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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedı̀ 12 novembre 2019

Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali
e delle schede elettorali nella regione Campania

Riunione n. 12

Relatore: MALAN (FI-BP)

Orario: dalle ore 13 alle ore 14,10
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COMMISSIONI CONGIUNTE

4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissioni

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 12 novembre 2019

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza della Vice Presidente della 4ª Commissione del Senato
DONNO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,05

AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA,

GEN. ENZO VECCIARELLI, IN RELAZIONE ALL’ATTO DEL GOVERNO N. 118 (RIOR-

DINO DEI RUOLI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE)
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COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 12 novembre 2019

Plenaria

17ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato

PESCO

Intervengono il vice direttore generale della Banca d’Italia, dottor

Luigi Federico Signorini, accompagnato dai dottori Fabrizio Balassone

e Giampaolo Bargellini, e dalle dottoresse Stefania Zotteri e Maria Ta-

liercio; il presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pi-

sauro, accompagnato dalla dottoressa Chiara Goretti e dal professor Al-

berto Zanardi; il ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gual-

tieri, accompagnato dai consiglieri Glauco Zaccardi, Federico Giam-

musso, Antonio Malaschini, Francesca Quadri e Hadrian Simonetti, dai

generali Paolo Kalenda e Fabrizio Carrarini, dalla professoressa Fabrizia

Lapecorella, e dai dottori Massimo Baccinelli, Luigi Coldalgelli, Biagio

Mazzotta, Marco Camilletti e Giovanni Spalletta.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla legge di bilancio per il triennio 2020-2022:

audizione dei rappresentanti della Banca d’Italia

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

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

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori STEGER
(Aut (SVP-PATT, UV)), BAGNAI (L-SP-PSd’Az), PICHETTO FRATIN
(FI-BP), Antonella FAGGI (L-SP-PSd’Az), Erica RIVOLTA (L-SP-
PSd’Az), Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), TOSATO (L-SP-

PSd’Az) e il presidente PESCO (M5S), nonché i deputati RADUZZI
(M5S), PADOAN (PD), Vanessa CATTOI (Lega), MARATTIN (IV),
BRUNETTA (FI), Vannia GAVA (Lega), GARAVAGLIA (Lega) e il pre-
sidente Claudio BORGHI (Lega), ai quali replica il vice direttore generale
SIGNORINI.

Il presidente PESCO ringrazia il vice direttore generale della Banca
d’Italia per l’esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni
congiunte e dichiara conclusa l’audizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 10,30, riprende alle ore 10,40.

Audizione dei rappresentanti dell’Ufficio parlamentare di bilancio

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

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

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Roberta
FERRERO (L-SP-PSd’Az), PEROSINO (FI-BP), COMINCINI (IV-PSI)

e il presidente PESCO (M5S), nonché i deputati Silvana Andreina COMA-
ROLI (Lega), Vanessa CATTOI (Lega), MARATTIN (IV), Ylenja LUCA-
SELLI (FDI), BRUNETTA (FI) e il presidente Claudio BORGHI (Lega),
ai quali replica il presidente PISAURO.
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Il presidente PESCO ringrazia gli intervenuti per l’esauriente contri-
buto fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il ministro Roberto GUALTIERI svolge una relazione sui temi og-
getto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori BAGNAI
(L-SP-PSd’Az), ZULIANI (L-SP-PSd’Az), PICHETTO FRATIN (FI-BP),
Roberta FERRERO (L-SP-PSd’Az), STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)),
SACCONE (FI-BP), Erica RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), Tiziana Carmela
Rosaria DRAGO (M5S) e DAMIANI (FI-BP) nonché i deputati BRU-
NETTA (FI), PADOAN (PD), SODANO (M5S), MARATTIN (IV),
D’ATTIS (FI), Vanessa CATTOI (Lega), PELLA (FI) e il presidente
Claudio BORGHI (Lega), ai quali replica il ministro GUALTIERI

Il presidente PESCO ringrazia il ministro Gualtieri per l’esauriente
contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara con-
cluse l’audizione e la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 14,35.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 12 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 62

Presidenza del Presidente

BORGHESI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

61ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità del-
l’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osserva-

zioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con con-

dizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) riferisce sul disegno di legge
in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 1, comma 1, si invita a valutare l’opportunità, nel-
l’ambito dell’adozione del Programma strategico nazionale per il contrasto
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ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria, di pre-
vedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, in considera-
zione delle molteplici funzioni attribuite a queste ultime, pur nell’ambito
di una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

– all’articolo 3, comma 3, si ravvisa l’opportunità di prevedere un
coinvolgimento della Conferenza Stato-città e autonomie locali nella defi-
nizione delle spese ammissibili al finanziamento, trattandosi di una mate-
ria rientrante nelle competenze amministrative degli enti locali.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per
quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull’emendamento 2.42 parere non ostativo, segnalando l’oppor-
tunità di assicurare un coinvolgimento della Conferenza unificata nell’am-
bito del processo di adozione del decreto interministeriale ivi previsto;

– sull’emendamento 4.20 parere non ostativo, rilevando – nel pro-
cedimento di adozione del decreto ministeriale ivi previsto – l’opportunità
di prevedere l’intesa in sede di Conferenza unificata, in analogia a quanto
disposto dal comma 2 del medesimo articolo 4;

– sull’emendamento 8.0.16 parere non ostativo, a condizione che
sia introdotta l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nell’ambito
del procedimento di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità del-
l’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

(Parere alla 13ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con

osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti riferiti
al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di com-
petenza, i seguenti pareri:

– sugli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, nonché su tutti gli emenda-
menti che prevedono un ampliamento dei termini per l’adozione di atti
previsti dal provvedimento, parere non ostativo pur rilevando che il ter-
mine cosı̀ modificato potrebbe confliggere con il carattere di urgenza pro-
pria del decreto-legge, ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione;

– sull’emendamento 2.42 parere non ostativo, segnalando l’oppor-
tunità di assicurare un coinvolgimento della Conferenza unificata nell’am-
bito del processo di adozione del decreto interministeriale ivi previsto;

– sull’emendamento 2.0.1 parere non ostativo, a condizione che sia
soppressa la previsione della deroga agli strumenti di tutela ambientale e
del paesaggio vigenti che, in combinato disposto con un procedimento
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autorizzatorio caratterizzato dal silenzio-assenso, potrebbe essere suscetti-
bile di recare pregiudizio a beni costituzionalmente protetti;

– sull’emendamento 4.20 parere non ostativo, rilevando – nel pro-
cedimento di adozione del decreto ministeriale ivi previsto – l’opportunità
di prevedere l’intesa in sede di Conferenza unificata, in analogia a quanto
disposto dal comma 2 del medesimo articolo 4;

– sull’emendamento 4.59 parere non ostativo, a condizione che
siano più puntualmente specificati l’entità dei danni da eventi climatici ec-
cezionali e i limiti temporali entro i quali questi devono essersi verificati;

– sull’emendamento 8.0.16 parere non ostativo, a condizione che
sia introdotta l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nell’ambito
del procedimento di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

A seguito di una richiesta in tal senso del senatore AUGUSSORI
(L-SP-PSd’Az), il PRESIDENTE precisa che nessuno degli emendamenti
oggetto di rilievi si riferisce alla questione delle acciaierie ex ILVA di Ta-
ranto.

La Sottocommissione conviene con il parere proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria

118ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Crimi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l’esito della riunione dell’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena con-
clusa, nella quale si è concordato di convocare in audizione, nell’ambito
dell’indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione, Myria Vassi-
liadou, coordinatore anti tratta dell’Unione europea.

Inoltre, si è convenuto, all’unanimità, di richiedere alla Presidenza
del Senato di poter iscrivere all’ordine del giorno della Commissione, in
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costanza di sessione di bilancio, il disegno di legge n. 876 e connessi (vit-
time del dovere), ai sensi di quanto disposto dall’articolo 126, comma 12,
del Regolamento.

Si è stabilito, quindi, di proseguire, nel corso della prossima setti-
mana, il ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 388 (priorità di esercizio
dell’azione penale).

Infine, si è convenuto di iniziare – non appena conclusa la sessione di
bilancio – l’esame in sede referente del disegno di legge n.1477, recante
delega al Governo per l’armonizzazione retributiva e previdenziale dei
comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare
la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori
disposizioni a favore del medesimo Corpo.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE sospende la seduta, in attesa dell’arrivo del rappre-
sentante del Governo.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, da parte del Gruppo Lega-Salvini
Premier-Partito Sardo d’Azione, è stata chiesta la pubblicità dei lavori
della seduta odierna e la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente
conoscere il proprio assenso all’attivazione dell’impianto audiovisivo, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata
per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plurien-

nale per il triennio 2020-2022

– (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tab. 8) Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2020 e per

il triennio 2020-2022

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Rapporto favorevole sulla

Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole sulla Tabella 8)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 novembre.

Ha inizio la discussione generale.
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Il senatore CANGINI (FI-BP) si sofferma sull’articolo 45 del disegno
di legge di bilancio, che prevede la concessione, a decorrere dal 2020, di
contributi a favore delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado per l’ac-
quisto di abbonamenti a quotidiani e periodici. Rileva, tuttavia, che l’Os-
servatorio permanente giovani-editori, da circa vent’anni, non solo distri-
buisce alle scuole copie di diversi quotidiani per metterli tra loro a con-
fronto, ma si occupa anche della formazione degli insegnanti. Si tratta
di un’attività meritoria, svolta gratuitamente e senza contributi pubblici,
per incoraggiare i giovani ad accostarsi alla lettura dei quotidiani.

Pertanto, le risorse stanziate dalla norma citata, che peraltro non sa-
rebbero sufficienti a coprire l’intero onere, costringendo cosı̀ le scuole a
sostenere il restante 20 per cento della spesa, potrebbero essere investite
in modo più oculato, per esempio per incoraggiare la diffusione dell’abbo-
namento ai giornali, al fine di sostenere il settore dell’editoria.

Il vice ministro CRIMI, dopo aver ringraziato il senatore Cangini per
l’interessante spunto di riflessione offerto, sottolinea che l’Osservatorio
giovani-editori è composto da 18 testate giornalistiche italiane, oltre a fon-
dazioni e imprese sociali, e si pone l’obiettivo, particolarmente degno di
considerazione, di educare i giovani alla lettura critica.

Pertanto, assicura il proprio impegno affinché le risorse stanziate
siano destinate a incrementare i lettori dei quotidiani, incentivando gli stu-
denti di ogni ordine e grado all’acquisto di abbonamenti a quotidiani e pe-
riodici

Il senatore PAGANO (FI-BP) ringrazia il rappresentante del Governo
per aver accolto la segnalazione del senatore Cangini. In ogni caso, annun-
cia che il Gruppo Forza Italia predisporrà una proposta emendativa in ma-
teria, in attesa di quella che eventualmente il Governo intenderà presen-
tare.

Il senatore PARRINI (PD), dopo aver espresso apprezzamento per
l’attività svolta dall’Osservatorio giovani-editori, sostiene la necessità di
tenere in considerazione la proposta del senatore Cangini, che ringrazia
per aver stimolato la riflessione su un aspetto cosı̀ interessante, sul quale
peraltro il rappresentante del Governo ha già assicurato il proprio impe-
gno.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) ricorda che gli studenti
hanno la possibilità di accedere gratuitamente a quotidiani e periodici an-
che presso le biblioteche comunali. Pertanto, sarebbe opportuno sviluppare
una sinergia tra scuole e biblioteche, per raggiungere risultati più efficaci
e utilizzare in modo più efficiente le risorse disponibili.

Si sofferma, quindi, sull’articolo 17 del disegno di legge di bilancio,
ritenendo ampiamente insufficienti le risorse stanziate, pari a soli 25 mi-
lioni di euro, 10 dei quali peraltro spostati da un altro capitolo comunque
relativo al comparto sicurezza. Sarebbe necessaria, invece, una dotazione
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di 220 milioni, che si propone di stanziare con il disegno di legge n.1477,
a prima firma del senatore Romeo, di cui è stato chiesto l’incardinamento
nella riunione odierna dell’Ufficio di Presidenza.

Il vice ministro CRIMI osserva che, sebbene le risorse stanziate non
siano particolarmente consistenti, per la prima volta si è istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell’interno, un apposito Fondo finaliz-
zato alla valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che po-
trà essere finanziato con successivi provvedimenti. In questo modo, si in-
tende avviare un percorso di armonizzazione del trattamento economico
con quello del personale delle Forze di Polizia, che richiederà certamente
tempi lunghi per l’attuazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni
sindacali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara con-
clusa la discussione.

Comunica altresı̀ che sono stati presentati due ordini del giorno rife-
riti alla sezione I del disegno di legge di bilancio e un emendamento ri-
ferito alla tabella 8 (pubblicati in allegato).

Il vice ministro CRIMI esprime parere favorevole sugli ordini del
giorno G/1586 sez. I/1/1 e G/1586 sez. I/2/1, che risultano accolti dal Go-
verno.

Esprime quindi parere contrario sull’emendamento 109.tab.8.1.1.

Il relatore PARRINI (PD) esprime parere conforme a quello del rap-
presentante del Governo.

Il senatore GARRUTI (M5S) ritira l’emendamento 109.tab.8.1.1.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) chiede incidentalmente un
chiarimento sulla portata modificativa della proposta presentata e poi riti-
rata dal senatore Garruti.

Il senatore GARRUTI (M5S) precisa che l’emendamento proponeva
di incrementare i fondi per la missione 5 «Immigrazione, accoglienza e
garanzia dei diritti», nell’ambito dello stato di previsione del Ministero
dell’interno, spostandoli dalla missione 6 dello stesso stato di previsione
«Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», al fine
di allineare gli stanziamenti a quelli già previsti per l’anno in corso.

Il senatore PARRINI (PD), relatore sullo stato di previsione del Mi-
nistero dell’interno (Tabella 8), formula un rapporto favorevole, pubbli-
cato in allegato.
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Il senatore GARRUTI (M5S), relatore sullo stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per le parti relative alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri (Tabella 2), formula quindi un rapporto
favorevole, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione dei rapporti.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) dichiara il proprio voto favo-
revole. Sottolinea l’importanza del rilancio degli investimenti delle Ammi-
nistrazioni centrali dello Stato – previsto all’articolo 7 del disegno di
legge e pari a poco più di 22 miliardi per gli anni dal 2020 al 2034 –
con particolare riferimento all’economia circolare, alla decarbonizzazione
dell’economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla
sostenibilità ambientale, cui si aggiungono ulteriori risorse previste dal-
l’articolo 11 del disegno di legge per lo sviluppo del Green new deal.

Sottolinea che, sebbene i fondi stanziati per il comparto pubblico non
risultino sufficienti per il rinnovo contrattuale, sono da considerare anche
le misure sullo scorrimento delle graduatorie, l’incremento di 48 milioni
della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli
appartenenti delle Forze di polizia e lo stanziamento di 25 milioni annui
per il Fondo per la valorizzazione del Corpo dei vigili del fuoco, cui si
aggiunge l’incremento di 2 milioni annui per il lavoro straordinario dei
Vigili del fuoco.

Quanto agli acquisti della pubblica amministrazione, invece, ritiene
che vi siano ancora ampi margini di intervento: infatti, nonostante i pro-
gressi compiuti con il ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione cen-
tralizzati attraverso la Consip, in molti casi le amministrazioni periferiche
disattendono queste procedure di razionalizzazione degli acquisti.

Il senatore VITALI (FI-BP) esprime un giudizio complessivamente
negativo, in quanto si tratta di una manovra realizzata in deficit, volta sol-
tanto a sterilizzare l’IVA per il 2020 e – parzialmente – per il 2021, com-
posta da interventi di scarso rilievo che non possono risolvere in modo or-
ganico i problemi strutturali.

Inoltre, si registra un innalzamento della pressione fiscale per 5 mi-
lioni di euro, mentre nulla è stato previsto per il Mezzogiorno, nonostante
il recente rapporto allarmistico diffuso dallo Svimez. A fronte di questo
quadro preoccupante, si è preferito confermare le misure di carattere assi-
stenziale, che risultano insufficienti per il contrasto della povertà e costi-
tuiscono un disincentivo alla ricerca di un posto di lavoro.

Quanto al settore della giustizia, lamenta l’assenza di interventi per le
strutture carcerarie e per il personale e il parco automezzi della polizia pe-
nitenziaria, a fronte di normative che favoriscono la permanenza in car-
cere, nonostante la possibilità di ricorrere a misure alternative.

Anche nello stato di previsione del Ministero dell’interno non vi sono
interventi di rilievo per le Forze di polizia. Pertanto, a nome del proprio
Gruppo, annuncia un voto contrario.
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Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) dichiara il proprio voto
favorevole, esprimendo particolare apprezzamento per gli stanziamenti
per il lavoro straordinario e le competenze accessorie delle Forze di poli-
zia, i rinnovi contrattuali, l’istituzione del Fondo per la valorizzazione dei
Vigili del fuoco, l’estensione dell’utilizzo delle risorse del cosiddetto
Fondo Africa ai Paesi non africani di importanza prioritaria per i movi-
menti migratori, i fondi previsti per le elargizioni in favore delle vittime
del dovere. A suo avviso, tali interventi sono coerenti con la politica
del Governo.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) ritiene non convincenti
molti aspetti della manovra di bilancio. In particolare, rileva la diminu-
zione dei contributi per i Comuni, che risultano quasi dimezzati rispetto
a quelli previsti dal precedente Governo, in esito a un percorso di con-
fronto con gli enti locali.

