastiche e gli investimenti in ricerca ed innova-

zione;

condivide l’impegno ad accompagnare lo sviluppo delle filiere ed a

rafforzare i rapporti tra agricoltori, allevatori, trasformatori e distribuzione,

sostenendo contratti di filiera e di distretto e a dare piena e rapida attua-

zione alla Direttiva europea di contrasto alle pratiche sleali;

condivide il sostegno alle aggregazioni di settore anche per permet-

tere maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi e nella tracciabilità

dei prodotti;
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condivide l’impegno nel settore forestale e per la riforma della
norma in materia di reati agroalimentari;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con l’osserva-
zione di rafforzare il sostegno al settore della pesca e dell’acquacoltura.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

BERGESIO, BATTISTONI E LA PIETRA

SUL DOC. LVII, n. 2-BIS,

ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La Commissione, esaminata la Nota di aggiornamento del Docu-

mento di economia e finanza 2019, gli allegati e il relativo annesso,

considerato che:

in riferimento al sostegno del mondo dell’agricoltura, nel docu-

mento si ritrovano solo proclami ma nessun indirizzo politico e di soste-

gno economico e finanziario reale;

preoccupano gli effetti che scaturiranno dalle politiche internazio-

nali finalizzate ad introdurre dazi che metteranno in seria crisi il settore

agroalimentare; nel documento infatti non si individua nessun intervento

specifico per sostenere con forme di compensazione i settori maggior-

mente colpiti;

è necessario chiarire come si possa arrivare al miglioramento della

qualità delle produzioni e alla valorizzazione delle diversità territoriali

senza una menzione esplicita alle modalità di intervento da perseguire, fi-

nalizzate all’introduzione di una etichettatura che possa indirizzare i con-

sumatori verso scelte consapevoli e che al tempo stesso sia strumento di

contrasto a fenomeni di contraffazione e di italian sounding;

è opportuna una maggiore attenzione all’ingresso dei giovani in

agricoltura favorendo iniziative di ricambio generazionale, le quali non

sono contemplate nel documento in esame;

non è chiaro se si intende perseguire una politica di aggressione

nei confronti del settore agricolo attraverso la rimodulazione del SAF

(Sussidio ambientalmente favorevole) e SAD (Sussidio ambientalmente

dannoso) come in questi giorni più volte annunciato rispetto alla tassa-

zione sul gasolio a sfavore degli agricoltori;

oltre al fatto che il riordino dei ministeri, in modo miope ed esclu-

sivamente ideologico, ha riportato le competenze del turismo dal MI-

PAAFT al MIBAC senza una constatazione dei benefici che il settore

agricolo ha ottenuto in questi quattordici mesi, nel documento non si ac-

cenna minimamente a come sviluppare una rete di interventi sinergici tra i

due ministeri per valorizzare il turismo enogastronomico che rende il no-

stro Paese unico al mondo;
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non si fa nessun accenno al settore della pesca sempre più in crisi
anche per le continue limitazioni imposte dall’unione europea;

esprime

parere contrario.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 8 ottobre 2019

Plenaria

68ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Manzella.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l’anno 2019 del fondo

derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concor-

renza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 116)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 148 della legge 23 di-

cembre 2000, n. 388. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osserva-

zione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il relatore ANASTASI (M5S) illustra lo schema di parere favorevole
con osservazione, pubblicato in allegato.

Poiché non vi sono interventi sulla proposta del relatore, il presidente
GIROTTO dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MANZELLA assicura che le indicazioni contenute
nello schema di parere saranno di indirizzo per l’azione dell’Esecutivo.
Fa quindi presente che l’importo destinato alle iniziative previste dal de-
creto risulta ormai stabilizzato nell’ammontare di 25 milioni di euro e sot-
tolinea l’importanza di coinvolgere le Regioni nella partecipazione ai
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bandi per la selezione dei progetti e per la realizzazione delle attività in-
formative in favore dei consumatori.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente GIROTTO
pone ai voti lo schema di parere, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante dispo-
sizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per
i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, non-
ché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e
per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per
la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il relatore DESSÌ (M5S) illustra la proposta di parere favorevole,
pubblicata in allegato.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) interviene in dichiarazione di
voto manifestando netta contrarietà sul ritorno al Ministero per i beni e le
attività culturali delle competenze in materia di turismo, che il precedente
Esecutivo aveva stabilito secondo una prospettiva più funzionale al conse-
guimento degli obiettivi di governo. Lamenta infine la mancata assunzione
di paternità delle disposizioni relative da parte del Partito democratico, che
ha comunque conseguito lo scopo di attribuire quel Dicastero, ancora una
volta, a chi ne era già stato Ministro durante i governi Renzi e Gentiloni.

La senatrice TIRABOSCHI (FI-BP) dichiara il voto contrario del suo
Gruppo, sostenendo la necessità di valorizzare il settore turistico, grazie a
un quadro coerente di funzioni e competenze istituzionali.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente GIROTTO
pone ai voti la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019
– Allegati I, II, III e IV – Annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRARI (PD) illustra la Nota di aggiornamento del Docu-
mento di economia e finanza 2019 (NADEF 2019) che definisce il quadro
macroeconomico e di finanza pubblica per il periodo 2020-2022. La NA-
DEF 2019 evidenzia che il quadro macroeconomico tendenziale e quello
programmatico si discostano tra loro negli anni 2020 e 2021, periodo in
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cui lo scenario programmatico risulta più favorevole. Il nuovo quadro pro-
grammatico macroeconomico prevede infatti un incremento del PIL pari
allo 0,1 per cento per l’anno in corso, allo 0,6 per cento per il 2020 ed
all’1,0 per cento per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mentre gli obiettivi
indicati nel quadro tendenziale a legislazione vigente prevedono un livello
di crescita inferiore (0,4 punti percentuali nel 2020 e 0,8 punti percentuali
nel 2021). Tali variazioni sono per lo più dovute agli effetti conseguenti
alla disattivazione delle clausole di salvaguardia dell’IVA e delle accise
per l’anno 2020 che porteranno ad una maggiore crescita della domanda in-
terna. A questi, si aggiungono gli effetti degli altri interventi che il Governo
intende predisporre nella prossima legge di bilancio che prevedono tra l’al-
tro la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, il rifinanziamento degli inve-
stimenti pubblici e le misure in favore delle famiglie e delle imprese. Ulte-
riori effetti positivi sono attesi, infine, dall’aumento delle risorse per l’istru-
zione e la ricerca scientifica e tecnologica e per rafforzare il sistema sani-
tario universale. Per l’anno 2020 e per quelli successivi, il Governo prevede
una ripresa della domanda interna, che stante l’andamento altalenante delle
scorte e delle esportazioni nette, dovrebbe garantire alla nostra economia un
trend di crescita medio del 0,8 per cento nel periodo 2020-2022. In rela-
zione agli investimenti, si evidenzia un andamento positivo degli investi-
menti rispetto al quadro tendenziale nel periodo 2020-2021, per un ammon-
tare complessivo di 1,2 punti percentuali, motivato dall’incremento delle ri-
sorse che verranno messe a disposizione per gli investimenti pubblici in
ambito «green». Gli effetti della crescita programmatica si rifletteranno po-
sitivamente anche sul mercato del lavoro. Nel quadro programmatico, in-
fatti, il tasso di disoccupazione è previsto scendere dal 10,6 per cento del
2018 al 9,1 per cento del 2022, mentre il tasso di occupazione è previsto
in costante crescita dal 58,5 per cento del 2018 al 60,5 per cento del
2021. Le priorità di politica economica del Governo sono focalizzate sulla
crescita, l’equità, la tutela ambientale, il sostegno del mercato del lavoro, la
coesione sociale e territoriale. Il ripensamento dei modelli produttivi passa
anche attraverso il rinnovo delle produzioni e degli impianti in uso, l’effi-
cientamento e la riconversione dei processi produttivi e la transizione verso
la «Quarta rivoluzione industriale» (digitalizzazione e intelligenza artifi-
ciale). Altrettanta rilevanza ha il tema della crescita del Sud e del supera-
mento del divario economico sociale tra le aree del Paese, per il quale è
previsto un piano straordinario di investimenti per il Mezzogiorno, unita-
mente alla promozione del coordinamento di tutti gli strumenti normativi
esistenti. Altro tema riguarda il rafforzamento delle misure a favore delle
famiglie, come sostegno alla genitorialità e alla natalità, nonché le tutele
in ambito lavorativo in particolare per il lavoro femminile e il contrasto
alle disuguaglianze di genere. Sul versante comunitario, l’obiettivo dell’E-
secutivo è rafforzare la governance economica per favorire tali priorità, rea-
lizzare un piano di investimenti sostenibili e completare l’unione econo-
mica e bancaria a partire dall’istituzione di un bilancio dell’Area euro e
di una garanzia europea dei depositi, migliorare il Patto di stabilità e cre-
scita e la sua applicazione, evitando effetti pro-ciclici e sostenendo gli in-
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vestimenti, attuare il pilastro europeo dei diritti sociali. Allo stesso tempo,
la strategia di riforma delineata nella NADEF 2019 tiene in debito conto le
Raccomandazioni specifiche rivolte all’Italia in ambito di Semestre euro-
peo, che indicano le aree di intervento giudicate necessarie al nostro Paese.
La NADEF 2019 dichiara collegati alla decisione di bilancio circa 22 prov-
vedimenti; quelli afferenti alla competenza della Commissione industria ri-
guardano il disegno di legge Green New Deal e transizione ecologica del
Paese e il disegno di legge in materia di economia dell’innovazione e attra-
zione investimenti. Per la realizzazione di un Green New Deal, in linea con
la Raccomandazione n. 3 del Consiglio dell’Unione europea, il Governo in-
tende realizzare misure finalizzate alla riconversione delle imprese e all’ef-
ficienza energetica, attraverso un ricorso alle fonti rinnovabili e la predispo-
sizione la Strategia di lungo termine per la riduzione dei gas a effetto serra
al 2050, anch’essa finalizzata a favorire la c.d. «transizione ecologica». I
piani di investimenti pubblici dovranno porre al centro la protezione del-
l’ambiente anche attraverso il miglioramento dei parametri e dei livelli di
inquinamento ambientali, il progressivo ricorso alle fonti rinnovabili, la
protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti clima-
tici ed il miglioramento della qualità dell’aria. Il piano di investimenti, sia
pubblici che privati, connesso alla transizione dell’economia verso un mo-
dello di crescita sostenibile, prevede l’istituzione di due fondi, che servi-
ranno ad attivare progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica
e di incentivo all’utilizzo di fonti rinnovabili. Il Governo sottolinea, inoltre,
l’importanza, in un’ottica di sostenibilità, di orientare il sistema produttivo
verso un’economia circolare che diffonda la cultura del riciclo e dismetta la
cultura del rifiuto.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente
GIROTTO dichiara esperita tale fase procedurale ed invita il relatore ad
illustrare la proposta di parere.

Il senatore FERRARI (PD) illustra la proposta di parere, pubblicata
in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente GIROTTO
pone ai voti la proposta di parere testé illustrata che risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata alle ore 9 di
domani, mercoledı̀ 9 ottobre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 116

La 10ª Commissione permanente (industria, commercio, turismo),
esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione
per l’anno 2019 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a inizia-
tive a vantaggio dei consumatori,

premesso che l’articolo 1 del provvedimento e il relativo allegato
A indicano le iniziative a vantaggio dei consumatori, stanziando a tal
fine un importo complessivo pari a euro 25.000.000;

preso atto positivamente del fatto che, rispetto alla ripartizione per
l’anno 2018, il provvedimento in esame individua in maniera più rigorosa
e dettagliata le misure e le iniziative a vantaggio dei consumatori;

apprezzato, in particolare, il fatto che i criteri e le modalità di va-
lutazione dei programmi delle Regioni da ammettere al finanziamento
sono più organici e dettagliati;

tenuto conto del fatto che particolarmente rilevanti in tal senso
sono le iniziative di cui all’articolo 2 mirate alla realizzazione di iniziative
e studi in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consuma-
tori, con specifico riferimento alla vigilanza del mercato e alla sicurezza
dei prodotti e qualità dei servizi;

valutato che pari importanza rivestono le disposizioni di cui all’ar-
ticolo 4 miranti a favorire, potenziare e rendere effettiva la tutela del con-
sumatore, anche mediante attività di supporto al Garante per la sorve-
glianza dei prezzi di cui all’articolo 2, comma 198, della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244, a implementare l’attività di studio e monitoraggio delle
attività a tutela dei consumatori e per la promozione della concorrenza,
nonché la trasparenza e la conoscenza dei prezzi, con particolare riferi-
mento al settore agroalimentare e dei carburanti;

considerato, tuttavia, che non vi sono espliciti riferimenti a settori
quali quello della telefonia mobile, dell’economia e dei mercati digitali,
nonché dei prodotti e degli impianti per la produzione di energia rinnova-
bile, che pure sono stati recentemente oggetto di sanzioni e procedimenti
da parte dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti il Governo l’opportunità di assicurare, con riferimento ai set-
tori della telefonia mobile, dell’economia e dei mercati digitali, nonché al
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mercato dei prodotti e degli impianti per la produzione di energia rinno-
vabili, di promuovere iniziative volte alla tutela e al rispetto delle misure
finalizzate alla prevenzione di pratiche commerciali scorrette, nonché alla
tutela dei consumatori.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1493

La 10ª Commissione,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per
il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i
beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi
per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e
per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comuni-
cazioni»,

premesso che il provvedimento in esame modifica e riordina le
competenze di alcuni Ministeri;

preso atto del fatto che l’articolo 1 ritrasferisce al Ministero dei
beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo
esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MI-
PAAFT), comprese le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa
la gestione residui, destinate all’esercizio delle funzioni oggetto del trasfe-
rimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la
valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di svi-
luppo, promozione e valorizzazione del turismo;

considerato che il successivo articolo 2 trasferisce al Ministero de-
gli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni esercitate
dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle
strategie della politica commerciale e promozionale con l’estero e di svi-
luppo dell’internazionalizzazione del sistema Paese, al fine di valorizzare
la crescente componente economica della politica estera e conferire una
visione sempre più unitaria e coerente della promozione dell’interesse na-
zionale all’estero;

tenuto conto del fatto che, in ragione di tale trasferimento, il
comma 6 interviene sulla disciplina dell’Agenzia per la promozione all’e-
stero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE Agenzia;

valutato infine che il comma 8 interviene sull’articolo 4, comma
61, della legge n. 350 del 2003, il quale dispone l’istituzione presso il
MISE di un Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una cam-
pagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy»,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DOC. LVII, n. 2-bis – ALLEGATI I, II, III E IV – ANNESSO

La 10ª Commissione, esaminata, per le parti di competenza la Nota di
aggiornamento del documento di economia e finanza 2019, allegati I, II,
III e IV e relativo annesso,

premesso che:

il nuovo quadro programmatico macroeconomico prevede un incre-
mento del PIL pari allo 0,1 per cento per l’anno in corso, allo 0,6 per il
2020 ed all’1,0 per cento per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mentre gli
obiettivi indicati nel quadro tendenziale a legislazione vigente prevedono
un livello di crescita inferiore (0,4 punti percentuali nel 2020 e 0,8 punti
percentuali nel 2021);

tali variazioni sono per lo più dovute agli effetti conseguenti alla
disattivazione delle clausole di salvaguardia dell’IVA e delle accise per
l’anno 2020 che porteranno ad una maggiore crescita della domanda in-
terna. A questi, si aggiungono gli effetti degli altri interventi che il Go-
verno intende predisporre nella prossima legge di bilancio che prevedono
tra l’altro la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, il rifinanziamento degli
investimenti pubblici (con particolare attenzione agli investimenti
«green») e le misure in favore delle famiglie e delle imprese (incentivi
industria 4.0). Ulteriori effetti positivi sono attesi, infine, dall’aumento
delle risorse per l’istruzione e la ricerca scientifica e tecnologica e per raf-
forzare il sistema sanitario universale;

in relazione agli investimenti, il quadro macroeconomico program-
matico evidenzia un andamento positivo degli investimenti rispetto al qua-
dro tendenziale nel periodo 2020-2021, per un ammontare complessivo di
1,2 punti percentuali, motivato nella Nota di aggiornamento dall’incre-
mento delle risorse che verranno messe a disposizione per gli investimenti
pubblici in ambito «green»;

gli effetti della crescita programmatica è previsto che si riflettano
positivamente anche sul mercato del lavoro. Nel quadro Programmatico,
infatti, il tasso di disoccupazione è previsto scendere dal 10,6 per cento
del 2018 al 9,1 per cento del 2022, mentre il tasso di occupazione è pre-
visto in costante crescita dal 58,5 per cento del 2018 al 60,5 per cento del
2021. In entrambi i casi con un buon miglioramento rispetto al quadro ten-
denziale;

la Nota di aggiornamento 2019, oltre a descrivere la situazione ma-
croeconomica e finanziaria del Paese e a delineare gli interventi della
prossima manovra di bilancio, dedica un importante capitolo alla strategia
di riforma;
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l’obiettivo dell’Esecutivo è rafforzare la governance economica per
favorire tali priorità, realizzare un piano di investimenti sostenibili e com-
pletare l’unione economica e bancaria a partire dall’istituzione di un bilan-
cio dell’Area euro e di una garanzia europea dei depositi, migliorare il
Patto di stabilità e crescita e la sua applicazione, evitando effetti pro-ci-
clici e sostenendo gli investimenti, attuare il pilastro europeo dei diritti so-
ciali. Allo stesso tempo, la strategia di riforma delineata nella Nota di ag-
giornamento 2019 tiene in debito conto le Raccomandazioni specifiche ri-
volte all’Italia in ambito di Semestre europeo, che indicano le aree di in-
tervento giudicate necessarie al nostro Paese;

per la realizzazione di un Green New Deal, in linea con la Racco-
mandazione n. 3 del Consiglio dell’Unione europea, il Governo intende
realizzare misure finalizzate alla riconversione delle imprese e all’effi-
cienza energetica, attraverso un ricorso alle fonti rinnovabili e la predispo-
sizione la Strategia di lungo termine per la riduzione dei gas a effetto serra
al 2050, anch’essa finalizzata a favorire la cosiddetta «transizione ecolo-
gica». I piani di investimenti pubblici dovranno porre al centro la prote-
zione dell’ambiente anche attraverso il miglioramento dei parametri e
dei livelli di inquinamento ambientali, il progressivo ricorso alle fonti rin-
novabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambia-
menti climatici ed il miglioramento della qualità dell’aria;

il Governo, nell’ambito della linea programmatica di incoraggiare
l’innovazione tecnologica, intende accogliere la sfida della cosiddetta
quarta rivoluzione industriale’: digitalizzazione, robotizzazione e intelli-
genza artificiale. In questo contesto rientra anche la piena attuazione del
Piano Banda Larga attraverso il lancio da parte del Comitato Banda Ultra
Larga della seconda fase del Piano per intervenire nelle aree grigie’ del
Paese e sostenere la domanda di servizi ultraveloci attraverso i voucher

per la connettività. Per accelerare lo sviluppo di tali reti nelle aree a fal-
limento di mercato non oggetto di bandi precedenti, si dà conto del fatto
che nelle Regioni dove Infratel ha realizzato le infrastrutture di accesso
alla rete pubblica in fibra ottica la stessa società ha siglato un accordo
con la TIM, che prevede un programma di attivazioni da parte dell’opera-
tore privato, conseguenti alla consegna della fibra ottica da parte di Infra-
tel, con date certe riguardo all’attivazione dei servizi ai cittadini, alla pub-
blica amministrazione ed alle aziende di quei territori;

da ultimo, sono contenute nella Nota le iniziative in corso per lo
sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale
e Blockchain,

tutto ciò premesso, esprime, per quanto di competenza, parere fa-
vorevole.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 8 ottobre 2019

