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COMMISSIONI 10ª e 11ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Lunedı̀ 21 ottobre 2019

Plenaria

7ª 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 e per lo sviluppo econo-

mico Alessia Morani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

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 e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte preliminarmente che a seguito del deposito
dell’emendamento 9.0.100 (pubblicato in allegato) – il cui termine per la
presentazione dei subemendamenti è stato fissato alle ore 20 del 17 otto-
bre – non sono state presentate proposte emendative. Sono stati depositati
gli emendamenti 4.2 (testo 2), 4.3 (testo 2), 6.0.3 (testo 2 – testo corretto),
8.0.3 (testo 2), 10.1 (testo 2), 10.0.1 (testo 2), 11.1 (testo 2), 11.0.8 (testo
2), 11.0.16 (testo 2), 11.0.20 (testo 2), 13.0.2 (testo 2) e 14.0.3 (testo 2)
(pubblicati in allegato), che sostituiscono le relative formulazioni origina-
rie. Sono stati ritirati gli emendamenti 5.0.2, 5.0.4, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.7,
10.0.2 (testo corretto), 10.0.6 (testo corretto), 11.0.12, 13.5, 14.6,
15.0.11 e 15.0.12. Dichiara poi improponibili, per estraneità di materia,
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l’emendamento 3.0.6, nonché gli ordini del giorno G/1476/3/10 e 11, G/
1476/4/10 e 11 e G/1476/5/10 e 11.

In considerazione dell’avviso contrario della Commissione bilancio,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, su numerose proposte emenda-
tive e a seguito della richiesta dei rappresentanti di taluni Gruppi parla-
mentari, propone di riaprire il termine per la presentazione degli ordini
del giorno, fissandolo alle ore 17,30 di oggi.

Le Commissioni riunite convengono.

Il senatore NANNICINI (PD) ritira l’emendamento 10.1 (testo 2).

Il senatore FERRARI (PD) sottoscrive e ritira i subemendamenti
1.100/7, 1.100/8, 1.100/9, 1.100/19 e 11.0.100/1, nonché gli emendamenti
10.0.3 e 15.0.18. Ritira altresı̀ l’emendamento 15.2, facendo presente che
il suo contenuto è ripreso dall’ordine del giorno G/1476/10/10 e 11, che
illustra diffusamente.

I senatori STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) e ERRANI (Misto-LeU) e
la senatrice BOTTO (M5S) sottoscrivono l’ordine del giorno G/1476/10/10
e 11.

La senatrice TOFFANIN (FI-BP) si riserva di valutare il contenuto
dell’ordine del giorno G/1476/10/10 e 11, prima di procedere all’eventuale
sottoscrizione.

La senatrice PARENTE (IV-PSI) ritira i subemendamenti 1.100/6 e
1.100/14.

Il senatore COLLINA (PD) ritira gli emendamenti 11.0.4, 11.0.9,
11.0.10 e 11.0.14, trasformandoli nell’ordine del giorno G/1476/11/10 e
11 (pubblicato in allegato).

L’ordine del giorno G/1476/11/10 e 11 è sottoscritto dal senatore
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) e da tutti i senatori del Gruppo M5S
di entrambe le Commissioni.

Il presidente GIROTTO ricorda che l’avviso del relatore e del Go-
verno è contrario su tutti i subemendamenti all’emendamento 1.100, ad
eccezione del subemendamento 1.100/18 (testo 2) per il quale il parere
è favorevole. Il parere è contrario anche su tutti gli emendamenti all’arti-
colo 1, ad eccezione dell’emendamento 1.100 presentato dal Governo, su
cui in qualità di relatore ha espresso parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente GIROTTO
pone congiuntamente ai voti gli identici subemendamenti 1.100/1, 1.100/
2 e 1.100/3, che risultano respinti.



21 ottobre 2019 Commissioni 10ª e 11ª riunite– 5 –

Con distinte votazioni sono inoltre respinti tutti i restanti subemenda-
menti, ad eccezione del subemendamento 1.100/18 (testo 2), che risulta
approvato.

È quindi posto ai voti e approvato l’emendamento 1.100, come mo-
dificato dal subemendamento testé approvato.

Sono pertanto preclusi i restanti emendamenti all’articolo 1.

In esito a successive votazioni, sono respinti gli emendamenti aggiun-
tivi all’articolo 1.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritira l’emendamento 2.1, che
trasforma nell’ordine del giorno G/1476/12/10 e 11 (pubblicato in alle-
gato).

La senatrice PARENTE (IV-PSI) ritira l’emendamento 2.0.1, che tra-
sforma nell’ordine del giorno G/1476/24/10 e 11 (pubblicato in allegato).

È quindi posto ai voti e respinto l’emendamento 2.0.2.

Il presidente GIROTTO ricorda di aver espresso, in qualità di rela-
tore, parere favorevole sull’emendamento 3.0.100 del Governo.

Tale emendamento è quindi posto ai voti e approvato.

In attesa dell’espressione del parere della Commissione bilancio, gli
emendamenti all’articolo 4 sono temporaneamente accantonati.

Il senatore PAROLI (FI-BP) ritira l’emendamento 5.1, che trasforma
nell’ordine del giorno G/1476/13/10 e 11 (pubblicato in allegato).

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritira l’emendamento 5.2, riser-
vandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Il presidente GIROTTO ricorda di aver espresso, in qualità di rela-
tore, parere favorevole sull’emendamento 5.0.100 del Governo.

Tale emendamento è quindi posto ai voti e approvato.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) esprime parere favorevole
sull’emendamento 5.0.1 (testo 2), subordinatamente alla riformulazione
alla quale la Commissione bilancio – nel parere del 16 ottobre – ha con-
dizionato l’espressione dell’avviso non ostativo, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.
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Il sottosegretario Francesca PUGLISI si esprime in senso conforme.

La senatrice MATRISCIANO (M5S) riformula l’emendamento 5.0.1
(testo 2) nell’emendamento 5.0.1 (testo 3) (pubblicato in allegato), acco-
gliendo le indicazioni del relatore.

L’emendamento 5.0.1 (testo 3) è quindi posto ai voti e approvato.

Il senatore NANNICINI (PD) ritira l’emendamento 5.0.3, sul quale la
Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

Il presidente GIROTTO ricorda che l’avviso del RELATORE e del
rappresentante del GOVERNO è favorevole sugli emendamenti 6.1 e
6.0.3 (testo 2 – testo corretto). È invece contrario sui restanti emendamenti
aggiuntivi all’articolo 6.

All’esito del voto, l’emendamento 6.1 risulta approvato.

Su proposta del presidente relatore GIROTTO (M5S), le Commissioni
riunite convengono di accantonare l’emendamento 6.0.3 (testo 2 – testo
corretto).

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 6.0.4, 6.0.5 e
6.0.6.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del
GOVERNO, è posto ai voti e approvato l’emendamento 7.1.

In attesa del parere della Commissione bilancio, l’emendamento 7.2
(testo 2) è temporaneamente accantonato.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) ricorda di aver espresso pa-
rere contrario sull’emendamento 8.2 e sugli emendamenti aggiuntivi al-
l’articolo 8, ad eccezione dell’emendamento 8.0.3 (testo 2), per il quale
si riserva di esprimere il parere.

L’avviso della rappresentante del GOVERNO è conforme a quello
del relatore, ad eccezione dell’emendamento 8.1, sul quale il parere è fa-
vorevole.

All’esito di distinte votazioni, l’emendamento 8.2 è respinto, mentre
l’emendamento 8.1 è approvato.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2,
8.0.5 e 8.0.6, mentre l’emendamento 8.0.3 (testo 2) è temporaneamente
accantonato.
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Gli emendamenti all’articolo 9 sono temporaneamente accantonati.

Anche gli emendamenti 10.1 (testo corretto), 10.100, 10.0.1 (testo 2)
e 10.0.4 sono temporaneamente accantonati.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) esprime parere contrario sugli
emendamenti 10.0.5 e 10.0.7.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI esprime parere conforme a
quello del relatore.

All’esito di distinte votazioni, gli emendamenti 10.0.5 e 10.0.7 sono
respinti.

Il senatore PAROLI (FI-BP) sottoscrive e ritira l’emendamento
11.0.5, che trasforma nell’ordine del giorno G/1476/18/10 e 11 (pubblicato
in allegato), nonché gli emendamenti 11.0.8 (testo 2), 11.0.12 e 11.0.16
(testo 2).

Gli emendamenti 11.1 (testo 2) e 11.0.18 (testo corretto) sono tempo-
raneamente accantonati.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) esprime parere contrario sugli
emendamenti 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.11, 11.0.13,
11.0.15, 11.0.17 e 11.0.19.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI esprime parere conforme a
quello del relatore e favorevole sull’emendamento 11.0.100 e sull’identico
11.0.20 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 11.0.100 e
11.0.20 (testo 2) risultano approvati.

All’esito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 11.0.1,
11.0.2, 11.0.3, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.11, 11.0.13, 11.0.15 e 11.0.17.

A seguito dell’approvazione dell’emendamento 11.0.100, la votazione
sull’emendamento 11.0.19 è preclusa.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) esprime parere favorevole su-
gli emendamenti 12.1 e 12.2 e avviso contrario sull’emendamento 12.0.1.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI esprime parere conforme a
quello del relatore sugli emendamenti 12.1 e 12.0.1. Quanto all’emenda-
mento 12.2, il parere favorevole è condizionato all’accoglimento di una
riformulazione di cui dà lettura.
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Il senatore ANASTASI (M5S) riformula l’emendamento 12.2 nell’e-
mendamento 12.2 (testo 2) (pubblicato in allegato), accogliendo la rifor-
mulazione proposta dalla rappresentante del Governo.

Il senatore LOREFICE (M5S) ritira l’emendamento 12.0.1, che tra-
sforma nell’ordine del giorno G/1476/14/10 e 11 (pubblicato in allegato).

All’esito di distinte votazioni, gli emendamenti 12.1 e 12.2 (testo 2)
sono approvati.

Sono temporaneamente accantonati gli emendamenti 13.4, 13,7,
13.0.1 (testo corretto) e 13.0.2 (testo 2).

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) esprime parere contrario sugli
emendamenti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.6.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI esprime parere conforme a
quello del relatore.

All’esito di distinte votazioni, gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3 e
13.6 sono respinti.

Gli emendamenti agli articoli 14 e 15 sono temporaneamente accan-
tonati.

Il PRESIDENTE propone una sospensione dei lavori in attesa della
trasmissione del parere della Commissione bilancio.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 18,30.

Accantonati temporaneamente gli emendamenti all’articolo 14, il pre-
sidente relatore GIROTTO (M5S) esprime il parere su quelli aggiuntivi a
tale articolo. L’avviso del relatore è contrario su tutte le proposte emenda-
tive, ad eccezione dell’emendamento 14.0.3 (testo 2), a condizione che
venga riformulato secondo le indicazioni alle quali la Commissione bilan-
cio ha subordinato l’espressione dell’avviso non ostativo, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI esprime parere conforme a
quello del relatore.

La senatrice MORONESE (M5S) riformula l’emendamento 14.0.3
(testo 2) nell’emendamento 14.0.3 (testo 3) (pubblicato in allegato), se-
condo le indicazioni del relatore.

Il senatore PAROLI (FI-BP) ritira gli emendamenti 14.0.7 e 14.0.9,
che trasforma nell’ordine del giorno G/1476/22/10 e 11 (pubblicato in al-
legato), e annuncia che i senatori del suo Gruppo non parteciperanno alla
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votazione dell’emendamento 14.0.3 (testo 3), poiché tale proposta emen-
dativa non appare in grado di dare una risposta adeguata alle problemati-
che che affliggono il settore dell’economia circolare. In particolare, dopo
aver stigmatizzato la scelta di legiferare anche sulla base di un pregiudizio
nei confronti di chi opera nell’ambito della gestione dei rifiuti, paventa il
rischio di una minore certezza normativa e amministrativa, con la possi-
bile conseguenza di un blocco degli investimenti.