Ribadisce che lo stanziamento di 25 milioni per il Fondo per la va-
lorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per quanto apprez-
zabile, è ampiamente insufficiente rispetto alle necessità del settore.

Ritiene, quindi, che gli interventi previsti – con la sola eccezione di
alcune misure già varate dal precedente Governo – non offrano una vi-
sione di prospettiva, ma consentano semplicemente la sopravvivenza di
un Governo e una maggioranza costituitisi in modo estemporaneo.

A nome del Gruppo, quindi, dichiara un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in vo-
tazione e approvata la proposta di rapporto favorevole, avanzata dal rela-
tore Garruti, sulla Tabella 2 del disegno di legge di bilancio.

È quindi posta in votazione e approvata la proposta di rapporto favo-
revole, avanzata dal senatore Parrini, sulla Tabella 8 del disegno di legge
di bilancio.

La seduta termina alle ore 15,15.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L’ANNO

FINANZIARIO 2020 E PER IL TRIENNIO 2020-2022

(1586 – TABELLA 2)
(limitatamente alle parti di competenza)

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,
nonché l’allegata tabella 2,

premesso che

si valuta con favore l’istituzione, nello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al rilancio
degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato (con partico-
lare riguardo a profili come economia circolare, decarbonizzazione, ridu-
zione delle emissioni, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, inno-
vazione ad elevata sostenibilità), con una dotazione complessiva di circa
22,3 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034;

si esprime un giudizio positivo sull’assegnazione di risorse ai Co-
muni per contribuire a loro investimenti in opere pubbliche, in specifici
settori;

si valuta positivamente l’introduzione dell’obbligo, per le pubbli-
che amministrazioni – allorché rinnovino gli autoveicoli in dotazione –
di procedere in misura non inferiore al 50 per cento mediante l’acquisito
o noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati a energia elet-
trica o ibrida (nei limiti delle risorse di bilancio a legislazione vigente);

si valutano con favore alcuni incrementi di risorse per il rafforza-
mento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizza-
zione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dei ministri nonché l’autorizzazione della spesa
di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per l’avvio di
azioni, iniziative e progetti connessi e strumentali all’attuazione dell’A-
genda digitale italiana (in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale
europea);

si esprime altresı̀ un giudizio positivo sulle disposizioni volte a
estendere l’utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti
centralizzati di acquisto e di negoziazione, nonché sugli interventi di ra-
zionalizzazione in materia di Data Center ed ICT;

si esprime condivisione in merito ad alcuni stanziamenti destinati
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare gli stanziamenti
dedicati, entro la missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»,
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al programma «Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio», nel cui
ambito in particolare si collocano due azioni, relative alla «Promozione e
garanzia delle pari opportunità e alla "Tutela delle minoranze linguisti-
che"»;

tra gli ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze si se-
gnalano, in particolare: nella missione «Ordine pubblico e sicurezza», pro-
gramma «Sicurezza democratica», il capitolo relativo alle spese di orga-
nizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica che espone una previsione di competenza di circa 791
milioni di euro per il 2020, circa 802 milioni di euro per ciascun anno
del biennio 2021 e 2022; nella missione «Servizi istituzionali e generali
delle amministrazioni pubbliche», il programma «Servizi e affari generali
per le amministrazioni di competenza», con una determinazione per il
2020 pari a 224,4 milioni di euro;

altri programmi di spesa suscettibili di richiamo sono, infine: tra-
sferimenti alla Corte dei conti, pari a circa 320 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2020-2022; stanziamenti dedicati entro la missione «Co-
municazioni» al programma «Sostegno al pluralismo dell’informazione»,
la cui dotazione in termini di competenza per il 2020 ammonta a 203,7
milioni di euro (con un rifinanziamento delle dotazioni finanziarie previste
a legislazione vigente di circa 20 milioni di euro); stanziamenti dedicati
entro la missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» al pro-
gramma «Garanzia dei diritti dei cittadini», che per il 2020 ammontano
a 143,8 milioni di euro, o al programma «Tutela della privacy», con
30,1 milioni di euro per il 2020,

formula un rapporto favorevole.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’INTERNO PER L’ANNO FINANZIARIO 2020 E

PER IL TRIENNIO 2020-2022 (1586 – TABELLA 8)

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,
nonché l’allegata tabella 8,

premesso che

si valuta con favore l’incremento di 48 milioni di euro, a decorrere
dall’anno 2020, della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordi-
nario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, nonché l’incremento
di 2 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2020, della spesa per compen-
sare prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze di servizio im-
prevedibili e indilazionabili dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

si valuta positivamente l’istituzione di un Fondo – nello stato di
previsione del Ministero dell’interno – finalizzato alla valorizzazione del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella prospettiva di una maggiore ar-
monizzazione del trattamento economico rispetto a quello del personale
delle Forze di polizia. La dotazione prevista per tale Fondo è di 25 milioni
di euro annui, a decorrere dall’anno 2020;

si esprime un giudizio positivo sulla previsione che estende l’uti-
lizzo delle risorse del cosiddetto «Fondo Africa» ai Paesi non africani
di importanza prioritaria per i movimenti migratori, segnalando che a
tale Fondo è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno
2020, 30 milioni di euro per l’anno 2021 e 40 milioni di euro per il
2022. Si tratta del «Fondo per interventi straordinari per il rilancio del dia-
logo con i Paesi africani per le rotte migratorie», istituito nel bilancio del
Ministero degli affari esteri dalla legge di bilancio 2017, che viene ride-
nominato «Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo
e la cooperazione con i Paesi d’importanza prioritaria per i movimenti mi-
gratori»;

tra le ulteriori disposizioni, si segnala, in particolare, la previsione
che le somme versate dal CONI nell’ambito dello stato di previsione del-
l’entrata siano riassegnate con decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze al programma «Prevenzione del rischio e soccorso pubblico», nel-
l’ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’interno per il 2020. Tali somme sono destinate alle spese per
l’educazione fisica, l’attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
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si valuta positivamente l’autorizzazione, per il 2019, al Ministro
dell’economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati
le risorse iscritte nel capitolo relativo al pagamento delle speciali elargi-
zioni in favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel capitolo
relativo al pagamento delle elargizioni in favore delle vittime del dovere,
in attuazione delle norme vigenti;

in materia di immigrazione, si segnala l’autorizzazione al Ministro
dell’economia e delle finanze a riassegnare, con propri decreti, nello stato
di previsione del Ministero dell’interno, per il 2020, i contributi relativi al
rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all’entrata del bilan-
cio dello Stato e destinati al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese
per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di prove-
nienza, nonché l’autorizzazione, per il 2020, al Ministro dell’economia e
delle finanze ad apportare, nello stato di previsione del Ministero dell’in-
terno, le variazioni compensative di bilancio, al fine di reperire le risorse
occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e as-
sistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza;

si segnala inoltre l’autorizzazione ad apportare le occorrenti varia-
zioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previ-
sione del Ministero dell’interno delle risorse iscritte nel capitolo 2502, isti-
tuito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicu-
rezza pubblica», della missione «Ordine pubblico e sicurezza», al fine di
consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al perso-
nale della Polizia di Stato per i servizi resi nell’ambito delle convenzioni
stipulate con Poste italiane S.p.A, ANAS S.p.A e Associazione Italiana
Società Concessionarie Autostrade e Trafori;

sono autorizzate, per lo stato di previsione del Ministero dell’in-
terno, spese finali pari a (in termini di competenza): 25.648,6 milioni di
euro per il 2020, 25.350,9 milioni di euro per il 2021 e 25.790,8 milioni
di euro per il 2022;

si rileva che, rispetto alle previsioni iniziali del bilancio 2019, sulla
missione «Ordine pubblico e sicurezza», si registra un incremento di circa
232 milioni di euro, sulla missione «Soccorso civile», un incremento di
circa 123 milioni di euro e sulla missione «Immigrazione, accoglienza e
garanzia dei diritti», un decremento di circa 349 milioni di euro;

rispetto invece al bilancio a legislazione vigente 2019, le poste di
bilancio si mantengono all’incirca in linea, salvo che per la missione «Im-
migrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», per la quale il decremento
risulta più marcato, pari a circa 342 milioni di euro;

si osserva, infine, che la maggior entità delle risorse stanziate nello
stato di previsione del Ministero dell’interno viene assorbita dalla mis-
sione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», comprendente
gli stanziamenti per i trasferimenti dello Stato per il funzionamento degli
enti locali, che rappresenta circa il 47 per cento del valore della spesa fi-
nale complessiva del ministero medesimo,

formula un rapporto favorevole.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL

DISEGNO DI LEGGE N. 1586

G/1586 sez. I/1/1

Corbetta

Il Senato,

premesso che:

le vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n 266, le
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3
agosto 2004 n. 206, nonché ai familiari, anche superstiti, godono del di-
ritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra ca-
tegoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre
1998 n. 407;

all’atto pratico, si riscontrano molteplici problemi di carattere ap-
plicativo della norma;

il principio della trasparenza risulta di grande rilevanza in materia
di collocamento obbligatorio a garanzia dell’effettività della tutela del di-
ritto al lavoro delle categorie protette, anche alla luce di quanto previsto
dall’articolo 54 decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 «Codice del-
l’amministrazione digitale»,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa di propria competenza affinché
siano garantite le assunzioni obbligatorie delle categorie protette sia presso
le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, rispettando per quali-
fica e funzioni il titolo di studio e le professionalità possedute;

per le categorie protette, le amministrazioni indichino con cadenza
annuale sul proprio sito istituzionale: a) la dotazione organica distinta per
aree o categorie; b) il numero dei soggetti da assumere in base alle pre-
visioni dell’art. 18 della legge 68/1999; c) il numero dei soggetti già re-
clutati a copertura della quota obbligatoria; d) le procedure avviate per
il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al la-
voro;

in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico,
siano applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo
la vigente normativa.
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G/1586 sez. I/2/1

Corbetta

Il Senato,

al fine di dare spessore, valore e rappresentanza alla posizione
della vittima di reato che deve essere tenuta in considerazione nelle di-
verse attività istituzionali, normative, giudiziarie e sociali al fine di non
comprometterne e comprimerne i diritti, interessi e ragioni, nella prospet-
tiva del bene comune, della certezza della pena e della sicurezza nazio-
nale;

analizzare e studiare tutte le condizioni di natura culturale, sociale,
normativa (sostanziale e processuale) che afferiscono alle vittime di reato
e che incidono sulla posizione soggettiva delle stesse, con l’obiettivo di
proporre modifiche normative volte a migliorarne la condizione e la con-
siderazione,

impegna il Governo:

ad istituire presso il Ministero della giustizia – con regolamento da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge – il Tavolo di lavoro per le vittime di reato, composto dal Ministero
della giustizia, dal Ministero dell’interno, dal Ministero della difesa, dal
Ministero delle finanze, da rappresentanti della magistratura, dell’avvoca-
tura e della Polizia Penitenziaria, dal Ministero del lavoro, dal Ministero
dell’istruzione, dal Ministero dei beni culturali e da Associazioni senza
scopo di lucro, rappresentative delle vittime.

Art. 109.

109.tab.8.1.1

Garruti

Allo stato di previsione del Ministero dell’interno, missione: 5 – Im-
migrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Flussi mi-
gratori, intervento per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei di-
ritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 200.000

CS: + 200.000

2022:

CP: + 200.000

CS: + 200.000
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Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione
6 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche – pro-
gramma: 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di compe-
tenza, apportare le seguenti modificazioni:

2021:

CP: – 200.000

CS: – 200.000

2022:

CP: – 200.000

CS: – 200.000
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 63

Presidenza del Presidente

BORGHESI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 16,10

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N.1440 E

CONNESSI (ESTENSIONE ELETTORATO PER IL SENATO)
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 12 novembre 2019

Plenaria

127ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 17,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente OSTELLARI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta, dal senatore Pillon, l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto
preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plurien-

nale per il triennio 2020-2022

– (Tab. 5 ) Stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2020 e

per il triennio 2020-2022

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Rapporto favorevole)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri ha avuto inizio la
discussione generale, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1586,
concernente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.
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Interviene quindi la senatrice MODENA (FI-BP), che lamenta come
gli effetti della manovra pregiudichino gravemente il già degradato stato
dell’edilizia penitenziaria e definanzino le altre misure sulle condizioni
dei detenuti, impattando persino sulle spese di vitto. Non solo in tal guisa
si viola la funzione rieducativa della pena: anche la dignità della persona
ne risulta compromessa. Come denunciato negli interventi già tenutisi in
discussione generale, poi, lo svolgimento dei concorsi in magistratura me-
riterebbe di essere perseguito senza incertezze o ritardi, stante la situa-
zione di paralisi in cui l’amministrazione della giustizia rischia di versare,
se non si assicura una piena copertura del turn over.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) esprime perplessità in merito alle
previsioni contenute nella legge di bilancio, in particolare per quanto ri-
guarda il tema del finanziamento per l’assunzione dei vincitori del con-
corso per la magistratura ordinaria.

Si stupisce del fatto che in genere il finanziamento venga stanziato
preventivamente allo svolgimento del concorso e non dopo; quindi ritiene
che la predisposizione del finanziamento per l’assunzione di soggetti già
risultati vincitori non rappresenti nulla di particolarmente meritorio, ma
semplicemente la sanatoria di un difetto procedurale pregresso. Esprime
poi perplessità in merito alle previsioni relative ai magistrati distrettuali;
ritiene gravemente carenti ed insufficienti i fondi stanziati per le spese
del settore giustizia e pertanto, anche a nome del proprio Gruppo, prean-
nuncia il voto contrario.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica la relatrice PIA-
RULLI (M5S), che illustra la sua proposta di rapporto favorevole alla
quinta Commissione, pubblicata in allegato al presente riassunto dei la-
vori. Esprime altresı̀ parere favorevole sugli ordini del giorno illustrati,
laddove sussistano le condizioni di compatibilità economico-finanziaria
per la loro attuazione.

Replica quindi il rappresentante del Governo FERRARESI, che di-
chiara l’accoglimento dei primi tre ordini del giorno alle medesime con-
dizioni di compatibilità espresse dalla relatrice: spetterà agli organi com-
petenti alla valutazione di copertura finanziaria (in primis il Ministero del-
l’economia e delle finanze) – laddove le relative proposte dovessero essere
avanzate poi sotto forma emendativa presso la Commissione bilancio –
pronunciarsi su tale compatibilità. Quanto al merito, l’ordine del giorno
n. G/1586 sez. I/3/2 è alquanto eterogeneo e tocca alcune questioni che
stanno ricevendo attenzione dal Governo (videoconferenze e abbiglia-
mento antisommossa); la proposta attinente ai colloqui con i minori,
poi, potrebbe essere fatta retroagire a quelli anteriori alla fase propria-
mente giurisdizionale. Difende infine la praticabilità e l’efficacia dell’isti-
tuzione delle piante organiche flessibili, al fine di creare una task force di
magistrati idonea a fronteggiare le situazioni di maggiore precarietà di or-
ganico.
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Avanza quindi una proposta di riformulazione dell’ordine del giorno
n. G/1586 sez. I/4/2, sulla quale conviene il proponente, senatore CUCCA
(IV-PSI): il (testo 2), pubblicato in allegato, è pertanto pure esso accolto
dal Governo.

Poiché nessuno dei proponenti insiste per la votazione degli ordini
del giorno, si passa alle dichiarazioni di voto sullo schema di rapporto il-
lustrato dalla relatrice.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az), in sede di dichiarazione di voto,
ringrazia preliminarmente il Governo per l’accoglimento degli ordini del
giorno proposti dal Gruppo Lega; si tratta, a suo dire, di proposte di
buon senso che potrebbero effettivamente incidere in termini favorevoli
sull’amministrazione della giustizia.

Dissente dalla previsione dello slittamento al 31 dicembre 2022, ri-
spetto al termine originario del 31 dicembre 2020, per la progettazione
delle ristrutturazioni carcerarie. In proposito ricorda come la Repubblica
italiana sia stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo
nel 2013, con la nota sentenza Torreggiani, in merito alla insufficienza
ed inadeguatezza degli spazi carcerari; a seguito di questa sentenza, cospi-
cui indennizzi sono stati accordati per l’assenza di spazi carcerari ade-
guati. Pertanto auspica che rimangano inalterati i termini originariamente
previsti al 31 dicembre 2020 per l’avvio della necessaria progettazione
delle ristrutturazioni penitenziarie. Parimenti esprime perplessità in merito
alla previsione che consente lo slittamento del termine per la nomina dei
dirigenti esterni degli istituti penitenziari, ribadendo invece la necessità
che si bandiscano al più presto i concorsi per coprire i vuoti in organico
in questa importante funzione dirigenziale. Condivide poi le critiche
espresse dalla senatrice Modena, dal senatore Caliendo e dal senatore
Dal Mas, e pertanto preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, il
voto contrario rispetto alla proposta di rapporto.

Ai sensi del Regolamento, il PRESIDENTE procede d’ufficio all’ac-
certamento del numero legale e, riscontratane la presenza, pone ai voti la
proposta di rapporto favorevole.