Plenaria

131ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

DE VECCHIS

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019
– Allegati I, II, III e IV – Annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MATRISCIANO (M5S) dà ampio conto degli aspetti di
competenza del documento in titolo, che reca un nuovo quadro program-
matico di finanza pubblica.

Dopo aver ricordato gli obiettivi indicati nel nuovo quadro, si sof-
ferma sui contenuti della raccomandazione n. 2 del Consiglio europeo
dei Ministri dell’economia e delle finanze del 9 luglio 2019, con la quale
è stato chiesto all’Italia, tra l’altro, di intensificare gli sforzi per il contra-
sto del lavoro sommerso, di garantire l’efficace integrazione tra le politi-
che attive del lavoro e le politiche sociali e di sostenere la partecipazione
delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia globale. Relati-
vamente ai provvedimenti in itinere, evidenzia poi che è in fase di conver-
sione alle Camere il decreto-legge n. 101 del 3 settembre 2019, che in-
tende, nella parte lavoristica e previdenziale, assicurare una maggiore tu-
tela economica e normativa di alcune categorie di lavoratori particolar-
mente deboli.

Sotto il profilo dei prossimi interventi legislativi, la relatrice eviden-
zia che la Nota prevede la definizione di un piano strategico di preven-
zione degli infortuni e delle malattie professionali; l’adozione di una disci-
plina legislativa sulla parità di genere nelle retribuzioni; la revisione della
disciplina dei congedi parentali e del lavoro agile; l’introduzione di ulte-
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riori strumenti di sostegno della genitorialità e della partecipazione delle
donne al mercato del lavoro; il varo di misure di sostegno all’educazione
dei figli e alla frequenza degli asili nido; l’individuazione dell’equo com-
penso per i lavoratori non dipendenti e per il contrasto del fenomeno delle
cosiddette false partite IVA; l’approvazione di una disciplina sul salario
minimo orario.

La relatrice sottolinea quindi le misure di contrasto al lavoro som-
merso, gli effetti dell’introduzione del Reddito di cittadinanza e dei con-
nessi Patti per il lavoro e, in alcuni casi, anche dei Patti per l’inclusione
sociale, il rinnovo di «opzione donna» e dell’APE sociale e l’incremento
del Fondo previdenziale integrativo pubblico, includendo la pensione di
garanzia per i giovani. Infine, segnala che il Governo intende presentare
alcuni disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica per il
triennio 2020-2022, concernenti, rispettivamente: le responsabilità discipli-
nari dei dipendenti pubblici; la razionalizzazione delle procedure selettive
delle pubbliche amministrazioni; la formazione iniziale e l’abilitazione del
personale docente; la riduzione del cuneo fiscale sui redditi medio-bassi;
la tutela delle disabilità.

Si apre la discussione generale.

Il senatore NANNICINI (PD) esprime un giudizio complessivamente
positivo sulla Nota di aggiornamento, auspicando al tempo stesso che gli
impegni in essa contenuta si trasformino al più presto in priorità politiche
da sviluppare all’interno della prossima legge di bilancio. In particolare,
ricorda le tematiche delle relazioni industriali, del mercato del lavoro,
della equa retribuzione, dell’assegno unico per i figli, della genitorialità,
del rilancio dell’occupazione e del taglio del cuneo fiscale.

Infine, in campo previdenziale sottolinea l’importanza di una riforma
complessiva che vada oltre la semplice rivisitazione di istituti già esistenti
e che si ponga l’obiettivo di tutelare le categorie di lavoratori più deboli,
anche per evitare possibili tensioni sociali al termine della sperimenta-
zione di «Quota 100».

Il senatore FLORIS (FI-BP), dopo aver sinteticamente richiamato i
principali contenuti delle audizioni svolte presso le Commissioni 5ª e V,
esprime perplessità circa il nuovo quadro programmatico di finanza pub-
blica, soprattutto con riferimento alle entrate, come quelle rivenienti dalla
lotta all’evasione fiscale, che considera molto ottimistiche. Nota soprat-
tutto l’assenza di qualsiasi accenno alla produttività del lavoro e si dice
scettico sulla possibilità di una crescita del PIL in assenza di un piano in-
dustriale certo. Conclusivamente, anticipa il voto contrario del proprio
Gruppo.

Il senatore BERTACCO (FdI) critica la scelta di prevedere un ele-
vato numero di disegni di legge collegati alla manovra finanziaria e di di-
chiarare una vera e propria guerra all’impiego di contante, che a suo pa-
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rere favorisce esclusivamente la lobby delle banche. In materia fiscale, ol-
tre a contestare la mancata adozione della flat tax, si dice pessimista sui
maggiori introiti previsti dal recupero dell’evasione fiscale.

Infine, dopo aver giudicato incomprensibile la possibile rimodula-
zione dell’IVA, che potrebbe concretizzarsi in un aumento del carico fi-
scale a danno dei cittadini, nonché il mancato impiego della regola di bi-
lancio della golden rule, annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Per la senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az) le misure previste nella Nota
di aggiornamento non permetteranno un aumento del PIL. Inoltre, giudica
un errore la mancata adozione della flat tax ed esprime preoccupazione
per il possibile varo di un provvedimento sul salario minimo orario,
che, in assenza di una adeguata riduzione del cuneo fiscale, potrebbe por-
tare ad una diminuzione dei posti di lavoro nel settore privato e a un
crollo dei consumi al dettaglio. Anticipa quindi il voto contrario del suo
Gruppo.

Il senatore GRIMANI (IV-PSI) condivide l’impianto complessivo del
Documento, pur consapevole delle limitate risorse a disposizione dopo la
sterilizzazione delle clausole IVA. Per le parti di stretta competenza della
Commissione, giudica importanti gli impegni per il mondo del lavoro, per
il sostegno alle famiglie con figli, per il sociale e per la riduzione del cu-
neo fiscale. Esprime quindi particolare apprezzamento per l’estensione
delle spese ammissibili ai fini del beneficio del credito di imposta alle
spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie
contemplate dal Piano nazionale industria 4.0 e per il rinnovo sia dell’isti-
tuto di «opzione donna» sia dell’APE sociale. In conclusione, annuncia il
voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice TOFFANIN (FI-BP) contesta la previsione di un incre-
mento del PIL dello 0,1 per cento per l’anno in corso, che ricorda non es-
sere supportata dal giudizio delle agenzie di rating, secondo le quali pe-
raltro ci sarà un aumento del rapporto deficit/PIL.

Esprime quindi forte preoccupazione per la decisione USA di imporre
diritti doganali sui prodotti dell’Unione europea fino a 7,5 miliardi di dol-
lari come conseguenza delle sovvenzioni europee ad Airbus. A suo parere,
tale scelta potrebbe anche essere il risultato della più volte criticata ade-
sione, da parte del precedente Governo, alla iniziativa strategica cinese de-
nominata «La via della seta».

Giudica a sua volta eccessivamente ambiziose le entrate previste
dalla lotta all’evasione fiscale cosı̀ come troppo limitate le risorse desti-
nate al taglio del cuneo fiscale. Lamenta poi l’assenza di misure a favore
delle imprese, da cui dipende il numero di posti di lavoro, ricordando che,
secondo i recenti dati Istat, anche se il numero degli occupati è cresciuto
negli ultimi mesi, l’Italia è ancora molto lontana, per ore lavorate, dal li-
vello precedente alla crisi del 2008. In proposito, rinnova le critiche nei
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confronti del «decreto dignità» e del Reddito di cittadinanza, che non ri-
tiene abbiano conseguito gli obiettivi prefissati.

Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU) esprime positivo apprezzamento
per il quadro tratteggiato dalla Nota di aggiornamento, che si augura trovi
applicazione nella prossima legge di bilancio e nei disegni di legge colle-
gati. Ricorda che la sua parte politica ha particolarmente a cuore la tutela
delle fragilità e dei lavoratori più deboli, cosı̀ come il riequilibrio salariale
tra i generi e la lotta agli incidenti sul lavoro.

Sollecita quindi la ripresa dell’esame dei provvedimenti sul salario
minimo orario e invita la maggioranza a procedere senza indugio nella ri-
duzione del cuneo fiscale e nell’ampliamento dei diritti previdenziali per i
lavori usuranti e intermittenti. Infine, nel preannunciare il proprio voto fa-
vorevole, sottolinea la rilevanza della pensione di garanzia per i giovani.

Si chiude la discussione generale.

La relatrice MATRISCIANO (M5S) propone di esprimersi favorevol-
mente sul Documento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, presente il
prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta di
parere della relatrice, che risulta approvata a maggioranza.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

In considerazione dell’andamento dei lavori, il PRESIDENTE avverte
che la seduta della Commissione prevista per oggi alle ore 14,30 non avrà
più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,15.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 8 ottobre 2019

Plenaria

99ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019
– Allegati I, II, III e IV – Annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il vice presidente COLLINA, nel dare la parola alla Relatrice, mani-
festa compiacimento per il fatto che il senatore Sileri, già Presidente della
Commissione, sia stato chiamato a far parte del Governo. Rivolge al vice
Ministro in pectore della salute l’augurio di un proficuo lavoro in seno al-
l’Esecutivo.

La Commissione unanime si associa.

La relatrice CASTELLONE (M5S) premette che la Nota di aggiorna-
mento reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica.

Esso prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali)
pari allo 0,1 per cento per l’anno in corso, allo 0,6 per il 2020 ed all’1,0
per cento per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (il Documento di economia
e finanza 2019 prevedeva un tasso di incremento pari allo 0,2 per cento
per l’anno in corso ed allo 0,8 per cento per ciascuno degli anni 2020-
2022); un tasso di disoccupazione pari al 10,1 per cento per l’anno in
corso, al 10,0 per cento per il 2020, al 9,5 per cento per il 2021 e
all’9,1 per cento per il 2022 (il Documento di economia e finanza 2019
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prevedeva un tasso di disoccupazione pari all’11,0 per cento per l’anno in
corso, all’11,1 per cento per il 2020, al 10,7 per cento per il 2021 ed al
10,4 per cento per il 2022); un tasso di indebitamento netto delle pubbli-
che amministrazioni (in rapporto al PIL) pari all’2,2 per cento sia per
l’anno in corso sia per il 2020, all’1,8 per cento per il 2021 ed all’1,4
per cento per il 2022 (il Documento di economia e finanza 2019 preve-
deva un tasso pari al 2,4 per cento per il 2019, al 2,1 per cento per il
2020, all’1,8 per cento per il 2021 ed all’1,5 per cento per il 2022). Ri-
guardo al valore strutturale del suddetto tasso di indebitamento (valore
al netto delle misure una tantum e delle variazioni imputabili alla congiun-
tura economica), il nuovo quadro programmatico prevede l’1,2 per cento
per l’anno in corso, l’1,4 per cento per il 2020, l’1,2 per cento per il 2021
e l’1,0 per cento per il 2022; il Documento di economia e finanza 2019
prevedeva che il valore in esame fosse pari all’1,5 per cento per l’anno
in corso, all’1,4 per cento per il 2020, all’1,1 per cento per il 2021 ed
allo 0,8 per cento per il 2022.

Gli obiettivi indicati nel nuovo quadro programmatico – secondo la
Nota in esame – sono definiti tenendo altresı̀ conto dell’intendimento
del Governo di neutralizzare le clausole di salvaguardia contenute, da ul-
timo, nella legge di bilancio per il 2019 – clausole la cui attivazione de-
terminerebbe un incremento dell’IVA e di alcune accise per oltre 23 mi-
liardi di euro nel 2020 e per circa 29 miliardi nel 2021 –.

Ciò posto, la Relatrice passa a illustrare le parti del documento atti-
nenti al settore sanitario.

La Nota di aggiornamento afferma, in primo luogo, che occorre con-
solidare la natura universalistica del Servizio sanitario nazionale ed il
ruolo cruciale della sanità pubblica nell’attuazione del diritto di tutti i cit-
tadini all’accesso ai migliori servizi per la salute. Ai fini della sostenibilità
e del miglioramento di tale sistema universale, la Nota indica le seguenti
linee di intervento: la riduzione delle disuguaglianze presenti, relative al-
l’accesso ai servizi e alla variabilità regionale degli stessi, garantendo l’e-
rogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in modo uniforme su
tutto il territorio nazionale; la gestione dell’invecchiamento della popola-
zione e dell’evoluzione della domanda che esso comporta; il consegui-
mento di una migliore integrazione tra i sistemi sanitari e di assistenza so-
ciale, a sostegno dei processi di presa in cura; l’elevamento dei livelli di
promozione della salute e di prevenzione; l’allineamento ai cambiamenti
derivanti dal progresso scientifico e tecnologico, «rafforzando i processi
di governo dell’innovazione»; il concorso all’attuazione di politiche inter-
settoriali, con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro ed ai risvolti
sanitari dei problemi relativi all’ambiente ed al cambiamento climatico.

Il Documento, inoltre, ritiene necessario un progressivo cambiamento
dell’attuale sistema di compartecipazione per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale, al fine di rendere il sistema più omogeneo
ed equo, in relazione alle condizioni economiche reddituali; in tale ordine
di idee, il cosiddetto superticket sulle prestazioni in esame costituisce, se-
condo la Nota, un fattore di discriminazione nell’accesso ai servizi, che
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deve essere progressivamente superato. Per la revisione del summenzio-
nato sistema di compartecipazione (e delle relative esenzioni), la Nota pre-
vede la presentazione di uno specifico disegno di legge, collegato alla ma-
novra di finanza pubblica per il triennio 2020-2022.

In merito al personale del Servizio sanitario nazionale, il Documento
afferma che – tenendo conto delle previsioni che saranno contenute nel
Patto per la salute 2019-2021, da concordare con le regioni – prosegui-
ranno i processi di assunzione e stabilizzazione, anche attraverso l’utiliz-
zazione delle graduatorie in corso di validità, per coprire le attuali carenze
di personale.

La Nota preannuncia altresı̀ una riforma della disciplina dei reati in
materia agroalimentare, mediante la presentazione di un disegno di legge,
ai fini della delimitazione della categoria dei reati di pericolo contro la
salute e della revisione del sistema sanzionatorio delle frodi alimentari.

Riguardo alla spesa sanitaria corrente, la Nota indica, per l’anno in
corso, un importo pari a 118.560 milioni di euro (con un tasso di crescita
del 2,7 per cento rispetto al 2018). Per il triennio successivo, il Docu-
mento prevede che, in base al conto delle pubbliche amministrazioni a le-
gislazione vigente, la spesa sanitaria corrente cresca secondo un tasso pari
all’1,7 per cento nel 2020, all’1,2 per cento nel 2021 ed all’1,4 per cento
nel 2022. In valori assoluti, gli importi previsti sono pari a 120.596 mi-
lioni per il 2020, 122.003 milioni per il 2021 e 123.696 milioni per il
2022.