La senatrice MORONESE (M5S) interviene incidentalmente soste-
nendo la proposta emendativa in esame, di cui è prima firmataria, che
mira a risolvere le problematiche delle autorizzazioni già in essere e di
quelle ancora da rilasciare, prevedendo una disciplina specifica per il si-
stema delle autorizzazioni cosiddette «caso per caso». Ritiene poi indi-
spensabile, anche per contrastare possibili attività illecite, centralizzare i
sistemi di controllo delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti locali, preve-
dendo la costituzione di un apposito gruppo di lavoro dedicato alla com-
plicata fase istruttoria per l’adozione dei decreti autorizzativi.

All’esito di distinte votazioni, l’emendamento 14.0.1 risulta respinto,
mentre l’emendamento 14.0.3 (testo 3) è approvato. Risultano pertanto
preclusi gli emendamenti 14.0.4 e 14.0.5.

Il presidente GIROTTO fa presente che la Commissione bilancio ha
rettificato il parere sull’emendamento 5.0.1 (testo 2), già espresso nella se-
duta del 16 ottobre. Per tenere conto della condizione posta nel nuovo pa-
rere della Commissione bilancio, espresso nella seduta odierna, propone di
ripetere la votazione dell’emendamento nel testo riformulato in ossequio a
tale parere.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente GIROTTO dà quindi lettura del nuovo parere della
Commissione bilancio.

In qualità di RELATORE condiziona pertanto l’avviso favorevole
alla riformulazione proposta da tale Commissione.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI esprime parere conforme a
quello del relatore.

Accogliendo l’indicazione del relatore, la senatrice MATRISCIANO
(M5S) accetta la riformulazione dell’emendamento 5.0.1 (testo 3) nell’e-
mendamento 5.0.1 (testo 4) (pubblicato in allegato), che viene sottoscritto
dai senatori ROMAGNOLI (M5S), BOTTO (M5S), VACCARO (M5S) e
AUDDINO (M5S).
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L’emendamento 5.0.1 (testo 4) è quindi posto ai voti e approvato.

Previo parere favorevole del RELATORE e della rappresentante del
GOVERNO, l’emendamento 6.0.3 (testo 2 – testo corretto) è posto ai
voti e approvato.

Previo parere favorevole del RELATORE e della rappresentante del
GOVERNO, l’emendamento 7.2 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

Previo parere favorevole del RELATORE e della rappresentante del
GOVERNO, l’emendamento 8.0.3 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) riformula l’emendamento
9.0.100 nell’emendamento 9.0.100 (testo 2) (pubblicato in allegato), rece-
pendo le modifiche alle quali la Commissione bilancio ha condizionato
l’avviso non ostativo, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI esprime parere favorevole su
tale riformulazione.

Il RELATORE e la rappresentante del GOVERNO esprimono quindi
parere contrario sull’emendamento 9.1.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 9.1 e
dichiara l’astensione del suo Gruppo sulla votazione dell’emendamento
9.0.100 (testo 2), rilevando che la sua approvazione potrebbe comportare
l’esaurimento della dotazione del Fondo sociale per occupazione e forma-
zione e auspicando che una risoluzione alle problematiche di cui si faceva
carico l’emendamento 9.1 possa presto conseguirsi, nel corso dell’esame
del prossimo disegno di legge di bilancio.

L’emendamento 9.0.100 (testo 2) è quindi posto ai voti ed approvato.

Previo parere favorevole del RELATORE e della rappresentante del
GOVERNO, è quindi posto ai voti l’emendamento 10.1 (testo corretto),
che risulta approvato.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) ritira l’emendamento 10.100.

Il senatore FERRARI (PD) ritira l’emendamento 10.0.1 (testo 2), che
trasforma nell’ordine del giorno G/1476/25/10 e 11 (pubblicato in alle-

gato).

Previo parere favorevole del RELATORE e della rappresentante del
GOVERNO, è posto ai voti l’emendamento 10.0.4, che risulta approvato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull’emendamento 11.1 (te-
sto 2), a condizione che venga riformulato nel senso indicato nell’avviso
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non ostativo della Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI esprime parere conforme a
quello del relatore.

Il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) riformula l’emenda-
mento 11.1 (testo 2) nell’emendamento 11.1 (testo 3) (pubblicato in alle-
gato), nel senso indicato dal relatore.

L’emendamento 11.1 (testo 3) è quindi posto ai voti e approvato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull’emendamento 11.0.18
(testo corretto), a condizione che venga riformulato nel senso indicato nel-
l’avviso non ostativo della Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI esprime parere conforme a
quello del relatore.

La senatrice MATRISCIANO (M5S) riformula l’emendamento
11.0.18 (testo corretto) nell’emendamento 11.0.18 (testo 2) (pubblicato
in allegato), accogliendo le indicazioni del relatore.

L’emendamento 11.0.18 (testo 2) è quindi posto ai voti e approvato.

In attesa degli ulteriori pareri della Commissione bilancio, le Com-
missioni riunite convengono di iniziare l’esame degli ordini del giorno.

Il PRESIDENTE comunica che, allo scadere del termine per la pre-
sentazione di ulteriori ordini del giorno, fissato alle ore 17,30 della gior-
nata odierna, sono stati presentati 14 ordini del giorno (pubblicati in alle-

gato).

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/
1476/1/10 e 11, G/1476/2/10 e 11, G/1476/7/10 e 11, G/1476/8/10 e 11,
G/1476/9/10 e 11 e G/1476/10/10 e 11 e contrario sull’ordine del giorno
G/1476/6/10 e 11.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore, subordinando l’avviso favorevole sugli ordini del giorno G/
1476/7/10 e 11 e G/1476/8/10 e 11 a riformulazioni dei dispositivi di
cui dà lettura.

Il senatore SANTILLO (M5S) riformula l’ordine del giorno G/1476/
7/10 e 11 nell’ordine del giorno G/1476/7/10 e 11 (testo 2) (pubblicato in
allegato), accogliendo le indicazioni del Governo.
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Il senatore ANASTASI (M5S) riformula l’ordine del giorno G/1476/
8/10 e 11 nell’ordine del giorno G/1476/8/10 e 11 (testo 2) (pubblicato in
allegato), accogliendo le indicazioni del Governo.

In esito a distinte votazioni risultano approvati gli ordini del giorno
G/1476/1/10 e 11, G/1476/2/10 e 11, G/1476/7/10 e 11 (testo 2), G/
1476/8/10 e 11 (testo 2), G/1476/9/10 e 11 e G/1476/10/10 e 11, mentre
l’ordine del giorno G/1476/6/10 e 11 è respinto.

Le Commissioni riunite procedono all’esame dell’ordine del giorno
G/1476/17/10 e 11, che è sottoscritto dai senatori CUCCA (IV-PSI) e BO-
NIFAZI (IV-PSI).

Il RELATORE e i rappresentanti del GOVERNO si rimettono alle
Commissioni riunite in merito all’ordine del giorno G/1476/17/10 e 11.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) dichiara l’astensione del suo
Gruppo, giudicando contraddittorie le finalità dell’ordine del giorno, te-
nuto conto dell’intenzione della Maggioranza di abrogare l’articolo 14
del decreto-legge n. 101 del 2019, che interviene in materia di responsa-
bilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell’affittua-
rio o acquirente dell’ILVA di Taranto, in relazione alle condotte poste in
essere in attuazione del Piano ambientale.

L’ordine del giorno G/1476/17/10 e 11 è quindi posto ai voti e appro-
vato.

La seduta, sospesa alle ore 20, riprende alle ore 22,15.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/
1476/11/10 e 11, G/1476/12/10 e 11, G/1476/13/10 e 11, G/1476/14/10 e
11, G/1476/15/10 e 11, G/1476/16/10 e 11, G/1476/18/10 e 11, G/1476/
19/10 e 11, G/1476/20/10 e 11, G/1476/21/10 e 11, G/1476/23/10 e 11,
G/1476/24/10 e 11 e G/1476/25/10 e 11 e contrario sull’ordine del giorno
G/1476/22/10 e 11.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI esprime parere conforme a
quello del relatore, subordinando l’avviso favorevole sull’ordine del
giorno G/1476/23/10 e 11 ad una riformulazione del dispositivo in cui
l’impegno al Governo sia declinato nel senso di valutare l’opportunità
di intraprendere le iniziative in esso descritte.

La senatrice TOFFANIN (FI-BP) sottoscrive l’ordine del giorno G/
1476/23/10 e 11 e lo riformula nell’ordine del giorno G/1476/23/10 e
11 (testo 2) (pubblicato in allegato), accogliendo le indicazioni della rap-
presentante del Governo.
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In esito a distinte votazioni risultano approvati gli ordini del giorno
G/1476/11/10 e 11, G/1476/12/10 e 11, G/1476/13/10 e 11, G/1476/14/
10 e 11, G/1476/15/10 e 11, G/1476/16/10 e 11, G/1476/18/10 e 11, G/
1476/19/10 e 11, G/1476/20/10 e 11, G/1476/21/10 e 11, G/1476/23/10
e 11 (testo 2), G/1476/24/10 e 11 e G/1476/25/10 e 11, mentre l’ordine
del giorno G/1476/22/10 e 11 è respinto.

La seduta, sospesa alle ore 22,30, riprende alle ore 22,45.

Acquisito il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti
per il quale tale avviso era ancora sospeso, le Commissioni riunite proce-
dono alla votazione degli emendamenti accantonati.

L’emendamento 4.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) esprime parere favorevole su-
gli identici emendamenti 4.2 (testo 2) e 4.3 (testo 2), a condizione che
vengano riformulati nel senso indicato nell’avviso non ostativo della Com-
missione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI esprime parere conforme a
quello del relatore.

La senatrice PARENTE (IV-PSI) riformula l’emendamento 4.2 (testo
2) nell’emendamento 4.2 (testo 3) (pubblicato in allegato), accogliendo le
indicazioni del relatore.

Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU) riformula l’emendamento 4.3
(testo 2) nell’emendamento 4.3 (testo 3) (pubblicato in allegato), acco-
gliendo le indicazioni del relatore.

Posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 4.2 (testo 3) e
4.3 (testo 3) risultano approvati.

Il presidente GIROTTO fa presente che la Commissione bilancio ha
rettificato il parere sull’emendamento 10.1 (testo corretto), già espresso
nella seduta del 16 ottobre. Per tenere conto della condizione posta nel
nuovo parere della Commissione bilancio, espresso nella seduta odierna,
propone di ripetere la votazione dell’emendamento nel testo riformulato,
in ossequio a tale parere.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente GIROTTO dà quindi lettura del nuovo parere della
Commissione bilancio.

In qualità di RELATORE condiziona pertanto l’avviso favorevole
alla riformulazione proposta da tale Commissione.
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Il sottosegretario Francesca PUGLISI esprime parere conforme a
quello del relatore.

Accogliendo l’indicazione del relatore, il senatore NANNICINI (PD)
accetta la riformulazione dell’emendamento 10.1 (testo corretto) nell’e-
mendamento 10.1 (testo 3) (pubblicato in allegato).

L’emendamento 10.1 (testo 3) è quindi posto ai voti e approvato.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) ritira l’emendamento 13.4.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull’emendamento 13.7.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI esprime parere conforme a
quello del relatore.

Posto ai voti, l’emendamento 13.7 è approvato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull’emendamento 13.0.1
(testo corretto). Il parere è altresı̀ favorevole sull’emendamento 13.0.2 (te-
sto 2), a condizione che venga riformulato nel senso indicato nell’avviso
non ostativo della Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI esprime parere conforme a
quello del relatore.

Il senatore ANASTASI (M5S) riformula l’emendamento 13.0.2 (testo
2) nell’emendamento 13.0.2 (testo 3) (pubblicato in allegato), accogliendo
le indicazioni del relatore.

In esito a distinte votazioni gli emendamenti 13.0.1 (testo corretto) e
13.0.2 (testo 3) risultano approvati.

Il senatore ANASTASI (M5S) e la senatrice MATRISCIANO (M5S)

sottoscrivono l’emendamento 14.1, a nome dei senatori del Gruppo M5S
di entrambe le Commissioni.