Conviene a maggioranza la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,25.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLA GIUSTIZIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2020

E PER IL TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 – TABELLA 5)

La Commissione giustizia, esaminato il Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022,

– considerata la predisposizione di rilevanti misure volte ad incre-
mentare gli organici, dei magistrati ordinari per i quali si prevedono le ne-
cessarie misure per procedere all’assunzione dei vincitori dei concorsi già
banditi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020;

– valutata favorevolmente la previsione di misure volte assicurare
stabilità alla direzione degli istituti penali per i minorenni, la cui reggenza
è attualmente conferita in via temporanea a dirigenti penitenziari del Di-
partimento per l’amministrazione penitenziaria e ad accelerare le proce-
dure assunzionali delle unità dirigenziali vacanti di direttore di istituto pe-
nale per minorenni;

– valutata positivamente la previsione di un contingente comples-
sivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati
da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero alla assegna-
zione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche
di rendimento di assunzione;

– considerata altresı̀ favorevolmente l’adozione di misure quali
quelle del Programma Giustizia civile e penale, nel quale si rileva un au-
mento di circa 14 milioni previsto come effetto finanziario della Sezione I,
da ricondursi interamente all’incremento delle spese di personale per il
programma (magistrati);

– rilevato il significativo aumento riguardo all’azione sviluppo de-
gli strumenti di innovazione tecnologica in materia informativa e telema-
tica per l’erogazione dei servizi di giustizia;

– considerato, infine, che relativamente alle spese per il manteni-
mento, per l’assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per
gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condi-
zioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive
del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati,
sono state riassegnate delle somme volte al generale potenziamento delle
finalità rieducative della pena;

tutto ciò premesso formula un rapporto favorevole.
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ORDINE DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1586

G/1586 sez. I/4/2 (testo 2)
Cucca

La Commissione,

premesso che,

l’articolo 48 del disegno di legge in discussione prevede la possi-
bilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali
previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2020, i magistrati ordi-
nari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della
legge di bilancio 2020;

analoghe disposizioni erano contenute nella legge di bilancio 2018
(art. 1, comma 478) e nella legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 377);

considerato che,

al 28 febbraio 2019 i magistrati presenti in Italia ammontavano a
9.401 unità, includendo in tale numero sia i magistrati fuori ruolo, sia i
Magistrati ordinari in Tirocinio (MOT);

il numero di giudici per 100.000 abitanti si è ridotto da n. 11 del
2010 a n. 10,6 del 2018; comunque omogeneo a Francia e Spagna, ma mi-
nore del dato medio nei Paesi considerati dal rapporto CEPEJ pari a 17,8;

L’Italia ha un grande numero di giudici non togati, anche per far
fronte alla mole di lavoro che concerne le liti di minor valore ovvero i
reati più piccoli; e che tale sproporzione tra Magistrati togati e non, è
un problema endemico del nostro paese;

L’Italia è ottavo per risorse spese delle amministrazioni pubbliche
per i tribunali, anche se la spesa non raggiunge i 100 euro a persona men-
tre i primi tre Stati membri (Lussemburgo, Regno Unito e Danimarca) ne
investono dai 150 in su. La spesa generale del Governo per i tribunali rap-
presenta lo 0,35 per cento del Pil.

impegna il Governo:

a definire l’attuazione del piano di assunzioni del personale di ma-
gistratura anche per assicurare il ricambio generazionale dell’alto numero
di magistrati andati in pensione.
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 12 novembre 2019

Plenaria

59ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la

cooperazione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2020-2022

– (Tab. 6) Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-

nazionale per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PETROCELLI ricorda preliminarmente che l’ordine del
giorno della seduta prevede l’esame del disegno di legge di bilancio, per
le parti relative al Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale.
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Come noto, il termine per la presentazione del rapporto della 3ª Com-
missione alla Commissione bilancio è fissato per oggi martedı̀ 12 novem-
bre.

Ricorda, quindi, le regole per la presentazione di ordini del giorno ed
emendamenti.

Nelle Commissioni di merito possono essere presentati solo gli ordini
del giorno relativi ai singoli articoli del disegno di legge di bilancio, e non
emendamenti che riguardano le linee generali del provvedimento.

Gli emendamenti alla sezione I del disegno di legge possono essere
presentati solo in Commissione Bilancio.

Inoltre, nelle Commissioni di merito possono essere presentati emen-
damenti solo alla sezione II del provvedimento.

Sono proponibili: gli emendamenti compensativi concernenti lo
stesso stato di previsione; gli emendamenti che propongono riduzioni nette
ad un singolo stato di previsione; gli emendamenti privi di conseguenze
finanziarie.

Sono invece improponibili, tra gli altri: gli emendamenti che propon-
gono variazioni, anche se compensative, relative a più tabelle; gli emen-
damenti che propongono variazioni non compensative.

Invita, quindi, il relatore ad introdurre il provvedimento.

Il senatore GIACOBBE (PD), relatore, illustra il disegno di legge in
titolo, segnalando come, nella sezione I della legge, sono presenti alcuni
aspetti di competenza della Commissione esteri, che tendenzialmente pun-
tano a rafforzare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la
proiezione italiana all’estero e a sostenere l’internazionalizzazione delle
imprese italiane. Le misure previste dispongono, inoltre, la riduzione del
contributo italiano ad alcuni organismi internazionali, consolidando peral-
tro la partecipazione del nostro Paese ad alcune istituzioni finanziarie in-
ternazionali.

Nell’ambito delle misure per la crescita (Titolo V), il disegno di
legge prevede che il Piano straordinario di promozione del Made in Italy
(articolo 32) benefici di uno stanziamento – iscritto nello stato di previ-
sione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale e
non più del Ministero dello sviluppo economico – di 44,895 milioni di
euro per il 2020 e di 40,29 milioni di euro a decorrere dal 2021. L’attua-
zione del Piano, già avviata dal 2014, viene confermata in capo all’ICE –
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle im-
prese italiane. Al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali in
ambito europeo e per promuovere il sistema economico all’estero ed in
particolare – come specifica la relazione che accompagna il disegno di
legge – col proposito di incrementare le competenze specialistiche a di-
sposizione della Rappresentanza permanente presso l’Unione Europea a
Bruxelles, l’articolo 32, lettera a) dispone un incremento di 30 unità del
personale temporaneo ed estraneo all’Amministrazione degli affari esteri,
autorizzando a tal fine un incremento dell’autorizzazione di spesa di 2,505
milioni di euro per l’anno 2020 e di 5,010 milioni di euro a decorrere dal
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2021. La stessa disposizione (articolo 32, lettera b) stabilisce altresı̀ un in-
cremento ulteriore dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 170 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 di disciplina del-
l’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri, per 2,1 milioni di
euro per l’anno 2020 e di 4,2 milioni di euro a decorrere dal 2021, risorse
che si sommano a quelle previste per l’utilizzo del personale temporaneo.
La misura in esame, come si evince dalla relazione al provvedimento, si
intende finalizzata a rafforzare la presenza negli uffici all’estero del per-
sonale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
anche in relazione alle procedure di assunzione, in corso di svolgimento,
di personale amministrativo autorizzate dalle leggi di bilancio 2018 e
2019. Infine, la disposizione di cui all’articolo 32, lettera c), autorizza
la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2020 per iniziative di for-
mazione a favore del personale dell’Amministrazione degli affari esteri,
anche in considerazione dell’accresciuta esigenza di aggiornamento deri-
vante dall’evoluzione del contesto internazionale. La relazione illustrativa
che accompagna il provvedimento ricorda come, nel quadriennio 2015-
2018, la strategia promozionale di cui al Piano straordinario di promo-
zione del Made in ltaly abbia visto un finanziamento complessivo pari a
520 milioni di euro, ai quali si sono aggiunti 140 milioni di euro per il
2019, in fase di avvio operativo. Tali risorse sono state destinate, fra l’al-
tro, a promuovere la formazione per le piccole e medie imprese (PMI), il
potenziamento delle fiere italiane, la valorizzazione delle produzioni di ec-
cellenza, la strategia di valorizzazione del brand Italia, la sottoscrizione di
accordi per la presenza italiana nell’ambito dell’e-commerce e il rafforza-
mento di start up e micro imprese. La stessa relazione evidenzia, inoltre,
come occorra ora garantire continuità all’azione di sostegno all’internazio-
nalizzazione, divenuta strategica per la tutela degli interessi del Paese e
coordinare gli strumenti di promozione del Made in Italy, migliorando il
coordinamento con le iniziative per la promozione della cultura italiana
all’estero e per l’internazionalizzazione delle industrie culturali, anche gra-
zie al trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale
e di promozione del Sistema Paese.

Con riferimento a tale ambito, il relatore specifica – come ricordato
anche dalla relazione che accompagna il provvedimento – che nel disegno
di legge di bilancio 2020-2022 non sono ancora recepiti gli effetti delle
riorganizzazioni di cui al decreto-legge n. 104 del 2019, tuttora in via
di conversione, relativi al trasferimento dal Ministero dello sviluppo eco-
nomico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione delle funzioni
in materia di politica commerciale e promozionale con l’estero e di svi-
luppo dell’internazionalizzazione del sistema Paese.

Nell’ambito delle misure di cui al Capo VII del disegno di legge di
bilancio, relative alla partecipazione italiana ad organismi internazionali,
l’articolo 61 autorizza innanzitutto (commi 1-3) la partecipazione al set-
timo aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo (AfDB), un’i-
stituzione finanziaria internazionale istituita nel 1964 per la promozione
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dello sviluppo economico e sociale dell’Africa e che ad oggi annovera ot-
tanta Paesi membri azionisti, 54 regionali e 26 non regionali, fra cui l’I-
talia che vi aderisce dal 1982. La relazione che accompagna il disegno di
legge precisa come l’Italia, che detiene una quota e un potere di voto pari
al 2,456 per cento, abbia sempre sottoscritto nel corso degli anni gli au-
menti di capitale della Banca Africana di Sviluppo. Lo stesso documento
specifica, inoltre, come l’aumento di capitale proposto attualmente e nego-
ziato a partire dal 2018, sia ritenuto indispensabile per garantire la stabilità
finanziaria dell’istituto e il mantenimento della tripla A da parte delle
principali agenzie di rating, aspetto questo che consentirebbe alla Banca
di raccogliere capitali sui mercati a condizioni vantaggiose e di poter
quindi a sua volta applicare tassi di interesse contenuti sui prestiti concessi
ai Paesi beneficiari. L’entità dell’aumento concordata è pari al 125 per
cento del capitale.

Per l’Italia, che ha la facoltà di sottoscrivere 198.766 azioni, l’onere
necessario per sottoscrivere l’aumento di capitale è stimato prudentemente
in 160 milioni di euro, con pagamenti di importo pari a 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027. La stessa relazione evidenzia
come la partecipazione finanziaria italiana alla Banca Africana di sviluppo
costituisca un aspetto rilevante nell’ambito della cooperazione allo svi-
luppo, anche alla luce dell’importanza peculiare attribuita ai Paesi del con-
tinente africano; la possibilità di preservare la quota azionaria storica che
l’Italia vanta, risulta inoltre essenziale per salvaguardare la posizione del
nostro Paese in seno agli organi di governo della Banca stessa.

L’articolo 61, commi 4-6, autorizza la partecipazione italiana all’au-
mento di capitale generale e selettivo della Banca Internazionale per la Ri-
costruzione e lo Sviluppo (IBRD) e all’aumento di capitale generale della
Società Finanziaria Internazionale (IFC), istituzioni del Gruppo Banca
Mondiale di cui l’Italia è Paese fondatore, avendovi aderito rispettiva-
mente sin dal 1947 e dal 1956. Si tratta di organismi finanziari internazio-
nali che occupano un posto di rilievo nell’ambito della cooperazione allo
sviluppo multilaterale, chiamate, peraltro, a rivestire un ruolo sempre cre-
scente, in linea con gli obiettivi ambiziosi dell’Agenda 2030. Nel corso
degli anni – continua il relatore – l’Italia ha sempre sottoscritto gli au-
menti di capitale dei due istituti, ed attualmente detiene quote azionarie
del 2,78 percento in IBRD e del 3,17 percento in IFC. Con riferimento
all’ultimo aumento di capitale deciso per le due istituzioni, l’onere com-
plessivo per l’Italia è stimato prudentemente in 350 milioni di euro, corri-
spondenti a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
La relazione, a tal proposito, evidenzia l’importanza per l’Italia di sotto-
scrivere tali aumenti di capitale, in relazione al prestigio internazionale
del Paese, al consolidamento delle sue quote azionarie e conseguente-
mente del potere di voto in seno alle due istituzioni, ma anche per le ri-
cadute positive sull’economia nazionale in termini di partecipazione delle
imprese nazionali alle gare di appalto finanziate in tali ambiti. Si specifica
inoltre come il comma 7 autorizzi la ratifica di un emendamento allo Sta-
tuto della IFC volto a ad aumentare dal 75 all’80 per cento il potere di
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voto necessario ad autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi
all’ammissione di nuovi membri.

Da ultimo, l’articolo 61, comma 8, dispone che, al fine di massimiz-
zare l’importo della contribuzione ai Fondi multilaterali di sviluppo e nei
limiti delle risorse di cui all’articolo l, comma 170, della legge di stabilità
2013, il Ministero dell’economia e delle finanze può contribuire alla rico-
stituzione delle risorse dei predetti Fondi, nei limiti dei vincoli stabiliti da-
gli stessi Fondi, anche con l’intervento di soggetti che svolgono attività di
cooperazione internazionale allo sviluppo.

Nell’ambito del Titolo XI relativo alla riduzione e rimodulazione
della spesa pubblica, l’articolo 72, comma 17, in materia di contributi
alle Organizzazioni internazionali, prevede una riduzione del contributo
italiano erogato in favore dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, attra-
verso una rinegoziazione in ragione dell’adeguamento della chiave di con-
tribuzione dell’Italia, da cui potranno derivare risparmi di spesa di 36 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020. Di conseguenza, lo stanzia-
mento di cui al cap. 3393 dello stato di previsione del MAECI, denomi-
nato «Contributi ad organismi internazionali» e nel quale sono allocate le
risorse per i contributi a beneficio delle Nazioni Unite ma anche di altre
organizzazioni internazionali quali l’OSCE e il Consiglio d’Europa, passa
da 400 a 364 milioni di euro a partire dal 2020.

Nella Parte III della Sezione I del disegno di legge, relativa ai Fondi,
l’articolo 99, che include le Tabelle A e B, dispone in ordine all’entità dei
fondi speciali, ossia degli strumenti contabili con cui si determinano le di-
sponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si
prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari com-
presi nel bilancio pluriennale.

Con riferimento al MAECI, la Tabella A (fondo speciale di parte cor-
rente) individua le somme da destinare alla ratifica di trattati ed accordi
internazionali, ovvero 63,60 milioni di euro con riferimento al 2020 e
78,85 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022. Inutile sottolineare
come tali stanziamenti siano di fondamentale importanza al fine di man-
tenere l’affidamento ingenerato nei Paesi esteri e negli Organismi interna-
zionali sull’attuazione, in Italia, delle norme concordate.

Con riferimento al MAECI, la Tabella B (fondo speciale di parte ca-
pitale) prevede gli importi destinati al finanziamento di nuovi investi-
menti: lo stanziamento attribuito alla Farnesina è pari a 20 milioni di
euro per il 2020, e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022. Tra le finalizzazioni, il testo menziona il finanziamento per l’esecu-
zione della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione internazionale
Square Kilometre Array Observatory (SKAO), oggetto del disegno di
legge di ratifica di cui all’Atto Senato 1376, ancora all’esame della nostra
Commissione.

Da ultimo, fra gli articoli della Parte III della Sezione I che presen-
tano aspetti di competenza della Commissione esteri, il relatore segnala
l’articolo 101, comma l, che estende l’ambito geografico di applicazione
delle risorse del cosiddetto «Fondo Africa», includendovi anche i Paesi
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non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori. Al
Fondo, rinominato «Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il
dialogo e la cooperazione con i Paesi prioritari per i movimenti migra-
tori», viene assegnata una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro
per l’anno 2020, 30 milioni di euro per l’anno 2021 e 40 milioni di
euro per il 2022.

L’articolo 101, comma 2, incrementa, a partire dal 1º febbraio 2020,
gli importi dei diritti consolari da riscuotersi da parte degli uffici diploma-
tici e consolari. In particolare, la misura prevede il raddoppio dei diritti da
riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della citta-
dinanza italiana di persona maggiorenne, che passano da 300 a 600 euro
(comma 2, lettera a), e l’aumento di quelli per ottenere un visto nazionale
per soggiorni di lunga durata, che passano da 116 a 130 euro (comma 2,
lettera c). La stessa norma aggiunge inoltre il diritto consolare necessario
per ottenere un «documento di viaggio provvisorio», che può ottenersi al
costo di 50 euro (comma 2, lettera b). Infine il medesimo comma 2, alla
lettera d), dispone un generale incremento del 20 per cento degli importi
dei diritti consolari riportati nella tabella allegata al decreto legislativo n.
71 del 2011che disciplina l’ordinamento e le funzioni degli uffici conso-
lari, diritti che si riferiscono a servizi che vanno dalle pubblicazioni di
matrimonio alla traduzione in italiano di atti di stato civile, ai visti richie-
sti all’estero. A questo proposito, sottolinea che l’aumento di cui all’arti-
colo 101 comma 2 lettera a è piuttosto significativo.

