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BILANCIO (5ª)

Lunedı̀ 21 ottobre 2019

Plenaria

203ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Misiani e per il lavoro e le politiche sociali Francesca Puglisi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

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 sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere

in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e in

parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei

restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 16 ottobre.

Il relatore DELL’OLIO (M5S) illustra gli emendamenti accantonati
nella seduta pomeridiana del 16 ottobre, le ulteriori riformulazioni e l’e-
mendamento del relatore 9.0.100 riferiti al disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti accan-
tonati, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari delle proposte
4.2 e 4.3, in tema di stabilizzazione del personale ANPAL, nonché dell’e-
mendamento 4.1, segnalato dal Governo, su cui non vi erano osservazioni.
Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell’e-
mendamento 9.1. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti
14.0.3, 14.0.4, 14.0.5, 14.0.7 e 14.0.9, in tema di cessazione della qualifica
di rifiuto.
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Con riguardo all’ulteriore emendamento del relatore 9.0.100, chiede
conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura; occorre valu-
tare, altresı̀, l’espunzione del comma 2, dal momento che sembra determi-
nare una duplicazione della copertura rispetto alla lettera b) del comma 1.

In relazione alle ulteriori riformulazioni pervenute, risulta necessario
acquisire la relazione tecnica sulle identiche proposte 4.2 (testo 2) e 4.3
(testo 2), che consentono ad ANPAL Servizi Spa di procedere ad assun-
zioni a tempo indeterminato e di bandire specifiche procedure concorsuali.

Occorre valutare gli emendamenti 6.0.3 (testo 2) e 6.0.3 (testo 2 cor-
retto), in merito ai profili finanziari del comma 362-ter circa l’adeguatezza
delle risorse disponibili per l’organizzazione dei corsi di formazione e de-
gli esami ivi previsti. Non vi sono osservazioni sulle proposte 7.2 (testo 2)
e 8.0.3 (testo 2). In relazione all’emendamento 10.1 (testo 2), occorre va-
lutare la correttezza della copertura, dal momento che sembrerebbe sussi-
stere un eccesso di 500.000 euro sia nella quantificazione degli oneri sia
nella copertura. Con riguardo agli emendamenti 10.0.1 (testo 2) e 11.1 (te-
sto 2), ricorda che la Commissione ha espresso un parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, per mancanza di relazione tecnica
sul testo originario. Comporta maggiori oneri la proposta 11.0.8 (testo 2),
che reca una copertura limitata al 2019 a fronte di un onere di carattere
strutturale. Comporta maggiori oneri l’emendamento 11.0.16 (testo 2),
che reca una copertura limitata al 2019 a fronte di un onere permanente.
Non vi sono osservazioni sulla proposta 11.0.20 (testo 2), identica all’e-
mendamento del relatore 11.0.100, su cui la Commissione ha già espresso
parere non ostativo. In relazione all’emendamento 13.0.2 (testo 2), recante
rifinanziamento e finalizzazione delle risorse del Fondo per la crescita so-
stenibile, chiede conferma del carattere di conto capitale della spesa ivi
autorizzata. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 14.0.3 (te-
sto 2), con particolare riguardo alla sostenibilità delle clausole di inva-
rianza finanziaria.

Ad integrazione del parere reso nella seduta pomeridiana dello scorso
16 ottobre, sull’emendamento 5.0.1 (testo 2) sul quale la Commissione ha
espresso una valutazione non ostativa condizionata, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, alla riformulazione del primo periodo, si valuti di
sostituire l’autorizzazione all’assunzione di un contingente «pari a 150
unità» da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro con l’assunzione di
un contingente «fino a 150 unità», in modo da rendere tale previsione
compatibile con la quantificazione dell’onere formulata come tetto di
spesa. Altresı̀, si valuti l’opportunità di precisare, al primo periodo, che
l’autorizzazione all’assunzione sia «a decorrere dall’anno 2021» anziché
«per l’anno 2021». Da ultimo, per ragioni formali, andrebbe precisato
che l’autorizzazione «a bandire» si riferisce ad una «procedura di con-
corso».