Il RELATORE e il sottosegretario Alessia MORANI si rimettono alle
Commissioni riunite in merito agli identici emendamenti 14.1 e 14.2 sop-
pressivi dell’articolo recante disposizioni urgenti in materia di ILVA SpA.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti sono appro-
vati, risultando pertanto preclusa la votazione dei restanti emendamenti al-
l’articolo 14.

IL RELATORE esprime parere favorevole sull’emendamento 15.1 e
contrario sugli emendamenti 15.3, 15.4, 15.5, 15.7, 15.11, 15.13 e 15.15
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(testo corretto). Il parere favorevole sull’emendamento 15.12 è subordi-
nato a una riformulazione nel senso indicato nell’avviso non ostativo della
Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore ROMAGNOLI (M5S) riformula l’emendamento 15.12 nel-
l’emendamento 15.12 (testo 2), accogliendo le indicazioni del relatore.

La senatrice TOFFANIN (FI-BP) ritira l’emendamento 15.4, che tra-
sforma nell’ordine del giorno G/1476/26/10 e 11 (pubblicato in allegato),
e l’emendamento 15.13.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 15.5 e
sottoscrive l’ordine del giorno G/1476/26/10 e 11.

Il senatore ANASTASI (M5S) ritira l’emendamento 15.15 (testo cor-
retto).

La senatrice TIRABOSCHI (FI-BP) ritira l’emendamento 15.11.

In esito a distinte votazioni risultano approvati gli emendamenti 15.1
e 15.12 (testo 2), mentre gli emendamenti 15.3 e 15.7 sono respinti.

La senatrice TOFFANIN (FI-BP) ritira l’emendamento 15.0.23, che
trasforma nell’ordine del giorno G/1476/27/10 e 11 (pubblicato in alle-

gato).

Il RELATORE esprime parere contrario sull’emendamento 15.0.8,
15.0.9 e favorevole sull’emendamento 15.0.10. Il parere è favorevole sugli
emendamenti 15.0.13, 15.0.14, 15.0.15, 15.0.16, 15.0.17, 15.0.18 e
15.0.19, a condizione che vengano interamente riformulati nel senso indi-
cato nell’avviso non ostativo della Commissione bilancio, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

All’esito di distinte votazioni, gli emendamenti 15.0.8 e 15.0.9 sono
respinti, mentre è approvato l’emendamento 15.0.10.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) riformula l’emendamento
15.0.13 nell’emendamento 15.0.13 (testo 2) (pubblicato in allegato), se-
condo le indicazioni del relatore.
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Il senatore LANZI (M5S) riformula l’emendamento 15.0.14 nell’e-
mendamento 15.0.14 (testo 2) (pubblicato in allegato), secondo le indica-
zioni del relatore.

La senatrice PARENTE (IV-PSI) sottoscrive gli emendamenti 15.0.15
e 15.0.17 e li riformula negli emendamenti 15.0.15 (testo 2) e 15.0.17 (te-
sto 2) (pubblicati in allegato), secondo le indicazioni del relatore. Secondo
tali indicazioni riformula anche l’emendamento 15.0.18, nell’emenda-
mento 15.0.18 (testo 2) (pubblicato in allegato).

La senatrice TOFFANIN (FI-BP) riformula l’emendamento 15.0.19
nell’emendamento 15.0.19 (testo 2) (pubblicato in allegato), secondo le
indicazioni del relatore.

Con unica votazione sono posti ai voti e approvati gli identici emen-
damenti 15.0.13 (testo 2), 15.0.14 (testo 2), 15.0.15 (testo 2), 15.0.17 (te-
sto 2), 15.0.18 (testo 2) e 15.0.19 (testo 2), restando quindi preclusa la vo-
tazione dell’emendamento 15.0.16.

Da ultimo, il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del
giorno G/1476/26/10 e 11 e G/1476/27/10 e 11.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI esprime parere conforme a
quello del Relatore.

In esito a distinte votazioni gli ordini del giorno G/1476/26/10 e 11 e
G/1476/27/10 e 11 risultano approvati.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato al relatore a ri-
ferire favorevolmente in Assemblea per l’approvazione del disegno di
legge n. 1476, con le modifiche accolte nel corso dell’esame, a richiedere
l’autorizzazione allo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli
interventi di coordinamento e correzione formale che dovessero risultare
necessari.

La seduta termina alle ore 23,40.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1476

(al testo del decreto-legge)

G/1476/7/10 e 11 (testo 2)

Santillo, Puglia, Angrisani, Castellone, Ricciardi, Vaccaro, De Lucia,

Gaudiano, Giannuzzi, Moronese, L’Abbate

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,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di porre in essere, nell’ambito delle proprie
competenze e d’intesa con la regione Campania e gli altri soggetti coin-
volti, apposite misure finalizzate a favorire i processi di stabilizzazione
dei lavoratori APU che svolgono attività a beneficio della propria comu-
nità territoriale.
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G/1476/8/10 e 11 (testo 2)
Anastasi, Puglia, Angrisani, Campagna, L’Abbate, 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,

impegna il Governo, a valutare l’opportunità, nei limiti delle risorse
disponibili:

nelle more di un riordino dell’iter processuale legato alle aree di
crisi industriali complesse, di 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 ter-
ritorio;

b) ridurre sensibilmente i tempi di elaborazione e approvazione del
Programma di adozione dei PRRI e concludere l’istruttoria in tempi con-
grui e certi;

c) consentire la partecipazione di imprese in forma di associazione
temporanea d’impresa (ATI) e di associazione temporanea di scopo
(ATS), nonché la partecipazione di società di persone;

di 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 produttiva, ve-
rificando periodicamente la quantificazione dei bisogni e lo stanziamento
delle risorse, al fine di impedire l’insorgere di situazioni emergenziali;

di estendere le misure finalizzate a prevenire le situazioni di crisi
aziendali e a contribuire all’individuazione e alla condivisione di indica-
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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;

di porre in essere interventi che facilitino la disponibilità di liqui-
dità in capo alle imprese, attraverso il miglioramento dei meccanismi di
accesso al credito e l’effettivo esercizio dei diritti connessi ai crediti di
imposta per l’acquisto dei beni strumentali.

G/1476/11/10 e 11 (già em. 11.0.4, 11.0.9, 11.0.10 e 11.0.14)

Collina, Ferrari, Steger, Anastasi, Botto, Croatti, Dessı̀, Lanzi,

Paragone, Vaccaro, Auddino, Campagna, Guidolin, Matrisciano,

Nocerino, Romagnoli, Romano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 3 settembre 2019, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per la tutela
del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali» (A.S. 1476),

premesso che:

il recente fallimento del tour operator britannico «Thomas Cook»
ha creato una situazione di preoccupante crisi nel settore del turistico-ri-
cettivo in tutta Europa, determinando gravi difficoltà a molte imprese in
conseguenza del mancato pagamento dei servizi resi nel corso dell’estate
2019 e della cancellazione di tutte le prenotazioni per i prossimi mesi a
fronte delle quali erano stati assunti rilevanti impegni economici;

il tour operator «Thomas Cook», sulla base delle prime rileva-
zioni, risulterebbe debitore nei confronti dei fornitori per oltre 2 miliardi
di euro e, per quanto riguardo il nostro Paese, secondo le stime delle mag-
giori associazioni di categoria del settore alberghiero, le strutture turistico-
ricettive coinvolte sarebbero più di 4.000 con un danno economico diretto
oscillante tra i 400 e i 600 milioni di euro, a cui si aggiungono i danni
sull’indotto legato a tali strutture ricettive;

i Governi dei diversi Paesi Europei, a partire da quello spagnolo,
hanno annunciato o messo in atto specifici piani di intervento finalizzati,
da un lato, al sostegno diretto delle imprese del settore turistico diretta-
mente colpite dal fallimento del tour operator «Thomas Cook» e, dall’al-
tro, al contenimento del brusco calo delle prenotazioni attraverso la pro-
mozione di accordi con le compagnie aeree e il miglioramento dei colle-
gamenti con il proprio territorio;
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considerato che:

la vicenda «Thomas Cook» rischia di provocare un effetto a catena
nel settore delle imprese turistico-ricettive del nostro Paese e di determi-
nare, oltre al fallimento di quelle più esposte con l’operatore britannico e
dei loro fornitori, anche la perdita di numerosi posti di lavoro;

la procedura fallimentare relativa al tour operator «Thomas Cook»
si svolgerà in tempi inevitabilmente lunghi e richiederà l’avvio di dispen-
diose azioni legali, per recuperare solo una minima parte dei crediti van-
tati, da parte delle imprese coinvolte;

per sostenere nell’immediato le imprese italiane coinvolte dal fal-
limento del tour operator «Thomas Cook» appare necessario: a) prevedere
l’attivazione di un credito d’imposta, di importo proporzionale al credito
vantato verso «Thomas Cook», per evitare che le imprese vadano in crisi
di liquidità e da restituire appena le stesse entreranno in possesso delle
somme di loro spettanza; b) definire un regime di Iva per cassa per tutte
le fatture emesse e da emettere nei confronti di Thomas Cook, per evitare
che le stesse debbano anticipare un’imposta che non hanno incassato e che
non incasseranno in futuro; c) rifinanziare il tax credit per garantire alle
imprese del settore turistico-alberghiero coinvolte le risorse necessarie
per effettuare investimenti;

il tempestivo intervento del Governo italiano nella vicenda consen-
tirebbe alle imprese coinvolte dal fallimento del tour operator «Thomas
Cook» di far fronte agli impegni già assunti nei confronti dei fornitori,
di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali e di garantire i servizi
ai propri clienti, a partire dalla stagione turistica invernale in arrivo;

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza tutte le iniziative necessarie, a partire dalla
prossima legge di bilancio, al fine di garantire la continuità operativa delle
imprese del settore turistico-ricettive del nostro Paese coinvolte dal falli-
mento del tour operator britannico «Thomas Cook», ivi comprese quelle
dell’indotto, e di salvaguardare i livelli occupazionali nelle imprese mede-
sime.

G/1476/12/10 e 11 (già em. 2.1)

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 1476 recante: «Conver-
sione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante dispo-
sizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi azien-
dali»,
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impegna il Governo:

a valutare la necessità di prevedere, nel prossimo provvedimento
utile, attraverso la modifica del comma 7 dell’articolo 15 del decreto le-
gislativo 4 marzo 2015, n. 22, il riconoscimento dei contributi figurativi
per i periodi di fruizione della indennità di disoccupazione per i lavoratori
con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL.

G/1476/13/10 e 11 (già em. 5.1)

Paroli, Toffanin, Floris, Carbone, De Petris, Errani

Il Senato,

in sede di discussione 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",

premesso che:

l’articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al fine di colmare il vuoto
normativo e la mancata stabilizzazione dei medici fiscali delle liste spe-
ciali di cui all’articolo 5, commi 12 e 13, decreto-legge 13 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, ha disposto la trasformazione delle predette liste speciali
in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici
fiscali inseriti nelle medesime prima del 31 dicembre 2007. Per tali pro-
fessionisti è prevista, da parte dell’INPS, l’assegnazione in via prioritaria
delle visite di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per
malattia;

ai sensi degli articoli 18 e 22 del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, in attuazione della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (cosid-
detta «riforma Madia»), è stato istituito il polo unico per le visite fiscali,
prevedendo che la disciplina del rapporto tra l’Inps e i medici di medicina
fiscale sia disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall’Inps con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in
campo nazionale, che garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti
nelle liste di cui al predetto articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ot-
tobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali
sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi com-
prese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni;

occorre mantenere lo status attuale della medicina fiscale e del
polo unico della medicina fiscale (già attivo dal 1º settembre 2017), sia
da un punto di vista normativo che di funzioni, al fine di preservare l’ef-
ficacia e l’efficienza degli accertamenti fiscali sulle assenze dal lavoro per
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malattia del settore pubblico e privato garantite dall’attuale normativa e
dai medici delle liste ad esaurimento nei limiti delle risorse previste e
con risparmio di spesa pubblica come si evince dai dati pubblicati dal-
l’INPS sul polo unico della medicina fiscale, portando a conclusione l’iter
di stabilizzazione dei medici di controllo, cd medici fiscali, iniziato con
l’approvazione del citato articolo 4, comma 10-bis, decreto legge 31 ago-
sto 2013, n.101 e successive modificazioni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere
che tra i profili professionali di cui l’INPS deve dotarsi per il raggiungi-
mento dei propri fini istituzionali siano ricompresi, altresı̀, i medici di con-
trollo inseriti nelle liste di cui all’articolo 4, comma 10-bis del decreto legge
31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazione, dalla legge 30 ottobre
2013, n.125, in attività alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, i cui rapporti convenzionali dovranno proseguire
senza soluzione di continuità fino alla permanenza nella lista, con le mede-
sime caratteristiche, nelle sedi dove vengono svolti gli incarichi.