Richiama altresı̀, a mero titolo ricognitivo, altre disposizioni della Se-
zione I che presentano aspetti di interesse per la Commissione affari
esteri.

L’articolo 11, relativo alle misure volte alla realizzazione di un piano
di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, che
appaiono in attuazione di quanto previsto dalle iniziative internazionali ed
europee in tema di sostenibilità ambientale, quali l’Agenda 2030, la Stra-
tegia per un’Unione dell’energia, la Convenzione sui cambiamenti clima-
tici e gli altri Accordi internazionali sull’azione per il clima.

L’articolo 64 incrementa le risorse disponibili presso il Fondo nazio-
nale per la tutela delle minoranze linguistiche storiche riconosciute sul ter-
ritorio italiano, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Richiama tale articolo in
considerazione del fatto che in materia di tutela delle lingue regionali o
minoritarie, risultano presentati in Senato sei disegni di legge di iniziativa
parlamentare recanti la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o
minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.

Con riferimento alla II Sezione, concernente la parte contabile del
provvedimento, osserva che essa riveste un contenuto sostanziale, potendo
incidere direttamente – attraverso rimodulazioni rifinanziamenti, definan-
ziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti previsti a legislazione
vigente ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni
della I Sezione.

Evidenzia, innanzitutto, che nella Nota integrativa che accompagna lo
stato di previsione, sono indicate le priorità dell’azione amministrativa del
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Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ri-
guardano per il 2020 l’Europa (con riferimento alla Brexit, alla gestione
del fenomeno migratorio, alla crescita economica, alla dimensione sociale
e al contrasto delle diseguaglianze, alla riflessione sulla riforma delle isti-
tuzioni europee, all’integrazione dell’area balcanica e all’attenzione per i
Paesi del Vicinato), i fenomeni migratori (con riferimento all’interlocu-
zione con i Paesi di provenienza o transito dei flussi migratori e alla pro-
mozione di nuovi accordi di riammissione dei migranti irregolari), il Me-
diterraneo (con riferimento alla necessità di tutelare gli interessi nazionali
nell’area, di stabilizzare gli scenari di crisi e di continuare l’azione di con-
trasto al terrorismo), la sicurezza e i diritti (per la risoluzione delle crisi
del vicinato meridionale e orientale, oltre che in Africa), la diplomazia
della crescita, le sfide globali (a partire dalla salvaguardia della sicurezza
dell’approvvigionamento energetico), l’aiuto allo sviluppo (con l’impegno
a perseguire gli obiettivi nel solco tracciato dall’Agenda 2030 per lo svi-
luppo sostenibile) e la riforma dell’azione amministrativa.

Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione
esteri si rinvengono, in via prevalente, nello stato di previsione del Mini-
stero degli esteri e della cooperazione internazionale (Tabella 6) (articolo
107, comma 1). Nell’analisi per missioni e programmi, peraltro, occorre-
rebbe considerare anche la Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, che reca anch’essa poste di
bilancio di rilevanza per la materia internazionale.

Lo stato di previsione del MAECI si articola in 2 missioni e 14 pro-
grammi, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi
definiti nell’ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parla-
mentare.

Per lo stato di previsione del MAECI, il disegno di legge di bilancio
autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 2.790 milioni di
euro nel 2020, a 2.747,9 milioni di euro per il 2021 e 2.746 milioni di
euro per il 2022. In termini di cassa, le spese finali del MAECI sono
pari a 2.791 milioni di euro nel 2020, a 2.747,9 milioni di euro nel
2021 e a 2.746 milioni di euro nel 2022.

Le previsioni di bilancio integrate recano, inoltre, per il 2020, residui
presunti pari a 13,09 milioni. Le autorizzazioni di cassa ammontano a
2.791 milioni. La massa spendibile (residui più competenza) ammonta per-
tanto a 2.803,09 milioni; pertanto il coefficiente di realizzazione – che dà
conto della capacità di spesa – si attesta sul valore di 99,56 per cento. Le
autorizzazioni di cassa condizionano, infatti, la possibilità di effettiva ero-
gazione di quanto impegnato in sede di competenza e dei residui, con ri-
levanti conseguenze sull’andamento dell’esercizio finanziario.

Ricorda che la legge di bilancio per il 2019 assegnava al MAECI, per
il 2020, uno stanziamento pari a euro 2.710.788.433, con un leggero incre-
mento rispetto allo stanziamento iniziale del 2018 (pari a euro
2.608.970.245). L’incremento del bilancio MAECI, rispetto a quello di
cui il Ministero disponeva negli esercizi precedenti al 2016 (euro 2,171
miliardi nel 2015), è in realtà dovuto agli stanziamenti per l’Aiuto pub-
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blico allo sviluppo (trasferimenti all’AICS e al FES – Fondo europeo di
sviluppo) e agli interventi di promozione della lingua e cultura italiane al-
l’estero (cosiddetto Fondo cultura). Al netto dei trasferimenti a Organizza-
zioni Internazionali ed Enti e delle spese di personale, (quasi il 70 per
cento del bilancio MAECI) il volume di risorse di cui la Farnesina dispone
resta di dimensioni limitate soprattutto se confrontato con quello dei prin-
cipali Paesi partner dell’Unione Europea.

Nell’ambito dello stato di previsione del MAECI, il relatore eviden-
zia come la spesa complessiva sia allocata su due missioni. La missione n.
4, «L’Italia in Europa e nel mondo», articolata in 12 programmi, assorbe
la quasi totalità (il 98,95 per cento), delle risorse allocate nello stato di
previsione del Ministero, pari a 2.708 milioni di euro.

La missione n. 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministra-
zioni pubbliche» si compone di due programmi ed è dotata del restante
1,05 per cento delle risorse, pari a 82 milioni di euro.

Richiama, quindi, il quadro delle risorse programmate per il 2020 a
supporto della cooperazione italiana allo sviluppo e della partecipazione
dell’Italia alle missioni internazionali.

Con l’entrata in vigore della legge n. 125 del 2014, che disciplina il
settore della cooperazione italiana allo sviluppo, un Allegato (il n. 28 nel
presente disegno di legge di bilancio) è chiamato a riassumere le somme
complessivamente destinate, dai vari Dicasteri, alla cooperazione allo svi-
luppo. Il totale degli interventi esposti in tale allegato – competenza, bi-
lancio integrato 2020 – raggiunge la somma di 4.751,68 milioni, in dimi-
nuzione rispetto ai 5.077,47 milioni di euro previsti dalla legge di bilancio
dello scorso anno.

Gli stanziamenti destinati all’aiuto pubblico allo sviluppo sono essen-
zialmente suddivisi tra numerosi capitoli degli stati di previsione del Mi-
nistero dell’Economia e delle finanze e del MAECI.

La maggior parte delle somme inerenti alla cooperazione a dono af-
feriscono ora ai capitoli destinati al finanziamento dell’Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo (AICS). Per quanto concerne quest’ul-
tima, le risorse totali ammontano a 513,03 milioni di euro, mentre lo stan-
ziamento di competenza previsto dal bilancio integrato degli esteri regi-
stra, a carico dell’intero Programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo),
1.182,7 milioni per il 2020, 1.184,7 milioni per il 2021 e 1.182,2 milioni
per il 2022. Lo stato di previsione del MAECI in relazione alle attività di
cooperazione allo sviluppo, nel bilancio integrato 2020, indica la cifra
complessiva di 1.323,59 milioni di euro.

Concorrono, infine, al complesso degli interventi per la cooperazione
allo sviluppo anche le risorse afferenti agli stati di previsione degli altri
dicasteri, fra cui, principalmente, il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze (con risorse per 1.758,27 milioni di euro), il Ministero dell’interno
(con risorse per 1.580,63 milioni di euro) e il Ministero dell’Ambiente
(con risorse per 54 milioni di euro).
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In relazione alla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali,
ricorda che la legge n. 145 del 2016 ha introdotto una normativa di carat-
tere generale che istituisce, fra l’altro, un apposito Fondo iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell’economia espressamente destinato
al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali,
la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio, ovvero da
appositi provvedimenti legislativi. Con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della difesa, dell’interno e dell’economia e
delle finanze, le risorse del fondo sono ripartite tra le missioni internazio-
nali indicate nella relazione analitica sulle missioni che entro il 31 dicem-
bre di ogni anno il Governo presenta alle Camere, come risultante a se-
guito delle relative deliberazioni parlamentari. Nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze (programma 5.8) – disegno
di legge di bilancio integrato 2020 – sono state appostate interamente
nel cap. 3006, risorse per 1.308,74 milioni di euro, risultanti già peraltro
a legislazione vigente.

Il relatore richiama, infine, l’attenzione dei colleghi commissari sulla
sezione Italiani nel mondo e politiche migratorie, in cui si collocano i ca-
pitoli di diretto interesse per le Comunità degli italiani all’estero e per i
relativi organi di rappresentanza, nonché i capitoli che riguardano la pro-
mozione della lingua e cultura italiana nel mondo. Evidenzia, al riguardo,
come i capitoli relativi ai Comitati degli Italiani all’Estero e al Consiglio
Generale degli Italiani all’Estero (C.G.I.E.) non subiscano alcun taglio nel
triennio. Viceversa, il Capitolo relativo alla promozione della lingua ita-
liana nel mondo, pur non subendo decurtazioni per l’anno 2020, registra
un arretramento di risorse per circa due milioni di euro relativamente
agli anni 2021 e 2022, dovuto al fatto che il fondo triennale per il poten-
ziamento della promozione della lingua e della cultura italiana all’estero
in quegli anni non registra più alcuno stanziamento.

Il presidente PETROCELLI, dopo aver ringraziato il senatore Gia-
cobbe per l’esposizione svolta, apre la discussione generale.

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) rileva criticamente che, nella
Tabella B del provvedimento, all’articolo 101, comma 1, si prevede un al-
largamento dell’ambito geografico anche ai Paesi non africani dei fondi
ivi allocati: ciò, evidentemente non costituisce una notizia positiva, in
quanto si va a dividere tra più soggetti una torta già piccola.

Chiede, infine, la fissazione di un termine per la presentazione di
eventuali ordini del giorno ed emendamenti.

Il senatore MALAN (FI-BP) domanda se è disponibile una tabella
aggiornata degli importi relativi ai nuovi diritti consolari, visto che,
come, peraltro, già evidenziato dal relatore, questi ultimi sono incremen-
tati in maniera significativa.
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Il senatore URSO (FdI) approfitta della presenza del Sottosegretario
per avere lumi circa l’assegnazione della relativa delega, a seguito del
riordino ministeriale che ha comportato lo spostamento, presso la Farne-
sina, di rilevanti competenze in materia di commercio estero.

Il senatore IWOBI (L-SP-PSd’Az), integrando l’intervento del collega
Candura, esprime convintamente l’auspicio che vengano aumentate le ri-
sorse del cosiddetto «Fondo Africa».

Il rappresentante del GOVERNO fa presente, a tale ultimo riguardo,
che l’auspicio del senatore Iwobi è anche quello dell’Esecutivo, dichiaran-
dosi pronto a implementare tale linea di azione.

Circa l’incremento degli oneri consolari, le relative nuove tabelle sa-
ranno aggiornate al più presto e, per ultimo, per quanto concerne la delega
al commercio estero, essa sarà approntata una volta che il trasferimento
delle competenze verrà definito dal punto di vista amministrativo.

Il presidente PETROCELLI, anche in risposta all’esortazione del se-
natore Candura, propone di fissare il termine per la presentazione di ordini
del giorno ed emendamenti per le ore 14 di oggi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA MISSIONE SVOLTA A NEW YORK DAL

23 AL 30 SETTEMBRE 2019

Il presidente PETROCELLI informa che una delegazione composta
da lui stesso e dai componenti la medesima Commissione, senatori Ema-
nuele Pellegrini e Roberta Pinotti, si è recata a New York per partecipare
all’apertura della 74ª sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni
Unite, dal 23 al 30 settembre 2019.

La delegazione ha preliminarmente assistito, il 24 settembre, all’aper-
tura del dibattito generale, avviato dal Segretario Generale, António Gu-
terres, e dal Presidente dell’Assemblea Generale, Tijjani Muhammad-
Bande (Nigeria). Nella medesima sessione inaugurale, è intervenuto,
come avviene di solito, nella qualità di rappresentante del Paese ove
hanno sede le Nazioni Unite, il Presidente degli Stati Uniti, Donald
Trump.

Durante la permanenza a New York, la delegazione ha preso parte a
vari incontri bilaterali, partecipando altresı̀ a eventi patrocinati dal Go-
verno italiano.

Sempre nella prima giornata di lavoro dopo l’apertura del dibattito
generale, la delegazione senatoriale ha ascoltato l’allocuzione, rivolta al-
l’emiciclo dell’Assemblea Generale, del Presidente del Consiglio Giu-
seppe Conte, alla presenza altresı̀ dei ministri Di Maio e Costa.
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Il 25 settembre, i senatori hanno preso parte all’High-Level meeting

on Somalia, evento co-organizzato dall’Italia insieme alla Somalia, all’E-
tiopia e agli Stati Uniti, che ha registrato la partecipazione dei principali
attori e donatori coinvolti in tale Paese, tra cui lo stesso Presidente della
Repubblica federale di Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed «Far-
majo». Lo scopo della riunione è stato quello, essenzialmente, di riaffer-
mare l’appoggio della comunità internazionale al popolo e al Governo so-
mali, nei loro sforzi di ricostruzione nazionale e di edificazione di una
struttura democratica nel Paese.

Successivamente, il gruppo senatoriale si è intrattenuto con Volkan
Bozkir, Presidente della Commissione affari esteri della Grande Assem-
blea Nazionale della Turchia, cui si è rivolto preliminarmente il presidente
Petrocelli per invitarlo alla riunione MED, che si terrà a Roma all’inizio
del mese di dicembre 2019.

I principali temi di discussione con l’interlocutore turco sono stati la
stabilizzazione dell’area mediterranea ed i flussi migratori.

Avuto riguardo a quest’ultimo problema, il presidente Bozkir ha ri-
cordato i 4 milioni circa di profughi siriani che, come noto, sono attual-
mente ospitati in Turchia.

Per quanto concerne poi i rapporti tra Roma e Ankara, egli ha sotto-
lineato come l’interscambio commerciale si sia molto intensificato negli
ultimi anni, tant’è che si è consolidata una rilevante comunità imprendito-
riale italiana che opera nel Paese anatolico.

Avuto riguardo alla Siria, ha osservato che essa, di fatto, è stata spez-
zata in 3 parti, una delle quali, quella che si affaccia sul mare ed ha im-
portanti basi navali, è caduta sotto la sfera di dominio della Russia, mentre
un’altra porzione è sotto il controllo dell’Iran, diventando un laboratorio
del terrorismo.

Con riferimento alla situazione in Libia, la senatrice Pinotti – dopo
aver messo in risalto i pericoli che derivano dalle possibili infiltrazioni
terroristiche in un Paese che risulta, di fatto, destabilizzato – ha chiesto
se, a suo modo di vedere, il piano di pacificazione messo in piedi dal re-
lativo Rappresentante ONU, Ghassan Salamé, possa essere ritenuto effi-
cace e sufficiente.

Secondo il presidente Bozkir, l’ONU, purtroppo, non ha finora dimo-
strato di essere in grado di imbastire un piano capace di mettere d’ac-
cordo, in qualche modo, le fazioni in conflitto in questo Paese. Del resto,
il problema principale della Libia è proprio quello per cui numerose po-
tenze ed entità, statuali e non, ad essa del tutto estranee, si sono intro-
messe per implementare i loro interessi politici o strategici.

Il senatore Pellegrini ha dichiarato di condividere l’impostazione del
presidente Bozkir in materia di immigrazione, soprattutto il principio se-
condo cui occorre garantire ospitalità alle persone che migrano in fuga
da guerre o da carestie e nel presupposto che i potenziali profughi econo-
mici vadano aiutati nel loro Paese di provenienza.
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Il 26 settembre, si è tenuto l’incontro con una delegazione parlamen-
tare australiana, composta dagli onorevoli Ross Vasta e Nick Champio, a
cui il presidente Petrocelli ha fatto presente che la Commissione esteri del
Senato sta focalizzando la sua attenzione sulle nuove migrazioni di italiani
nel mondo: come noto, una parte di tali nuovi flussi è diretta verso l’Au-
stralia, Paese che, in ogni caso, ha registrato, da tempo, una massiccia pre-
senza di connazionali italiani.

Secondo il senatore Pellegrini, occorrerebbe, in proposito, valorizzare
meglio il contributo che gli italiani residenti in Australia possono appor-
tare alle relazioni economiche tra i due Paesi.

L’onorevole Champio ha risposto precisando che è interesse del pro-
prio Paese garantire un afflusso organizzato di immigrati, in modo che
essi possano contribuire fattivamente al progresso nazionale e sentirsi
parte della comunità australiana.

Ha concluso precisato che l’Australia vuole convintamente rafforzare
i rapporti bilaterali con l’Italia, in modo da rinsaldare ulteriormente i le-
gami tra la comunità italiana e la società civile australiana.

Nel pomeriggio, la senatrice Pinotti ha preso parte al lancio ufficiale
della Global Alliance of Regional Women Mediators Network, iniziativa
sponsorizzata dall’Italia, volta a sancire la nascita di una «rete di reti re-
gionali» di donne mediatrici.