Il sottosegretario MISIANI chiede di valutare l’accantonamento degli
emendamenti 4.2 (testo 2) e 4.3 (testo 2), per i quali si è in attesa di una
valutazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, mentre si
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pronuncia in senso contrario, per i profili finanziari, sulla proposta 4.1,
non essendo definita la platea dei soggetti interessati e mancando la quan-
tificazione dei relativi oneri.

Il relatore DELL’OLIO (M5S) prospetta, con riguardo ai testi base
4.2 e 4.3, l’espressione in via prudenziale di un parere contrario.

Il sottosegretario MISIANI, proseguendo nella valutazione delle pro-
poste emendative, non ha osservazioni da formulare sull’emendamento
9.1, con l’avvertenza che la copertura finanziaria insiste sulle medesime
risorse poste a copertura della proposta del relatore 9.0.100, per cui l’e-
ventuale approvazione, da parte delle Commissioni riunite, di entrambi
gli emendamenti determinerebbe l’esaurimento della dotazione e l’inca-
pienza delle coperture.

In relazione agli emendamenti in tema di cessazione della qualifica di
rifiuto, esprime un avviso non ostativo sulla proposta 14.0.3 (testo 2), con-
dizionato alla modifica di cui dà lettura.

In risposta ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore TO-
SATO (L-SP-PSd’Az), il RELATORE prospetta, per gli altri emendamenti
in tema di cessazione della qualità di rifiuto, ossia le proposte 14.0.3,
14.0.4, 14.0.5, 14.0.7 e 14.0.9, l’espressione in via cautelativa di un parere
contrario.

Il sottosegretario MISIANI, con riguardo all’emendamento 9.0.100,
non ha osservazioni dal punto di vista finanziario, concordando peraltro
con la segnalazione del relatore volta ad espungere il comma 2, che com-
porta una duplicazione della copertura. Richiama, inoltre, l’avvertenza già
formulata in merito alla proposta 9.1, recante una copertura sulle mede-
sime risorse finanziarie.

Esprime, quindi, una valutazione non ostativa sugli emendamenti
6.0.3 (testo 2) e 6.0.3 (testo 2 corretto) nonché sulle proposte 7.2 (testo
2) e 8.0.3 (testo 2), mentre chiede di disporre l’accantonamento degli
emendamenti 10.1 (testo 2) e 10.0.1 (testo 2), che richiedono un supple-
mento di istruttoria.

Sulla proposta 11.1 (testo 2), si pronuncia in senso non ostativo, a
condizione che siano inserite le modifiche di cui dà lettura, mentre con-
corda con il relatore sull’onerosità degli emendamenti 11.0.8 (testo 2) e
11.0.16 (testo 2), nonché sull’assenza di osservazioni, per i profili finan-
ziari, sulla proposta 11.0.20 (testo 2).

Chiede quindi di valutare l’accantonamento dell’emendamento 13.0.2
(testo 2), aderendo invece alle osservazioni del relatore in merito alle mo-
difiche da apportare alla proposta 5.0.1 (testo 2).

Tornando, a seguito di approfondimenti istruttori, su alcuni emenda-
menti già esaminati dalla Commissione, a rettifica del precedente avviso,
dichiara di non avere osservazioni, per i profili finanziari, sulla proposta
11.0.18, a condizione che sia espunta la copertura finanziaria, atteso che
per l’INPS la proposta non comporta oneri; la valutazione è non ostativa
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anche sull’emendamento 13.0.1, per cui è stata verificata l’assenza di ef-
fetti di carattere fiscale.

Conferma, infine, l’avviso di nulla osta sulla proposta 15.1, con la
precisazione che potrebbero determinarsi riflessi finanziari per il 2020
sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il PRESIDENTE dispone quindi l’accantonamento dell’esame degli
emendamenti 4.2 (testo 2), 4.3 (testo 2), 10.1 (testo 2), 10.0.1 (testo 2)
e 13.0.2 (testo 2).