G/1476/14/10 e 11 (già em. 12.0.1)
Lorefice, Angrisani, Campagna, L’abbate, Giannuzzi, Trentacoste,

Floridia

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»,

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;

l’articolo 29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (cosiddetto de-
creto-legge "Crescita"), dispone al comma 3 che al fine di garantire la
piena accessibilità agli interventi per l’incentivazione delle attività impren-
ditoriali e il contenimento degli oneri amministrativi e finanziari a carico
delle imprese beneficiarie, il Ministro dello sviluppo economico procede
con propri decreti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del de-
creto-legge e sulla base dei criteri di cui al successivo comma 4, alla re-
visione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza, con parti-
colare riferimento agli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai
sensi della legge n. 181/1989;
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il comma 4 prevede che la suddetta revisione è improntata alla
semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione
e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l’aggiornamento delle
modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese
sostenute dai beneficiari, nonché all’incremento dell’efficacia degli inter-
venti, con l’individuazione di modalità di intervento più adeguate al con-
testo di riferimento e idonee a consentire l’ampia partecipazione dei sog-
getti interessati, anche mediante una revisione degli impegni finanziari ri-
chiesti ai proponenti, nonché, per gli interventi di riqualificazione delle
aree di crisi industriale, atte a favorire la partecipazione anche finanziaria
degli enti e soggetti del territorio;

considerato che:

il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione di quanto pre-
visto nel decreto-legge Crescita, ha elaborato un intervento di riforma
della legge per le aree di crisi industriale complessa, al fine di garantire
una più elevata qualità degli interventi di rilancio previsti e favorire il
reinserimento di lavoratori attualmente interessati da misure di sostegno
al reddito. Il provvedimento, rendendo lo strumento delle agevolazioni
previste per gli interventi di riconversione e riqualificazione più agevole
e accessibile alle PMI e alle reti d’imprese, cerca di essere più funzionale
a investimenti strategici ad alto contenuto tecnologico e con forte impatto
occupazionale nei territori interessati;

al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di
aree che versano in situazioni di crisi complessa, la promozione 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 imprese, nonché il
rafforzamento delle strutture produttive, occorrerebbe prevedere ulteriori
agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono nelle aree di
crisi industriale complessa, con particolare riferimento a quelle che ope-
rano in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero
e dell’innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese, nonché
in favore delle imprese che operano nelle aree della Rete «Natura 2000»,
istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento
ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle 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 im-
prese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di
dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, nell’ambito della riforma della legge per
le aree di crisi industriale complessa, di adottare ogni più opportuna ini-
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ziativa finalizzata a prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse da desti-
nare al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa, anche
tramite la definizione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che
investono nelle predette aree, con particolare riferimento a quelle che ope-
rano in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero
e dell’innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese, nonché
in favore delle imprese che operano nelle aree della Rete «Natura 2000» e
nelle aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idro-
geologico, precisando, altresı̀, l’esclusione dalla possibilità di ricevere in-
centivi per le imprese operanti nei settori petrolchimico e petrolifero, side-
rurgico, carbonifero, delle fibre sintetiche, nonché quello della raccolta e
del trattamento dei rifiuti, nonchè l’esclusione per gli impianti per il trat-
tamento di rifiuti pericolosi e/o industriali, fatte salve quelle imprese che
rispettino i principi dell’economia circolare.

G/1476/15/10 e 11

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

Arrigoni

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 1476 recante: «Conver-
sione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante dispo-
sizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi azien-
dali»,

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 con-
dotta sull’affare assegnato n. 161 sulle principali aree di crisi industriale
complessa in Italia, ha affrontato le problematiche connesse all’area di
crisi industriale complessa di Savona;

– il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, appro-
vata con accordo di programma del 30 marzo 2018, prevede l’impegno di
risorse pubbliche per complessivi 40,7 milioni di euro;
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impegna il Governo:

a destinare, nella imminente legge di bilancio per l’anno 2020,
nuove ed ulteriori risorse alla regione Liguria finalizzate al completamento
dei progetti già avviati nell’ambito delle aree di crisi industriale complessa
collocate nelle medesime regioni.

G/1476/16/10 e 11

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

Arrigoni

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 1476 recante: «Conver-
sione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante dispo-
sizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi azien-
dali»,

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 con-
dotta sull’affare assegnato n. 161 sulle principali aree di crisi industriale
complessa 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 destinare, nella imminente legge di bilancio per l’anno 2020,
nuove ed ulteriori risorse alle regioni Marche e Abruzzo finalizzate al
completamento dei progetti già avviati nell’ambito delle aree di crisi indu-
striale complessa collocate nelle medesime regioni.
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G/1476/17/10 e 11
Marcucci, Faraone, Stefano, Ferrari, Collina, Nannicini, Laus, Steger,

Parente, Cucca, Bonifazi

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1476, 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 azienda,

premesso che:

il settore siderurgico ha fortemente caratterizzato il tessuto produt-
tivo dell’area di Taranto: l’impianto siderurgico ex Ilva, il più grande
d’Europa, rientra fra i siti di interesse strategico per il nostro Paese;

la crisi del comparto siderurgico, con le connesse criticità ambien-
tali, ha influito negativamente sulla sostenibilità di questo modello di svi-
luppo, ed è stata riconosciuta l’area di crisi industriale complessa per il
territorio dei Comuni di Taranto, Statte, Montemesola, Massafra e Cri-
spiano con il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129;

il medesimo decreto-legge ha inoltre affrontato la questione dell’e-
mergenza ambientale dell’area dell’Ilva, dettando norme concernenti la
realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione del-
l’area di Taranto e nominando un Commissario straordinario, dopo che nel
marzo 2012 il Ministero dell’ambiente aveva disposto l’adeguamento del-
l’AIA alle conclusioni delle migliori tecniche disponibili europee (BAT)
relative al settore siderurgico; il riesame dell’AIA per mantenere in eser-
cizio lo stabilimento era stato poi concluso nell’ottobre 2012;

gli interventi per l’area si sono succeduti numerosi nel tempo:
ILVA è stata dichiarata stabilimento di interesse strategico nazionale e
sono state dettate specifiche misure per garantire la continuità produttiva
aziendale; nel 2013 è stato disciplinato, con specifico riguardo allo stabi-
limento ILVA, il commissariamento straordinario di stabilimenti indu-
striali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti
pericoli all’ambiente e alla salute, disciplinando in particolare la procedura
per l’approvazione di un «Piano delle misure e delle attività di tutela am-
bientale e sanitaria»; il piano ambientale, adottato con il D.P.C.M. 14
marzo 2014, ha previsto le azioni e i tempi necessari per garantire il ri-
spetto delle prescrizioni di legge e dell’AIA;

nel 2015, con il decreto-legge n. 1 del 2015, è stata estesa alle im-
prese dichiarate di interesse strategico nazionale, quali l’ILVA, la disci-
plina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
sono stati cosı̀ nominati i commissari straordinari della procedura di am-
ministrazione straordinaria; ai commissari, e ai soggetti da questi funzio-
nalmente delegati, è stata riconosciuta una sorta di immunità penale ed
amministrativa per le condotte poste in essere in attuazione del c.d. piano
ambientale;

sempre nel 2015, sono state dettate disposizioni finalizzate alla
cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, e fissato al



21 ottobre 2019 Commissioni 10ª e 11ª riunite– 27 –

30 giugno 2017 il termine ultimo per l’attuazione del «piano ambientale»;
con il successivo decreto-legge n. 98 del 2016, per garantire la tutela am-
bientale nell’ambito del processo di cessione dei complessi aziendali del
Gruppo ILVA, sono state introdotte disposizioni volte a porre in stretta
correlazione la procedura di scelta del contraente con quella della realiz-
zazione del «piano ambientale»;

il medesimo decreto n. 98 del 2016 ha consentito la proroga di ul-
teriori 18 mesi del termine ultimo per l’attuazione del Piano ambientale,
ed esteso all’affittuario o all’acquirente, nonché ai soggetti da questi dele-
gati, l’esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di
condotte poste in essere in attuazione del medesimo Piano, con il limite
temporale delle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017 ovvero
fino all’ulteriore termine di 18 mesi eventualmente concesso; la decor-
renza dei 18 mesi è stata poi fissata, con il decreto-legge n. 244 del
2016, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri di approvazione delle modifiche del «piano ambientale»;

a seguito del trasferimento, nel giugno 2017, dei complessi azien-
dali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria alla società AM
lnvestCo ltaly s.r.l., cordata di ArcelorMittal e Marcegaglia, e alla presen-
tazione da parte di questa della domanda di AIA è stato emanato il
D.P.C.M. 29 settembre 2017 di approvazione delle modifiche al «piano
ambientale» del 2014; con il decreto-legge n. 244 del 2016, il termine
di 18 mesi per l’attuazione del Piano, in scadenza a marzo 2019, è stato
prorogato al 23 agosto 2023, collegandolo alla data di scadenza dell’AIA;

dunque, pur a fronte di una proroga per l’attuazione del Piano am-
bientale fino al 2023, restava ferma l’esimente dalla responsabilità penale
e amministrativa per i dirigenti di ILVA solo fino alla scadenza di 18 mesi
dall’entrata in vigore del DPCM del 2017, ovvero al marzo 2019; interpel-
lata in merito dal MiSE, l’Avvocatura dello Stato ha sostenuto che l’esi-
mente avrebbe invece operato «per tutto l’arco temporale in cui l’aggiudi-
catario sarà chiamato ad attuare le prescrizioni ambientali impartite dal-
l’amministrazione», risultando dunque coincidente con la data di scadenza
dell’AIA in corso di validità, ovvero al 23 agosto 2023;