Il rapporto tra la spesa sanitaria ed il PIL, infine, è stimato pari a 6,6
punti percentuali sia per l’anno in corso sia per il 2020 e pari a 6,5 punti
in ciascuno dei due anni successivi.

Si apre la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (FI-BP) dà atto preliminarmente che il docu-
mento in esame enumera le sfide che attendono il Servizio sanitario nazio-
nale e dà seguito, almeno sul piano delle enunciazioni, all’annunciato in-
tendimento di rivedere la materia della compartecipazione alla spesa sani-
taria.

Rileva però che i primi commenti da parte degli osservatori del set-
tore, tra i quali la fondazione GIMBE, hanno evidenziato che le previsioni
contenute nella Nota di aggiornamento sono lontane dall’essere risolutive
dei problemi del Servizio sanitario nazionale.

Ciò posto, osserva che l’incremento delle risorse previsto dalla Nota
era già prefigurato dalla precedente manovra finanziaria e che, in propo-
sito, sarebbe necessaria una più attenta programmazione, che tenga conto
dei carichi crescenti che gravano sul sistema sanitario, anche in relazione
all’andamento demografico. Soggiunge che, anche in tema di assunzioni di
personale e di specializzazioni mediche, il documento sembra porsi in so-
stanziale continuità con le iniziative già poste in essere dal precedente
Esecutivo.
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In termini più generali, segnala che i proventi attesi dalla lotta all’e-
vasione fiscale sono molto aleatori e che l’aumento prospettato del PIL
appare piuttosto ottimistico: paventa che ciò possa inficiare l’equilibrio
dei conti pubblici. Stima inoltre necessaria maggiore chiarezza in merito
ai possibili interventi di rimodulazione in materia di IVA e di agevola-
zioni fiscali.

Auspica che il Ministero della salute, anche grazie all’operato del
vice ministro in pectore Sileri, riesca a tutelare le ragioni del Servizio sa-
nitario nazionale nella predisposizione della prossima legge di bilancio, la
quale costituirà il vero banco di prova del nuovo Governo.

La senatrice BINETTI (FI-BP) sottolinea che, alla luce della scarsità
di risorse a disposizione, è necessario che il Governo adotti un approccio
di carattere selettivo, assumendosi la responsabilità politica di individuare
le misure prioritarie e quelle che, sebbene opportune, dovranno realistica-
mente essere rinviate a una fase successiva.

Rispetto alle tematiche affrontate dal documento in esame, si sof-
ferma in primo luogo sul problema della diseguaglianza: a suo giudizio
il recente decreto-legge Calabria non ha risolto il problema delle sperequa-
zioni di cui soffrono i cittadini calabresi. Restano necessari interventi ul-
teriori e davvero risolutivi, considerato il gap tra le aspettative di vita tra
le diverse regioni, legato anche ai differenti livelli di efficacia ed effi-
cienza dei servizi sanitari, che penalizzano in particolare i cittadini del
Mezzogiorno.

Ritiene cruciale il tema dell’invecchiamento della popolazione, al
quale sono correlate le problematiche dell’aumento delle non autosuffi-
cienze e delle cronicità. In proposito, reputa che occorrerebbe distinguere
tra diverse categorie di anziani in relazione al grado di autonomia e alla
presenza eventuale di malattie croniche, cosı̀ da poter adottare un approc-
cio davvero mirato. Esprime l’avviso che, al giorno d’oggi, parlare di an-
ziani tout court sia sintomatico di un deficit di comprensione del feno-
meno invecchiamento.

Quanto infine al tema dell’integrazione socio-sanitaria, sottolinea la
necessità di un intervento a carattere strutturale, possibilmente attraverso
un disegno di legge organico, per adottare misure concrete e innovative
che non si risolvano in mere affermazioni di principio e che possano dav-
vero fornire risposta alla richiesta di presa in cura integrata, specie dei
soggetti disabili, degli anziani affetti da malattie croniche e di quanti sof-
frono di malattie rare.

Non essendovi altre richieste di intervento, il vice presidente COL-
LINA dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice CASTELLONE (M5S), nel dare atto della sua rinuncia
allo svolgimento della replica, si riserva di sottoporre alla Commissione
la propria proposta di parere.
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Il sottosegretario SILERI, richiamata l’esaustiva esposizione già ef-
fettuata dalla relatrice, si sofferma in particolare su alcune delle tematiche
evocate nel corso del dibattito.

Rileva che il documento in esame, con approccio realistico e tutt’al-
tro che demagogico, prospetta nell’immediato non già l’eliminazione ma
l’attenuazione delle diseguaglianze. A tal proposito, pone in rilievo l’im-
portanza di assicurare l’uniforme erogazione dei LEA, salvaguardando al
contempo gli equilibri di bilancio e la sostenibilità del Servizio sanitario
nazionale. Quest’ultimo, a suo avviso, continua peraltro a dimostrare la
propria capacità di funzionamento, malgrado i problemi di finanziamento
e disomogeneità: ne è prova il dato sulla sopravvivenza alle patologie on-
cologiche, che vede l’Italia avvantaggiata rispetto agli altri paesi europei.

Soggiunge che il documento affronta in maniera innovativa anche i
temi dell’invecchiamento (aggiornando e adeguando le stime di spesa ri-
spetto alle tendenze demografiche in atto); della compartecipazione alla
spesa sanitaria (prefigurando il superamento progressivo del superticket);
dell’integrazione socio-sanitaria (con un approccio di tipo olistico incen-
trato sul concetto di persona e non più su quello di paziente e con inter-
venti mirati anche a favore delle famiglie e dei caregiver); della disabilità
(facendo riferimento a un provvedimento, collegato alla legge di bilancio,
volto alla revisione della materia).

Il vice presidente COLLINA avverte che il seguito e la conclusione
dell’esame avranno luogo nella seduta pomeridiana.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

Plenaria

100ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,45.
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IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019

– Allegati I, II, III e IV – Annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con rac-

comandazione)

Prosegue l’esame, sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il vice presidente COLLINA ricorda che la discussione generale è
stata dichiarata conclusa e che è stata inoltre svolta la replica da parte
del rappresentante del Governo. Invita quindi la Relatrice ad illustrare
la propria proposta di parere.

La relatrice CASTELLONE (M5S) dà lettura dello schema di parere
– favorevole, con una raccomandazione – pubblicato in allegato.

Sul predetto schema, il rappresentante del GOVERNO esprime parere
favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore SICLARI (FI-BP) rileva che la Nota di aggiornamento
prevede un incremento irrisorio del Fondo sanitario nazionale ed è priva
di misure risolutive del problema della carenza di medici, ragioni per le
quali reputa lecito paventare l’insostenibilità del sistema, tenuto conto an-
che della mancanza di interventi per affrontare il fenomeno dello spreco di
risorse.

Soggiunge che non si rinvengono nel testo indicazioni in merito alle
criticità della sanità calabrese, le quali, a suo avviso, sono state perfino
acuite dagli effetti del cosiddetto decreto-legge Calabria. Stima indispen-
sabile, in proposito, un’informativa del Ministro della salute alle Camere.

Per il complesso delle ragioni esposte, dichiara che il proprio Gruppo
esprimerà un voto contrario.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) annuncia a sua volta il
voto contrario del proprio Gruppo, motivato dal fatto che la Nota di ag-
giornamento, per ciò che attiene al settore sanitario, si limita a scarne
enunciazioni teoriche e non indica misure rivelatrici di una visione di pro-
spettiva e della volontà di attuare interventi strutturali contro sprechi e
inefficienze. Sottolinea, inoltre, che la prefigurata revisione del sistema
di compartecipazione alla spesa sanitaria rischia di penalizzare il ceto me-
dio, già duramente colpito dalla crisi economica, e di determinare un ul-
teriore spostamento della domanda di prestazioni sul settore sanitario pri-
vato.
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Il senatore Giuseppe PISANI (M5S) è dell’avviso che la Nota di ag-
giornamento mostri particolare attenzione per le esigenze del sistema sa-
nitario: sono incrementate le risorse per il biennio 2020-2021; è rimarcata
la necessità di assicurare l’uniforme erogazione dei LEA; è posta in rilievo
l’esigenza di gestire le problematiche connesse all’invecchiamento della
popolazione, anche perseguendo l’integrazione socio-sanitaria; sono prefi-
gurati interventi per il personale, sia per quanto attiene alle assunzioni e
alla formazione sia per ciò che concerne la sicurezza sul luogo di lavoro;
sono prese in considerazione le ricadute sanitarie delle alterazioni ambien-
tali.

Pertanto, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto favore-
vole.

La senatrice BOLDRINI (PD) rileva preliminarmente che la Nota di
aggiornamento, se inquadrata nel contesto economico nazione ed interna-
zionale, appare ispirata ad un approccio prudente e scevro da tentazioni
propagandistiche. Ciò posto, sottolinea che, per ciò che concerne il settore
sanitario, il documento in esame mostra che il Governo ha una visione di
prospettiva e programmatica, incentrata sull’obiettivo del mantenimento
dell’universalità del sistema. In proposito, evidenzia come cruciali i pas-
saggi relativi all’invecchiamento della popolazione e all’integrazione so-
cio-sanitaria. Soggiunge che il documento reca indicazioni rilevanti, tra
l’altro, in tema di sicurezza sul lavoro e di effetti del cambiamento clima-
tico sulla salute della popolazione. Osserva, conclusivamente, che il Go-
verno ha prestato opportuna attenzione anche alle esigenze del personale
sanitario, in primis con la prefigurazione di interventi relativi alla forma-
zione.

Tanto premesso, dichiara voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il senatore ZAFFINI (FdI) annuncia che il suo Gruppo esprimerà
voto contrario, non rilevando significative differenze tra le enunciazioni
della Nota di aggiornamento in esame e le affermazioni contenute nei do-
cumenti finanziari presentanti dal precedente Governo.

Sottolinea che le stesse asserzioni relative all’erogazione dei LEA ap-
paiono come la stanca ripetizione di formule ormai tralatizie, non essendo
accompagnate dallo stanziamento di risorse adeguate e dall’indicazione di
misure credibili.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, verificata la presenza
del numero legale, il vice presidente COLLINA pone ai voti lo schema di
parere presentato dalla Relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOC. LVII, n. 2-BIS, Allegati I, II, III e IV – Annesso

La 12ª Commissione,

esaminato, per quanto di propria competenza, il documento in ti-
tolo e i relativi allegati e valutato il nuovo quadro programmatico di fi-
nanza pubblica;

evidenziata altresı̀ l’opportunità di:

– verificare la possibilità di assumere, attraverso una sinergia tra i
diversi Ministeri interessati, ulteriori interventi mirati ad una corretta pro-
grammazione del fabbisogno di medici sia specialisti che di medicina ge-
nerale, nell’ottica di una revisione del percorso di formazione che vada
verso la creazione di un core curriculum nazionale;

– valutare la possibilità di promuovere una sempre maggiore siner-
gia tra salute ed ambiente, al fine di affrontare in maniera efficace le te-
matiche relative ai risvolti sanitari del cambiamento climatico;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole,

con la raccomandazione che le misure annunciate nella Nota di ag-
giornamento del Documento di economia e finanza 2019 siano implemen-
tate e rafforzate in sede di legge di bilancio per il 2020.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 8 ottobre 2019

Plenaria

81ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019
– Allegati I, II, III e IV – Annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore Arrigoni, la
presidente MORONESE fa presente che, in considerazione della calenda-
rizzazione per l’esame in Aula della Nota di aggiornamento al Documento
di economia e finanza 2019 e dei tempi concretamente a disposizione
della Commissione per l’espressione del parere alla Commissione bilan-
cio, la votazione del parere medesimo dovrà aver luogo entro la seduta
pomeridiana di oggi.

Il relatore COMINCINI (IV-PSI) illustra la Nota di aggiornamento in
esame che reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica, pre-
vedendo un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari allo
0,1 per cento per l’anno in corso, allo 0,6 per il 2020 ed all’1,0 per cento
per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Gli obiettivi indicati nel nuovo qua-
dro programmatico – afferma la Nota in esame – sono definiti tenendo al-
tresı̀ conto dell’intendimento del Governo di neutralizzare le clausole di
salvaguardia contenute, da ultimo, nella legge di bilancio per il 2019 –
clausole la cui attivazione determinerebbe un incremento dell’IVA e di al-
cune accise per oltre 23 miliardi di euro nel 2020 e per circa 29 miliardi
nel 2021 –.

Per i profili di interesse della 13ª Commissione, la Nota di aggiorna-
mento al Documento di economia e finanza evidenzia, in particolare, che
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il Governo annuncia, tra le sue priorità, la realizzazione di un Green New

Deal, per realizzare misure finalizzate alla riconversione delle imprese e
all’efficienza energetica, prestando particolare attenzione alla protezione
dell’ambiente anche attraverso un progressivo e sempre più diffuso ricorso
alle fonti rinnovabili e a mezzi di produzione a ridotto impatto ambientale.

In linea con il Green Deal europeo annunciato dalla prossima Com-
missione europea (2019-2024), il Governo intende lanciare infatti un
Green New Deal che preveda in primo luogo un piano pluriennale di in-
vestimenti pubblici e privati nonché una serie di politiche di supporto ba-
sate sulle esigenze territoriali del Paese. Nel quadro della strategia del
Green New Deal i piani di investimenti pubblici dovranno porre al centro
la protezione dell’ambiente anche attraverso il miglioramento dei parame-
tri e dei livelli di inquinamento ambientali, il progressivo ricorso alle fonti
rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cam-
biamenti climatici ed il miglioramento della qualità dell’aria. A completa-
mento della manovra di bilancio 2020-2022, il Governo dichiara quindi tra
i collegati alla decisione di bilancio un disegno di legge Green New Deal
e per la transizione ecologica del Paese.

Il documento sottolinea che la sfida ambientale non può essere vinta
opponendo la protezione dell’ecosistema alla crescita, occorrendo creare
un circolo virtuoso in base al quale lo sviluppo economico sia causa ed
effetto di una maggiore tutela ambientale e ripensando i modelli produttivi
per incrementare l’uso di tecnologie a basso impatto ambientale. In tal
senso viene evidenziata la centralità dell’eco-innovazione anche mediante
gli strumenti di finanza sostenibile.

Sul fronte degli investimenti pubblici, si annuncia l’introduzione,
nella prossima legge di bilancio, di due fondi, assegnati a Stato e Enti ter-
ritoriali, per un ammontare complessivo di 50 miliardi di euro su un oriz-
zonte di 15 anni, che si affiancheranno e daranno continuità ai fondi co-
stituiti con le ultime tre leggi di bilancio e finalizzati alla attivazione di
progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e di incentivo
all’utilizzo di fonti rinnovabili.

Fondamentale importanza viene attribuita alla messa in sicurezza del
territorio, al contrasto al dissesto idrogeologico e all’accelerazione della
ricostruzione nelle aree terremotate. Il Governo ricorda che nel dicembre
2018 l’Italia aveva inviato alla Commissione europea una lettera con la
quale chiedeva un margine di flessibilità di bilancio per spese legate ad
interventi straordinari di contrasto al dissesto idrogeologico e per la messa
in sicurezza delle infrastrutture della rete stradale, quali viadotti, ponti e
gallerie. In particolare, nella richiesta di flessibilità il Governo rappresen-
tava alla Commissione europea le spese di natura eccezionale pari a poco
meno dello 0,2 per cento del PIL gravanti sul bilancio programmatico del-
l’anno successivo; tali risorse erano dedicate ad un Piano straordinario di
interventi che il Governo stava predisponendo a seguito degli eventi allu-
vionali verificatisi tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 2018. La
Commissione europea, preso atto della richiesta, aveva concordato ex
ante una flessibilità pari allo 0,18 per cento del PIL per l’anno 2019, e
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la Tabella III.5 relativa alla «Flessibilità accordata all’Italia nel Patto di
Stabilità», riporta a tale riguardo margini dello 0,18 per cento per l’anno
2019 e di 0,20 per l’anno 2020.

In materia edilizia, oltre ai temi della riduzione del consumo del
suolo e della rigenerazione urbana, si fa riferimento all’intendimento di
investire nella riqualificazione urbana e nel recupero del patrimonio im-
mobiliare esistente intervenendo a sostegno delle categorie sociali più
svantaggiate nell’accesso all’abitazione. La Nota di aggiornamento indica
l’intendimento del Governo di avviare un piano per il recupero, l’ammo-
dernamento e la ristrutturazione ordinaria e straordinaria di immobili di
edilizia residenziale pubblica, individuando risorse da trasferire agli enti
territoriali competenti, nonché l’ulteriore obiettivo di contrastare incisiva-
mente il fenomeno dell’abusivismo edilizio, predisponendo un’apposita
banca dati nazionale e avviando, anche tramite accordi tra le amministra-
zioni centrali e territoriali, una ripartizione di risorse per la demolizione
delle opere abusive.

Il Governo sottolinea, inoltre, l’importanza, in un’ottica di sostenibi-
lità, di riorientare il sistema produttivo verso un’economia circolare che
diffonda la cultura del riciclo e dismetta definitivamente la cultura del ri-
fiuto. In questo contesto intende perseguire la riduzione del consumo di
plastica monouso e adottare misure specifiche per limitare i rifiuti marini
e favorire il loro recupero.