Nella giornata di venerdı̀ 27 settembre, si è tenuto l’incontro con il
Vice Ministro degli Esteri di Cuba, Anayansi Rodrı́guez, introdotto dal Pre-
sidente Petrocelli, il quale ha preliminarmente rilevato che sono di specifico
interesse della Commissione Esteri del Senato, in particolare, le relazioni
tra l’Unione europea e Cuba, oggetto di ratifica di numerose convenzioni.

Dal punto di vista dell’Italia, inoltre, risulta prioritario che in Paesi
come Cuba, ma anche come il Nicaragua ed il Venezuela, venga assicu-
rata la stabilità interna ed il libero dispiegarsi dell’agire politico, senza in-
terferenze di soggetti esterni.

Il Vice Ministro ha rimarcato che Cuba – a dispetto dell’embargo che
penalizza notevolmente la sua economia, ma rispetto al quale risulta, co-
munque, più «attrezzato», che non in passato, in termini di contromisure e
di opzioni volte ad «aggirare» le relative sanzioni – deve potenziare la
propria filiera agro-alimentare ed il proprio sistema energetico: nella rea-
lizzazione di tali obiettivi, è fondamentale accedere ad una proficua coo-
perazione internazionale.

Ha ricordato, infine, che recentemente, mediante referendum, Cuba
ha adottato una nuova costituzione che si è rivelata essere tra le più mo-
derne tra quelle dell’America latina, anche perché ha recepito non pochi
principi e diritti contenuti in convenzioni internazionali adottate sotto l’e-
gida dell’ONU.

Alla domanda della senatrice Pinotti sulla fattibilità di un progetto di
collaborazione triangolare in materia sanitaria tra l’Italia, Cuba ed il con-
tinente africano, l’interlocutrice ha risposto che il proprio Governo è sem-
pre stato disponibile a offrire gratuitamente, ai Paesi più bisognosi, l’invio
di medici cubani.
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Sabato 28 settembre, il presidente Petrocelli, la senatrice Pinotti e il
senatore Pellegrini sono stati accolti, insieme al Console generale di New
York, Francesco Genuardi, e alla dottoressa Silvana Mangione, Vice Se-
gretario Generale per i Paesi Anglofoni extraeuropei del CGIE, presso
la Federation of the Italian-American Organizations di Brooklyn, dove
si è svolta una proficua interlocuzione con i connazionali ivi presenti, in-
centrata essenzialmente sulle problematiche riguardanti la riforma della
normativa in materia di cittadinanza.

Nella giornata di lunedı̀ 30 settembre, il presidente Petrocelli ha par-
tecipato al side-event patrocinato dall’Italia, avente per argomento Digital
citizenship: crucial steps towards a universal and sustainable society, alla
presenza del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione,
Paola Pisano.

Il seminario è servito a fare il punto sull’avanzamento del dibattito
internazionale avuto riguardo alla rivoluzione digitale, concentrandosi in
particolare, sul ruolo di Internet come strumento di partecipazione.

A tale ultimo riguardo, è intervenuto, come relatore invitato, Davide
Casaleggio, il quale ha illustrato brevemente le caratteristiche della piatta-
forma Rousseau operante in Italia.

Durante la sessione onusiana, i parlamentari del Senato hanno parte-
cipato altresı̀ alle colazioni di lavoro offerte, rispettivamente, dalla Rap-
presentante permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, ambasciatore Ma-
riangela Zappia, e dall’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Armando
Varricchio.

La seduta termina alle ore 10,40.

Plenaria

60ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la

cooperazione internazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 17,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plurien-

nale per il triennio 2020-2022

– (Tab. 6) Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-

nazionale per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Rapporto favorevole

con osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente PETROCELLI rende noto che, alla scadenza del ter-
mine, previsto per le ore 14 di oggi, sono stati presentati tre ordini del
giorno (G/1586 sez. I/1/3, G/1586 sez. I/2/3 e G/1586 sez. I/3/3, pubblicati
in allegato). Non risultano, invece, presentati emendamenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente dichiara
conseguentemente conclusa la discussione generale e propone di passare
all’esame degli ordini del giorno.

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) illustra, in sostituzione del se-
natore Iwobi, impossibilitato a partecipare alla presente seduta, l’ordine
del giorno G/1586 sez. I/1/3.

Il sottosegretario Marina SERENI propone una riformulazione dello
stesso, che è accolta sia dal relatore GIACOBBE (PD) che dal senatore
CANDURA (L-SP-PSd’Az), il quale insiste affinché l’ordine del giorno
cosı̀ riformulato, G/1586/sez. I/1/3 (testo 2), pubblicato in allegato, venga
messo in votazione.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE, quindi,
mette ai voti l’ordine del giorno G/1586/sez. I/1/3 (testo 2), che è appro-
vato dalla Commissione.

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) illustra, quindi, l’ordine del
giorno G/1586 sez. I/2/3, rispetto al quale, il sottosegretario Marina SE-
RENI propone una riformulazione.

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az), pur apprezzando la disponibi-
lità del Rappresentante del Governo, non accetta tale riformulazione e
chiede che venga comunque posto in votazione l’ordine del giorno
G/1586 sez. I/2/3, a sua prima firma.
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Segue, in sede di dichiarazione di voto, un intervento del senatore
AIROLA (M5S), il quale, nell’esprimere la posizione contraria del proprio
Gruppo relativamente a tale ordine del giorno, tiene a evidenziare la cir-
costanza per cui, nel dibattito pubblico sull’immigrazione, si tende a par-
lare prevalentemente di riduzione dei flussi migratori piuttosto che –
come, invece, sarebbe opportuno – di rimpatri, il cui numero risulta es-
sere, finora, piuttosto limitato.

Successivamente, il senatore VESCOVI (L-SP-PSd’Az) esprime la
posizione favorevole del proprio Gruppo in merito al suddetto atto di in-
dirizzo.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in
votazione l’ordine del giorno G/1586 sez. I/2/3, che risulta respinto.

Il senatore VESCOVI (L-SP-PSd’Az) illustra, quindi, l’ordine del
giorno G/1586 sez. I/3/3, rispetto al quale il sottosegretario Marina SE-
RENI propone una relativa riformulazione (G/1586 sez. I/3/3 (testo 2),
pubblicato in allegato), che, stante il parere favorevole del relatore GIA-
COBBE (PD), trova il consenso del Proponente.

Conseguentemente, l’ordine del giorno G/1586 sez. I/3/3 (testo 2) è
accolto dal Governo.

Esaurito l’esame degli atti di indirizzo, il relatore GIACOBBE (PD)
dà conto di uno schema di rapporto favorevole con osservazioni per la
Commissione di merito, pubblicato in allegato.

Intervenendo in dichiarazione di voto, il senatore CANDURA (L-SP-
PSd’Az) palesa la contrarietà del Gruppo di appartenenza all’impostazione
complessiva della manovra di bilancio per la parte di competenza della 3ª
Commissione.

In particolare, mette in evidenza come l’approccio dell’attuale Go-
verno in materia di politica estera sia imperniato su un concetto di multi-
lateralismo che ormai ha dimostrato di non apportare soluzioni positive ai
vari problemi e conflitti che investono il mondo globalizzato, visto anche
alla luce del fatto che, oggettivamente, i principali player della scena in-
ternazionale agiscono prevalentemente secondo un modus operandi unila-
terale.

Conclude rilevando che, invece, la nozione di «interesse nazionale»,
che si riscontra molto raramente nel documento in esame, dovrebbe rap-
presentare il perno dell’azione internazionale dell’Italia.

Il senatore ALFIERI (PD), anche lui intervenendo in dichiarazione di
voto, fa presente che il multilateralismo – che non deve essere valutato in
maniera ideologica – deve rappresentare la modalità operativa «privile-
giata» della politica estera internazionale, dal momento che i principali
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problemi che assillano l’umanità hanno natura, appunto, «plurilaterale».
Peraltro, lo stesso multilateralismo continua a dare i suoi frutti nella ver-
sione diversificata, e altrettanto proficua, del «multi-bilateralismo», speri-
mentato, ad esempio, nei vari accordi siglati con diversi Paesi dell’Africa.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire e verificata la sussi-
stenza del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione lo
schema di rapporto favorevole con osservazioni del relatore, che risulta
approvato.

La seduta termina alle ore 18,10.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE PER L’ANNO FINANZIARIO 2020

E PER IL TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 – TABELLA 6)

La 3ª Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2020, il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e l’allegata Ta-
bella 6;

rilevato che nella sezione I del disegno di legge sono presenti mi-
sure che puntano a rafforzare, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili, la proiezione italiana all’estero e a sostenere l’internazionaliz-
zazione delle imprese italiane;

espresso apprezzamento per lo stanziamento, iscritto nello stato di
previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, e
le ulteriori misure previste per il potenziamento del Piano straordinario di
promozione del Made in Italy;

preso atto delle misure per la partecipazione italiana agli organismi
finanziari internazionali, ed in particolare agli aumenti di capitale della
Banca Africana di Sviluppo (AfDB), della Banca Internazionale per la Ri-
costruzione e lo Sviluppo (IBRD) e della Società Finanziaria Internazio-
nale (IFC);

preso atto della norma che consente al Ministero dell’economia e
delle finanze di poter contribuire, nei limiti previsti dalla normativa vi-
gente, alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo;

valutate le misure volte a ridurre il contributo erogato dall’Italia in
favore dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;

espresso apprezzamento per il finanziamento del Fondo per inter-
venti straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi
prioritari per i movimenti migratori;

preso altresı̀ atto delle misure che determinano un incremento rile-
vante dei diritti consolari da riscuotersi da parte degli uffici diplomatici e
consolari, ed in particolare per il trattamento della domanda di riconosci-
mento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne, per il rilascio di
un documento provvisorio di viaggio e per il trattamento della domanda di
visto nazionale per soggiorni di lunga durata;

esaminate le disposizioni di cui all’articolo 70 che introducono, tra
l’altro, l’imposta locale sul consumo nel comune di Campione d’Italia
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(ILCCI), in vista dell’inclusione dell’exclave svizzero nell’ambito del ter-
ritorio doganale europeo;

esaminato altresı̀ l’Allegato n. 28 alla Tabella 6 che reca il quadro
degli stanziamenti destinati al finanziamento di interventi a sostegno di
politiche di cooperazione allo sviluppo;

preso atto che nella Tabella 6, alla missione 1 «l’Italia in Europa e
nel Mondo», programmi 1.6 e 1.7, non sono state apportate decurtazioni
agli stanziamenti;

preso infine atto degli stanziamenti per la partecipazione italiana
alle missioni internazionali;

esprime rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

si valuti l’opportunità di approfondire la portata e gli effetti dell’ar-
ticolo 70 su Campione d’Italia, anche relativamente ai rapporti fra l’Italia
e la Svizzera;

si valuti l’opportunità di aumentare l’entità delle risorse del fondo
previsto dall’articolo 101, comma 1, nonché di rinominarlo «Fondo per in-
terventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i
Paesi africani e con altri Paesi di importanza prioritaria per i movimenti
migratori»;

si valuti l’opportunità di ridurre l’entità degli incrementi dei diritti
consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, di cui all’arti-
colo 101, comma 2;

si valuti l’opportunità, per una maggiore proiezione dell’Italia in
Europa e nel mondo, di aumentare lo stanziamento di risorse per la pro-
mozione della lingua italiana nel mondo, e di prorogare il «Fondo Cul-
tura» di cui all’articolo 1, commi 587 e 588, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, per gli anni 2021 e 2022, che in quota parte aggiunge risorse
al capitolo sulla promozione della lingua.
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ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1586

G/1586 sez. I/1/3 (testo 2)

Vescovi, Candura, Iwobi

La Commissione,

in sede di esame dell’A.S. 1586 recante Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il trien-
nio 2020-2022,

premesso che:

l’articolo 101, comma 1, estende l’ambito geografico di applica-
zione delle risorse del c.d. Fondo Africa includendovi i Paesi non africani
di importanza prioritaria per i movimenti migratori;

al Fondo, che viene conseguentemente rinominato, è assegnata una
dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l’anno 2020, 30 milioni di
euro per l’anno 2021 e 40 milioni di euro per il 2022;

i settori d’intervento riguardano progetti di cooperazione allo svi-
luppo, di protezione dei migranti e dei rifugiati, di rimpatri volontari assi-
stiti dai Paesi di transito ai Paesi di origine, di assistenza tecnica e forma-
zione a favore delle Autorità dei Paesi di transito incaricate della gestione
delle frontiere e della lotta contro il traffico di esseri umani, nonché di
campagne informative sul rischio migratorio;

considerato che:

l’incidenza delle migrazioni provenienti dall’Africa tramite i flussi
del Mediterraneo assorbe la quota maggioritari delle immigrazioni nel no-
stro Paese;

la tratta del Mediterraneo viene usata anche da migranti prove-
nienti da Paesi mediorientali, come testimoniano i dati delle nazionalità
al momento degli sbarchi;

valutata altresı̀ che:

l’esigua dotazione finanziaria del nuovo «Fondo per interventi
straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d’im-
portanza prioritaria per i movimenti migratori»;
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impegna il Governo:

ad assicurare adeguate risorse del «Fondo per interventi straordi-
nari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d’importanza
prioritaria per i movimenti migratori» per i Paesi africani, e al contempo
cercare di prevedere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, un au-
mento della dotazione finanziaria di tale fondo.

G/1586 sez. I/1/3

Iwobi, Vescovi, Candura

La Commissione,

in sede di esame dell’A.S. 1586 recante Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il trien-
nio 2020-2022,

premesso che:

l’articolo 101, comma 1, estende l’ambito geografico di applica-
zione delle risorse del c.d. Fondo Africa includendovi i Paesi non africani
di importanza prioritaria per i movimenti migratori;

al Fondo, che viene conseguentemente rinominato, è assegnata una
dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l’anno 2020, 30 milioni di
euro per l’anno 2021 e 40 milioni di euro per il 2022;

i settori d’intervento riguardano progetti di cooperazione allo svi-
luppo, di protezione dei migranti e dei rifugiati, di rimpatri volontari assi-
stiti dai Paesi di transito ai Paesi di origine, di assistenza tecnica e forma-
zione a favore delle Autorità dei Paesi di transito incaricate della gestione
delle frontiere e della lotta contro il traffico di esseri umani, nonché di
campagne informative sul rischio migratorio;

considerato che:

l’incidenza delle migrazioni provenienti dall’Africa tramite i flussi
del Mediterraneo assorbe la quota maggioritari delle immigrazioni nel no-
stro Paese;

la tratta del Mediterraneo viene usata anche da migranti prove-
nienti da Paesi mediorientali, come testimoniano i dati delle nazionalità
al momento degli sbarchi;

valutata altresı̀ che:

l’esigua dotazione finanziaria del nuovo «Fondo per interventi
straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d’im-
portanza prioritaria per i movimenti migratori»;



12 novembre 2019 3ª Commissione– 51 –

impegna il Governo:

a concentrare le risorse del «Fondo per interventi straordinari volti
a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d’importanza priori-
taria per i movimenti migratori» sui Paesi africani, e al contempo preve-
dere un aumento della dotazione finanziaria di tale fondo.

G/1586 sez. I/2/3

Candura, Iwobi, Vescovi

La Commissione,

in sede di esame dell’A.S. 1586 recante Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il trien-
nio 2020-2022,

premesso che:

l’articolo 101, comma 1, estende l’ambito geografico di applica-
zione delle risorse del cosiddetto Fondo Africa, che viene rinominato
«Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la coope-
razione con i Paesi d’importanza prioritaria per i movimenti migratori»;

tra gli altri, il fondo si prefigge come obiettivo quello di favorire
rimpatri volontari assistiti di migranti dai Paesi di transito ai Paesi di ori-
gine, oltre a quello di fornire assistenza tecnica e formazione a favore
delle Autorità dei Paesi di transito incaricate della gestione delle frontiere
e della lotta contro il traffico di esseri umani;

considerato che:

sulla tematica migratoria, la governance multilaterale presenta evi-
denti difficoltà di applicazione in quanto i costi dell’intero processo di im-
migrazione impattano solamente su specifici paesi geograficamente posti a
confine dell’Unione Europea;

come risulta da indiscrezioni di stampa, Paesi posti a confine come
Malta giungono ad accordi con specifici Stati africani al fine di evitare di
essere sottoposti ad un eccessivo carico migratorio,

impegna il Governo:

ad adottare accordi bilaterali con i Paesi di origine, di transito e di
imbarco dei migranti al fine di interrompere i flussi migratorio e conse-
guentemente tutelare la sicurezza dei nostri confini e del nostro Paese.
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G/1586 sez. I/3/3 (testo 2)

Vescovi, Candura, Iwobi

La Commissione,

in sede di esame dell’A.S. 1586 recante Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il trien-
nio 2020-2022,

premesso che:

l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) è una
delle principali novità della legge di riforma della cooperazione (legge n.
125/2014), ha iniziato ad operare nel gennaio del 2016; rappresenta il
braccio tecnico-operativo del sistema italiano di cooperazione e presenta
2 sedi nazionali, a Roma e a Firenze, oltre a 20 Sedi Estere;

come previsto dalla Convenzione stipulata tra MAECI ed AICS il
Direttore dell’Agenzia è tenuto a riferire sui risultati conseguiti al Ministro
degli esteri e della cooperazione internazionale, alla fine di ogni anno so-
lare, con un rapporto pubblicato anche sul sito web dell’AICS,

impegna il Governo:

a prevedere, da parte degli organi preposti, un incisivo controllo
delle singole attività svolte dagli organi direttivi dell’Agenzia.