è intervenuto poi, a contrario, l’articolo 46 del decreto-legge n. 34
del 2019, che ha limitato dal punto di vista oggettivo l’esonero da respon-
sabilità alle attività di esecuzione del cosiddetto piano ambientale, esclu-
dendo l’impunità per la violazione delle disposizioni a tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro, ed ha individuato nel 6 settembre 2019 il ter-
mine ultimo di applicazione dell’esonero da responsabilità,

considerato che:

il piano industriale di ArcelorMittal prevedeva investimenti per 2,4
miliardi di euro finalizzati al risanamento ambientale della fabbrica, alla
copertura dei parchi minerari e all’adozione di nuove tecnologie per am-
modernare gli impianti, nonché un rimborso per 1,8 miliardi di euro a fa-
vore dello Stato e dei creditori;
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nel settembre 2018 era stato raggiunto e siglato al Ministero dello
sviluppo economico l’accordo sull’Uva tra sindacati, commissari e la mul-
tinazionale ArcelorMittal, che prevedeva l’assunzione di 10.700 persone
dell’ex Ilva (8.200 a Taranto) da parte di ArcelorMittal, mentre 2.586 esu-
beri erano rimasti in capo all’amministrazione straordinaria in cassa inte-
grazione straordinaria a zero ore;

già nel giugno 2019, tuttavia, ArcelorMittal aveva comunicato la
decisione di ricorrere alla cassa integrazione guadagni ordinaria per un nu-
mero di circa 1.400 dipendenti al giorno per 13 settimane a seguito della
riduzione della produzione primaria nello stabilimento di Taranto;

alla prosecuzione dell’attività produttiva del polo siderurgico di
Taranto, con 90 milioni di tonnellate di produzione annua, è legato il fu-
turo industriale di una filiera strategica nonché il destino di 20.000 lavo-
ratori; la chiusura dell’ex Ilva determinerebbe conseguenze estremamente
gravi per l’intero Paese: costerebbe un punto di Pii, la perdita di 14.000
posti di lavoro diretti, più quelli dell’indotto, e la fine della produzione
dell’acciaio a Taranto, con le ricadute economico-produttive che ciò
avrebbe,

considerato altresı̀ che:

in sede di esame del decreto-legge nella Commissioni riunite, è
stata disposta la soppressione dell’articolo 14 del decreto, facendo venire
meno l’intervento ivi previsto sulla norma del decreto-legge n. 1 del 2015
che esclude la responsabilità penale e amministrativa del Commissario
straordinario, dell’affittuario o acquirente, e dei loro delegati, dell’ILVA
di Taranto in relazione alle condotte poste in essere in attuazione del
Piano ambientale; in particolare, è stata soppressa la novella che inter-
viene sia in merito all’ambito oggettivo dell’esonero da responsabilità,
con riguardo alle condotte scriminate, sia in merito all’ambito temporale
dell’esimente da responsabilità penale e amministrativa che, per i soli ac-
quirenti o affittuari (e per i soggetti da questi delegati), viene prorogata
dal 6 settembre 2019 alla scadenza delle singole prescrizioni del Piano
ambientale alle quali la condotta è riconducibile;

ciò si lega alla già avvenuta riduzione della produzione primaria
nello stabilimento di Taranto e alla decisione di ArcelorMittal di ricorrere
dal giugno 2019 alla cassa integrazione guadagni ordinaria per 1.400 di-
pendenti;

ulteriore motivo di preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati è
rappresentato dal recente cambio ai vertici del Gruppo franco-indiano,

impegna il Governo:

a garantire, in tempi rapidi e mediante ogni azione opportuna a tali
fini, la permanenza dell’attività produttiva del complesso siderurgico del-
l’ex Ilva di Taranto, garantendo altresı̀, per questa via, la salvaguardia dei
livelli occupazionali diretti e di quelli legati all’indotto, attraverso l’ado-
zione, nel quadro generale anche comunitario di ristrutturazione dei pro-
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cessi industriali, di modalità produttive orientate ad una progressiva decar-
bonizzazione dell’impianto;

a porre in essere ogni iniziativa tesa a garantire, in tempi con-
gruenti con quanto già previsto, la completa realizzazione del Piano di ri-
sanamento ambientale al fine di fornire piena tutela sanitaria ed ambien-
tale ai lavoratori e alla popolazione dell’area interessata.

a favorire la completa realizzazione del progetto di riconversione e
riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa dichia-
rata per i territori dei Comuni di Taranto, Statte, Montemesola, Massafra e
Crispiano, destinando ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi
di sviluppo imprenditoriale ricadenti nei predetti Comuni;

ad accelerare le azioni e l’esecuzione delle misure all’esame del
Tavolo Istituzionale Permanente per Taranto volte a garantire un futuro
sostenibile per lo sviluppo industriale dell’area e per la popolazione ivi
residente.

G/1476/18/10 e 11 (già em. 11.0.5)

Testor, Schifani, Mallegni, Carbone, Toffanin, Floris, Paroli

Il Senato,

in sede di discussione 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»,

premesso che:

in seguito al fallimento del colosso britannico dei viaggi Thomas

Cook, uno dei principali tour operator europei, che risulta debitore nei
confronti dei suoi fornitori per oltre due miliardi di euro, moltissime pic-
cole imprese italiane dovranno affrontare una situazione di grave diffi-
coltà, determinata dal mancato pagamento dei servizi resi nel corso dell’e-
state 2019 e dalla cancellazione degli ordini relativi ai prossimi mesi, per
far fronte ai quali erano stati assunti rilevanti impegni economici;

in assenza di interventi, si profila la probabilità che di un falli-
mento delle strutture ricettive esposte nei confronti di Thomas Cook e
dei loro fornitori, senza trascurare le conseguenze gravissime per i dipen-
denti che prestano servizio in tali aziende;

considerati i tempi lunghi che caratterizzano la procedura fallimen-
tare e i costi che sarà necessario affrontare per tentare di recuperare al-
meno in parte i crediti, tramite azioni legali nei vari paesi nei quali ope-
ravano le consociate del colosso Cook, occorre intervenire con urgenza
per tutelare i dipendenti di quelle aziende che, stante la situazione
descritta, dovranno affrontare gravi difficoltà, in specie nell’immediato
futuro,
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impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte ad attivare un so-
stegno nella forma di credito d’imposta, entro il limite del «de minimis»,
che le imprese s’impegnano a restituire non appena in possesso delle
somme di loro spettanza.

G/1476/19/10 e 11 (già em. 11.0.8 testo 2)

Testor, Schifani, Mallegni, Carbone, Toffanin, Floris, Paroli

Il Senato,

in sede di discussione 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»,

premesso che:

le prestazioni turistico ricettive sono soggette ad un’aliquota IVA
del 10 per cento;

per i servizi erogati al gruppo Thomas Cook nel corso dell’estate
2019, si stima un ammontare dei relativi crediti pari a circa 50 milioni
di euro e che l’imposta possa comportare un minor flusso di circa 5 mi-
lioni di euro;

le imprese che vantano crediti nei confronti del gruppo Thomas
Cook, oltre a subire le conseguenze connesse al mancato pagamento,
sono anche tenute ad ulteriori esborsi, relativi al pagamento dell’IVA sulle
fatture emesse o da emettere,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere l’applicazione a tali fatture del
regime dell’IVA per cassa, da versarsi all’atto del pagamento dei relativi
corrispettivi nonché la possibilità, in deroga a quanto previsto dall’articolo
6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972
n. 633, che l’imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni di servizi
rese da imprese turistico ricettive ai tour operator italiani o stranieri inte-
ressati da procedure fallimentari, ancorché sia stata emessa una fattura, di-
venga esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi.
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G/1476/20/10 e 11 (già em. 11.0.12)

Testor, Schifani, Mallegni, Carbone, Toffanin, Floris, Paroli

Il Senato,

in sede di discussione 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»,

premesso che:

in Italia esiste una normativa che limita fortemente la deducibilità

fiscale delle svalutazioni sui crediti commerciali;

tale limitazione diviene particolarmente stringente quando in bilan-

cio sono iscritti crediti verso società in notevoli difficoltà finanziarie ad

alto rischio di effettivo mancato incasso nei tempi contrattualmente stabi-

liti;

le imprese devono quindi procedere a maggiori accantonamenti per

rischi su crediti al fine di tenere conto nei propri bilanci di una stima at-

tendibile del valore di realizzo netto dei crediti commerciali in forte sof-

ferenza;

tale accorta politica di bilancio non dovrebbe però ritorcersi contro

le imprese che intendono predisporre bilanci prudenti in un’ottica di sana

gestione finanziaria. Sarebbe, oltremodo, iniquo che tali aziende debbano

subire la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dell’eccedenza rispetto

al limite di deducibilità fiscale attualmente fissato allo 0,50 per cento, ac-

cantonamenti deducibili comunque fino a quando il fondo non abbia supe-

rato il 5 per cento del valore dei crediti commerciali;

sarebbe, pertanto, necessario aumentare i limiti di deducibilità fi-

scale a seguito della crisi finanziaria del Gruppo Thomas Cook;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere che le

svalutazioni dei crediti nei confronti di Thomas Cook UK Ple e delle

aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, ri-

sultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che

derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel

comma 1 dell’articolo 85, siano deducibili negli esercizi 2019 e 2020

nel limite complessivo del 65 per cento del valore nominale o di acquisi-

zione dei crediti stessi.



21 ottobre 2019 Commissioni 10ª e 11ª riunite– 32 –

G/1476/21/10 e 11 (già em. 11.0.16 testo 2)

Testor, Schifani, Mallegni, Carbone, Toffanin, Floris, Paroli

Il Senato,

in sede di discussione 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»,

premesso che:

in seguito al fallimento del colosso britannico dei viaggi Thomas
Cook, uno dei principali tour operator europei, che risulta debitore nei
confronti dei suoi fornitori per oltre due miliardi di euro, moltissime pic-
cole imprese italiane dovranno affrontare una situazione di grave diffi-
coltà, determinata dal mancato pagamento dei servizi resi nel corso dell’e-
state 2019 e dalla cancellazione degli ordini relativi ai prossimi mesi, per
far fronte ai quali erano stati assunti rilevanti impegni economici;

considerata la situazione, occorrono misure per consentire a nume-
rose piccole e medie imprese di onorare gli impegni già assunti, tra gli
altri, con i dipendenti e di affrontare l’imminente stagione turistica inver-
nale nella consapevolezza di continuare a dare un servizio per i propri
clienti;

con riferimento al caso particolare del colosso Thomas Cook, oc-
corre intervenire con urgenza per tutelare i dipendenti di quelle aziende
che, avendo conferito a Thomas Cook l’intera capacità ricettiva o una
sua quota rilevante, si troveranno ad affrontare gravi difficoltà, in specie
nell’immediato futuro, a causa del repentino calo del flusso di clientela,
sin dal mese di ottobre di quest’anno;

a tal fine, si ritiene opportuno assicurare le prestazioni del Fondo
di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da aziende del settore tu-
rismo che a causa di una significativa riduzione di attività vedano sospeso
il proprio rapporto di lavoro o ridotto il proprio orario di lavoro;

il fondo di integrazione salariale, interamente finanziato con i con-
tributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, dispone di ingenti risorse e pre-
senta una gestione ampiamente in attivo, che ha registrato da ultimo un
avanzo di circa 900 milioni di euro,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte ad assicurare le
prestazioni del Fondo di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti an-
che a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una signi-
ficativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà del-
l’impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti
segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche
avverse.
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G/1476/22/10 e 11 (già em. 14.0.9)
Gallone, Paroli, Carbone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1476 recante «Conver-
sione 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»

premesso che:

al fine di promuovere il riciclo dei rifiuti e l’uso efficiente delle
risorse con la conseguente riduzione dell’uso delle discariche e dei termo-
valorizzatori, obiettivo che rientra tra le finalità delle Direttive europee e
delle leggi nazionali in materia di rifiuti, la determinazione dei criteri per
la cessazione della qualifica di rifiuto (cosiddetto «End of waste»), assu-
mono importanza centrale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che, nelle more dell’adozione
di uno o più decreti per l’individuazione di criteri dettagliati per l’appli-
cazione uniforme a livello europeo delle condizioni, continuino ad appli-
carsi:

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 bio-
metano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti;

a valutare altresı̀ la possibilità di prevedere che fino a quando non
siano stabiliti criteri a livello dell’Unione europea o a livello nazionale e
nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui sopra, le auto-
rità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209
e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente de-
creto legislativo, provvedano caso per caso, prevedendo le necessarie pre-
scrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti abbiano cessato di es-
sere tali in base alle predette condizioni. 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.
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G/1476/23/10 e 11 (testo 2)
Urso, Toffanin