La Nota evidenzia come un elemento cruciale delle future politiche
sul clima e l’energia sia rappresentato dal Piano Nazionale Integrato per
l’Energia e il Clima, che costituisce lo strumento attraverso il quale
ogni Stato stabilisce i propri contributi agli obiettivi europei 2030, at-
tuando gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, l’incremento
delle fonti rinnovabili e l’efficienza energetica approvati a livello europeo
per l’anno 2030, ai fini del rispetto degli impegni che l’Unione europea ha
assunto con la sottoscrizione dell’Accordo di Parigi. La Nota di aggiorna-
mento evidenzia inoltre che è in corso di predisposizione la Strategia di
lungo termine per la riduzione dei gas a effetto serra al 2050, anch’essa
finalizzata a favorire la cosiddetta «transizione ecologica». La Strategia
in questione, che dovrà essere trasmessa alla Commissione europea entro
il 1º gennaio 2020, individuerà diversi percorsi di decarbonizzazione, te-
nendo conto delle specificità degli assetti produttivo, energetico, econo-
mico e sociale nazionali, attraverso i quali sarà possibile raggiungere gli
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fino al conse-
guimento della «neutralità climatica».

Si segnala infine come, con riguardo alle risorse per il finanziamento
degli interventi previsti dalla manovra di bilancio per il 2020, pari a quasi
lo 0,8 per cento del PIL, nell’indicare gli ambiti di intervento per il repe-
rimento delle stesse, la NADEF fa riferimento anche alla riduzione delle
spese fiscali e dei sussidi dannosi per l’ambiente (cosiddetti SAD) e a
nuove imposte ambientali, che nel complesso aumenterebbero il gettito
di circa lo 0,1 per cento del PIL. Si ricorda al riguardo che il «Catalogo
(2018) dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente
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favorevoli» (previsto dall’art. 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221,
c.d. collegato ambientale) ha stimato SAF pari a 15,2 miliardi di euro e
SAD pari a 19,3 miliardi di euro.

Nel sottolineare l’importanza di riformare il sistema fiscale in chiave
ambientale al fine di accompagnare il sistema economico verso forme di
consumo e produzione sostenibili, il relatore ricorda che l’Italia sta av-
viando, in qualità di Stato membro, in collaborazione con lo Structural
Reform Support Service della Commissione europea e con l’Ocse, un pro-
getto volto a sviluppare un Piano d’Azione per la riforma fiscale ambien-
tale in Italia.

Si apre dibattito

Interviene brevemente la presidente MORONESE per auspicare che,
nel parere che sarà reso alla Commissione bilancio, venga inserita un’os-
servazione volta a promuovere il completamento della carta geologica uf-
ficiale del territorio italiano.

Il senatore MIRABELLI evidenzia, in primo luogo, come l’esposi-
zione del relatore Comincini abbia opportunamente posto l’accento su
quegli elementi che confermano come la realizzazione di un Green New
Deal abbia incontestabilmente un ruolo centrale nell’azione dell’attuale
Governo.

Più in particolare auspica che nel parere che sarà reso alla Commis-
sione bilancio venga inserita un’osservazione volta a rappresentare l’op-
portunità di una proroga e di una estensione delle agevolazioni fiscali in
materia di ecobonus.

La PRESIDENTE fissa quindi alle ore 13.30 il termine per presenta-
zione delle osservazioni delle quali il relatore potrà tenere conto ai fini
della redazione della proposta di parere, che sarà sottoposta alla Commis-
sione nella seduta pomeridiana di oggi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante dispo-
sizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per
i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, non-
ché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e
per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per
la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FLORIDIA (M5S) illustra il disegno di legge che reca la
conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2019 in materia di rior-
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dino Ministeri. Per quanto di interesse della Commissione, l’articolo 5 no-
vella l’articolo 37 del decreto legislativo n. 300 del 1999, riscrivendo in-
teramente il comma 1 di tale norma in materia di organizzazione del Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Viene previsto che il Ministero dell’ambiente si articoli in diparti-
menti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n.
300 medesimo, in numero massimo di due, in riferimento alle aree funzio-
nali definite all’articolo 35 dello stesso decreto legislativo n. 300.

L’articolo 37 comma 1 previgente stabiliva invece che il Ministero si
articolasse in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui
individuazione ed organizzazione si provvedeva ai sensi dell’articolo 4
dello stesso decreto legislativo, e sentite le organizzazioni sindacali mag-
giormente rappresentative. In base alla norma previgente, inoltre, le dire-
zioni si prevedeva fossero coordinate da un Segretario generale, al cui
conferimento di incarico si provvedeva ai sensi dell’articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, figura che viene soppressa con la
norma qui in esame.

La relazione illustrativa del Governo afferma che la norma istituisce
due dipartimenti (sebbene la formulazione normativa si limiti a prevedere
un numero non superiore a due per i dipartimenti), con «una nuova dire-
zione generale interamente dedicata ai cambiamenti climatici», con un su-
peramento del modello di governance incentrato sul segretariato generale,
adeguandosi invece alla maggior parte delle strutture ministeriali vigenti,
con una organizzazione per dipartimenti individuati – secondo la mede-
sima relazione – «in numero di due di cui uno dedicato alle attività di ri-
sanamento ambientale ed economia circolare e l’altro dedicato ai processi
di miglioramento della qualità dell’aria e di crescita sostenibile».

A tale riguardo, la relatrice ricorda che il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97 recante il Regolamento di
organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance
e degli Uffici di diretta collaborazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2019, n. 201), ha recentemente disciplinato la articolazione del
Ministero in un Segretariato generale e sette Direzioni generali, nonché
Uffici di diretta collaborazione del Ministro, prevedendo che le Direzioni
generali sono coordinate dal Segretario generale.

La norma ora in esame, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria,
prevede che i maggiori oneri derivanti dalla disposizione siano compensati
dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello
non generale equivalente sul piano finanziario, prevedendosi che la riorga-
nizzazione avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. La dotazione organica dirigenziale del ministero viene in tal
senso rideterminata nel numero massimo di 10 posizioni di livello gene-
rale e 48 posizioni di livello non generale.

Il comma 2 della norma prevede che, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il regolamento
di organizzazione possa essere adottato con le modalità di cui all’articolo
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4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018: questo ha previsto la possibilità –
che era prevista fino al 30 giugno 2019 – di adottare i regolamenti di or-
ganizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collabo-
razione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al
procedimento ordinario stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge
n. 400 del 1988 (che prevede invece regolamenti governativi di delegifi-
cazione, adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari compe-
tenti in materia). La norma indica la finalità di semplificare ed accelerare
il riordino dell’organizzazione del ministero con riferimento agli adegua-
menti conseguenti alle disposizioni dell’articolo 5 del decreto-legge.

Infine si segnala che l’articolo 1 del decreto-legge reca norme per il
trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni
esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo in materia di turismo, stabilendo al comma 1 che sono trasferite
al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche le ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, desti-
nate all’esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione
per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei terri-
tori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valo-
rizzazione del turismo. Con le indicate finalità di semplificazione ed acce-
lerazione del riordino dell’organizzazione del Ministero per i beni e le at-
tività culturali e per il turismo e del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari, forestali, si prevede che, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi re-
golamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta colla-
borazione, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti sono soggetti
al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e sugli stessi de-
creti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il pa-
rere del Consiglio di Stato. Anche qui, si richiamano espressamente le mo-
dalità previste dall’articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018.

Si apre il dibattito.

Il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az) interviene formulando una
valutazione critica sulle misure recate dal decreto-legge in conversione,
con particolare riferimento al trasferimento delle competenze in materia
di turismo al Ministero dei beni culturali. Sottolinea a questo proposito
come, tra l’altro, tale determinazione non tenga conto in alcun modo
dei risultati importanti che sono stati conseguiti in questo ultimo anno
in cui le competenze in materia turismo sono state attribuite al Ministero
dell’agricoltura.

Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) stigmatizza anch’egli in
termini negativi il trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Mi-
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nistero dei beni culturali, ponendo l’accento, in particolare, sull’atteggia-
mento palesemente contraddittorio del Movimento 5 Stelle che aveva fatto
parte anche della maggioranza di Governo che aveva deciso il precedente
spostamento delle competenze presso il Ministero dell’agricoltura. L’im-
pressione di fondo è che oggi il Movimento 5 Stelle, sia disposto ad ac-
cettare tutto pur di consentire il prosieguo della legislatura e un’ulteriore
prova di questo è l’evidente ripensamento che si è avuto anche in tema di
end of waste.

Interviene brevemente la relatrice FLORIDIA (M5S) per sottolineare
come non ci sia nessuna contraddizione e, anzi, come l’unico approccio
corretto a problematiche come quella in esame sia proprio quello di valu-
tare le innovazioni sulla base dell’esperienza concretamente maturata ap-
portando, se del caso, le opportune correzioni.

Prende brevemente la parola anche la presidente MORONESE per
precisare come non ci sia stato alcun ripensamento del Movimento 5
Stelle sul tema del end of waste. Ciò che è avvenuto è invece l’individua-
zione di una soluzione capace di contemperare tutti i diversi interessi in
gioco, cosa che non era avvenuta in passato, certo non per responsabilità
della sua parte politica.

La senatrice GALLONE (FI-BP) ricorda che la sua parte politica, nel
2018, aveva manifestato perplessità nei confronti del trasferimento delle
funzioni in materia di turismo presso il Ministero dell’agricoltura. Allo
stesso modo manifesta oggi perplessità nei confronti della scelta di trasfe-
rire di nuovo queste funzioni presso il Ministero dei beni culturali e ciò in
quanto ritiene che l’unica soluzione realmente adeguata – per l’importanza
che il turismo riveste per un Paese come Italia – era ed è l’istituzione di
un autonomo Ministero per il turismo.

La senatrice LA MURA (M5S) osserva che certamente la scelta di
spostare il turismo presso il Ministero dell’agricoltura è stata una scelta
che ha manifestato i suoi limiti rispetto ad una valutazione strategica
del ruolo e dell’importanza del turismo per un Paese come l’Italia. In que-
sto senso appare opportuna la scelta di riportare le funzioni in materia
presso il Ministero dei beni culturali, anche se, in prospettiva, la soluzione
di un autonomo Ministero per il turismo meriterebbe sicuramente un ade-
guato approfondimento.

Il senatore MIRABELLI (PD), con riferimento ai profili oggetto del
decreto-legge di specifica competenza della Commissione, ritiene di dover
sottolineare in termini positivi innanzitutto l’indicazione – contenuta nella
relazione di accompagnamento del provvedimento di urgenza – secondo la
quale il nuovo riassetto del Ministero è funzionale, tra l’altro, all’istitu-
zione di una nuova Direzione generale che avrà specificamente ad oggetto
i cambiamenti climatici, una scelta questa ancora una volta coerente con
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la centralità che nell’azione di Governo dovranno avere le problematiche
ambientali.

Per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni in materia di turi-
smo al Ministero dei beni culturali, ricorda poi che la sua parte politica
aveva già manifestato perplessità sul passaggio delle stesse al Ministero
dell’agricoltura effettuato nel 2018.

Anche la senatrice NUGNES (Misto-LeU) ritiene che la scelta del tra-
sferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero dei beni cul-
turali sia senz’altro opportuna e condivisibile.

Auspica inoltre che la sessione di bilancio possa essere, con rifer-
mento alle problematiche concernenti la struttura e le competenze del Mi-
nistero dell’ambiente, l’occasione per estendere a queste anche la gestione
dei servizi idrici.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.

Plenaria

82ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019
– Allegati I, II, III e IV – Annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) fa presente che la sua parte
politica ha fatto pervenire un’osservazione con la quale chiede che il pa-
rere favorevole sulla Nota di aggiornamento sia condizionato, in ordine
alle riduzioni delle spese fiscali e dei sussidi dannosi per l’ambiente pre-
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viste nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza
2019, al fatto che sia garantita la permanenza delle agevolazioni fiscali
e dei sussidi previsti per la fornitura dei carburanti per le categorie degli
autotrasportatori, degli operatori del settore della pesca e degli agricoltori,
allo scopo di contenere il divario in tema di prezzi e di accise tra l’Italia e
gli altri Paesi europei, assicurando cosı̀ la concorrenzialità e la competiti-
vità dei settori in questione.

La senatrice NUGNES (Misto-LeU) rileva, in termini generali, che la
valutazione della Nota di aggiornamento al DEF deve tener conto dei li-
miti stringenti entro i quali si è dovuta muovere l’azione del Governo e,
alla luce di questi, non si può non riconoscere che il Governo non poteva
fare molto di più e che, però, l’impianto della manovra di bilancio con-
tiene dei segnali senz’altro positivi, fra i quali proprio la scelta di avviare
un intervento sulla materia dei sussidi ambientali dannosi.

La senatrice fa inoltre presente che ha fatto pervenire alcune ipotesi
di osservazioni che spera possano essere prese in considerazione dal rela-
tore.

La presidente MORONESE (M5S) dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore COMINCINI (IV-PSI), intervenendo in sede di replica, fa
presente, per quanto riguarda il tema posto dall’intervento del senatore Ar-
rigoni, come siano certamente meritevoli di attenzione le esigenze di tu-
tela dei settori considerati. La proposta fuoriesce però dall’ambito di com-
petenza della Commissione ambiente, in quanto riguarda la tutela della
concorrenzialità del sistema imprenditoriale investendo problematiche
che possono e devono essere affrontate in altre Commissioni.

Con riferimento ai suggerimenti proposti dalla senatrice Nugnes fa
presente, in via preliminare, che non potranno trovare accoglimento quelli
di carattere ordinamentale. Per quanto riguarda gli altri, nonché per i sug-
gerimenti emersi nella seduta di questa mattina, chiede una breve sospen-
sione per elaborare una proposta di parere.

La PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,20.

Il relatore COMINCINI (IV-PSI) illustra una proposta di parere, pub-
blicata in allegato, sul quale si esprime in senso favorevole il rappresen-
tante del Governo.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) annuncia il voto contrario del
Gruppo della Lega Nord sottolineando, in particolare, come il rifiuto del
relatore di accogliere la condizione posta dalla sua parte politica non
può che essere inteso come il riflesso della volontà del Governo e della
maggioranza di intervenire sul tema dei sussidi ambientali dannosi senza
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tener conto delle esigenze dei settori ai quali ha fatto riferimento nel suo
intervento, conclusione questa confermata anche da indiscrezioni emerse
sui mezzi di comunicazione di massa circa i contenuti del prossimo de-
creto-legge clima.

Il senatore FERRAZZI (PD) annuncia il voto favorevole della sua
parte politica, formulando una valutazione positiva sulla manovra di poli-
tica economica delineata nella Nota di aggiornamento al DEF, sia in ter-
mini generali – basti pensare all’avere assicurato la mancata attivazione
delle clausole di salvaguardia in tema di IVA – sia con riferimento speci-
fico alla problematica ambientale in ordine alle quali ricorda sia l’istitu-
zione di nuovi fondi per uno stanziamento complessivo di 50 miliardi
di euro a favore delle politiche di rigenerazione urbana, riduzione del con-
sumo del suolo e incentivazione delle fonti rinnovabili, sia la scelta di af-
frontare il tema dei sussidi ambientali dannosi nella prospettiva della «tra-
sformazione» degli stessi e, comunque, con un approccio che vuole essere
moderato, graduale ed equilibrato.

La senatrice GALLONE (FI-BP) annuncia il voto contrario del
Gruppo Forza Italia, sottolineando come la manovra proposta dal nuovo
Governo non appaia condivisibile soprattutto laddove essa manca di tro-
vare soluzioni capaci di tenere adeguatamente conto delle esigenze di set-
tori che sono effettivamente in difficoltà.

Il senatore NASTRI (FdI) annuncia il voto contrario del suo Gruppo,
giudicando ambigua e insoddisfacente la manovra di politica economica
proposta dal Governo, che appare timida ed incerta nelle sue linee di in-
tervento e priva di una prospettiva di insieme.