G/1586 sez. I/3/3

Vescovi, Candura, Iwobi

La Commissione,

in sede di esame dell’A.S. 1586 recante Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il trien-
nio 2020-2022,

premesso che:

l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) è una
delle principali novità della legge di riforma della cooperazione (legge n.
125/2014), ha iniziato ad operare nel gennaio del 2016; rappresenta il
braccio tecnico-operativo del sistema italiano di cooperazione e presenta
2 sedi nazionali, a Roma e a Firenze, oltre a 20 Sedi Estere;

come previsto dalla Convenzione stipulata tra MAECI ed AICS il
Direttore dell’Agenzia è tenuto a riferire sui risultati conseguiti al Ministro
degli esteri e della cooperazione internazionale, alla fine di ogni anno so-
lare, con un rapporto pubblicato anche sul sito web dell’AICS;

i report pubblicati sino ad oggi non presentano effettive valutazioni
sui risultati dei singoli progetti, limitandosi ad elencare le varie aree di
crisi e i progetti in atto;
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le azioni riguardanti la cooperazione internazionale hanno poten-
zialmente una valenza politica fondamentale per il nostro Paese, cioè
quella di alleggerire la pressione migratoria, solamente se in grado di fa-
vorire un reale sviluppo locale nelle aree destinatarie dei progetti, sradi-
cando la povertà e contribuendo a ridurre le diseguaglianze; a tal fine,
l’AICS deve avere come obiettivo la capacità di svolgere la sua funzione
primaria, cioè l’effettiva realizzazione degli interventi progettuali;

i risultati raggiunti a seguito dell’attività svolta dall’Agenzia Ita-
liana per la Cooperazione allo Sviluppo recano diversi dubbi in termini
di efficacia, in relazione agli obiettivi prefissi e all’investimento econo-
mico profuso;

a tal proposito, analizzando il bilancio preventivo di AICS per il
2019, di circa 977 milioni, risulta come di questi circa 450 derivino da
un contributo ordinario erogato nelle annualità precedenti in quanto i re-
lativi interventi, nonostante deliberati e programmati, non sono mai stati
realizzati e dovrebbero trovare attuazione nel 2019;

analizzando i bilanci degli anni precedenti, si riscontra la stessa
tendenza, cioè il ritardo o la mancata realizzazione di interventi program-
mati; nel bilancio del 2018, ad esempio, di circa 694 milioni di euro, 514
milioni sono costituiti per contributo ordinario dello Stato, mentre 180 mi-
lioni derivano dalla quota prevista per gli interventi programmati e delibe-
rati per il 2017, ma non ancora realizzati o completati; anche il bilancio
2017 prevede 180 milioni di euro in quota 2016 per interventi non com-
pletati o realizzati;

gli stanziamenti relativi alla Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo per il 2020 (513,03 milioni), sono raggruppati nei seguenti
tre capitoli dello stato di previsione del MAECI: cap. 2021, spese per il
personale: 25,69 milioni; cap. 2171, spese di funzionamento: 3,38 milioni;
cap. 2185, interventi di cooperazione internazionale: 483,96 milioni;

impegna il Governo:

a prevedere, da parte degli organi preposti, un incisivo controllo
delle singole attività svolte dagli organi direttivi dell’Agenzia.
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 12 novembre 2019

Plenaria

43ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
TESEI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SUL RECENTE ATTENTATO CONTRO MILITARI ITALIANI IN IRAQ

La presidente TESEI esprime vicinanza ai cinque militari italiani ri-
masti coinvolti nel grave attentato avvenuto domenica scorsa in Iraq, alle
loro famiglie e a tutte le Forze armate.

La Commissione, unanime, si associa.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente TESEI comunica che il senatore Fusco ha fatto perve-
nire richiesta della pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento del Senato e che la Presidenza del Senato
ha fatto pervenire il proprio assenso.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è quindi adot-
tata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene.
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IN SEDE CONSULTIVA

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plurien-

nale per il triennio 2020-2022

– (Tab. 11) Stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno finanziario 2020 e per

il triennio 2020-2022

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Rapporto favorevole

con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 novembre.

La presidente TESEI rende noto che, alla scadenza del termine, fis-
sato per le ore 12 di ieri, risultano presentati 9 ordini del giorno (pubbli-

cati in allegato).

Non risultano invece presentati emendamenti.

La senatrice ROJC (PD) fa proprio l’ordine del giorno G/1586 sez. I/
1/4, dando lettura degli impegni al governo in esso contenuti ad auspi-
cando che il Governo mostri, sul tema, la dovuta sensibilità.

Il sottosegretario CALVISI esprime parere favorevole, a patto che
dopo le parole «impegna il Governo a» siano inserite le seguenti: «valu-
tare, nei limiti delle risorse disponibili».

La senatrice ROJC (PD) accetta la riformulazione, presentando l’or-
dine del giorno G/1586 sez. I/1/4 (testo 2) (pubblicato in allegato).

La senatrice DONNO (M5S) aggiunge quindi la propria firma all’or-
dine del giorno G/1586 sez. I/1/4 (testo 2).

L’ordine del giorno G/1586 sez. I/1/4 (testo 2), viene quindi accolto
dal Governo.

La senatrice DONNO (M5S) illustra gli ordini del giorno G/1586 sez.
I/2/4, G/1586 sez. I/3/4 e G/1586 sez. I/4/4, dandone lettura ed auspican-
done l’accoglimento da parte del Governo. Gli atti di indirizzo, infatti, mi-
rano a sanare delle ingiustificate sperequazioni che colpiscono importanti
categorie di personale (come i tenenti colonnelli e gli infermieri laureati).

Il sottosegretario CALVISI accoglie, a nome del Governo, gli ordini
del giorno G/1586 sez. I/2/4 e G/1586 sez. I/4/4.

Con riferimento, invece, all’ordine del giorno G/1586 sez. I/3/4,
esprime avviso favorevole a patto che, nell’impegno al governo, vengano
soppresse le parole «per sanare la situazione in atto».
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La senatrice DONNO (M5S) accetta la riformulazione proposta e pre-
senta l’ordine del giorno G/1586 sez. I/3/4 (testo 2), che viene accolto dal
Governo.

La senatrice ROJC (PD) dà lettura dell’ordine del giorno G/1586 sez.
I/5/4, sottolineando la necessità di tutelare adeguatamente le associazioni
combattentistiche e partigiane, in un momento connotato da una preoccu-
pante recrudescenza di fenomeni di natura razzista e xenofoba.

Il sottosegretario CALVISI esprime avviso favorevole, a patto che
dopo le parole «impegna il Governo a» siano inserite le seguenti: «nei li-
miti delle risorse disponibili».

La senatrice ROJC (PD) accetta la riformulazione proposta e presenta
contestualmente l’ordine del giorno G/1586 sez. I/5/4 (Testo 2) (pubbli-
cato in allegato), che viene accolto dal Governo.

La senatrice PUCCIARELLI (L-SP-PSd’Az) illustra quindi gli ordini
del giorno G/1586 sez. I/6/4, G/1586 sez. I/7/4 e G/1586 sez. I/8/4, po-
nendo l’accento sulle tematiche sottese agli impegni al Governo contenuti
nei predetti atti di indirizzo.

Il sottosegretario CALVISI dichiara di accogliere gli ordini del
giorno G/1586 sez. I/6/4 e G/1586 sez. I/8/4.

Con riferimento all’ordine del giorno G/1586 sez. I/7/4, esprime pa-
rere favorevole a patto che, nell’impegno al Governo, le parole «propo-
nendo l’acquisizione» siano sostituite dalle seguenti: «a valutare l’oppor-
tunità di avviare iniziative per l’acquisizione».

La senatrice PUCCIARELLI (L-SP-PSd’Az) accetta la riformulazione
proposta e presenta contestualmente l’ordine del giorno G/1586 sez. I/7/4
(testo 2) (pubblicato in allegato), che viene accolto dal Governo.

Il relatore VATTUONE (PD) fa quindi proprio l’ordine del giorno G/
1586 sez. I/9/4, dandone lettura ed anticipando che le tematiche ad esso
sottese saranno richiamate anche nella sua proposta di rapporto.

Il sottosegretario CALVISI esprime avviso favorevole, a patto che,
nell’impegno al Governo, dopo le parole «a valutare» siano inserite le se-
guenti «, ove necessario,».

Il relatore VATTUONE (PD) accetta la riformulazione proposta e
presenta contestualmente l’ordine del giorno G/1586 sez. I/9/4 (testo 2)
(pubblicato in allegato), che viene accolto dal Governo.
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La presidente TESEI constata che è esaurita la trattazione degli ordini
del giorno. Dà quindi la parola al relatore per l’illustrazione di uno
schema di rapporto.

Il relatore VATTUONE (PD) dà lettura di una proposta di rapporto
favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il senatore MININNO (M5S), richiamando quanto da lui già osser-
vato in sede di discussione generale, preannuncia, a nome della propria
parte politica, il voto favorevole.

Il senatore CAUSIN (FI-BP) rileva, invece, che l’impianto della
legge di bilancio non presta dovuta attenzione alla sicurezza e al mante-
nimento in efficienza del personale militare. Esprime altresı̀ perplessità
sul fatto che le risorse sui fondi speciali per operazioni straordinarie
non siano state previamente ripartite tra le differenti destinazioni.

Preannuncia quindi, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto con-
trario.

Interviene da ultimo la senatrice PUCCIARELLI (L-SP-PSd’Az),
preannunciando, del pari, il voto contrario della sua parte politica.

Rileva che la legge di bilancio non prevede investimenti adeguati in
favore del comparto sicurezza e difesa.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente TESEI, previa
verifica del numero legale, pone infine ai voti la proposta di rapporto fa-
vorevole con osservazioni predisposta dal relatore, che viene approvata
dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 13,35.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLA DIFESA PER L’ANNO FINANZIARIO 2020 E

PER IL TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 – TABELLA 11)

La 4ª Commissione permanente,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

la natura e la portata delle crisi in atto nello scenario internazionale
continua ad evidenziare, oltre ad una crescente instabilità, anche una per-
durante fragilità delle relazioni internazionali che incide sensibilmente
sulla capacità di gestione multilaterale e governance delle crisi;

la recente recrudescenza del terrorismo di matrice jihaidista è solo
un sintomo del deterioramento complessivo del quadro dio sicurezza inter-
nazionale che vede crisi regionali su aree particolarmente ampie, dall’A-
frica nord-occidentale attraverso il Medio Oriente sino ai Paesi del centro
Asia, ponendo seriamente a rischio la sicurezza dell’Italia nonché la tutela
degli interessi vitali e strategici del Paese;

le emergenze e le calamità naturali sono in crescita. I cambiamenti
climatici e ambientali rappresentano oggi una delle principali sfide sul ter-
ritorio nazionale, determinando anche un sempre un crescente impegno
della Difesa;

in sintesi, l’evoluzione del quadro strategico di riferimento, le im-
plicazioni militari della situazione delle alleanze, l’evoluzione degli impe-
gni operativi e delle funzioni assegnati al nostro strumento militare, pon-
gono in maniera ineludibile e cogente, il tema dell’efficienza ed operati-
vità delle nostre Forze armate e il loro ammodernamento;

preso atto che:

il disegno di legge di bilancio autorizza, per lo stato di previsione
del ministero della difesa, spese finali, in termini di competenza, per circa
22 miliardi e 969 milioni euro per l’anno 2020, 23 miliardi e 36, milioni
di euro nel 2021 e 22 miliardi e 951 milioni nel 2022;

le risorse assegnate per il 2020 appaiono fondamentalmente in li-
nea con il rendiconto del 2018 (che era di circa 22 miliardi e 547 milioni)
e con quelle assestate per il 2019 (che assommano a circa 22 miliardi e 68
milioni di euro);
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la missione principale è la n. 5 «Difesa e sicurezza del territorio»,
per cui sono destinati, in termini di competenza, circa 21 miliardi e 294
milioni di euro (in aumento rispetto ai 20 miliardi e 489 milioni delle pre-
visioni assestate del 2019;

per quanto concerne gli stanziamenti di interesse della Difesa pre-
senti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (Ta-
bella 2), rileva il programma 5.8 (Fondo per le missioni internazionali, di
cui all’articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016), sul quale sono
previsti, per il 2020, fondi pari a circa un miliardo e 308 milioni di euro;

con riferimento, infine, al Ministero dello sviluppo economico (Ta-
bella 3), gli investimenti d«interesse della Difesa, allocati in massima
parte nella missione 11 «Competitività e sviluppo delle imprese» e desti-
nate alle imprese del settore aeronautico e allo sviluppo di programmi
della difesa (tra cui le fregate FREMM e il velivolo Eurofighter) appaiono
improntati ad una linea di continuità con gli esercizi precedenti;

gli articoli 7 e 11 del citato disegno di legge prevedono l’istitu-
zione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, rispettivamente di un fondo investimenti delle Amministrazioni
centrali dello Stato e di un ulteriore fondo da ripartire.

considerato inoltre che:

al fine di garantire le esigenze di tutela dell’ordine e della sicu-
rezza pubblica, viene autorizzata la spesa aggiuntiva di 48 milioni di
euro per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario
svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia;

viene aumentato di due milioni di euro il fondo per i compensi per
il lavoro straordinario dei vigili del fuoco;

per quanto riguarda il personale impiegato nell’operazione «Strade
sicure», viene autorizzata la spesa di circa 150 milioni di euro per l’anno
2020, di cui circa 2 milioni e mezzo per il personale delle Forze di poli-
zia;

per i Vigili del fuoco, è previsto all’articolo 17, nello stato di pre-
visione del ministero degli Interni, un fondo con dotazione di 25 milioni
di euro annui, per l’armonizzazione del trattamento economico con il per-
sonale delle forze di Polizia;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto
della criminalità e del terrorismo, è stata disposta la proroga per l’anno
2020 del dispositivo cd. «Strade sicure», comportante l’impiego di un con-
tingente di 7.050 unità di personale delle Forze armate per i servizi di vi-
gilanza a siti e obiettivi sensibili, con contestuale adeguamento e valoriz-
zazione del monte ore mensile di straordinario pro-capite liquidabili da
14,5 a 21. Le risorse necessarie sono quantificate in E 149.973.488. Al
riguardo la Commissione auspica che la richiamata previsione non resti
circoscritta al solo 2020 ma sia resa strutturale e, dunque, con effetti a re-
gime;
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si valuti l’opportunità di prevedere appositi stanziamenti, anche
mediante la realizzazione di specifici progetti di sostenibilità ambientale,
finalizzati alla copertura delle spese necessarie per le operazioni di boni-
fica, laddove occorrenti, dei siti, dei beni immobili e dei mobili del Mini-
stero della difesa;

con riferimento alla componente del personale civile della difesa, es-
senziale supporto all’operatività e all’efficienza dello strumento militare,
non sono previste misure di valorizzazione e di sostegno alla produttività.
Al riguardo la Commissione auspica che siano previsti:

1. il rifinanziamento per 21 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022 – similmente a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 590,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – del fondo per l’incentivazione
della produttività di cui all’articolo 614, comma 2-bis del Codice dell’or-
dinamento militare, continuando ad attingere le risorse all’uopo necessarie
su quota parte dei risparmi di cui all’articolo 11, comma 5, lettera b) del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94. In tal modo la previsione sa-
rebbe finanziata anche per il biennio 2021-2022;

2. mirati processi di rimodulazione delle relative dotazioni organi-
che nel rispetto delle vigenti consistenze massime, attraverso la previsione
sia di procedure concorsuali per l’assunzione di personale da inquadrare
nella seconda e nella terza area funzionale, sia di procedure interne per
il passaggio fra le aree, con copertura finanziaria a valere sulle facoltà as-
sunzionali annuali del Ministero della difesa;

3. la proroga, ove necessario, del termine – fino al 31 dicembre
2021 – di cui all’articolo 2259-bis, comma 1-bis del Codice dell’ordina-
mento militare.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1586

G/1586 sez. I/1/4 (testo 2)

Rojc, Donno

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

preso atto delle dichiarazioni programmatiche rese dal Ministro

della difesa lo scorso 30 ottobre in audizione avanti le Commissioni difesa

di Camera e Senato in particolare sul personale civile e l’area tecnico ope-

rativa e industriale della Difesa

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

di predisporre e attuare un urgente piano straordinario di assun-

zioni per il reclutamento di unità di personale civile con profili tecnici

e amministrativi, per assicurare il ricambio generazionale dell’alto numero

di maestranze andate in pensione e non sostituite per effetto della legge

244/2012 e del blocco del turn over imposto alla Pubblica amministra-

zione, ed evitare di disperdere ulteriormente l’alto e qualificato patrimonio

professionale fin qui maturato da quelle ormai prossime all’uscita, con ri-

ferimento ad un’età media del personale che è ormai giunta alle soglie dei

59 anni;

di elaborare ed avviare un piano di interventi volto all’incremento

della retribuzione accessoria del personale civile della difesa che a tut-

t’oggi, a parità di ruolo e qualifica con i dipendenti degli altri ministeri

e pubbliche amministrazioni, e come certificato da una commissione in-

terna al Ministero istituita nel 2016 dall’allora Ministro pro tempore pre-

sieduta dal Sottosegretario con delega, soffre di un gap economico in ne-

gativo quantificabile in una percentuale che varia mediamente tra il 25 e il

30 per cento dei trattamenti economici accessori attribuiti alla totalità dei

dipendenti pubblici.
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G/1586 sez. I/1/4

Garavini

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

preso atto delle dichiarazioni programmatiche rese dal Ministro
della difesa lo scorso 30 ottobre in audizione avanti le Commissioni difesa
di Camera e Senato in particolare sul personale civile e l’area tecnico ope-
rativa e industriale della Difesa

impegna il Governo a:

predisporre e attuare un urgente piano straordinario di assunzioni
per il reclutamento di unità di personale civile con profili tecnici e ammi-
nistrativi, per assicurare il ricambio generazionale dell’alto numero di
maestranze andate in pensione e non sostituite per effetto della legge
244/2012 e del blocco del turn over imposto alla Pubblica amministra-
zione, ed evitare di disperdere ulteriormente l’alto e qualificato patrimonio
professionale fin qui maturato da quelle ormai prossime all’uscita, con ri-
ferimento ad un’età media del personale che è ormai giunta alle soglie dei
59 anni;

elaborare ed avviare un piano di interventi volto all’incremento
della retribuzione accessoria del personale civile della difesa che a tut-
t’oggi, a parità di ruolo e qualifica con i dipendenti degli altri ministeri
e pubbliche amministrazioni, e come certificato da una commissione in-
terna al Ministero istituita nel 2016 dall’allora Ministro pro tempore pre-
sieduta dal Sottosegretario con delega, soffre di un gap economico in ne-
gativo quantificabile in una percentuale che varia mediamente tra il 25 e il
30 per cento dei trattamenti economici accessori attribuiti alla totalità dei
dipendenti pubblici.