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1476 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,

premesso che:

il sistema sociale e produttivo italiano è ancora oggi gravato da forti
criticità finanziarie e bancarie da cui non riesce a liberarsi, che ne compro-
mettono le possibilità di ripresa: oltre un milione duecentomila soggetti, fa-
miglie, professionisti e piccole imprese, infatti, hanno debiti ormai deterio-
rati e numerosi sono i soggetti finanziari (spesso stranieri) che hanno appro-
fittato di tale situazione, realizzando il più delle volte margini di profitto di
gran lunga superiori a quelli riscontrabili in altri mercati europei;

il «deterioramento» della qualità del credito delle banche è una
delle principali cause di fragilità del sistema finanziario che porta general-
mente alle crisi bancarie, il cui costo lo pagano poi, di fatto, tutti i citta-
dini e le imprese, soprattutto quelle medie e piccole, e non solo azionisti e
risparmiatori: una banca, infatti, può essere considerata solida se solidi
sano i suoi crediti e, sebbene gli NPL possano essere considerati un ele-
mento fisiologico, è necessario che essi siano ridotti al minimo, perché se
superano un certo livello la banca subirà delle conseguenze che influenze-
ranno la sua redditività ed il suo patrimonio dı̀ vigilanza, che è la quantità
di capitale che ogni banca deve detenere per soddisfare i requisiti di vigi-
lanza prudenziale previsti dalla normativa di Basilea 2;

la diretta conseguenza sarà peraltro una minor disponibilità di ca-
pitale da poter impiegare per la concessione di ulteriori prestiti, fenomeno
che ha particolarmente colpito il sistema sociale e produttivo italiano in
questi dieci anni di crisi: le banche italiane infatti sono storicamente col-
legate con l’andamento dell’impresa nazionale, soprattutto quella di pic-
cola e media dimensione (PMI); a dimostrazione di ciò è evidente come
il crollo delle PMI abbia coinciso con un aumento delle esposizioni dete-
riorate delle banche, proprio perché le imprese italiane o sono in stato dı̀
insolvenza o non riescono ad onorare i debiti a causa delle avverse diffi-
coltà economiche e di riflesso questo colpisce le famiglie italiane, an-
ch’esse in difficoltà nel pagare mutui e prestiti bancari;

considerato che:

agli effetti della crisi economica e alle cattive pratiche gestionali di
alcune banche si sono sommati quelli legati alla lentezza delle procedure di
recupero dei crediti: in Italia i tempi per chiudere un fallimento sono doppi
rispetto alla media degli altri principali Paesi europei, le procedure di recu-
pero dei crediti procedono a rilento e, di conseguenza, le esposizioni non
performing sono mantenute in bilancio dalle banche italiane molto più a
lungo rispetto agli altri Paesi europei (in media intorno ai sei anni);
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in base alle nuove linee guida sui crediti deteriorati da parte della
BCE, a partire dal 2018 le banche devono liberarsi degli NPL in tempi
molto più rapidi rispetto al passata e non potranno utilizzare margini di
discrezionalità sulla loro valutazione (cosa che ha consentito finora di am-
morbidire il peso di tali sofferenze sui bilanci);

le cessioni di portafogli di crediti deteriorati sano state effettuate
dalle banche in recente periodo con prezzi molto vantaggiosi per gli ac-
quirenti cessionari, grazie anche al momento di drammatica urgenza in
cui sono avvenuti; d’altra parte, nel medesimo periodo e in vista delle ces-
sioni, le banche cedenti non avevano accettato o non negoziavano la chiu-
sura transattiva delle posizioni con i debitori;

il profitto delle società cessionarie è notevole soprattutto in Italia,
rispetto alla media europea; esse acquistano dalle banche gli NPL a prezzi
vantaggiosissimi, realizzando notevoli margini di guadagno, tanto che le
stesse banche italiane hanno costituito a loro volta società proprie cui ce-
dere i loro stessi crediti deteriorati; tutto ciò a discapito dei debitori ceduti
che devono rispondere ai soggetti cessionari diventati creditori dei loro de-
biti, i quali non operano in una prospettiva bancaria, ma di legittimo mas-
simo profitto dı̀ realizzo dei crediti rispetto al loro prezzo di acquisto;

obiettivo prioritario dovrebbe essere quello di «liberare dalla schia-
vitù del debito» chi ha già pagato il prezzo più alto della crisi finanziaria
ed economica, ossia famiglie, professionisti e piccole imprese;

al fine di attuare un principio di equità tra le parti in campo, si po-
trebbe garantire un giusto ma limitato guadagno a chi «detiene» il debito
di famiglie ed imprese e, nel contempo, realizzare una sorta di «sanatoria»
dei crediti deteriorati: un vero e proprio riscatto che consenta a famiglie e
imprese di liberarsi dall’incubo della schiavitù del debito e ricominciare a
vivere e produrre,

al fine di attuare un principio di equità tra le parti in campo, si po-
trebbe garantire un giusto ma limitato guadagno a chi «detiene» il debito
di famiglie ed imprese e, nel contempo, realizzare una sorta di «sanatoria»
dei crediti deteriorati: un vero e proprio riscatto che consenta a famiglie e
imprese di liberarsi dall’incubo della schiavitù del debito e ricominciare a
vivere e produrre,

tenuto altresı̀ conto che:

il Gruppo Fratelli d’Italia sul tema ha depositato da più di un anno
un disegno di legge recante disposizioni volte ad agevolare le prospettive
di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in

bonis del debitore ceduto (A.S. 788 - a prima firma sen. Urso);

nel corso dell’esame del disegno di legge n. 1063 (cosı̀ddetto de-
creto Carige), nella seduta del 6 marzo, il Governo aveva già accolto
un ordine del giorno (G21-bis.100) presentato dal sottoscrittore del pre-
sente atto di indirizzo, vertente sulla medesima materia;

il Presidente del Consiglio dei Ministri - lo scorso mese di giugno -
anche a seguito della rilevanza mediatica che aveva assunto la questione,
in occasione - come è noto - della sua visita a Napoli alla redazione di
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Fanpage, si era assunto pubblicamente l’impegno di approfondire la tema-
tica, anche con riferimento al disegno di legge citato;

ad oggi non è stata ancora intrapresa alcuna iniziativa concreta al
riguardo,

impegna il Governo a valutare l’opportunità:

di adottare ogni opportuna iniziativa di competenza volta a risol-
vere le criticità di cui in premessa, al fine di consentire - a determinate
condizioni - ai soggetti debitori in sofferenza ma che hanno ancora un
margine di possibilità di rimettersi in gioco di poter estinguere il proprio
debito a un prezzo ragionevole, ad esempio mediante pagamento di un im-
porto pari al prezzo di acquisto della posizione debitoria da parte della so-
cietà cessionaria, maggiorato di una determinata percentuale, con evidenti
ricadute positive sull’intero tessuto sociale e produttivo del Paese (rilancio
dei consumi e degli investimenti, riapertura dell’accesso al credito).

G/1476/23/10 e 11
Urso

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1476 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,

premesso che:

il sistema sociale e produttivo italiano è ancora oggi gravato da
forti criticità finanziarie e bancarie da cui non riesce a liberarsi, che ne
compromettono le possibilità di ripresa: oltre un milione duecentomila
soggetti, famiglie, professionisti e piccole imprese, infatti, hanno debiti or-
mai deteriorati e numerosi sono i soggetti finanziari (spesso stranieri) che
hanno approfittato di tale situazione, realizzando il più delle volte margini
di profitto di gran lunga superiori a quelli riscontrabili in altri mercati eu-
ropei;

il «deterioramento» della qualità del credito delle banche è una
delle principali cause di fragilità del sistema finanziario che porta general-
mente alle crisi bancarie, il cui costo lo pagano poi, di fatto, tutti i citta-
dini e le imprese, soprattutto quelle medie e piccole, e non solo azionisti e
risparmiatori: una banca, infatti, può essere considerata solida se solidi
sano i suoi crediti e, sebbene gli NPL possano essere considerati un ele-
mento fisiologico, è necessario che essi siano ridotti al minimo, perché se
superano un certo livello la banca subirà delle conseguenze che influenze-
ranno la sua redditività ed il suo patrimonio dı̀ vigilanza, che è la quantità
di capitale che ogni banca deve detenere per soddisfare i requisiti di vigi-
lanza prudenziale previsti dalla normativa di Basilea 2;
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la diretta conseguenza sarà peraltro una minor disponibilità di ca-
pitale da poter impiegare per la concessione di ulteriori prestiti, fenomeno
che ha particolarmente colpito il sistema sociale e produttivo italiano in
questi dieci anni di crisi: le banche italiane infatti sono storicamente col-
legate con l’andamento dell’impresa nazionale, soprattutto quella di pic-
cola e media dimensione (PMI); a dimostrazione di ciò è evidente come
il crollo delle PMI abbia coinciso con un aumento delle esposizioni dete-
riorate delle banche, proprio perché le imprese italiane o sono in stato dı̀
insolvenza o non riescono ad onorare i debiti a causa delle avverse diffi-
coltà economiche e di riflesso questo colpisce le famiglie italiane, an-
ch’esse in difficoltà nel pagare mutui e prestiti bancari;

considerato che:

agli effetti della crisi economica e alle cattive pratiche gestionali di
alcune banche si sono sommati quelli legati alla lentezza delle procedure
di recupero dei crediti: in Italia i tempi per chiudere un fallimento sono
doppi rispetto alla media degli altri principali Paesi europei, le procedure
di recupero dei crediti procedono a rilento e, di conseguenza, le esposi-
zioni non performing sono mantenute in bilancio dalle banche italiane
molto più a lungo rispetto agli altri Paesi europei (in media intorno ai
sei anni);

in base alle nuove linee guida sui crediti deteriorati da parte della
BCE, a partire dal 2018 le banche devono liberarsi degli NPL in tempi
molto più rapidi rispetto al passata e non potranno utilizzare margini di
discrezionalità sulla loro valutazione (cosa che ha consentito finora di am-
morbidire il peso di tali sofferenze sui bilanci);

le cessioni di portafogli di crediti deteriorati sano state effettuate
dalle banche in recente periodo con prezzi molto vantaggiosi per gli ac-
quirenti cessionari, grazie anche al momento di drammatica urgenza in
cui sono avvenuti; d’altra parte, nel medesimo periodo e in vista delle ces-
sioni, le banche cedenti non avevano accettato o non negoziavano la chiu-
sura transattiva delle posizioni con i debitori;

il profitto delle società cessionarie è notevole soprattutto in Italia,
rispetto alla media europea; esse acquistano dalle banche gli NPL a prezzi
vantaggiosissimi, realizzando notevoli margini di guadagno, tanto che le
stesse banche italiane hanno costituito a loro volta società proprie cui ce-
dere i loro stessi crediti deteriorati; tutto ciò a discapito dei debitori ceduti
che devono rispondere ai soggetti cessionari diventati creditori dei loro de-
biti, i quali non operano in una prospettiva bancaria, ma di legittimo mas-
simo profitto dı̀ realizzo dei crediti rispetto al loro prezzo di acquisto;

obiettivo prioritario dovrebbe essere quello di «liberare dalla schia-
vitù del debito» chi ha già pagato il prezzo più alto della crisi finanziaria
ed economica, ossia famiglie, professionisti e piccole imprese;

al fine di attuare un principio di equità tra le parti in campo, si po-
trebbe garantire un giusto ma limitato guadagno a chi «detiene» il debito
di famiglie ed imprese e, nel contempo, realizzare una sorta di «sanatoria»
dei crediti deteriorati: un vero e proprio riscatto che consenta a famiglie e
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imprese di liberarsi dall’incubo della schiavitù del debito e ricominciare a
vivere e produrre,

al fine di attuare un principio di equità tra le parti in campo, si po-
trebbe garantire un giusto ma limitato guadagno a chi «detiene» il debito
di famiglie ed imprese e, nel contempo, realizzare una sorta di «sanatoria»
dei crediti deteriorati: un vero e proprio riscatto che consenta a famiglie e
imprese di liberarsi dall’incubo della schiavitù del debito e ricominciare a
vivere e produrre,

tenuto altresı̀ conto che:

il Gruppo Fratelli d’Italia sul tema ha depositato da più di un anno
un disegno di legge recante disposizioni volte ad agevolare le prospettive
di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in
bonis del debitore ceduto (A.S. 788 - a prima firma sen. Urso);

nel corso dell’esame del disegno di legge n. 1063 (cosı̀ddetto de-
creto Carige), nella seduta del 6 marzo, il Governo aveva già accolto
un ordine del giorno (G21-bis.100) presentato dal sottoscrittore del pre-
sente atto di indirizzo, vertente sulla medesima materia;

il Presidente del Consiglio dei Ministri - lo scorso mese di giugno -
anche a seguito della rilevanza mediatica che aveva assunto la questione,
in occasione - come è noto - della sua visita a Napoli alla redazione di
Fanpage, si era assunto pubblicamente l’impegno di approfondire la tema-
tica, anche con riferimento al disegno di legge citato;

ad oggi non è stata ancora intrapresa alcuna iniziativa concreta al
riguardo, impegna il Governo ad adottare ogni opportuna iniziativa di
competenza volta a risolvere le criticità di cui in premessa, al fine di con-
sentire - a determinate condizioni - ai soggetti debitori in sofferenza ma
che hanno ancora un margine di possibilità di rimettersi in gioco di poter
estinguere il proprio debito a un prezzo ragionevole, ad esempio mediante
pagamento di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione debi-
toria da parte della società cessionaria, maggiorato di una determinata per-
centuale, con evidenti ricadute positive sull’intero tessuto sociale e produt-
tivo del Paese (rilancio dei consumi e degli investimenti, riapertura del-
l’accesso al credito).