La senatrice LA MURA (M5S) annuncia il voto favorevole del
Gruppo del Movimento 5 Stelle, sottolineando come la manovra di poli-
tica economica, delineata nella Nota di aggiornamento, abbia messo in
evidenza le potenzialità e le caratteristiche della prospettiva nella quale in-
tende muoversi il nuovo Governo e come tale manovra appaia finalizzata
ad affrontare in modo concreto il tema della transizione energetica in
un’ottica di gradualità, suscettibile di tener conto delle esigenze di tutti
i soggetti coinvolti.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, è posta ai voti e
approvata la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 15,45.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOC. LVII, n. 2-bis,

ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La 13ª Commissione, esaminati, per quanto di competenza, la Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, Allegati e re-
lativo Annesso,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, data la configurazione del territo-
rio italiano predisposto al dissesto idrogeologico, al rischio sismico e vul-
canico, di promuovere il completamento della Carta geologica ufficiale
d’Italia (progetto CARG), al fine di fornire tutti gli strumenti conoscitivi
di base per la conoscenza fisica del territorio, presupposto fondamentale
per qualsiasi tipo di intervento finalizzato sia alla difesa del suolo, sia
alla pianificazione territoriale e sia alla progettazione di opere ed infra-
strutture;

valuti la Commissione di merito l’opportunità di promuovere, alla
luce della positiva esperienza maturata nell’applicazione delle disposizioni
di cui al decreto legge n. 63 del 2013 in materia di ecobonus, sia la pro-
roga delle stesse sia un’estensione del loro ambito di applicazione, in par-
ticolare con riferimento alle esigenze di intervento sul patrimonio immo-
biliare pubblico;

valuti la commissione di merito, nel quadro generale delineato
dalla legge n. 2 del 2018 in tema di mobilità ciclabile, di promuovere
lo sviluppo di detta mobilità con particolare riguardo al completamento
e all’integrazione delle reti ciclabili urbane ed interurbane sia sotto il pro-
filo della previsione di stanziamenti finanziari adeguati, sia sotto il profilo
di un adeguato coinvolgimento degli enti locali e della programmazione
degli interventi stessi;

valuti la Commissione di merito, per la parte relativa al progetto di
sviluppo di un Piano d’Azione per la riforma fiscale ambientale in Italia,
l’opportunità che questa tenga conto anche del costo ambientale valutato
sul ciclo di vita (LCA) di ogni prodotto;

valuti la Commissione di merito, per quanto attiene il trattamento
delle acque reflue, l’opportunità di promuovere un Piano Nazionale strut-
turale che tenda non solo a superare le infrazioni europee, ma che punti ad
un’effettiva salvaguardia ambientale e della salute dei cittadini;

valuti la Commissione di merito l’opportunità di proporre di inse-
rire nella prossima legge di bilancio l’introduzione e la valutazione ex-
ante della legislazione alla luce degli SDGs (Sustainable Development
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Goal) nonchè dei BES (Benessere Equo e Sostenibile), ovvero l’analisi
degli indicatori introdotti con la legge 163 del 2016, ex ante oltre che
ex post;

valuti la Commissione di merito l’opportunità di proporre l’intro-
duzione della demolizione selettiva con recupero di materiali da C&D
in cantiere.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 8 ottobre 2019

Plenaria

122ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Laura Agea.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente LICHERI presenta e saluta l’onorevole Laura Agea, sot-
tosegretario di Stato per gli affari europei.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019
– Allegati I, II, III e IV – Annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice FEDELI (PD), relatrice, introduce l’esame della Nota di
aggiornamento al Documento di economia e finanza 2019, che aggiorna il
quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2020-2022 ri-
spetto a quello contenuto nel DEF dello scorso aprile, presentato alla
Commissione europea. In ottemperanza all’articolo 6 della legge n. 243
del 2012, sull’attuazione del principio del pareggio di bilancio, il Governo
presenta – come annesso alla Nota di aggiornamento – la Relazione alle
Camere, in cui illustra l’aggiornamento al piano di rientro verso l’Obiet-
tivo di medio termine (OMT) e che deve essere sottoposta all’autorizza-
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zione delle Camere con un voto a maggioranza assoluta dei propri com-
ponenti (in Assemblea).

Dal documento si evince che la manovra prefigurata dal Governo per
il triennio 2020-2022 punta a preservare la sostenibilità della finanza pub-
blica creando al contempo spazi fiscali per completare l’attuazione delle
politiche di inclusione e attivazione del lavoro già in vigore e per rilan-
ciare la crescita economica a partire da un grande piano di investimenti
pubblici e di sostegno agli investimenti privati, nel segno della sostenibi-
lità ambientale e sociale e dello sviluppo delle competenze.

In particolare, per il 2020, è prevista la completa disattivazione del-
l’aumento dell’IVA, il finanziamento delle politiche invariate per circa un
decimo di punto di PIL e il rinnovo di alcune politiche in scadenza (fra
cui gli incentivi Industria 4.0). Il Governo intende inoltre adottare nuove
politiche che costituiranno il primo passo di un programma più vasto volto
a rilanciare la crescita, lo sviluppo del Mezzogiorno e la sostenibilità am-
bientale. Tra queste, il Governo si è impegnato a ridurre il cuneo fiscale
sul lavoro, a rilanciare gli investimenti pubblici, soprattutto nell’ambito
del «Green New Deal», ad aumentare le risorse per istruzione e ricerca
scientifica e tecnologica e a sostenere e rafforzare il sistema sanitario uni-
versale.

La Nota di aggiornamento è, inoltre, corredata dalla già citata Rela-
zione alle Camere sul piano di rientro verso l’OMT e dai seguenti quattro
allegati: nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a
carattere non permanente; rapporto programmatico recante gli interventi in
materia di spese fiscali; rapporto sui risultati conseguiti in materia di mi-
sure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva; relazione sull’econo-
mia non osservata e sull’evasione fiscale.

Per quanto riguarda i principali dati di riferimento, la Nota di aggior-
namento prevede una stima di crescita del PIL allo 0,1 per cento nel 2019,
in lieve calo rispetto allo 0,2 previsto nel DEF di aprile. Mentre per il
triennio 2020-2022 è previsto in crescita, rispettivamente allo 0,6, 1 e 1
per cento, rispetto allo 0,8 per i tre anni previsto nel DEF di aprile. La
crescita è prevista soprattutto grazie agli effetti positivi sulla domanda in-
terna, derivanti dalla disattivazione delle clausole di salvaguardia dell’Iva.
A ciò si aggiunge anche il sostegno pubblico agli investimenti, con effetti
positivi per gli anni 2020 e 2021.

Per quanto riguarda il livello del deficit di bilancio, esso è previsto in
miglioramento nel 2019, al 2,2 per cento, rispetto alla previsione del 2,4
per cento del DEF di aprile. Nel triennio 2020-2022 è programmato in co-
stante riduzione passando dal 2,2 all’1,8 e poi all’1,4 (contro il 2,1, 1,8 e
1,5 del DEF).

Anche in termini strutturali (ovvero al netto della componente ciclica
e delle misure una tantum), che è il valore di riferimento di cui si tiene
conto nell’ambito del Patto di stabilità e crescita dell’UE, per il 2019 è
previsto un miglioramento, all’1,2 per cento del PIL, rispetto all’1,5 della
previsione di aprile, mentre per il triennio 2020-2022 è programmato ri-
spettivamente all’1,4, 1,2 e 1 per cento (contro l’1,4, 1,1 e 0,8 di aprile).



8 ottobre 2019 14ª Commissione– 262 –

Si tratta, quindi, di una riduzione di 0,2 punti percentuali annui del
dato strutturale, che conferma l’impegno preso dall’attuale Governo con
le Istituzioni europee, di riprendere il percorso di convergenza verso l’O-
biettivo di medio termine (OMT) pari a un avanzo strutturale dello 0,5 per
cento del PIL.

La relatrice si sofferma poi sull’OMT. Ricorda che, in base alle re-
gole europee, ciascuno Stato membro dell’Unione economica e monetaria
è tenuto a conseguire un obiettivo di saldo strutturale di medio termine
(OMT) tale da garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche ed il ri-
spetto dei parametri di debito e deficit concordati a livello europeo anche
durante le fluttuazioni cicliche dell’economia. La legge n. 243 del 2012 ha
identificato il vincolo costituzionale del pareggio di bilancio con l’Obiet-
tivo di medio termine. Qualora il saldo di bilancio in termini strutturali
non corrisponda all’OMT, il Governo è tenuto a fissare, d’intesa con l’U-
nione europea, un percorso di graduale avvicinamento teso a raggiungerlo.

In base alle regole europee, ciascuno Stato membro ha uno specifico
obiettivo di saldo strutturale di medio termine calcolato ogni tre anni sulla
base di una metodologia condivisa a livello europeo. Il valore dell’OMT è
considerato un livello minimo, pertanto gli Stati membri possono scegliere
di perseguire degli obiettivi più ambiziosi. L’Italia fino al 2018 aveva
scelto un obiettivo coincidente con il pareggio di bilancio in termini strut-
turali, sebbene, secondo i calcoli della metodologia ufficiale, l’OMT per il
periodo 2017-2019 corrispondesse a un saldo strutturale pari a –0,5 per
cento del PIL.

Nel gennaio 2019, la Commissione europea ha provveduto al rical-
colo triennale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/97, del valore del-
l’OMT per l’Italia per il periodo 2020-2022, stabilendolo in un avanzo
strutturale pari a 0,5 per cento del PIL. La revisione da –0,5 a +0,5 è stata
influenzata in modo determinante dall’elevato livello del debito pubblico,
nonché dal peggioramento delle previsioni di crescita economica di lungo
periodo e di quelle demografiche di un invecchiamento della popolazione,
con un conseguente aggravio sulla dinamica della spesa pubblica (c.d. cost

of ageing).

Secondo il Patto di stabilità e crescita, gli Stati membri che si trovano
nel cosiddetto braccio preventivo (tra cui l’Italia) sono tenuti a mettere in
atto correzioni annuali di almeno 0,5 punti percentuali. Tuttavia, l’articolo
5 del regolamento (CE) 1466/1997 che disciplina il braccio preventivo del
PSC, ammette deviazioni significative dal percorso di avvicinamento al-
l’OMT in casi eccezionali di severa recessione dell’area euro o dell’U-
nione europea nel suo complesso.

Tale regola è stata oggetto di interpretazione flessibile da parte della
Commissione europea, a partire dalla Comunicazione del 13 gennaio 2015
dal titolo «Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti
del patto di stabilità e crescita», confermata poi il 12 febbraio 2016 dal
Consiglio Ecofin e confluita nell’aggiornamento, del 15 maggio 2017,
del Codice di condotta sull’attuazione del Patto di stabilità e crescita.
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In sintesi, la flessibilità consente deviazioni temporanee dal percorso
di avvicinamento all’OMT in presenza: 1) di importanti riforme strutturali
intraprese dello Stato membro, o 2) di attività di investimento con effetti
equivalenti a quelli delle riforme strutturali, o 3) di condizioni congiuntu-
rali di particolare difficoltà da parte dello Stato membro (e non più solo
dell’area euro o dell’UE nel suo complesso).

In ogni caso deve essere mantenuto un margine adeguato rispetto alla
soglia del 3 per cento e che il deficit ritorni all’obiettivo di medio termine
entro il periodo coperto dal programma. Inoltre, il grado di flessibilità ac-
cordabile dipende anche dall’entità del debito pubblico rispetto al PIL.
L’aggiustamento di bilancio richiesto sarà più elevato per i Paesi con
un livello del debito pubblico in rapporto al PIL maggiore del valore di
riferimento del 60 per cento.

A partire dal 2015 l’Italia ha beneficiato di margini di flessibilità ri-
conosciuti dalla Commissione europea per finanziare riforme strutturali,
investimenti infrastrutturali e per far fronte ad eventi eccezionali che
hanno comportato spese impreviste (quali disastri naturali ed il massiccio
afflusso di migranti).

Da ultimo, a fine 2018, il Governo italiano ha chiesto alla Commis-
sione europea di riconoscere la flessibilità di bilancio per spese legate a
piano straordinario di interventi tesi a contrastare il dissesto idrogeologico
e a mettere in sicurezza le infrastrutture della rete stradale quali viadotti,
ponti e gallerie, e ha ottenuto per il 2019 una flessibilità pari allo 0,18 per
cento del PIL.

Pertanto, per il 2019 il Governo stima una congiuntura negativa (out-

put gap inferiore a –1,5 per cento del PIL e un tasso di crescita inferiore a
quello potenziale), con una conseguente quantificazione di un aggiusta-
mento strutturale richiesto pari allo 0,25 per cento del PIL. Se a ciò si ap-
plica la flessibilità concessa dello 0,18 per cento, l’aggiustamento neces-
sario scende allo 0,07 per cento, che risulta ampiamente coperto dal mi-
glioramento dello 0,3 per cento previsto dalla Nota di aggiornamento al
DEF, rispetto al 2018.

Per il 2020, tenendo conto dell’obbligo di convergenza verso l’OMT
di almeno lo 0,5 per cento, nonché dell’aggiustamento programmato nella
Nota di aggiornamento dello 0,2 per cento e di una flessibilità di 0,2 de-
cimi di PIL che il Governo intende richiedere, la deviazione dal sentiero
di aggiustamento verso l’OMT, pari allo 0,1 per cento, risulterebbe non
significativa.

Nella Relazione al Parlamento, infatti, il Governo afferma di voler
presentare una richiesta di flessibilità alla Commissione europea, per il
2020, con riferimento a spese eccezionali da impiegare per il contrasto
dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico e degli altri interventi volti
a favorire la sostenibilità ambientale e aumentare la resilienza del Paese,
quantificabile nell’ordine di 0,2 punti percentuali di PIL.

Per quanto riguarda il rapporto tra il debito pubblico e il PIL, il qua-
dro programmatico conferma l’inversione di tendenza nel 2020, con un
obiettivo stimato del 135,2 per cento, rispetto al 135,7 del 2019. Nel
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2021 e 2022 è prevista una significativa discesa del rapporto debito/PIL,
che raggiungerebbe rispettivamente il 133,4 e 131,4 per cento, per effetto
della crescita nominale, pari al 2,6 per cento, e di un calo del fabbisogno
del settore pubblico di circa lo 0,5 per cento del PIL. Gli apparenti sco-
stamenti significativi rispetto ai dati del DEF di aprile sono dovuti alle di-
verse modalità di calcolo adottate con il nuovo Manuale sul deficit e de-
bito pubblico, pubblicato da Eurostat il 2 agosto 2019.

La disciplina fiscale europea prevede che il rapporto tra il debito pub-
blico e il PIL non debba superare il 60 per cento. Gli Stati membri che si
trovano al di sopra di questa soglia sono chiamati a intraprendere un per-
corso di riduzione graduale del debito pubblico secondo una regola, intro-
dotta dal cosiddetto Six Pack, e recepita nell’ordinamento italiano attra-
verso la legge n. 243 del 2012, di attuazione del principio costituzionale
dell’equilibrio di bilancio.

In mancanza di una sua diminuzione ad un ritmo soddisfacente, la
Commissione può comunque giustificare la momentanea deviazione dal
percorso di riduzione, in base ai fattori rilevanti, ai sensi dell’articolo
126, paragrafo 3, del TFUE, concernenti: le condizioni economiche di me-
dio termine, l’aderenza alle regole dettate dal Patto di stabilità e crescita,
o la dinamica e la sostenibilità del debito pubblico nel medio periodo.
Inoltre, ciascuno Stato membro può proporre al Consiglio e alla Commis-
sione degli specifici fattori rilevanti a giustificazione della deviazione dal
rispetto delle regole.

Come è noto, il peso del debito si riflette anche sul bilancio dello
Stato per far fronte al pagamento degli interessi. A tale riguardo fa ben
sperare la decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea,
del 12 settembre scorso, di ripristinare il programma di acquisto di titoli,
cosiddetto Quantitative easing, prevedendo acquisti al ritmo di 20 miliardi
di euro al mese a partire dal prossimo 1º novembre, senza un termine pre-
stabilito, ma per il tempo necessario «a rinforzare l’impatto dei tassi». Si
ricorda che tale programma di acquisti, avviato nel 2015 con 60 miliardi
al mese, era stato ridotto a 15 miliardi negli ultimi mesi del 2018, e era
cessato del tutto alla fine dello scorso dicembre.

La relatrice si sofferma inoltre sulle raccomandazioni specifiche per
Paese. Il Consiglio dell’UE ha adottato lo scorso 9 luglio le Raccomanda-
zioni sul Programma di stabilità e sul Programma nazionale di riforma
dell’Italia relativi al 2019 (contenuti nel DEF di aprile).

In primo luogo, si richiede: di assicurare una riduzione in termini no-
minali della spesa pubblica primaria netta dello 0,1 per cento nel 2020,
corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6 per cento
del PIL; di utilizzare entrate straordinarie per accelerare la riduzione del
rapporto debito pubblico/PIL; di spostare la pressione fiscale dal lavoro,
in particolare riducendo le agevolazioni fiscali e riformando i valori cata-
stali non aggiornati; di contrastare l’evasione fiscale, in particolare nella
forma dell’omessa fatturazione, tra l’altro potenziando i pagamenti elettro-
nici obbligatori, anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i
pagamenti in contanti; di attuare pienamente le passate riforme pensioni-
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stiche al fine di ridurre il peso delle pensioni nella spesa pubblica e creare
margini per altra spesa sociale e spesa pubblica favorevole alla crescita.

In secondo luogo, si raccomanda di: intensificare gli sforzi per con-
trastare il lavoro sommerso; garantire che le politiche attive del mercato
del lavoro e le politiche sociali siano efficacemente integrate e coinvol-
gano in particolare i giovani e i gruppi vulnerabili; sostenere la partecipa-
zione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia globale, in
particolare garantendo l’accesso a servizi di assistenza all’infanzia e a
lungo termine di qualità; migliorare i risultati scolastici, anche mediante
adeguati investimenti mirati, e promuovere il miglioramento delle compe-
tenze, in particolare rafforzando le competenze digitali.

In terzo luogo, si richiede di: incentrare la politica economica con-
nessa agli investimenti, sulla ricerca e l’innovazione e sulla qualità delle
infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali; migliorare l’effi-
cienza della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle
competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e au-
mentando l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali; affrontare le
restrizioni alla concorrenza, in particolare nel settore del commercio al
dettaglio e dei servizi alle imprese, anche mediante una nuova legge an-
nuale sulla concorrenza.

In quarto luogo si raccomanda di: ridurre la durata dei processi civili
in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di
disciplina procedurale, incluse quelle già all’esame del legislatore, po-
nendo in particolare l’accento sui regimi di insolvenza; migliorare l’effi-
cacia della lotta contro la corruzione riformando le norme procedurali al
fine di ridurre la durata dei processi penali.