Il relatore DELL’OLIO (M5S), alla luce dei chiarimenti forniti dal
Governo, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati
e le riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.2, 4.3, 14.0.3, 14.0.4, 14.0.5,
14.0.7, 14.0.9, 11.0.8 (testo 2) e 11.0.16 (testo 2). Sull’emendamento
9.1 il parere è non ostativo, osservando tuttavia che la copertura finanzia-
ria risulta a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione,
analogamente all’emendamento 9.0.100, con la conseguenza che, in sede
di esame presso le Commissioni di merito, si dovrà considerare che l’ap-
provazione di entrambe le proposte potrebbe comportare l’esaurimento
della dotazione posta a copertura. Sull’emendamento 9.0.100, il parere
non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
alla soppressione del comma 2, osservando altresı̀ che la copertura finan-
ziaria risulta a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione,
analogamente all’emendamento 9.1, con la conseguenza che, in sede di
esame presso le Commissioni di merito, si dovrà considerare che l’appro-
vazione di entrambe le proposte potrebbe comportare l’esaurimento della
dotazione posta a copertura. Sull’emendamento 11.1 (testo 2) il parere non
ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla
sostituzione del comma 1-ter con il seguente: "All’onere derivante dall’at-
tuazione del comma 1-bis, valutato in 86.000 euro per l’anno 2020 e
103.000 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione delle proiezioni 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. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.". Sull’emendamento 14.0.3 (testo 2) il parere non ostativo è condi-
zionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al
comma 3, capoverso 3-septies, dell’ultimo periodo con il seguente:
"Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.". A rettifica del parere reso lo scorso 16 ottobre, il parere sull’e-
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mendamento 5.0.1 (testo 2) è non ostativo condizionato, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, alla sostituzione del primo periodo con il se-
guente: "Al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro e l’attività di contrasto al fenomeno degli infortuni sul
lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una pro-
cedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indetermi-
nato, con incremento della dotazione organica nel limite delle unità ecce-
denti, un contingente di personale ispettivo, da inquadrare nell’Area III,
posizione economica F1, fino a 150 unità a decorrere dall’anno 2021.".
A rettifica del parere reso lo scorso 15 ottobre, il parere sull’emendamento
11.0.18 è non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, alla soppressione del comma 2. A rettifica del parere reso lo
scorso 16 ottobre, la Commissione formula parere non ostativo sull’emen-
damento 13.0.1. Ad integrazione del parere reso lo scorso 15 ottobre, il
parere sull’emendamento 15.1 resta non ostativo, osservando tuttavia la
possibilità che derivino effetti finanziari per il 2020 sul Fondo per lo svi-
luppo e la coesione. Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte,
fatta eccezione per gli emendamenti 4.2 (testo 2), 4.3 (testo 2), 10.1 (testo
2), 10.0.1 (testo 2) e 13.0.2 (testo 2) il cui esame resta sospeso.».

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente PESCO avverte che la Commissione è ulteriormente
convocata oggi, lunedı̀ 21 ottobre 2019, alle ore 20,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

Plenaria

204ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze
Misiani e per il lavoro e le politiche sociali Francesca Puglisi.

La seduta inizia alle ore 20,55.
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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 sugli emendamenti. Seguito e conclusione del-

l’esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte con-

dizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l’esame sospeso nell’odierna seduta pomeridiana.

Il relatore DELL’OLIO (M5S) illustra gli emendamenti accantonati
nell’odierna seduta pomeridiana, riferiti al disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la re-
lazione tecnica sulle identiche proposte 4.2 (testo 2) e 4.3 (testo 2), che
consentono ad ANPAL Servizi S.p.a. di procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato e di bandire specifiche procedure concorsuali. In relazione
all’emendamento 10.1 (testo 2), occorre valutare la correttezza della co-
pertura, dal momento che sembrerebbe sussistere un eccesso di 500.000
euro sia nella quantificazione degli oneri sia nella copertura. Con riguardo
all’emendamento 10.0.1 (testo 2), ricorda che la Commissione ha espresso
un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, per man-
canza di relazione tecnica sul testo originario. In relazione all’emenda-
mento 13.0.2 (testo 2), recante rifinanziamento e finalizzazione delle ri-
sorse del Fondo per la crescita sostenibile, chiede conferma del carattere
di conto capitale della spesa ivi autorizzata.