G/1476/24/10 e 11 (già em. 2.0.1)

Parente

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:

è necessario promuovere misure di sostegno dell’attività libero pro-
fessionale e l’inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere per gli enti di previdenza di
diritto privato, nel rispetto dei princı̀pi di autonomia 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 previ-
denziali di cui ai predetti decreti legislativi, a favore degli iscritti forme di
tutela di natura socioassistenziale, 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, anche
prevedendo conseguentemente, che medesimi enti istituiscono appositi or-
ganismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli an-
damenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi,
delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell’evoluzione del mercato
del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria.

G/1476/25/10 e 11 [già em. 10.0.1 (testo 2)]

Ferrari

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 1476, 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 azienda,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere, nella prossima legge di
bilancio, le problematiche contenute nell’emendamento 10.0.1 (testo 2).

G/1476/26/10 e 11 (già em. 15.4)

Toffanin, Floris, Mallegni, Testor, Serafini, Paroli, Battistoni,

Perosino, Carbone, Ripamonti

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:

l’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Mi-
sure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situa-

zioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,

n. 58, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli
interventi 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 (rispet-
tivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio si-

smico), di ricevere, in luogo dell’utilizzo della detrazione, un contributo

anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di
sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal forni-

tore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare

in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l’applicazione
dei limiti di compensabilità;

lo sconto in fattura crea una distorsione del mercato penalizzando

mezzo milione di micro e piccole imprese che operano nel campo delle
costruzioni e dell’installazione di impianti e infissi, favorendo i grandi

gruppi e le multiutility, settore in cui più della metà (51 per cento) dell’oc-
cupazione è costituito da grandi imprese a partecipazione pubblica, con la

conseguenza che moltissime micro e piccole imprese dovranno rinunciare

ai lavori;

anche per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato la

norma «appare suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell’of-

ferta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie
imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni»

(si veda il bollettino Agcm n. 26 del 1/7/2019, pagg. 19-21);

infatti, non è sostenibile l’onere finanziario che deriva dal conce-

dere subito lo sconto in fattura e nel recuperare il medesimo nei 5 anni

successivi. La scarsa liquidità finanziaria - aggravata dal calo del 2,3
per cento del credito alle piccole imprese a marzo 2019 - di moltissime

micro e piccole imprese non permetterà di praticare lo sconto;

le piccole e medie imprese non posseggono capacità finanziarie
atte a sostenere l’onere derivante dal costo dell’intervento, generando dun-

que una crisi di liquidità. Inoltre, se si considera anche la ritenuta d’ac-

conto pari all’8 per cento, queste imprese vedrebbero diminuire le proprie
entrate del 58 per cento,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a prevedere l’a-

brogazione del citato articolo 10 nella parte in cui prevede il predetto
meccanismo dell’anticipazione delle detrazioni sotto forma di sconto da

parte dell’impresa che effettua l’intervento.
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G/1476/27/10 e 11 (già em. 15.0.23)
Toffanin

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:

il decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n.123 recante «Disposizioni urgenti per
la crescita economica nel Mezzogiorno» prevede, all’articolo 4, l’istitu-
zione di Zone economiche speciali, di seguito denominate «ZES»;

le ZES sono zone all’interno del territorio dello Stato in cui sono
adottate specifiche leggi di natura finanziaria ed economica con l’obiettivo
di mantenere o accrescere gli investimenti per mezzo di agevolazioni sia
di natura fiscale che burocratica, tutto al fine di agevolare una adeguata ed
omogenea crescita economica;

al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo svi-
luppo di nuovi investimenti, sarebbe opportuno istituire una Zona econo-
mica speciale per le zone di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arse-
nale, Zona Portuale e Tronchetto, nel Comune di Venezia e nella Provin-
cia di Rovigo i Comuni di: Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di
Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Fi-
carolo, Salara, Calto, Castelnovo Bariano e Melara,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti volti a istituire
una Zona economica speciale nelle zone citate in premessa.

Art. 4.

4.2 (testo 3)
Parente, Nannicini, Laus

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 19, comma 2,
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e nel rispetto delle proce-
dure stabilite dai regolamenti di Anpal servizi s.p.a. adottati ai sensi del
medesimo articolo 19, comma 2, per far fronte ai nuovi compiti assegnati
in seguito all’introduzione del reddito di cittadinanza e della nuova pro-
grammazione comunitaria, ANPAL servizi SpA può procedere ad assun-
zioni a tempo indeterminato di tutto il personale che ha prestato servizio
con contratto a tempo determinato e può, altresı̀, nel triennio 2019 -2021,
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bandire specifiche procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeter-
minato per il personale che abbia maturato entro il 1º gennaio 2019 spe-
cifiche esperienze professionali presso la stessa ANPAL servizi SpA e Ita-
lia lavoro SpA con contratto di collaborazione.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante le
risorse disponibili nel bilancio di ANPAL servizi SpA per le spese di per-
sonale. 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.».

4.2 (testo 2)

Parente, Nannicini, Laus

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per far fronte ai nuovi compiti assegnati in seguito all’intro-
duzione del reddito di cittadinanza e della nuova programmazione comu-
nitaria, ANPAL servizi SpA può procedere ad assunzioni a tempo indeter-
minato di tutto il personale che ha prestato servizio con contratto a tempo
determinato e può, altresı̀, nel triennio 2019-2021, bandire specifiche pro-
cedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato per il personale
che abbia maturato entro il 1º gennaio 2019 specifiche esperienze profes-
sionali presso la stessa ANPAL servizi SpA e Italia lavoro SpA con con-
tratto di collaborazione, secondo le procedure stabilite dai propri regola-
menti adottati ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante le
risorse disponibili nel bilancio di ANPAL servizi SpA per le spese di per-
sonale.».

4.3 (testo 3)

Laforgia, De Petris, Nugnes, Errani, Grasso

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 19, comma 2,
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e nel rispetto delle proce-
dure stabilite dai regolamenti di Anpal servizi s.p.a. adottati ai sensi del
medesimo articolo 19, comma 2, per far fronte ai nuovi compiti assegnati
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in seguito all’introduzione del reddito di cittadinanza e della nuova pro-

grammazione comunitaria, ANPAL servizi SpA può procedere ad assun-

zioni a tempo indeterminato di tutto il personale che ha prestato servizio

con contratto a tempo determinato e può, altresı̀, nel triennio 2019-2021,

bandire specifiche procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeter-

minato per il personale che abbia maturato entro il 1º gennaio 2019 spe-

cifiche esperienze professionali presso la stessa ANPAL servizi SpA e Ita-

lia lavoro SpA con contratto di collaborazione.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante le

risorse disponibili nel bilancio di ANPAL servizi SpA per le spese di per-

sonale. 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.».

4.3 (testo 2)

Laforgia, De Petris, Nugnes, Errani, Grasso

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per far fronte ai nuovi compiti assegnati in seguito all’intro-

duzione del reddito di cittadinanza e della nuova programmazione comu-

nitaria, ANPAL servizi SpA può procedere ad assunzioni a tempo indeter-

minato di tutto il personale che ha prestato servizio con contratto a tempo

determinato e può, altresı̀, nel triennio 2019-2021, bandire specifiche pro-

cedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato per il personale

che abbia maturato entro il 1º gennaio 2019 specifiche esperienze profes-

sionali presso la stessa ANPAL servizi SpA e Italia lavoro SpA con con-

tratto di collaborazione, secondo le procedure stabilite dai propri regola-

menti adottati ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo

19 agosto 2016, n. 175.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante le

risorse disponibili nel bilancio di ANPAL servizi SpA per le spese di per-

sonale.».
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Art. 5.

5.0.1 (testo 4)
Romano, Matrisciano, Nocerino, Guidolin, Campagna, Anastasi, Puglia,

Angrisani, L’Abbate, Moronese, Giannuzzi, Di Girolamo, Trentacoste,

Romagnoli, Botto, Vaccaro, Auddino

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 a bandire una proce-
dura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato,
con incremento della dotazione organica nel limite delle unità eccedenti,
un contingente di personale ispettivo, da inquadrare nell’Area Terza, po-
sizione economica F1, fino a 150 unità a decorrere dall’anno 2021. L’I-
spettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle
finanze il numero delle unità assunte e la relativa spesa annua. Ai relativi
oneri, pari a euro 6.387.000 a decorrere dall’anno 2021, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma
365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

5.0.1 (testo 3)
Romano, Matrisciano, Nocerino, Guidolin, Campagna, Anastasi, Puglia,

Angrisani, Moronese, L’Abbate, 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 a bandire e conse-
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guentemente ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della do-
tazione organica nel limite delle unità eccedenti, un contingente di perso-
nale ispettivo, da inquadrare nell’Area Terza, posizione economica
F1, pari a 150 unità per l’anno 2021. L’Ispettorato nazionale del lavoro
comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell’economia e delle finanze il numero delle unità as-
sunte e la relativa spesa annua. Ai relativi oneri, pari a euro 6.387.000 a
decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre
2016, n. 232.».

Art. 6.

6.0.3 (testo 2 – testo corretto)

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

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

De Petris, Laforgia, Nugnes, Errani, Grasso

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Armonizzazione dei termini di scadenza di graduatorie
di pubblici concorsi)

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 1º 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 1º gennaio 2019 ha
durata triennale, ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legisla-
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tivo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di cia-
scuna graduatoria";

b) dopo il comma 362 sono inseriti i seguenti:

"362-bis. Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie
dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1º gen-
naio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi
di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo
scorrimento delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicem-
bre 2015 entro e non oltre il 30 settembre 2020.

362-ter. È altresı̀ possibile procedere allo scorrimento delle graduato-
rie approvate nel 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020, fatti salvi i pe-
riodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, previa frequenza ob-
bligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di forma-
zione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel ri-
spetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando
le risorse disponibili a legislazione vigente e superamento, da parte dei
soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto
a verificarne la perdurante idoneità."».

Art. 8.

8.0.3 (testo 2)

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

Art. 9.

9.0.100 (testo 2)
Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Finanziamento della proroga della CIGS)

1. All’articolo 22-bis, del decreto legislativo n. 148, del 14 settembre
2015, come modificato dall’articolo 26-bis del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "180 milioni di euro per l’anno 2019" sono
sostituite dalle seguenti: "270 milioni di euro per l’anno 2019";

b) al comma 3, le parole: "a 180 milioni di euro per l’anno 2019"
sono sostituite dalle seguenti: "a 270 milioni di euro per l’anno 2019".».

9.0.100
Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Finanziamento della proroga della CIGS)

1. All’articolo 22-bis, del decreto legislativo n. 148, del 14 settembre
2015, come modificato dall’articolo 26-bis del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "180 milioni di euro per l’anno 2019" sono
sostituite dalle seguenti: "270 milioni di euro per l’anno 2019";

b) al comma 3, le parole: "a 180 milioni di euro per l’anno 2019"
sono sostituite dalle seguenti: "a 270 milioni di euro per l’anno 2019".
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2. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 1, lettera a) del presente
articolo, pari a 90 milioni di euro per l’anno 2019, dati dal differenziale
rispetto all’onere già previsto dall’articolo 22-bis, si provvede a valere
sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 10.