Da ultimo, si richiede di: favorire la ristrutturazione dei bilanci delle
banche, in particolare per le banche di piccole e medie dimensioni, mi-
gliorando l’efficienza e la qualità degli attivi, continuando la riduzione
dei crediti deteriorati e diversificando la provvista; migliorare il finanzia-
mento non bancario per le imprese più piccole e innovative.

La relatrice dà altresı̀ conto dell’elenco dei 22 disegni di legge di-
chiarati dal Governo collegati alla manovra di bilancio: Green New

Deal e transizione ecologica del Paese; spettacolo, industrie culturali e
creative, turismo e modifiche al codice dei beni culturali; disposizioni
in materia di formazione iniziale e abilitazione del personale docente; rior-
dino del modello di valutazione del sistema nazionale di istruzione e delle
università; istituzione dell’Agenzia nazionale per la ricerca e il trasferi-
mento tecnologico; misure per il sostegno e la valorizzazione della fami-
glia (Family Act); interventi per favorire l’autonomia differenziata ai sensi
dell’articolo 116 comma 3 della Costituzione attraverso l’eliminazione
delle diseguaglianze economiche e sociali nonché l’implementazione delle
forme di raccordo tra Amministrazioni centrali e regioni, anche al fine
della riduzione del contenzioso costituzionale; semplificazioni e riordino
in materia fiscale; riordino del settore dei giochi; delega al Governo per
il testo unico in materia di contabilità e tesoreria; economia dell’innova-
zione e attrazione investimenti; Banca degli Investimenti pubblica; ridu-
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zione del cuneo fiscale; semplificazioni normative e amministrative e re-
dazione testi unici; revisione della disciplina del ticket e delle esenzioni
per le prestazioni specialistiche e di diagnostica ambulatoriale; in materia
di disabilità; misure volte a razionalizzare le misure di trasparenza e anti-
corruzione; interventi mirati finalizzati a coordinare le responsabilità disci-
plinari dei dipendenti pubblici; disposizioni di semplificazione e puntua-
lizzazione, procedimentale e processuale, in materia di accesso ordinario
e generalizzato; disposizioni volte alla razionalizzazione delle procedure
selettive della PA; delega al Governo per la revisione del codice civile;
sostegno all’agricoltura.

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) chiede delucidazioni in
merito alle misure previste per contrastare l’utilizzo del contante.

La relatrice FEDELI (PD) precisa come nella sua relazione si sia li-
mitata agli stretti ambiti di competenza della Commissione, inerenti alla
compatibilità dell’atto in esame con le regole europee in materia di fi-
nanza pubblica.

Sulle misure previste per il contrasto all’utilizzo del contante segnala
come la riflessione sia in corso, anche in quanto collegata a quanto racco-
mandato dall’Unione europea sull’azione di contrasto all’evasione fiscale.

Illustra quindi un conferente schema di parere favorevole, pubblicato
in allegato al resoconto.

La senatrice BONINO (Misto-PEcEB) evidenzia come il Governo ab-
bia la tendenza a prospettare continuamente azioni e iniziative, di cui però
è dubbia la sostenibilità finanziaria, posto che, dal confronto tra le uscite e
le entrate del bilancio dello Stato, già emerge uno scostamento significa-
tivo, che non potrà che aumentare se le azioni saranno effettivamente im-
plementate.

Ne conseguirà un ulteriore aumento del debito pubblico, già gravato
peraltro dalle spese inerenti al reddito di cittadinanza e alla cosiddetta
quota 100. Ritiene inoltre di dubbia fattibilità l’ipotizzato recupero di circa
7 miliardi di euro dalla lotta all’evasione.

Nel ribadire quindi come l’atto in esame prefiguri l’aumento del de-
bito pubblico, preannuncia il suo voto contrario.

La senatrice GIAMMANCO (FI-BP) ritiene come la NADEF presenti
forti profili di criticità, con interventi solo annunciati con riferimento al-
l’eliminazione delle disuguaglianze economiche e sociali e con misure
frammentarie sui progetti infrastrutturali e sugli investimenti necessari al
rilancio del paese.

Evidenzia al riguardo come la recente presa di posizione in sede eu-
ropea, con cui si è contestato all’Italia di aver effettuato investimenti pub-
blici nelle regioni del Mezzogiorno in misura di circa il 20 per cento in-
feriore a quanto programmato, avrebbe richiesto interventi molto più si-
gnificativi, tali da sanare la contestazione rivoltaci. Evidenzia altresı̀
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come la sua regione di provenienza, la Sicilia, sembrerebbe addirittura
esclusa dal piano di rilancio infrastrutturale che il Governo sta finaliz-
zando e su cui sarebbe necessario fare chiarezza.

Né si ritiene possibile sostituire le politiche di investimenti, anche e
soprattutto nelle regioni del Sud, con misure come il reddito di cittadi-
nanza, che hanno una connotazione meramente assistenziale.

Conclude sollecitando l’audizione su questi temi del Ministro per il
Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni in merito.

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) si sofferma sui disegni di
legge collegati alla manovra di finanza pubblica e richiamati nella NA-
DEF e, in particolare, su quanto previsto in merito all’accesso ordinario
e generalizzato, alle misure in materia di disabilità, e al riordino del set-
tore dei giochi. A tale ultimo riguardo, evidenzia come sia eccessivo il
ruolo che lo Stato si è ritagliato in tale settore, soprattutto se collegato
al reperimento di risorse.

Richiama inoltre la necessità di valorizzare il tema della finanza lo-
cale che, con le limitazioni nei trasferimenti, rischia di determinare forti
preoccupazioni nei comuni interessati.

La senatrice TESTOR (FI-BP) ringrazia la relatrice per il puntuale
lavoro svolto, che ha consentito di chiarire il quadro complessivo e alcuni
aspetti specifici. Riguardo ai disegni di legge collegati, evidenzia l’esi-
genza di affrontare alcune problematiche come la carenza di medici e il
pagamento dei debiti della pubblica amministrazione verso le imprese.

In tema di limite all’uso del contante ricorda come la soglia dei mille
euro fu abbassata per non danneggiare il turismo.

Il senatore PITTELLA (PD) ringrazia per la relazione precisa, pun-
tuale e chiara. Ritiene che il documento delinei una manovra corretta e
rispettosa degli impegni presi dall’Italia in sede europea. Concorda sul
fatto che l’uso della flessibilità comporta una maggiore spesa e quindi
un maggior debito, ma ritiene che si tratti di una conquista importante,
che consente di disporre di un maggior margine per adottare misure tra
cui in primis la sterilizzazione dell’aumento dell’IVA.

Esprime infine apprezzamento per le questioni sollevate in discus-
sione, pur ribadendo che la sede non consente la rivendicazione di risorse
destinate solo a specifiche regioni del Paese.

La senatrice GINETTI (IV-PSI) sottolinea positivamente i dati della
manovra delineata nella Nota, tra cui il rispetto dei limiti europei nei mar-
gini di scostamento dal piano di rientro verso l’obiettivo di medio termine,
la ripresa del Quantitative easing, la corrispondenza tra molti dei 22 dise-
gni di legge dichiarati collegati e diversi punti delle Raccomandazioni spe-
cifiche attraverso per Paese.
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Esprime apprezzamento anche per la lotta all’evasione, che rappre-
senta circa 109 miliardi di euro l’anno, e per i 30 miliardi di euro di opere
pubbliche già coperte. Preannuncia pertanto il suo voto favorevole.

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) stigmatizza la ristrettezza
dei tempi di discussione. Chiede, quindi, delucidazioni sul disegno di
legge collegato relativo all’accesso ordinario e generalizzato.

Si apre quindi una discussione sul punto sollevato dal senatore Bossi,
a cui partecipano i senatori GIANNUZZI (M5S), BONINO (Misto-PEcEB)

e CANDIANI (L-SP-PSd’Az), e a cui replica la relatrice FEDELI (PD)
chiarendo che si tratta di accesso agli atti.

Il senatore LOREFICE (M5S) rassicura sul fatto che le indiscrezioni
sull’assenza di investimenti infrastrutturali nel Sud e, in particolare, in Si-
cilia, sono prive di fondamento.

Esprime, quindi, apprezzamento per le molte questioni importanti
emerse dalla discussione, come quelle in merito alla finanza degli enti lo-
cali e auspica che il Governo possa affrontare la questione in sede di legge
di bilancio. Rassicura, infine, sulla direzione di merito relativa al prean-
nunciato riordino nel settore dei giochi.

La senatrice GIAMMANCO (FI-BP) precisa come sia stato frainteso
il senso del suo intervento, che non può essere ricondotto ad una rivendi-
cazione meramente campanilistica e decontestualizzata. Al contrario, nel
menzionare il recente monito formulato nei confronti dell’Italia in sede
europea, intendeva richiamare l’attenzione sulla necessità che l’intera im-
postazione di politica economica debba focalizzarsi su una politica di in-
vestimenti che, nel favorire il rilancio economico e sociale delle regioni
meridionali, produrrà – come tutti gli studi dimostrano – il rilancio di tutto
il nostro paese.

La senatrice TESTOR (FI-BP) chiede chiarimenti sull’ultimo colle-
gato in elenco, relativo al sostegno all’agricoltura, a fronte dei preannun-
ciati tagli alla PAC nell’ambito del quadro finanziario 2021-2027.

La relatrice FEDELI (PD) ricorda che, al riguardo, è in atto un’inter-
locuzione a Bruxelles in materia di quadro finanziario e assicura che il
collegato agricolo rientrerà nell’ambito della strategia nazionale.

Il Presidente LICHERI ricorda che, congiuntamente alla Commis-
sione Bilancio, è in programma un ciclo di audizioni sul quadro finanzia-
rio pluriennale.

Il senatore LOREFICE (M5S) ricorda che il modello prevalente in
materia di uso della moneta elettronica è quello messo in atto in Porto-
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gallo, ove sono stati introdotti incentivi specifici, che stanno dando ottimi
risultati in termini di riduzione dell’evasione e crescita del PIL.

La senatrice TESTOR (FI-BP) ricorda che la scarsa familiarità di
molte persone con la moneta elettronica rischia di esporre molti nuclei fa-
miliari a spese talvolta incontrollate.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale, pone in
votazione lo schema di parere, che è approvato.

(1361) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakh-
stan, dall’altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull’assi-
stenza amministrativa reciproca nel settore doganale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente LICHERI (M5S), relatore, illustra il disegno di legge in
titolo, di ratifica dell’Accordo partenariato e cooperazione tra l’Unione eu-
ropea e i suoi Stati membri, e la Repubblica del Kazakhstan, precisando
che esso è frutto di un iter negoziale durato più di tre anni e destinato
a sostituire un Accordo di partenariato e cooperazione fra l’Unione euro-
pea e il Paese asiatico, risalente al 1995, ed è finalizzato a definire la cor-
nice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione fra le Parti in una
serie di ambiti, quali la sicurezza regionale, lo stato di diritto, l’istruzione,
il commercio e gli investimenti, l’energia e i trasporti, l’ambiente e la ge-
stione delle risorse idriche, in una prospettiva di partnership che coinvolga
le rispettive società civili.

L’Accordo si inquadra nell’ambito della strategia dell’Unione euro-
pea per l’Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2007,
rinnovata una prima volta nel 2012 e ancora nel 2015, per rispondere
alla crescente importanza della regione ai fini della stabilità, della sicu-
rezza e della diversificazione energetica.

Al riguardo, il Presidente osserva che il 17 dicembre 2017, il Parla-
mento europeo ha espresso, con una risoluzione, parere favorevole alla
conclusione dell’Accordo, mentre il 14 marzo 2019 ha approvato una ri-
soluzione sui diritti umani in Kazakhstan nella quale: esorta il Kazakhstan
ad adempiere agli obblighi internazionali assunti e a rispettare i diritti
umani e le libertà fondamentali; invita le autorità kazake a porre fine
alle violazioni dei diritti umani e a tutte le forme di repressione politica,
in conformità dei principi sanciti dagli articoli 1, 4, 5 e 235 dell’Accordo
rafforzato di partenariato e di cooperazione. La risoluzione chiede altresı̀
di porre fine a qualsiasi forma di detenzione arbitraria, rappresaglia e mo-
lestia contro gli attivisti per i diritti umani, le organizzazioni della società
civile e i movimenti di opposizione politica.

L’articolato dell’Accordo consta di un breve preambolo, nove titoli,
287 articoli, 7 allegati e un Protocollo. Il testo stabilisce i princı̀pi generali
e gli obiettivi dell’Accordo (titolo I) e contiene disposizioni in materia di
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dialogo politico e cooperazione nei settori: della politica estera e della si-
curezza (titolo II); del commercio e delle imprese (titolo III), in cui sono
regolati gli aspetti doganali, la prestazione di servizi e lo stabilimento, gli
investimenti, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, le materie
prime e l’energia, la soluzione delle controversie e gli arbitrati; della coo-
perazione nei settori dell’economia e dello sviluppo sostenibile (titolo IV),
che comprende la fiscalità, i trasporti, l’ambiente, la società dell’informa-
zione, l’agricoltura, le politiche sociali e le pari opportunità; e della li-
bertà, sicurezza e giustizia (titolo V). Vi sono anche previsioni in materia
di cultura, ricerca e innovazione, protezione civile e tutela dei consumatori
(titolo VI). Sotto il profilo istituzionale (titolo VIII), è prevista la crea-
zione di un Consiglio di cooperazione, incaricato di monitorare l’attua-
zione dell’Accordo, coadiuvato da un Comitato di cooperazione. Infine,
è istituito un Comitato parlamentare di cooperazione, per favorire scambi
tra membri del Parlamento kazako e del Parlamento europeo.

L’Accordo costituisce, quindi, la base giuridica di riferimento delle
relazioni bilaterali fra l’UE e la Repubblica del Kazakhstan e, di conse-
guenza, non incide sul quadro normativo dei singoli Stati membri dell’UE.

Il Presidente relatore ritiene, infine, che il provvedimento non pre-
senti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l’ordinamento del-
l’Unione europea e propone, quindi di esprimere un parere favorevole.

Posto quindi in votazione, previa verifica del numero legale, la Com-
missione approva lo schema di parere, allegato al resoconto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI COMMISSIONE

Il Presidente LICHERI comunica che la seduta odierna, già convo-
cata alle ore 19, non avrà luogo.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Il presidente LICHERI informa che l’ordine del giorno dei lavori
della Commissione per la settimana corrente sarà integrato con l’esame
degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 1476, in materia di tutela
del lavoro e risoluzione di crisi aziendali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.



8 ottobre 2019 14ª Commissione– 271 –

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

Doc. LVII, n. 2-bis – Allegati I, II, III e IV – Annesso

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il documento in titolo, che aggiorna il quadro program-
matico di finanza pubblica per il periodo 2019-2022 rispetto a quello con-
tenuto nel Documento di economia e finanza (DEF) dello scorso aprile e
che reca, in annesso, la Relazione alle Camere ai sensi dell’articolo 6 della
legge n. 243 del 2012, in cui si chiede l’autorizzazione sull’aggiornamento
al piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT);

considerato che:

– il documento prevede una crescita programmatica del PIL per il
2019 allo 0,1 per cento e per il triennio 2020-2022, rispettivamente, allo
0,6, all’1 e all’1 per cento;

– il livello del deficit di bilancio nel 2019 è previsto al 2,2 per
cento, in miglioramento rispetto al 2,4 per cento del DEF di aprile, e
nel triennio 2020-2022 è programmato in costante riduzione passando
dal 2,2 all’1,8 e poi all’1,4;

– anche in termini strutturali (ovvero al netto della componente ci-
clica e delle misure una tantum), che è il valore di riferimento di cui si
tiene conto nell’ambito del Patto di stabilità e crescita dell’UE, per il
2019 il deficit è programmato in miglioramento, attestandosi all’1,2 per
cento del PIL, rispetto all’1,5 della previsione di aprile, e per il triennio
2020-2022 è programmato in ulteriore riduzione di 0,2 punti percentuali
annui, attestandosi rispettivamente all’1,4, 1,2 e 1 per cento;

– per il rapporto debito pubblico/PIL, il quadro programmatico
conferma l’inversione di tendenza nel 2020, con un obiettivo stimato
del 135,2 per cento, rispetto al 135,7 del 2019, mentre nel 2021 e 2022
è prevista una significativa riduzione, raggiungendo rispettivamente il
133,4 e 131,4 per cento;

rilevato che in base alle regole di calcolo basate sul Patto di stabilità
e crescita e sul relativo Codice di condotta:

– per il 2019 è richiesto all’Italia un aggiustamento del deficit

strutturale dello 0,25 per cento, che risulta pienamente conseguito conside-
rando la riduzione programmata dal Governo dello 0,2 per cento, a cui va
aggiunta la flessibilità dello 0,18 per cento già accordata dalla Commis-
sione europea;
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– per gli anni 2020-2022 sono richiesti aggiustamenti strutturali
pari allo 0,5 per cento annuo (0,6 per cento secondo il diverso livello
di output gap stimato dalla Commissione europea). Per il 2020, conside-
rato l’aggiustamento programmato nella Nota di aggiornamento dello
0,2 per cento e di una flessibilità di 0,2 decimi di PIL che il Governo in-
tende richiedere (con riferimento a spese eccezionali da impiegare per il
contrasto dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico e degli altri inter-
venti volti a favorire la sostenibilità ambientale e aumentare la resilienza
del Paese), la deviazione dal sentiero di aggiustamento verso l’OMT, pari
allo 0,1 per cento, risulterebbe non significativa;