Il sottosegretario MISIANI esprime un avviso non ostativo sulle iden-
tiche proposte 4.2 (testo 2) e 4.3 (testo 2), purché modificate secondo una
proposta di riformulazione che mette a disposizione della Commissione.

Per quanto riguarda l’emendamento 10.1 (testo 2), fa presente che
questo risulta ritirato presso le Commissioni di merito; tuttavia, formula
un avviso non ostativo sulla proposta 10.1 (testo corretto), purché venga
riformulata la copertura sul 2019, facendo ricorso a quota parte dell’accan-
tonamento presso il Ministero del lavoro del fondo speciale di parte cor-
rente. Peraltro, il ricorso ad ulteriore quota parte di tale accantonamento
verrebbe utilizzato anche per la copertura sul 2019 dell’emendamento
13.0.2 (testo 2), rendendosi conseguentemente necessaria una modifica an-
che di quest’ultima proposta emendativa.

Dopo aver ribadito un avviso contrario sull’emendamento 10.0.1 (te-
sto 2), prospetta alla Commissione la possibilità di rivedere il parere con-
trario formulato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emenda-
mento 15.12, in materia di imposte locali, illustrando una proposta modi-
ficativa volta a superare le precedenti criticità.

Chiede poi una sospensione della seduta, per elaborare una riformu-
lazione degli analoghi emendamenti da 15.0.13 a 15.0.19 riguardanti la
trasformazione in ente pubblico non economico dell’associazione Alberghi
per la gioventù.
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Il presidente PESCO sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 21,10, riprende alle ore 21,20.

Il sottosegretario MISIANI mette a disposizione della Commissione
una proposta di riformulazione degli emendamenti da 15.0.13 a 15.0.19
che, se accolta, determinerebbe il superamento delle criticità di carattere
finanziario sollevate in precedenza.

Sulla portata normativa della proposta di riformulazione degli emen-
damenti 4.2 (testo 2) e 4.3 (testo 2) si apre successivamente un dibattito,
in cui intervengono il PRESIDENTE, il senatore ERRANI (Misto-LeU), i
sottosegretari MISIANI e Francesca PUGLISI e il senatore PICHETTO
FRATIN (FI-BP), avente ad oggetto l’individuazione della platea dei sog-
getti destinatari della possibile stabilizzazione da parte di ANPAL Servizi
S.p.a..

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore DELL’O-
LIO (M5S) propone pertanto l’approvazione del seguente parere: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emen-
damenti accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sulla proposta 10.0.1 (testo 2). Sugli identici emenda-
menti 4.2 (testo 2) e 4.3 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: al
comma 2-bis, prima delle parole: "Per far fronte", siano inserite le se-
guenti: "Fermo restando quanto disposto dall’articolo 19, comma 2, del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e nel rispetto delle procedure
stabilite dai regolamenti di Anpal servizi S.p.a. adottati ai sensi del mede-
simo articolo 19, comma 2,"; al medesimo comma 2-bis, siano soppresse
le seguenti parole: ", secondo le procedure stabilite dai propri regolamenti
adottati ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 ago-
sto 2016, n. 175"; al comma 2-ter, dopo il primo periodo, sia aggiunto il
seguente: "Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebita-
mento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 2-bis, il Fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vi-
gente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’ar-
ticolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di
4.635.000 euro annui a decorrere dall’anno 2022.".