10.1 (testo 3)

Nannicini, Ortis

Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite di spesa di 1 milione di
euro» con le seguenti: «nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro» e le pa-

role: «area di crisi industriale complessa di Isernia» con le seguenti: «area
di crisi industriale complessa Venafro-Campochiaro-Boiano e aree dell’in-
dotto».

Conseguentemente:

– al comma 2, sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti:
«1,5 milioni»;

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

10.1 (testo 2)

Nannicini, Ortis

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:

– Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la realizzazione del progetto di riconver-
sione e riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa
dichiarata per i territori dei Comuni di Taranto, Statte, Montemesola, Mas-
safra e Crispiano, è stanziata l’ulteriore somma di 5 milioni di euro per
l’anno 2019 da destinare al finanziamento degli interventi di sviluppo im-
prenditoriale ricadenti nell’area medesima.»;
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– al comma 2, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 1 mi-
lione» con le seguenti: «dai commi 1 e 1-bis, pari a 6,5 milioni» e le pa-
role: «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 a 5,5 mi-
lioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle
finanze.»;

– sostituire la rubrica con la seguente: «(Aree di crisi industriale
complessa Venafro-Campochiaro-Boiano e di Taranto, Statte, Monteme-
sola, Massafra e Crispiano)».

10.0.1 (testo 2)

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 e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

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

"d) interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare conti-
nuità 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".



21 ottobre 2019 Commissioni 10ª e 11ª riunite– 50 –

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 e integrazioni, non concorrono alla forma-
zione 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, e successive modificazioni e integrazioni.
Il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto-legge, i criteri e le modalità per l’ac-
cesso ai relativi benefici.

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 e integrazioni, rispettano
la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2513 del codice civile a de-
correre dal quinto anno successivo alla loro costituzione.».

Art. 11.

11.1 (testo 3)

Laniece, Bressa

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna,
sostenendone l’economia e incrementando l’offerta di lavoro, è aggiunta
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, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, la seguente: «-
attività del personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati
ad attività sportive in località sciistiche e montane e alla gestione delle pi-
ste da sci.

1-ter. All’onere derivante dall’attuazione 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 corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
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Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

11.1 (testo 2)

Laniece, Bressa

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna,
sostenendone l’economia e incrementando l’offerta di lavoro, è aggiunta al-
l’Elenco delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, per le quali è prevista l’esenzione dall’ob-
bligo del versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma
29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, la seguente: "- attività del
personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività spor-
tive in località sciistiche e montanee 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.».

11.0.8 (testo 2)

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 prestazioni di servizi rese da imprese turistico
ricettive ai tour operator italiani o stranieri che siano interessati da proce-
dure fallimentari, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile
all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi.
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2. All’onore derivante dal presente articolo, valutato in 5 milioni di

euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del

2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307.».

11.0.16 (testo 2)

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-

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.

2. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 2,5 milioni di

euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del

2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307.».
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11.0.18 (testo 2)

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

Moronese, Giannuzzi, Trentacoste, Di Girolamo, Auddino, L’abbate,

Romagnoli, Croatti, Vaccaro, Botto, Romano, Nannicini, Guidolin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Estensione dell’indennizzo per le aziende
che hanno cessato l’attività commerciale)

1. Al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l’attività com-
merciale, 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 mi-
sura 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.».

11.0.20 (testo 2)

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 già assegnate alle Regioni e alle Province
autonome ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 ove non previamente utilizzate ai sensi del comma
3 dell’articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le Regioni e le Pro-
vince autonome concedono il trattamento di mobilità in deroga di cui al
comma 251, previa autorizzazione da parte dell’INPS, a seguito della ve-
rifica della disponibilità finanziaria di cui al primo periodo."».
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Art. 12.

12.2 (testo 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 og-
getto d’intervento. I parlamentari eletti nei territori nel cui ambito si veri-
ficano le situazioni di crisi d’impresa oggetto d’intervento possono essere
invitati a partecipare ai lavori della struttura. La struttura di cui ai periodi
precedenti garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche
attraverso idonee strumentazioni informatiche"».

Art. 13.

13.0.2 (testo 3)

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

Angrisani, Matrisciano, Giannuzzi, Trentacoste, Di Girolamo, Botto,

Croatti

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 500.000 euro per
l’anno 2019, di 1 milione di euro per l’anno 2020 e di 5 milioni di
euro per l’anno 2021, da destinare all’erogazione dei finanziamenti per
le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
4 dicembre 2014.
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2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l’anno
2019, 1 milione di euro per l’anno 2020 e 5 milioni di euro per l’anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale 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 delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.2 (testo 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 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l’anno 2021, da
destinare all’erogazione dei finanziamenti per le agevolazioni di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per gli
anni 2019 e 2020 e a 5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito
del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ri-
partire" 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.

14.0.3 (testo 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, Lucidi

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:

"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 con-
trollo 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
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Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del
Ministro 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 Ri-
cerca Ambientale i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati
o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.

3-ter. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
ovvero l’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente territorial-
mente 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 gestio-
nali 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-
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 Mini-
stero 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. Al Commissario non è dovuto alcun compenso per lo
svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo e non
ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque deno-
minati.
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3-sexies. Con cadenza annuale, l’Istituto Superiore per la Ricerca e la
Protezione ambientale redige una relazione sulle verifiche e i controlli ef-
fettuati nel corso dell’anno ai sensi del comma 3-ter, e la comunica al Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 di-
cembre.

3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubbli-
cità, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare il registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni
rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente ar-
ticolo. Le Autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano 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 re-
golamentare, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione
del registro di cui al presente comma. A far data dall’effettiva operatività
del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma
3-bis, si intende assolta con la sola comunicazione al registro". Alle atti-
vità di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

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

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 dipendente
dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eslusione del personale docente edu-
cativo ed amministrativo tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche, di
cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con competenze di
natura tecnico-scientifica da collocare presso l’ufficio legislativo del me-
desimo Ministero. Le predette unità possono essere scelte dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i dipendenti pub-
blici in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione
prevista dall’ordinamento di appartenenza, ai sensi dell’articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All’atto del collocamento
in comando, distacco, fuori ruolo, o analoga posizione è reso indisponi-
bile, per tutta la durata del comando, distacco, fuori ruolo, o analoga po-
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sizione, un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione
di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. In alternativa,
possono essere stipulati fino a cinque contratti libero-professionali, me-
diante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di per-
sonale, anche estraneo alla Pubblica amministrazione, in possesso delle
competenze di cui al secondo 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, del decreto legislativo n. 152
del 2006, i titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e
211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del predetto decreto legi-
slativo rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, nonché coloro che svol-
gono attività di recupero in base ad una procedura semplificata avviata
successivamente alla predetta data di entrata in vigore, presentano alle
autorità competenti istanza di aggiornamento alle disposizioni definite
dai decreti predetti. La mancata presentazione dell’istanza di aggiorna-
mento, nel termine indicato dal precedente periodo, determina la sospen-
sione dell’attività oggetto di autorizzazione o di procedura semplificata.

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 legge di conversione del presente decreto
ovvero per le quali è in corso un procedimento di rinnovo ovvero che ri-
sultino scadute ma per le quali è presentata un’istanza di rinnovo entro
120 giorni dalla predetta data di entrata in vigore, 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 ap-
plicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7 nei termini e con
le modalità ivi previste.

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 legge
di conversione del presente decreto. Le Autorità competenti effettuano i
prescritti adempimenti, nei confronti dell’Istituto Superiore per la Ricerca
e la Protezione ambientale, nel termine di centoventi giorni dalla predetta
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
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della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provve-
dono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente».

14.0.3 (testo 2)

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, Lucidi

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:

"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 con-
trollo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
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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 Uf-
ficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Mi-
nistro 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 Ri-
cerca Ambientale i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati
o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.

3-ter. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
ovvero l’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente territorial-
mente 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 gestio-
nali 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-
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 Mini-
stero 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. Al Commissario non è dovuto alcun compenso per lo
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svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo e non ha
diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denomi-
nati.

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

3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubbli-
cità, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare il registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni
rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente ar-
ticolo. Le Autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano 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 re-
golamentare, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione
del registro di cui al presente comma. A far data dall’effettiva operatività
del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma
3-bis, si intende assolta con la sola comunicazione al registro". Alle atti-
vità di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

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

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 dipendente
dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eslusione del personale docente edu-
cativo ed amministrativo tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche, di
cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con competenze di
natura tecnico-scientifica da collocare presso l’ufficio legislativo del me-
desimo Ministero. Le predette unità possono essere scelte dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i dipendenti pub-
blici in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione
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prevista dall’ordinamento di appartenenza, ai sensi dell’articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All’atto del collocamento
in comando, distacco, fuori ruolo, o analoga posizione è reso indisponi-
bile, per tutta la durata del comando, distacco, fuori ruolo, o analoga po-
sizione, un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione
di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. In alternativa,
possono essere stipulati fino a cinque contratti libero-professionali, me-
diante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di per-
sonale, anche estraneo alla Pubblica amministrazione, in possesso delle
competenze di cui al secondo 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, del decreto legislativo n. 152
del 2006, i titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e
211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del predetto decreto legi-
slativo rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, nonché coloro che svol-
gono attività di recupero in base ad una procedura semplificata avviata
successivamente alla predetta data di entrata in vigore, presentano alle
autorità competenti istanza di aggiornamento alle disposizioni definite
dai decreti predetti. La mancata presentazione dell’istanza di aggiorna-
mento, nel termine indicato dal precedente periodo, determina la sospen-
sione dell’attività oggetto di autorizzazione o di procedura semplificata.

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 legge di conversione del presente decreto
ovvero per le quali è in corso un procedimento di rinnovo ovvero che ri-
sultino scadute ma per le quali è presentata un’istanza di rinnovo entro
120 giorni dalla predetta data di entrata in vigore, 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 ap-
plicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7 nei termini e con
le modalità ivi previste.

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 legge
di conversione del presente decreto. Le Autorità competenti effettuano i
prescritti adempimenti, nei confronti dell’Istituto Superiore per la Ricerca
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e la Protezione ambientale, nel termine di centoventi giorni dalla predetta
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».

Art. 15.

15.12 (testo 2)

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) 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,"».

15.0.13 (testo 2)

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

Vecchis, Pizzol

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell’Asso-
ciazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del rela-

tivo 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 "Ente Italiano Alberghi per la
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Gioventù" (EIG), sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio
dei ministri, a cui si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 165/2001 e suc-
cessive modificazioni.

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 (EIG).".

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.

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,
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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."».

15.0.14 (testo 2)

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 "Ente Italiano Alberghi per la
Gioventù" (EIG), sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio
dei ministri, a cui si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 165/2001 e suc-
cessive modificazioni.

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 (EIG).".

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.
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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.

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 personale.».
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15.0.15 (testo 2)

Nencini, Parente

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 (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 "Ente Italiano Alberghi per la
Gioventù" (EIG), sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio
dei ministri, a cui si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 165/2001 e suc-
cessive modificazioni.

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 (EIG).".

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.

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-



21 ottobre 2019 Commissioni 10ª e 11ª riunite– 69 –

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 personale.».

15.0.17 (testo 2)

Comincini, Parente

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell’Asso-
ciazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del rela-

tivo 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 "Ente Italiano Alberghi per la
Gioventù" (EIG), sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio
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dei ministri, a cui si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 165/2001 e suc-
cessive modificazioni.

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 (EIG).".

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.

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



21 ottobre 2019 Commissioni 10ª e 11ª riunite– 71 –

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 personale.».

15.0.18 (testo 2)

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 (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 "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 modificazioni.

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 (EIG).".

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-
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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.

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 personale.».
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15.0.19 (testo 2)

Saccone, Carbone, Floris, Toffanin

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell’Asso-
ciazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del rela-

tivo 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 "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 modificazioni.

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 (EIG).".

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.

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-
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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 personale.».
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