– per quanto riguarda il rapporto debito/PIL, la valutazione sul ri-
spetto della regola del debito deve tenere conto, ai sensi dell’articolo 126,
paragrafo 3, del TFUE, delle condizioni economiche di medio termine,
dell’aderenza alle regole dettate dal Patto di stabilità e crescita, e della di-
namica e sostenibilità del debito pubblico nel medio periodo. Inoltre, cia-
scuno Stato membro può proporre al Consiglio e alla Commissione degli
specifici fattori rilevanti a giustificazione della deviazione dal rispetto
delle regole;

rilevata con favore, a tale ultimo riguardo, la decisione del Consi-
glio direttivo della Banca centrale europea, del 12 settembre scorso, di ri-
pristinare il programma di acquisto di titoli, cosiddetto Quantitative ea-
sing, prevedendo acquisti al ritmo di 20 miliardi di euro al mese a partire
dal prossimo 1º novembre, senza un termine prestabilito, ma per il tempo
necessario «a rinforzare l’impatto dei tassi»;

considerate le Raccomandazioni sul Programma di stabilità e sul
Programma nazionale di riforma dell’Italia relativi al 2019, adottate dal
Consiglio Ecofin lo scorso 9 luglio 2019 (2019/C 301/12), e le misure pro-
grammate dal Governo nella Nota di aggiornamento e nei disegni di legge
collegati alla manovra di bilancio per 2020,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1361

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, già appro-
vato alla Camera dei Deputati il 25 giugno 2019;

considerato che l’Accordo in esame frutto di un iter negoziale du-
rato più di tre anni e destinato a sostituire un Accordo di partenariato e
cooperazione fra l’Unione europea e il Paese asiatico, risalente al 1995,
è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale della
cooperazione fra le Parti in una serie di ambiti, quali la sicurezza regio-
nale, lo stato di diritto, l’istruzione, il commercio e gli investimenti, l’e-
nergia e i trasporti, l’ambiente e la gestione delle risorse idriche, in una
prospettiva di partnership che coinvolga le rispettive società civili;

rilevato che l’Accordo si inquadra nell’ambito della strategia del-
l’Unione europea per l’Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo nel
giugno 2007, rinnovata una prima volta nel 2012 e ancora nel 2015, per
rispondere alla crescente importanza della regione ai fini della stabilità,
della sicurezza e della diversificazione energetica;

osservato che il 17 dicembre 2017, il Parlamento europeo ha
espresso con una risoluzione parere favorevole alla conclusione dell’Ac-
cordo. Si segnala altresı̀ che il Parlamento europeo, il 14 marzo 2019,
ha approvato una risoluzione sui diritti umani in Kazakhstan nella quale
esorta il Kazakhstan ad adempiere agli obblighi internazionali assunti e
a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali; invita le autorità ka-
zake a porre fine alle violazioni dei diritti umani e a tutte le forme di re-
pressione politica, in conformità dei principi sanciti dagli articoli 1, 4, 5 e
235 dell’Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione. La risolu-
zione chiede altresı̀ di porre fine a qualsiasi forma di detenzione arbitraria,
rappresaglia e molestia contro gli attivisti per i diritti umani, le organizza-
zioni della società civile e i movimenti di opposizione politica;

considerato che l’Accordo rafforzato di partenariato e cooperazione
consta di un breve preambolo, nove titoli, 287 articoli, 7 allegati e un Pro-
tocollo. Il testo stabilisce i princı̀pi generali e gli obiettivi dell’Accordo
(titolo I) e contiene disposizioni in materia di dialogo politico e coopera-
zione nei settori della politica estera e della sicurezza (titolo II); commer-
cio e imprese (titolo III, che regola gli aspetti doganali, la prestazione di
servizi e lo stabilimento, gli investimenti, la proprietà intellettuale, gli ap-
palti pubblici, le materie prime e l’energia, la soluzione delle controversie
e gli arbitrati); cooperazione nei settori dell’economia e dello sviluppo so-
stenibile (titolo IV, che comprende la fiscalità, i trasporti, l’ambiente, la
società dell’informazione, l’agricoltura, le politiche sociali e le pari oppor-
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tunità) e della libertà, sicurezza e giustizia (titolo V). Vi sono anche pre-
visioni in materia di cultura, ricerca e innovazione, protezione civile e tu-
tela dei consumatori (titolo VI). Sotto il profilo istituzionale (titolo VIII), è
prevista la creazione di un Consiglio di cooperazione, incaricato di moni-
torare l’attuazione dell’Accordo, coadiuvato da un Comitato di coopera-
zione. È istituito inoltre un Comitato parlamentare di cooperazione, per fa-
vorire scambi tra membri del Parlamento kazako e del Parlamento euro-
peo;

valutato che l’Accordo in esame costituisce la base giuridica di ri-
ferimento delle relazioni bilaterali fra l’UE e la Repubblica del Kazakh-
stan e, di conseguenza, non incide sul quadro normativo dei singoli Stati
membri dell’UE ;

valutato altresı̀ che non sussistono profili di criticità in ordine alla
compatibilità del disegno di legge con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedı̀ 8 ottobre 2019

Plenaria

19ª Seduta

Presidenza della Presidente

PUCCIARELLI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Vincenzo

Falabella, presidente nazionale della Federazione Italiana per il Supera-

mento dell’Handicap.

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PUCCIARELLI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Vincenzo Falabella, presi-

dente nazionale della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (FISH

Onlus)

La presidente PUCCIARELLI, nel rivolgere un saluto alla senatrice
Fattori, che ha preso il posto del senatore Di Piazza, informa che nella
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giornata odierna avrà inizio un percorso della Commissione sul tema delle
disabilità, inquadrato sul versante degli ausili.

Vincenzo FALABELLA, presidente nazionale della Federazione Ita-
liana per il Superamento dell’Handicap (FISH Onlus), nel ricordare l’ado-
zione del nuovo nomenclatore tariffario con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, rileva – come peraltro osser-
vato dalla FISH in precedenza – che tale strumento risulta inadeguato e
incongruente rispetto alla Convenzione ONU sulle disabilità del 2007, ra-
tificata dall’Italia nel 2009. L’incongruenza va messa in evidenza sia ri-
spetto al linguaggio sia con riferimento all’assenza di un’adeguata pre-
scrittività del consenso informato, su cui si fonda il diritto di scelta in par-
ticolare delle persone con disabilità intellettive. Il regime socio-sanitario,
cosı̀ come inteso nel testo, esclude il progetto individuale e appare disal-
lineato anche rispetto alla legge sul «Dopo di noi» del 2016. Assente al-
tresı̀ qualsiasi riferimento ai temi dell’abilitazione e della riabilitazione
previsti all’articolo 26 della Convenzione ONU. Inoltre il ricorso sistema-
tico a gare d’appalto per l’erogazione di ausili appare stridere con l’esi-
genza della personalizzazione e del diritto di scelta. Anche la norma sui
LEA (livelli essenziali di assistenza) presenta dei limiti, dovuti anche
alla mancanza di un confronto strutturato con le organizzazioni rappresen-
tative delle persone con disabilità, e perpetua una logica sanitarizzante e
assistenzialistica della disabilità. La reale applicazione dei LEA viene rin-
viata; ciò traspare anche dall’intesa Stato-Regioni del 9 settembre 2016 –
che prevedeva l’istituzione di una Commissione per l’aggiornamento dei
LEA, anche in questo caso senza prevedere il coinvolgimento delle orga-
nizzazioni delle persone con disabilità – e in particolare dal documento
allegato della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. La ri-
forma del nomenclatore tariffario, affidandosi eccessivamente alle Regioni
per una disciplina di dettaglio, rischia di dare vita a profonde disparità ter-
ritoriali. Peraltro, ad oltre due anni dalla pubblicazione del decreto relativo
al nomenclatore, l’articolo 64, che prevedeva la determinazione di tariffe
massime, risulta in massima parte inattuato, sicché parte delle nuove pre-
stazioni sono erogate solo da alcune Regioni. È rimasta altresı̀ diffusa-
mente lettera morta l’aspirazione a rendere disponibili prodotti innovativi
e quella di dare trasparenza ai dati svolgendo un capillare monitoraggio
della situazione.

La senatrice FEDELI (PD) sottolinea l’importanza di un lavoro della
Commissione in materia di disabilità riferendosi all’esigenza di conside-
rare i profili relativi ai percorsi educativi e lavorativi, e rilevando il ruolo
delle Regioni per quanto riguarda il Fondo per l’assistenza alle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Il dottor FALABELLA osserva che vi è un grande lavoro da fare sul
versante dell’empowerment e della consapevolezza sottolineando la con-
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nessione tra il «Dopo di noi» e l’attuazione di politiche adeguate per
l’oggi.

La senatrice BINETTI (FI-BP) rileva la disparità degli investimenti
fatti per la ricerca sui farmaci rispetto a quelli per le disabilità, sottoli-
neando la mancanza di un ministero che segua realmente i bisogni sociali
consentendo di superare un approccio paternalistico alla disabilità.

Il dottor FALABELLA ricorda la campagna «Siamo persone, non
pesi» che puntava a sensibilizzare i cittadini sulle discriminazioni subite
dalle persone con disabilità ricordando che la riforma del terzo settore
ha finito per penalizzare molte piccole associazioni.

La senatrice IORI (PD) ricorda di far parte di una associazione deno-
minata «Durante e dopo di noi» sottolineando la necessità di una reale
presa di coscienza da parte dei cittadini attraverso un’autentica trasforma-
zione culturale.

Il dottor FALABELLA ricorda che veniamo da un welfare di conce-
zione assistenzialistica e che, nonostante sia ancora necessario un impor-
tante lavoro sul piano culturale e civile, molti passi avanti sono stati fatti.

Il senatore FEDE (M5S), nel ricordare la legge n. 13 del 1989 sulle
barriere architettoniche, sottolinea anch’egli l’importanza del lavoro sul
piano cultural e ricorda il progetto «spiaggia libera tutti».

Il dottor FALABELLA osserva che ancora oggi, in un’epoca in cui
l’informatica rende fluidi gli acquisti senza richiedere grandi spostamenti,
nonostante la legge n. 13 del 1989 richiamata dal senatore Fede, l’acquisto
di ausili e protesi richiede molti trasferimenti, imponendo alle persone con
disabilità di confrontarsi con il tema cruciale delle barriere architettoniche.

La presidente PUCCIARELLI ringrazia il dottor Falabella e i senatori
presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Martedı̀ 8 ottobre 2019

Plenaria

Presidenza della Presidente

Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019

Doc. LVII, n. 2-bis, Annesso e Allegati

(Parere alla V Commissione della Camera e alla 5ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La deputata Marialuisa FARO, (M5S) relatrice, ricorda preliminar-
mente che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e fi-
nanza (NADEF) è predisposta, prima dell’avvio della sessione di bilancio
autunnale, al fine di aggiornare gli obiettivi programmatici indicati nel
mese di aprile dal Documento di economia e finanza (DEF) e di indicare
i principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica. Nella
NADEF 2019, in termini tendenziali (cioè a legislazione vigente e senza
considerare gli effetti dei provvedimenti che il Governo intende varare),
il tasso di crescita del PIL è individuato nello 0,1 per cento del 2019
(lo stesso valore di aprile), nello 0,4 per cento nel 2020 (era lo 0,6 ad
aprile) e nello 0,8 per cento nel 2021 (era lo 0,7 ad aprile). Il rapporto
deficit/PIL, sempre tendenziale, è indicato nel 2,2 per cento per il 2019
(era il 2,4 ad aprile), nell’1,4 per cento nel 2020 (era il 2 per cento ad
aprile), nell’1,1 per cento nel 2021 (era l’1,8 ad aprile). Il rapporto de-
bito/PIL tendenziale è fissato, al netto dei prestiti ad altri Paesi dell’U-
nione europea, al 132,5 per cento nel 2019 e al 130,9 per cento nel
2020. In termini programmatici (vale a dire scontando gli effetti delle po-
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litiche poste in essere dal Governo), si prevede invece un aumento del PIL
dello 0,1 per cento nel 2019 (era lo 0,2 ad aprile), dello 0,6 per cento nel
2020 e dell’1 per cento nel 2021 (per entrambi gli anni era lo 0,8 ad
aprile); il rapporto deficit/PIL è invece fissato nel 2,2 per cento nel
2019 (era il 2,4 ad aprile), nel 2,2 per cento nel 2020 (era il 2,1 ad aprile)
e nell’1,8 per cento nel 2021 (lo stesso valore di aprile). Il rapporto de-
bito/PIL programmatico, sempre al netto dei sostegni, è del 132,5 per
cento nel 2019 (lo stesso dato del tendenziale) e del 132 per cento nel
2020. In termini programmatici, nel DEF di aprile il medesimo valore
era del 129,4 nel 2019 e del 128,1 nel 2020. La NADEF conferma quindi
l’intenzione di varare una manovra di bilancio espansiva per il 2020. Tale
manovra corrisponderà a 0,8 punti percentuali di PIL, vale a dire la diffe-
renza tra l’indebitamento netto programmatico per il 2020 (2,2 per cento)
e l’indebitamento netto tendenziale per lo stesso anno, più basso (1,4 per
cento).

Rileva come la NADEF delinei poi le iniziative legislative e le poli-
tiche pubbliche avviate ed in programma per dare seguito alle raccoman-
dazioni rivolte all’Italia dall’Unione europea nel luglio scorso al termine
della procedura del cd. «semestre europeo».

Con riferimento all’ambito di competenza della Commissione segnala
che, nel quadro della raccomandazione n. 2, l’Unione europea richiede, da
un lato, di «garantire che le politiche attive del mercato del lavoro e le
politiche sociali siano efficacemente integrate e coinvolgano soprattutto
i giovani e i gruppi vulnerabili» e, dall’altro lato, di «sostenere la parte-
cipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia glo-
bale, in particolare garantendo l’accesso a servizi di assistenza all’infanzia
e a lungo termine di qualità». Si tratta di materie in cui vi sono significa-
tive competenze regionali e degli enti locali. Per quanto concerne il primo
aspetto la nota richiama il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali con il quale, a seguito dell’Intesa siglata il 17 aprile 2019 tra lo
Stato e le regioni, è stato adottato il Piano straordinario di potenziamento
dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro; il decreto ha,
tra le altre cose, definito il ruolo del cosiddetti navigator, rimettendo a
convenzioni bilaterali tra Agenzia nazionale per le politiche attive del la-
voro (ANPAL) e regioni la scelta di utilizzare i navigator (quasi tutte le
regioni hanno sottoscritto tali convenzioni). Per quanto riguarda il secondo
aspetto, segnala che la NADEF conferma la necessità di garantire, d’intesa
con le regioni, la gratuità degli asili-nido e dei micro nidi. Di ancora più
diretto interesse della Commissione è il riferimento, all’interno della rac-
comandazione n. 3, alla necessità di «porre l’accento sulla politica econo-
mica connessa agli investimenti in materia di ricerca e innovazione e sulla
qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali»; al ri-
guardo la NADEF annuncia una riorganizzazione della programmazione
delle risorse per la coesione, con riguardo al nuovo ciclo 2021-2027 dei
fondi europei e il rilancio della Strategia nazionale per le aree interne.
In particolare, la prevista riorganizzazione punterà a concentrare le risorse
su cinque grandi missioni: lotta alla povertà educativa minorile; sostegno
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alle infrastrutture; attuazione del Green New Deal al Sud e nelle aree in-
terne; trasferimento tecnologico e rafforzamento delle reti tra ricerca e im-
presa; investimenti sulla logistica marittima, con il rafforzamento delle
zone economiche speciali e l’utilizzo dei programmi europei di coopera-
zione transfrontaliera con la sponda Sud del Mediterraneo.

Segnala infine, tra i disegni di legge collegati indicati dalla NADEF,
il disegno di legge recante interventi per favorire l’autonomia differenziata
ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione attraverso l’e-
liminazione delle diseguaglianze economiche e sociali nonché l’implemen-
tazione delle forme di raccordo tra Amministrazioni centrali e regioni, an-
che al fine della riduzione del contenzioso costituzionale. Si tratta del
provvedimento a cui ha fatto riferimento anche il ministro Boccia nella
sua audizione dello scorso 2 ottobre e che, a suo giudizio, segna un ap-
prezzabile cambiamento di impostazione, rispetto al percorso fin qui se-
guito, con la sua insistenza sulla necessità di definire prioritariamente la
cornice nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni. Rileva come in-
vece non sia più indicato tra i provvedimenti collegati il disegno di legge
recante misure per il dissesto e il riequilibrio finanziario degli enti locali.

Formula dunque una proposta di parere favorevole con una osserva-
zione volta ad invitare la Commissione di merito ad operare per il reinse-
rimento del disegno di legge recante misure per il dissesto e il riequilibrio
finanziario degli enti locali.

Il deputato Roberto PELLA (FI) stigmatizza l’assenza dei compo-
nenti della Commissione appartenenti al gruppo del partito democratico,
in particolare in considerazione del fatto che il Ministro dell’economia e
delle finanze è un esponente del loro partito.

Emanuela CORDA, presidente, ricorda i concomitanti impegni di
molti componenti in altre commissioni. Tre questi, segnala che proprio
in questo momento è in corso l’audizione formale del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, Roberto Gualtieri, sulle linee programmatiche del
suo dicastero di fronte alle Commissione bilancio e finanze della Camera
e che probabilmente numerosi colleghi stanno assistendo all’audizione.