A rettifica del parere precedentemente reso, sull’emendamento 10.1
(testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, alla soppressione delle seguenti parole: "e le parole:
’l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali’
con le seguenti: ’quanto ad 1 milione di euro l’accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto ad euro 500.000
l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.’".
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Sull’emendamento 13.0.2 (testo 2), il parere non ostativo è condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:
al comma 1, le parole: "è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020", siano sostituite con le seguenti: "è incrementata
di 500 mila euro per l’anno 2019, di 1 milione di euro per l’anno 2020";
al comma 2, le parole: "pari a 1 milione di euro per gli anni 2019 e 2020",
siano sostituite dalle seguenti: "pari a 500 mila euro per il 2019, a 1 mi-
lione di euro per l’anno 2020".

A rettifica del parere reso nella seduta del 16 ottobre scorso, sull’e-
mendamento 15.12, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle lettere b) e c).

A rettifica del parere reso nella seduta del 15 ottobre scorso, sugli
analoghi emendamenti 15.0.13, 15.0.14, 15.0.15, 15.0.16, 15.0.17,
15.0.18 e 15.0.19, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell’articolo 15-bis con il se-
guente: "Art. 15-bis. – (Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e
assistenziali dell’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la

salvaguardia del relativo livello occupazionale) – 1. L’Associazione Ita-
liana Alberghi per la Gioventù (AIG) è soppressa e, conseguentemente,
cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dal-
l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far
data dal medesimo termine, è costituito l’ente pubblico non economico de-
nominato ’Ente Italiano Alberghi per la Gioventù’ (EIG), sottoposto alla
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui si applicano
le disposizioni del decreto legislativo. n. 165 del 2001 e successive modi-
ficazioni.

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:
’Ente italiano Alberghi per la Gioventù (AEJG).’.

3. La dotazione organica complessiva è fissata in 57 unità di perso-
nale di cui una con qualifica dirigenziale di livello non generale. Con de-
creto del Ministro della semplificazione e della Pubblica Amministrazione,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi en-
tro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i contingenti delle aree e dei profili profes-
sionali secondo quanto previsto dal CCNL Funzioni Centrali – sezione
enti pubblici non economici e nei limiti di spesa sostenuta per il personale
a tempo indeterminato in servizio presso l’EIG.

4. L’EIG è autorizzato ad indire procedure di selezione pubblica per
titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a com-
plessive 57 unità. Il relativo bando di concorso può stabilire criteri per la
valorizzazione dell’esperienza maturata dal personale a tempo indetermi-
nato in servizio presso l’ente soppresso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
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5. L’AIG fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipar-
timento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro
venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, il personale di-
pendente, l’attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e ge-
stionale. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipar-
timento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, di con-
certo con il Ministero dell’economia e delle finanze, è nominato un com-
missario straordinario per l’adeguamento statutario per consentire l’ordi-
nato trasferimento dei beni e delle funzioni al nuovo Ente e per la defini-
zione dei rapporti pendenti in capo all’AIG. Il medesimo decreto deter-
mina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente pe-
riodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa
vigente; definisce altresı̀ i criteri e le modalità per fare confluire il patri-
monio dell’AIG in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrut-
turazione del debito e per determinare modalità, termini e condizioni per
la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli inter-
venti di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponi-
bilità dell’AIG.

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 283.000 euro per
l’anno 2019 e 1,7 milioni di euro annui 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 ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. L’EIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione
immobiliare di cui al comma 5. Dall’attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica, oltre a quelli indicati dal comma 6 relativo alle spese di perso-
nale."».

La Commissione approva la proposta del relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commis-
sione, già convocata per domani, martedı̀ 22 ottobre 2019, alle ore 9, non
avrà luogo. Resta invece confermata la seduta delle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Lunedı̀ 21 ottobre 2019

Comitato X

Analisi dei programmi e dei procedimenti di protezione
dei testimoni e dei collaboratori di giustizia

Riunione n. 7

Coordinatrice: Piera AIELLO (M5S)

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,35

Comitato IV

Influenza e controllo criminali sulle attività
connesse al gioco nelle sue varie forme

Riunione n. 6

Coordinatore: ENDRIZZI (M5S)

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 19

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,30

E 1,00