G/1586 sez. I/2/4

Donno

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

l’articolo 2247-octies del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
(Codice dell’ordinamento militare) disciplina il regime transitorio dell’a-
vanzamento degli ufficiali del ruolo speciale ad esaurimento dell’Arma
dei Carabinieri;

nel mese di luglio 2019, il TAR del Lazio si è pronunciato a favore
di due ufficiali che, in due distinti ricorsi, avevano lamentato che a seguito
della legge di riordino dei ruoli si erano visti riconoscere, con decreti di-
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rigenziali del Ministero della difesa – Direzione generale per il Personale

Militare – un’anzianità di servizio nel grado di tenente colonnello errata

(2017 anziché 2015) rispetto a quanto indicato dalle norme applicabili

al caso in specie e poi richiamate ed interpretate in maniera corretta nelle

sentenze. La normativa di settore prevede che il criterio di avanzamento

per gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei carabinieri

sia quello di anzianità secondo i termini temporali previsti nella tabella 4,

quadro IV, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente in servi-

zio permanente effettivo;

l’articolo 2247-octies citato prevede, nel regime transitorio per gli

ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, che sino all’anno 2023 gli avan-

zamenti sino al grado di tenente colonnello «si effettuano ad anzianità»,

con le modalità di cui all’articolo 1055 che a sua volta, al comma 1, con-

ferma il criterio dell’avanzamento ad anzianità richiamando le modalità

previste dall’articolo 1071, comma 3, secondo cui «le promozioni ad an-

zianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle an-

zianità di grado richieste, in base alle disposizioni del presente codice».

L’unico criterio richiamato è quello dell’anzianità e i periodi previsti

per il passaggio di grado non possono che essere quelli specificatamente

contemplati dalla tabella 4, quadro IV (2 anni per la promozione al grado

di tenente, 5 anni per capitano, 6 anni per maggiore e 4 anni per tenente

colonnello);

detta problematica riguarda tutti gli ufficiali ruolo speciale ad esau-

rimento e ex ruolo speciale transitati nel ruolo normale, che potrebbero

decidere di citare in giudizio l’amministrazione per ottenere gli stessi be-

nefici riconosciuti in primo grado dal TAR ai due ufficiali;

se la situazione non dovesse essere risolta, avendo superato il li-

mite temporale del 31 ottobre 2019 (data in cui vengono formate le ali-

quote di avanzamento per il 2020), l’amministrazione, se soccombente,

dovrà promuovere al grado di colonnello, tout court, altri 29 tenenti colon-

nelli del ruolo normale del 32º corso applicativo e 17 tenenti colonnelli

del ruolo speciale ad esaurimento del 30º corso applicativo non transitati;

si è di fronte ad una situazione fortemente pregiudizievole sia dal

punto di vista economico (si considerino pure le spese di giudizio e la

pendenza di altri ricorsi) che sotto il profilo della violazione dei principi

di equità e corretta amministrazione,

impegna il Governo:

a fornire una lettura univoca delle disposizioni di cui in premessa

al fine di scongiurare aggravi di tipo giudiziale ed economico.
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G/1586 sez. I/3/4 (testo 2)

Donno

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

il titolo V del disegno di legge recante il Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il trien-
nio 2020-2022 riguarda il rinnovo dei contratti pubblici;

nel comparto difesa è in ruolo un numero esiguo di infermieri, lau-
reati ex militari, transitati a seguito di non idoneità al servizio per motivi
sanitari nei ruoli civili del Ministero con l’incarico di «assistente sanita-
rio» A2, F3;

si tratta di circa 15 infermieri transitati in tutta Italia a ruolo civile,
che il Ministero della difesa continua ad impiegare come assistenti sanitari
(operatori socio sanitari), ruolo, peraltro, a cui gli stessi non risultano abi-
litati, non essendo in possesso del relativo diploma;

si tratta di personale laureato con formazione universitaria perse-
guita a spese della stessa difesa, già in servizio da militare professionista
come infermiere laureato, inquadrato con livello contrattuale inferiore e,
quindi, difforme rispetto a quello in cui si trovano gli infermieri di qual-
siasi altro Ministero;

considerato che:

quanto premesso evidenzia il disallineamento tra la professione sa-
nitaria effettivamente svolta e le paritetiche figure professionali già esi-
stenti nello stesso comparto civile della difesa, nel quale tale figura è pre-
vista con il nome di collaboratore sanitario Pos A3 F1, equivalente esso
all’infermiere di Asl D1;

si è di fronte ad una situazione fortemente pregiudizievole dal
punto di vista sia economico che professionale, a cui va ad aggiungersi
un’evidente e ingiusta disparità di trattamento tra la figura professionale
assegnata all’atto del transito nei ruoli civili agli ex militari e gli infer-
mieri, non ex militari, inquadrati nel ruolo di collaboratore sanitario Pos
A3 F1,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di intervenire, mediante atti di propria com-
petenza, tutelando la condizione degli infermieri di cui in premessa, lau-
reati ex militari, transitati a seguito di non idoneità al servizio per motivi
sanitari nei ruoli civili del Ministero della difesa.



12 novembre 2019 4ª Commissione– 65 –

G/1586 sez. I/3/4

Donno

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

il titolo V del disegno di legge recante il Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il trien-
nio 2020-2022 riguarda il rinnovo dei contratti pubblici;

nel comparto difesa è in ruolo un numero esiguo di infermieri, lau-
reati ex militari, transitati a seguito di non idoneità al servizio per motivi
sanitari nei ruoli civili del Ministero con l’incarico di «assistente sanita-
rio» A2, F3;

si tratta di circa 15 infermieri transitati in tutta Italia a ruolo civile,
che il Ministero della difesa continua ad impiegare come assistenti sanitari
(operatori socio sanitari), ruolo, peraltro, a cui gli stessi non risultano abi-
litati, non essendo in possesso del relativo diploma;

si tratta di personale laureato con formazione universitaria perse-
guita a spese della stessa difesa, già in servizio da militare professionista
come infermiere laureato, inquadrato con livello contrattuale inferiore e,
quindi, difforme rispetto a quello in cui si trovano gli infermieri di qual-
siasi altro Ministero;

considerato che:

quanto premesso evidenzia il disallineamento tra la professione sa-
nitaria effettivamente svolta e le paritetiche figure professionali già esi-
stenti nello stesso comparto civile della difesa, nel quale tale figura è pre-
vista con il nome di collaboratore sanitario Pos A3 F1, equivalente esso
all’infermiere di Asl D1;

si è di fronte ad una situazione fortemente pregiudizievole dal
punto di vista sia economico che professionale, a cui va ad aggiungersi
un’evidente e ingiusta disparità di trattamento tra la figura professionale
assegnata all’atto del transito nei ruoli civili agli ex militari e gli infer-
mieri, non ex militari, inquadrati nel ruolo di collaboratore sanitario Pos
A3 F1,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di intervenire, mediante atti di propria com-
petenza, per sanare la situazione in atto, tutelando la condizione degli in-
fermieri di cui in premessa, laureati ex militari, transitati a seguito di non
idoneità al servizio per motivi sanitari nei ruoli civili del Ministero della
difesa.
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G/1586 sez. I/4/4

Donno

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

il titolo V del disegno di legge recante il Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il trien-
nio 2020-2022 riguarda il rinnovo dei contratti pubblici;

in tema di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle
amministrazioni pubbliche, l’articolo 40, comma 1, lettera o), dello
«Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e corret-
tive, a norma dell’articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1º di-
cembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
»Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai
sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche«,
reca modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
95 e stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 42-bis, comma 1,
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente
in caso di istanza di assegnazione presso gli uffici della stessa Forza di
polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti al-
l’Amministrazione della Difesa, presso uffici della medesima;

il richiamato articolo dispone altresı̀ che il diniego della richiesta
di mobilità temporanea «è consentito per motivate esigenze organiche o
di servizio»;

tale formulazione normativa pone qualche dubbio, considerato che
la volontà del legislatore non può che essere quella di limitare il diniego a
«casi» o ad «esigenze eccezionali», allo scopo di non frustrare le ragioni
di tutela della genitorialità, che hanno costituito la ratio della previsione
normativa dell’istituto della mobilità;

la modifica cosı̀ come formulata, invece, finirebbe per sterilizzare
l’applicabilità della norma posta a tutela dei figli minori e del diritto al-
l’esercizio alla genitorialità;

le dette proposte lasciano, quindi, qualche perplessità, perché
danno il senso di atti pregiudizievoli per i lavoratori in divisa,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di intervenire, mediante atti di propria com-
petenza, al fine di scongiurare eventuali situazioni pregiudizievoli in tema
di il diniego della richiesta di mobilità temporanea.
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G/1586/ sez. I/5/4 (testo 2)

Rojc, Vattuone

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

nel prossimo triennio ricorre il settantacinquesimo anniversario
della Resistenza e della Guerra di Liberazione (’43-’45); un triennio se-
gnato, su tutto il territorio nazionale, da numerosi eventi storici che furono
decisivi per la nascita della Repubblica Italiana;

è un dato acclarato la recrudescenza, in Italia ed in Europa, di
orientamenti e gruppi dichiaratamente razzisti, fascisti e xenofobi;

questo chiama Governo e Parlamento ad un supplemento di re-
sponsabilità per difendere valori e libertà della nostra Costituzione;

impegna il Governo, nei limiti delle risorse disponibili:

a incrementare di 500.000 euro l’anno, per il triennio 2020-2022,
l’importo del contributo a beneficio delle associazioni combattentistiche
e partigiane.

G/1586/ sez. I/5/4

Rojc, Vattuone

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

nel prossimo triennio ricorre il settantacinquesimo anniversario
della Resistenza e della Guerra di Liberazione (’43-’45); un triennio se-
gnato, su tutto il territorio nazionale, da numerosi eventi storici che furono
decisivi per la nascita della Repubblica Italiana;

è un dato acclarato la recrudescenza, in Italia ed in Europa, di
orientamenti e gruppi dichiaratamente razzisti, fascisti e xenofobi;

questo chiama Governo e Parlamento ad un supplemento di re-
sponsabilità per difendere valori e libertà della nostra Costituzione;

impegna il Governo:

a incrementare di 500.000 euro l’anno, per il triennio 2020-2022,
l’importo del contributo a beneficio delle associazioni combattentistiche
e partigiane.
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G/1586/ sez. I/6/4

Pucciarelli, Fusco, Pepe

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

l’arsenale militare marittimo della Spezia è, con gli arsenali di Au-
gusta e di Taranto, uno dei tre della Marina militare;

l’arsenale miliare di La Spezia rappresenta un polo di eccellenza
del comparto difesa italiano;

in seguito all’applicazione delle disposizioni previste dalla legge n.
244 del 2012, la cosiddetta Legge Di Paola, e dai due decreti legislativi
delegati, l’area tecnico-industriale della Difesa ha subı̀to una progressiva
riduzione degli organici del personale civile, finalizzata a tagliarne di dieci
mila unità la consistenza entro il 2024;

l’arsenale di La Spezia dovrebbe occupare 735 lavoratori, ma a
oggi i dipendenti civili sono già scesi a 635 e i possibili pensionamenti
dell’immediato futuro sono all’incirca 175;

oltre ai dipendenti diretti, il polo dell’arsenale coinvolge migliaia
di dipendenti indiretti che lavorano in diverse aziende del territorio, che
rappresentano un’eccellenza italiana;

il piano di ingressi previsto dal Ministero per il prossimo triennio è
insufficiente, e il rischio è quello di vedere dimezzato il numero degli oc-
cupanti anche alla luce dei prossimi pensionamenti;

servirebbero conseguentemente almeno 100 assunzioni immediate
solamente per permettere all’Arsenale di funzionare regolarmente;

la necessità di un «turn over» di personale specializzato è immi-
nente ed urgente,

impegna il Governo:

a promuovere ogni iniziativa volta ad assicurare un adeguato turn

over per l’Arsenale militare marittimo di La Spezia, che rappresenta un
polo di eccellenza e dall’importanza strategica per il comparto industriale
e di sicurezza nazionale.

G/1586 sez. I/7/4 (testo 2)

Pucciarelli, Fusco, Pepe

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),
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premesso che:

i principali attori internazionali e regionali sono impegnati in una
corsa utile ad acquisire il controllo delle principali linee di comunicazione
via mare, indispensabili per accrescere i propri interessi militari ed econo-
mici;

la dimensione strategica del mare risulta prioritaria per un paese
come l’Italia, che ha nel bacino del Mar Mediterraneo un’area di interesse
vitale dal punto di vista commerciale e di sicurezza;

per il Mediterraneo passa il 30 per cento del commercio mondiale
di petrolio e il 20 per cento del traffico marittimo, e l’area costituisce un
mercato di 500 milioni di consumatori;

l’Italia possiede l’11ª flotta mercantile del mondo e la 3ª flotta pe-
schereccia europea, e il nostro Paese scambia l’80 per cento delle proprie
merci via mare;

il Mediterraneo inoltre rappresenta la principale via per l’immigra-
zione che coinvolge l’Italia;

impegna il Governo:

a promuovere ogni iniziativa utile a garantire un adeguato sostegno
per rafforzare il dispositivo anti sommergibile, alla luce della costante cre-
scita nel Mare Mediterraneo della presenza di sommergibili stranieri, an-
che di Stati non alleati, a valutare l’opportunità di avviare iniziative per
l’acquisizione di unità navali equipaggiate per la localizzazione e il con-
trasto di piattaforme subacquee.

G/1586 sez. I/7/4

Pucciarelli, Fusco, Pepe

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

i principali attori internazionali e regionali sono impegnati in una
corsa utile ad acquisire il controllo delle principali linee di comunicazione
via mare, indispensabili per accrescere i propri interessi militari ed econo-
mici;

la dimensione strategica del mare risulta prioritaria per un paese
come l’Italia, che ha nel bacino del Mar Mediterraneo un’area di interesse
vitale dal punto di vista commerciale e di sicurezza;

per il Mediterraneo passa il 30 per cento del commercio mondiale
di petrolio e il 20 per cento del traffico marittimo, e l’area costituisce un
mercato di 500 milioni di consumatori;
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l’Italia possiede l’11ª flotta mercantile del mondo e la 3ª flotta pe-
schereccia europea, e il nostro Paese scambia l’80 per cento delle proprie
merci via mare;

il Mediterraneo inoltre rappresenta la principale via per l’immigra-
zione che coinvolge l’Italia;

impegna il Governo:

a promuovere ogni iniziativa utile a garantire un adeguato sostegno
per rafforzare il dispositivo anti sommergibile, alla luce della costante cre-
scita nel Mare Mediterraneo della presenza di sommergibili stranieri, an-
che di Stati non alleati, proponendo l’acquisizione di unità navali equipag-
giate per la localizzazione e il contrasto di piattaforme subacquee.