Il deputato Roberto PELLA (FI) dichiara di condividere la proposta
della collega Faro circa l’inserimento tra i disegni di legge collegati alla
manovra di bilancio del disegno di legge recante misure per il dissesto
e il riequilibrio finanziario degli enti locali, già collegato ai sensi della
precedente nota di aggiornamento; segnala in proposito di avere già avan-
zato la medesima richiesta al Ministro Gualtieri nel corso dell’audizione
sulla Nota di aggiornamento di fronte alle commissioni bilancio di Camera
e Senato, senza tuttavia ricevere alcuna risposta. Ritiene inoltre che l’os-
servazione prospettata dalla relatrice nella proposta di parere andrebbe in-
tegrata con la richiesta di adottare un provvedimento di più complessiva
riforma del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del
2000). Oltre a ciò rileva che mancano assicurazioni da parte del Governo
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in ordine al fatto che nella prossima manovra di bilancio non saranno ef-
fettuati tagli al comparto degli enti locali, un comparto nel quale deve es-
sere ancora recuperato il taglio di 560 milioni operato dal decreto-legge n.
66 del 2014.

La deputata Marialuisa FARO (M5S), relatrice, ringrazia il collega
Pella e riformula la proposta di parere nel senso da lui indicato.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S) dichiara a nome del gruppo
Movimento 5 stelle che non vi sono obiezioni circa l’integrazione della
proposta di parere nel senso indicato dal collega Pella.

La Commissione approva la proposta di parere, come da ultimo rifor-
mulata dalla relatrice (vedi allegato 1).

DL 101/2019: Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi

aziendali

S. 1476 Governo

(Parere alle Commissioni 10ª e 11ª del Senato)

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella
seduta del 2 ottobre 2019.

Maria PALLINI (M5S), relatrice, formula una proposta di parere fa-
vorevole.

La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale ci-

bernetica

C. 2100 Governo

(Parere alle Commissioni I e IX della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La deputata Sara FOSCOLO (Lega), intervenendo sull’ordine dei la-
vori, chiede di poter rinviare ad altra seduta l’espressione del parere sul
provvedimento in considerazione del fatto che presso le Commissioni riu-
nite I e IX sono ancora in corso le audizioni.

Emanuela CORDA, presidente, concorda sull’opportunità del differi-
mento dell’espressione del parere ed avverte che nell’odierna seduta si
procederà unicamente all’illustrazione della relazione.
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Bernardo MARINO (M5S), relatore, nell’illustrare il contenuto del
provvedimento in esame rileva come questo sia volto a garantire, per le
finalità di sicurezza nazionale, l’integrità e la sicurezza delle reti – anche
inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla
tecnologia 5G e dei dati che vi transitano – nonché un sistema di organi,
procedure e misure, che consenta una efficace valutazione sotto il profilo
tecnico della sicurezza degli apparati e dei prodotti, in linea con le più ele-
vate ed aggiornate misure di sicurezza adottate a livello internazionale. In
particolare, l’articolo 1 rimette al comma 2 a un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri l’individuazione dei soggetti da includere nel peri-
metro di sicurezza nazionale cibernetica istituito dal comma 1. Tra tali
soggetti possono rientrare amministrazioni pubbliche (quindi sia ammini-
strazioni statali che regionali e locali) ed enti e operatori nazionali, pub-
blici e privati, le cui reti e sistemi informativi e informatici sono necessari
per l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato ovvero per l’assolvi-
mento di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, so-
ciali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e il cui mal-
funzionamento, interruzione – anche parziali – o uso improprio possono
pregiudicare la sicurezza nazionale. Il DPCM sarà adottato su proposta
del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica entro
quattro mesi dalla data di entrata della legge di conversione del decreto
in esame. Il medesimo DPCM dovrà fissare i criteri che i soggetti inclusi
nel perimetro dovranno seguire nel compilare l’elenco delle reti, dei si-
stemi e dei servizi rilevanti. Tale elenco dovrà essere aggiornato con ca-
denza almeno annuale. Il successivo comma 3 demanda invece ad un ul-
teriore DPCM la determinazione di un duplice profilo: le procedure di no-
tifica degli incidenti prodottisi su reti, sistemi informativi e sistemi infor-
matici inclusi nel perimetro e le misure di sicurezza. Tra le misure di si-
curezza merita segnalare le politiche di mitigazione e gestione degli inci-
denti e loro prevenzione; la protezione fisica e logica dei dati informativi;
l’integrità delle reti e dei sistemi informativi. Il comma 6 dell’articolo 1
rimette invece ad un regolamento di esecuzione, da emanarsi entro 10
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge la definizione delle
procedure, delle modalità e dei termini ai quali devono attenersi i soggetti
inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Il comma 7 dell’articolo 1 individua, nell’ambito delle politiche di
sicurezza cibernetica, alcuni compiti che il Centro di valutazione e certi-
ficazione nazionale (CVCN), già istituito dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 15 febbraio 2019. Tra tali compiti merita segna-
lare la partecipazione all’elaborazione delle misure di sicurezza; lo svolgi-
mento di attività di valutazione del rischio; l’elaborazione di schemi di
certificazione cibernetica. I commi da 9 a 11 dell’articolo 1 stabiliscono
infine un articolato sistema sanzionatorio, mentre il comma 12 individua
nella Presidenza del Consiglio l’autorità competente all’accertamento e al-
l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative. L’articolo 2 auto-
rizza il Ministero dello sviluppo economico ad assumere a tempo indeter-
minato, con incremento della vigente dotazione organica nel limite delle
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unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contin-
gente massimo di 77 unità di personale per lo svolgimento delle funzioni
del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), prevedendo
che il Ministero, fino al completamento delle procedure di assunzione,
possa avvalersi, a tale scopo, di un contingente di personale non dirigen-
ziale appartenente alle pubbliche amministrazioni; autorizza, inoltre, la
Presidenza del Consiglio ad assumere fino a dieci unità di personale
non dirigenziale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitaliz-
zazione, avvalendosi, nelle more di tali assunzioni, di esperti o di perso-
nale di altre amministrazioni pubbliche. L’articolo 3 detta disposizioni di
raccordo tra il decreto in commento e la normativa in materia di esercizio
dei poteri speciali governativi sui servizi di comunicazione a banda larga
basati sulla tecnologia 5G. L’articolo 4 estende l’ambito operativo delle
norme in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori ad
alta intensità tecnologica (cd. golden power), contenute nel decreto legge
n. 21 del 2012. Tra le altre cose, si chiarisce che, in seno alla verifica
sulla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, è
compreso anche il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento
delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. L’ar-
ticolo 5 dispone circa alcune attribuzioni emergenziali in capo alla Presi-
denza del Consiglio, in caso di rischio grave o crisi di natura cibernetica.
In particolare, si prevede che il Presidente del Consiglio – su delibera-
zione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica
(CISR) – possa disporre la disattivazione, totale o parziale, di uno o più
apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l’espletamento
dei servizi posti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. L’arti-
colo 6 dispone in merito alla copertura finanziaria del provvedimento.

Per quanto concerne l’ambito di competenza della Commissione se-
gnala come, indubbiamente, anche amministrazioni degli enti territoriali
appaiano suscettibili di essere incluse nel perimetro di sicurezza ciberne-
tica (ad esempio i settori della sanità e della tutela ambientale). Osserva
altresı̀ che il contenuto del provvedimento appare in ogni caso riconduci-
bile alla materia sicurezza dello Stato di esclusiva competenza statale (ar-
ticolo 117, secondo comma, lettera d) della Costituzione).

Emanuela CORDA, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra
seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 12,30 alle ore 12,40.
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Allegato 1

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019
(Doc. LVII, n. 2-bis, Annesso e Allegati)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati, per i profili di competenza, la Nota di aggiornamento
del Documento di economia e finanza (NADEF) 2019 e i relativi allegati;

rilevato che:

il documento conferma la scelta del Governo di varare una mano-
vra di bilancio espansiva per il 2020; tale manovra corrisponderà a 0,8
punti percentuali di PIL, vale a dire la differenza tra l’indebitamento netto
programmatico per il 2020 (2,2 per cento) e l’indebitamento netto tenden-
ziale per lo stesso anno, più basso (1,4 per cento);

il documento delinea poi le iniziative legislative e le politiche pub-
bliche avviate ed in programma per dare seguito alle raccomandazioni ri-
volte all’Italia dall’Unione europea nel luglio 2019 al termine della proce-
dura del cd. «semestre europeo»;

al riguardo, si segnala che, nel quadro della raccomandazione n. 2,
l’Unione europea richiede, da un lato, di «garantire che le politiche attive
del mercato del lavoro e le politiche sociali siano efficacemente integrate
e coinvolgano soprattutto i giovani e i gruppi vulnerabili» e, dall’altro
lato, di «sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro at-
traverso una strategia globale, in particolare garantendo l’accesso a servizi
di assistenza all’infanzia e a lungo termine di qualità»; sul primo aspetto il
documento richiama il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali con il quale, a seguito dell’Intesa siglata il 17 aprile 2019 tra Stato e
regioni, è stato adottato il Piano straordinario di potenziamento dei centri
per l’impiego e delle politiche attive del lavoro; sul secondo aspetto, tra le
altre cose, il documento conferma la necessità di garantire, d’intesa con le
regioni, la gratuità degli asili-nido e dei micro nidi.

all’interno della raccomandazione n. 3, si fa poi riferimento alla
necessità di «porre l’accento sulla politica economica connessa agli inve-
stimenti in materia di ricerca e innovazione e sulla qualità delle infrastrut-
ture, tenendo conto delle disparità regionali»; al riguardo il documento an-
nuncia una riorganizzazione della programmazione delle risorse per la
coesione, con riguardo al nuovo ciclo 2021-2027; in particolare, si punterà
a concentrare le risorse su cinque grandi missioni: lotta alla povertà edu-
cativa minorile; sostegno alle infrastrutture; attuazione del Green New
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Deal al Sud e nelle aree interne; trasferimento tecnologico e rafforzamento
delle reti tra ricerca e impresa; investimenti sulla logistica marittima, con
il rafforzamento delle zone economiche speciali e l’utilizzo dei programmi
europei di cooperazione transfrontaliera con la sponda Sud del Mediterra-
neo;

tra i disegni di legge collegati indicati dal documento, è inserito il
disegno di legge recante interventi per favorire l’autonomia differenziata
ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione attraverso l’e-
liminazione delle diseguaglianze economiche e sociali nonché l’implemen-
tazione delle forme di raccordo tra Amministrazioni centrali e regioni, an-
che al fine della riduzione del contenzioso costituzionale; in proposito si
esprime apprezzamento per la scelta di definire prioritariamente, con l’an-
nunciato provvedimento, la cornice nazionale dei livelli essenziali delle
prestazioni;

tra i provvedimenti collegati non è invece più indicato il disegno di
legge recante misure per il dissesto e il riequilibrio finanziario degli enti
locali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione

valuti la Commissione di merito l’inserimento tra i disegni di legge
collegati del disegno di legge recante misure per il dissesto e il riequilibrio
finanziario degli enti locali, già collegato ai sensi della Nota di aggiorna-
mento del Documento di economia e finanza 2018, nonché di un provve-
dimento di complessiva riforma del testo unico dell’ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
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Allegato 2

DL 101/2019: Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro
e per la risoluzione di crisi aziendali (S. 1476 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1476
di conversione del decreto-legge n. 101 del 2019, recante disposizioni ur-
genti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali;

rilevato che:

nel suo complesso il provvedimento appare riconducibile sia a ma-
terie di esclusiva competenza statale quali l’ordinamento civile e penale,
la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i di-
ritti civili e sociali, la previdenza sociale, la tutela dell’ambiente (art.
117, secondo comma, lettera l, m, o ed s), sia a materia di competenza
concorrente, quali la tutela e sicurezza del lavoro, il governo del territorio,
il sostegno all’innovazione per i settori produttivi, il trasporto e la distri-
buzione nazionale dell’energia (art. 117, terzo comma, Cost.);

l’articolo 8 consente che il Fondo per il diritto al lavoro dei disa-
bili sia alimentato anche attraverso versamenti da parte di soggetti privati,
a titolo spontaneo e solidale; la definizione delle modalità attuative è de-
mandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato; al riguardo, andrebbe
valutata l’opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema
delle autonomie territoriali ai fini dell’adozione del decreto ministeriale
in quanto il provvedimento appare riconducibile alla materia di legisla-
zione concorrente tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma,
della Costituzione);

l’articolo 13 prevede che con due distinti decreti del Ministro dello
sviluppo economico siano istituiti il Fondo per la transizione energetica
nel settore industriale e il Fondo per la riconversione occupazionale nei
territori in cui sono ubicate centrali a carbone; al riguardo, andrebbe va-
lutata l’opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema
delle autonomie territoriali ai fini dell’emanazione dei decreti ministeriali
di istituzione dei due fondi; i due provvedimenti appaiono infatti ricondu-
cibili, oltre che alla materia di esclusiva legislazione statale tutela dell’am-
biente (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), anche
alle materie di competenza concorrente governo del territorio, tutela e si-
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curezza del lavoro, sostegno all’innovazione per i settori produttivi e tra-
sporto e distribuzione nazionale dell’energia (articolo 117, terzo comma,
della Costituzione);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in pre-
messa, l’opportunità di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del
sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione dei de-
creti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 13.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedı̀ 8 ottobre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 30

Presidenza del Presidente

MORRA

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 13,15

Comitato V

Attività delle mafie di origine straniera sul terrritorio
italiano, loro rapporti con le mafie autoctone, nonché

internazionalizzazione delle attività criminali

Riunione n. 5

Coordinatore: DARA (Lega)

Orario: dalle ore 20,35 alle ore 21,10
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedı̀ 8 ottobre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente

PUGLIA

Orario: dalle ore 11,54 alle ore 12,05

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedı̀ 8 ottobre 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 10,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione streaming sulla
web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Comandante della Capitaneria di porto di Augusta, C.V. Antonio

Catino

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del Comandante della Capitaneria di porto di
Augusta, Capitano di vascello Antonio Catino, che ringrazia della pre-
senza.

C.V. Antonio CATINO, Comandante della Capitaneria di porto di

Augusta, svolge una relazione. Quindi, in considerazione della riservatezza
degli argomenti in discussione, chiede che l’audizione prosegua in seduta
segreta.

Stefano VIGNAROLI, presidente, preso atto che la Commissione
concorda, dispone che l’audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta
pubblica).
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Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il
senatore Pietro LOREFICE (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, presi-
dente.

C.V. Antonio CATINO, Comandante della Capitaneria di porto di

Augusta, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle ore 11,20, è ripresa alle ore 11,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Stefano VIGNAROLI, presidente, comunica che l’Ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svol-
tasi ha convenuto che la missione in Sicilia, già prevista dall’8 al 12 otto-
bre 2019 e successivamente rinviata, abbia luogo dal 27 al 29 novembre
2019.

Comunica inoltre che, nella stessa riunione, è stato convenuto che
una delegazione della Commissione svolga una missione presso la sede
del Comando dei Carabinieri tutela ambiente, che avrà luogo martedı̀ 22
ottobre 2019.

La seduta termina alle ore 11,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 11,20 alle ore 11,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Martedı̀ 8 ottobre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza della Presidente

RONZULLI

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedı̀ 8 ottobre 2019

Plenaria

26ª Seduta

Presidenza della Presidente

VALENTE

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE (PD) avverte che della seduta odierna verrà
redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regola-
mento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata
attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresı̀ che l’audita e i commissari che ritengano che i loro
interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento
alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secreta-
zione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla
Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Audizione di Annamaria Arlotta, esperta del fenomeno della pubblicità sessista nella

comunicazione mediatica

La PRESIDENTE introduce l’audizione di Annamaria Arlotta,
esperta del fenomeno della pubblicità sessista nella comunicazione media-
tica.
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La signora ARLOTTA svolge la propria relazione.

Pongono quesiti all’audita le senatrici LEONE (M5S) e GINETTI
(IV-PSI), alle quali risponde la signora ARLOTTA.

La PRESIDENTE ringrazia la signora Arlotta e dichiara conclusa
l’audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE informa che sottoporrà a breve a tutti i membri
della Commissione la proposta legislativa riguardante la modifica delle
norme relative alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e il documento
di proroga della durata della Commissione, affinchè vi sia una valutazione
di ciascuno per la sottoscrizione di tali atti.

Informa altresı̀ che sono in fase di completamento i questionari, ela-
borati dai consulenti della Commissione che dovranno essere inviati, una
volta condivisi dalla Commissione medesima, a più soggetti per indagare
il tema della violenza nel processo civile.

La senatrice GINETTI (IV-PSI) sottolinea la necessità di approfon-
dire anche i temi della formazione degli psicologi e degli assistenti sociali
proprio in relazione a questo tema.

La PRESIDENTE fa presente che, non solo sono previste, nel calen-
dario di massima delle audizioni da effettuare, anche quelle dei rappresen-
tanti degli ordini delle due professioni richiamate, ma il tema è in via di
approfondimento anche con le Università che effettuano la formazione sia
in relazione agli studenti che agli operatori professionali.

La seduta termina alle ore 12,10.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30

E 15,50