G/1586 sez. I/8/4

Pepe, Pucciarelli, Fusco

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

l’arsenale militare marittimo di Taranto è, con gli arsenali di Au-
gusta e di La Spezia, uno dei tre della Marina militare;

ad oggi rappresenta lo stabilimento più grande della Marina mili-
tare italiana;

attualmente, a fronte di una tabella organica prevista di 1396 unità,
risultano in forza 993 unità, con uno sbilanciamento fra profili tecnici ed
amministrativi;

a questi dati vanno aggiunti i 123 pensionamenti già previsti per
limiti di età negli ultimi mesi del 2019 sino a tutto l’anno 2021, e i futuri
pensionamenti anticipati al momento non quantificabili;

i vincoli imposti dalla Legge 244/2012 prevedono la progressiva
riduzione di organico del personale civile della Difesa a 20 mila unità
complessive, da attuarsi entro il 2024;

per l’Arsenale di Taranto è previsto l’arrivo di non più di una ven-
tina di tecnici, dato evidentemente insufficiente;

le stime al 2024 mostrano un decadimento quantitativo di forza la-
voro rispetto agli organici previsti pari a circa il 59 per cento, a fronte di
un record assoluto di tonnellaggio di lavoro nel 2019, con un incremento
del 50 per cento previsto fino al 2022;

in assenza di un turn over adeguato, c’è il rischio di non riuscire a
completare i lavori già programmati, causando gravi conseguenze per l’in-
tera provincia,
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impegna il Governo:

ad attuare ogni iniziativa al fine di aumentare i numeri della dota-
zione organica del personale civile prevista per il 31.12.2024, e far ripar-
tire a breve termine un piano straordinario di assunzioni per il personale
civile della Difesa, per garantire un adeguato turn over all’arsenale mili-
tare marittimo di Taranto, alla luce dei fatti esposti in premessa.

G/1586/ sez. I/9/4 (testo 2)

Vattuone

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

sono note le difficoltà degli Enti del Ministero della difesa, in par-
ticolare di quelli a carattere industriale dipendenti dalle Forze armate (Ar-
senali M.M., poli di mantenimento, Centri tecnici), a causa dei consistenti
vuoti negli organici tecnici, soprattutto in ragione di un incremento delle
necessità manutentive delle Forze armate;

il 31 dicembre 2019 scade la riserva disposta dal decreto legisla-
tivo n. 66/2010, articolo 2259-bis, in favore dei profili professionali tec-
nici del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari;

impegna il Governo:

a valutare, ove necessario, la proroga delle disposizioni di cui al
all’articolo 2259-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010, fino
al 31 dicembre 2021.

G/1586/ sez. I/9/4

Garavini

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 1586),

premesso che:

sono note le difficoltà degli Enti del Ministero della difesa, in par-
ticolare di quelli a carattere industriale dipendenti dalle Forze armate (Ar-
senali M.M., poli di mantenimento, Centri tecnici), a causa dei consistenti
vuoti negli organici tecnici, soprattutto in ragione di un incremento delle
necessità manutentive delle Forze armate;
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il 31 dicembre 2019 scade la riserva disposta dal decreto legisla-
tivo n. 66/2010, articolo 2259-bis, in favore dei profili professionali tec-
nici del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari;

impegna il Governo:

a valutare la proroga delle disposizioni di cui al all’articolo
2259-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010, fino al 31 dicembre
2021.
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Plenaria

44ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
DONNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 01/2019, relativo ai sistemi individuali di combattimento – Sistema soldato

sicuro (n. 121)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice

dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e

conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La presidente DONNO (M5S) constata che non vi sono iscritti a par-
lare in sede di discussione generale.

In sostituzione della relatrice Garavini formula quindi una proposta di
parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto, previa
verifica del numero legale, viene posta ai voti la proposta di parere della
relatrice, che risulta approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo e omologazione di un sistema di difesa aerea

di corto/medio raggio (n. 122)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice

dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e

conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La presidente DONNO (M5S) constata che non vi sono iscritti a par-
lare in sede di discussione generale.

In qualità di relatrice, formula quindi una proposta di parere favore-
vole.
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Poiché non vi sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto, la pre-

detta proposta di parere viene, previa verifica del numero legale, posta ai

voti ed approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 36/2019, relativo all’acquisizione di sistemi controcarro SPIKE con munizio-

namento e relativi supporti addestrativi e logistici (n. 123)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice

dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e

conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La presidente DONNO (M5S) constata che non vi sono iscritti a par-

lare in sede di discussione generale.

Formula quindi, in qualità di relatrice, una proposta di parere favore-

vole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto, la pre-

detta proposta di parere viene, previa verifica del numero legale, posta ai

voti ed approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 38/2019, relativo allo sviluppo e all’acquisizione del nuovo Elicottero Multi-

ruolo – Light Utility Helicopter (LUH) (n. 124)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice

dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e

conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La presidente DONNO constata che non vi sono iscritti a parlare in

sede di discussione generale.

La relatrice MINUTO (FI-BP) formula quindi una proposta di parere

favorevole.

La presidente DONNO constata che non vi sono iscritti a parlare per

dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di

parere della relatrice, che risulta approvata.
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Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 39/2019, relativo all’adeguamento della linea SAR/SMI/antincendio dell’Ae-

ronautica militare (n. 125)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice

dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e

conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La presidente DONNO constata che non vi sono iscritti a parlare in
sede di discussione generale.

La relatrice MINUTO (FI-BP) formula quindi una proposta di parere
favorevole.

La presidente DONNO constata che non vi sono iscritti a parlare per
dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di
parere della relatrice, che risulta approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 40/2019, relativo all’incremento delle condizioni di sicurezza del parco Vei-

coli Tattici Leggeri Multiruolo (VTLM) tramite l’acquisizione di circa 650 veicoli

di nuova generazione (VTLM2) (n. 126)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice

dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e

conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La presidente DONNO (M5S) constata che non vi sono iscritti a par-
lare in sede di discussione generale.

In sostituzione della relatrice Garavini, impossibilitata a presenziare
alla seduta, formula quindi una proposta di parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto, la pre-
detta proposta di parere viene, previa verifica del numero legale, posta ai
voti ed approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 41/2019, relativo all’acquisizione di 9 velivoli PIAGGIO P-180 EVO PLUS

(n. 127)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice

dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e

conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.
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La presidente DONNO constata che non vi sono iscritti a parlare in
sede di discussione generale.

Il relatore VATTUONE (PD) formula quindi una proposta di parere
favorevole.

La presidente DONNO constata che non vi sono iscritti a parlare per
dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di
parere della relatrice, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e

delle carriere del personale delle Forze armate (n. 118)

( Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 2, let-

tera a), 3, 4 e 5, e dell’articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito

dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 ottobre.

La presidente DONNO riepiloga brevemente l’iter del provvedi-
mento, dando conto, altresı̀, delle audizioni svolte sul punto.

Prende quindi la parola il relatore MININNO (M5S) invitando i
Gruppi a fargli pervenire eventuali proposte per osservazioni al parere
che dovrà essere deliberato dalla Commissione.

Pone quindi l’accento su una serie di tematiche che potrebbero tra-
dursi in specifiche osservazioni al documento in esame. Potrebbe ad esem-
pio proporsi una unificazione del ruolo dei volontari in servizio perma-
nente e del ruolo dei sergenti, anche in considerazione del fatto che en-
trambi i ruoli hanno carattere esecutivo e che quello dei sergenti è la na-
turale prosecuzione della carriera dei volontari. Questa scelta sarebbe pe-
raltro coerente con i rilievi sollevati recentemente dal Consiglio di Stato e
confermati dalla giurisprudenza costituzionale.

Sarebbe poi opportuno introdurre la possibilità di affidare, al perso-
nale che ha svolto la funzione di conduttore, gli animali utilizzati nelle
Forze armate e non più funzionali ai compiti loro assegnati, prevedendo,
altresı̀, che le cure veterinarie restino a carico della Forza armata utilizza-
trice.

Ulteriore questione da approfondire è poi quella relativa all’iscrizione
all’albo professionale posta a carico dei militari con professionalità infer-
mieristiche, che darebbe luogo ad ingiustificate sperequazioni.

Sarebbe poi opportuno rivedere la normativa sulla decorrenza giuri-
dica del grado, per il grado di primo maresciallo, attribuendola al mo-
mento in cui si matura la permanenza minima del grado. Ciò al fine di
evitare sperequazioni simili a quella verificatasi a causa di un incendio ve-
rificatosi nella scuola di Caserta, che ha imposto uno slittamento dei tempi
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e fatto sı̀ che –in base alla normativa vigente- il primo e il secondo corso
si ritrovassero sostanzialmente equiparati a livello di anzianità.

Da ultimo, la disciplina dei concorsi per i ruoli speciali fissata dalla
legislazione del 2001 configurerebbe un ingiustificato vantaggio per chi
proviene dalle forze di completamente, che accederebbe al ruolo con il
grado rivestito al contrario dei restanti concorrenti che inizierebbero co-
munque dal grado di sottotenente.

Conclude riservandosi ulteriori approfondimenti in relazione all’unifi-
cazione del ruolo dei graduati con quello dei sergenti.

La senatrice RAUTI (FdI) concorda con quanto osservato dal relatore
sull’affidamento degli animali utilizzati presso le Forze armate con fini
istituzionali, rammentando che la propria parte politica ha altresı̀ presen-
tato, presso la Camera dei deputati, uno specifico disegno di legge sul
punto.

Invita quindi il relatore e la Commissione a porre particolare atten-
zione alle problematiche afferenti al blocco stipendiale verificatosi dal
2011 al 2014, che, nel corso del 2017 hanno trovato soluzione solo per
il personale in attività, con conseguente sperequazione in danno di chi è
cessato anteriormente dal servizio.

Il senatore CASTIELLO (M5S) invita innanzitutto il relatore e la
Commissione a valutare la possibilità di novellare l’articolo 1370 del Co-
dice dell’Ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del
2010), al fine di consentire anche al militare oggetto di un procedimento
di stato di avvalersi dell’ausilio di un avvocato del libero foro (ad oggi,
infatti, la difesa spetta esclusivamente ad un militare). A sostegno della
proposta, peraltro, concorre un solido orientamento della Corte costituzio-
nale, che ha progressivamente configurato detto procedimento in chiava
para-giurisdizionale.

Un ulteriore norma del Codice che meriterebbe una novella è poi –
prosegue l’oratore – l’articolo 1349, che, al comma 3, riconduce gli ordini
militari ad una tipologia sottratta alle garanzie e agli obblighi di motiva-
zione imposti dalla legge n. 241 del 1990.

Tale norma, infatti, contrasta con importanti pronunce della Corte co-
stituzionale che hanno conferito rango costituzionale al sistema di garan-
zie apprestato dalla citata legge n. 241. Sarebbe allora opportuno un
comma specifico che preveda, in deroga alla disciplina ordinaria e solo
in caso di straordinarie gravi e comprovate esigenze personali, quanto
meno l’obbligo per l’amministrazione di motivare la prevalenza dell’esi-
genza istituzionale su quella dell’interessato, con particolare riferimento
ai trasferimenti del personale in servizio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SULLE RECENTI ATTIVITÀ DELLA DELEGAZIONE PARLAMENTARE NATO

Il senatore ORTIS (M5S) dà conto delle recenti attività della delega-
zione italiana presso l’Assemblea Parlamentare della NATO, sofferman-
dosi in particolare sui lavori della Commissione scienza e tecnologia (di
cui fa parte). Dà conto di alcuni rapporti in materia di sicurezza ciberne-
tica e intelligenza artificiale e delle missioni svolte nel corso del 2019. Si
ripromette di informare tempestivamente la Commissione delle prossime
attività in seno a tale Assemblea Parlamentare.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 12 novembre 2019

Plenaria

216ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del
proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta,
ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata
trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventiva-
mente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l’avvio della trasmis-
sione della seduta attraverso l’attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE AUDIZIONI

PRELIMINARI ALL’ESAME DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020

Il presidente PESCO avverte che, sulla pagina web della Commis-
sione bilancio e nei documenti condivisi, sono pubblicati i documenti de-
positati dai soggetti auditi nel corso dell’indagine conoscitiva sulla legge
di bilancio per il triennio 2020-2022 svoltasi in sedute congiunte con la
Commissione bilancio della Camera dei deputati e le memorie in forma
scritta pervenute alla segreteria della Commissione bilancio.
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SULL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020 (A.S.1586)

Il PRESIDENTE ricorda che, nell’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi tenutosi lo scorso 7 novembre, si è convenuto di
fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini
del giorno al disegno di legge di bilancio 2020 alle ore 15 di sabato 16
novembre 2019.

Il senatore FERRO (FI-BP) chiede delucidazioni sul programma dei
lavori della sessione di bilancio, anche in riferimento alle sedute program-
mate per la prossima settimana. In particolare, auspica che, per l’esame
degli emendamenti, le sedute si tengano nell’aula della Commissione di-
fesa, in considerazione dell’alto numero di senatori che prenderanno parte
ai lavori.

Il PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) ribadisce l’esigenza, già ma-
nifestata dal proprio Gruppo nell’Ufficio di Presidenza del 7 novembre, di
posticipare alla giornata di lunedı̀ 18 novembre il termine per la presenta-
zione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge di
bilancio, in modo da disporre di un lasso temporale adeguato alla predi-
sposizione di proposte emendative accurate.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) rammenta che, nell’Ufficio di Pre-
sidenza del 7 novembre, i Gruppi avevano unanimemente individuato un
metodo di lavoro teso a favorire un esame proficuo del disegno di legge
di bilancio, secondo una programmazione dei tempi ragionevole.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), nel sottolineare la responsa-
bilità istituzionale sempre manifestata dal proprio Gruppo, ricorda di avere
fin dall’inizio chiesto che il termine per gli emendamenti venisse fissato a
nella giornata di lunedı̀ 18. Peraltro, tale termine consentirebbe di valutare
in maniera ponderata le proposte avanzate nel corso delle audizioni svolte
congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati.

Il presidente PESCO (M5S) ritiene opportuno, al momento, confer-
mare la scadenza di sabato 16 novembre alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure

urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità del-
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l’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Parere non osta-

tivo con presupposti. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte con-

trario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della

medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella 1ª seduta pomeridiana del 5 novembre.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra la seguente proposta di pa-
rere sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che è stato depositato,
in data 30 ottobre 2019, l’allegato riepilogativo degli effetti sui saldi di
finanza pubblica previsto dall’articolo 17, comma 3, della legge di conta-
bilità e finanza pubblica; considerato che con riferimento agli articoli 2, 3
e 4, viene confermata l’idoneità della copertura prevista dalla disposi-
zione, riportandosi che le entrate da proventi delle aste delle quote di
emissione di CO2 sono state nel 2019 di euro 1.438.955.642,57, di cui
euro 538.720.594,34 di quota di spettanza del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare; in relazione al buono mobilità, di
cui all’articolo 2, viene affermato che, essendo la disposizione formulata
in termini di tetto di spesa, essa non comporta criticità finanziarie e che
sarà il previsto decreto ministeriale a stabilire i criteri per l’assegnazione
del bonus e le modalità di assegnazione; con riferimento all’articolo 5,
viene fatto rinvio, in relazione agli oneri che la disposizione pone a carico
dei quadri economici degli interventi, al Commissario al quale spetterà
l’individuazione delle risorse da poter destinare ad attività di supporto,
in modo tale da assicurare la realizzazione degli interventi per il supera-
mento delle procedure di infrazione; con riferimento al comma 5 dell’ar-
ticolo 5, in tema di risorse necessarie alle esigenze operative e al funzio-
namento della struttura di supporto del Commissario, viene segnalato che
le stime effettuate si basano sulla giacenza della contabilità speciale alla
data dell’8 ottobre 2019 e non sulla totalità delle risorse che per le finalità
predette potranno affluire alla contabilità speciale interessata, e viene al-
tresı̀ evidenziato che, giacché la misura dello 0,5 per cento delle risorse
assegnate per gli interventi rappresenta un importo massimo ed è rimessa
al Commissario la possibilità di stabilire l’entità della struttura, fino ad un
massimo di 12 unità di personale, lo stesso Commissario non potrà che
prevedere una organizzazione ed una composizione della medesima soste-
nibile con le risorse disponibili, nei limiti imposti dalla norma; con riferi-
mento all’articolo 6, recante misure per rafforzare la pubblicità dei dati
ambientali, viene confermato che l’obbligo di pubblicare dati ambientali
entro un termine perentorio, essendo un’attività già prevista a legislazione
vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri per i soggetti pubblici coin-
volti; con riferimento all’articolo 7, che stanzia un contributo a fondo per-
duto per incentivare il ricorso a prodotti sfusi o alla spina, viene rilevato
che la relativa attività di controllo è riconducibile alle attività istruttorie
che rientrano nei compiti istituzionali del Ministero dello sviluppo econo-
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mico e del Ministero dell’ambiente; con riferimento all’articolo 8, viene
confermata l’idoneità e la consistenza delle risorse utilizzate a copertura
de relativi oneri, riportandosi che per la chiusura dello stato di emergenza
conseguente al sisma del 1997 le risorse giacenti sulle contabilità speciali
n. 1386 e n. 1923 sono pari, alla data del 25 ottobre 2019, rispettivamente
a euro 153.087.990,27 e a euro 63.394.864,95; nel presupposto che: in re-
lazione all’articolo 2, comma 1, risulti adeguata la modulazione temporale
della dotazione del fondo "Programma sperimentale buono mobilità", in
considerazione della durata triennale del riconoscimento del relativo
buono; in relazione all’articolo 5, comma 3, la prevista indisponibilità, a
fronte dell’attivazione di posizioni di fuori ruolo, comando e aspettativa
per la struttura di supporto, di un numero di posti finanziariamente equi-
valente presso l’amministrazione di provenienza, riguardi posizioni desti-
nate in concreto a essere effettivamente coperte e non posizioni organiche
di diritto vacanti destinate a restare tali; in relazione all’articolo 5, comma
5, risulti congrua la copertura degli oneri di funzionamento della struttura
di supporto; in relazione all’articolo 6, commi 4 e 5, risulti corretta la
quantificazione dell’onere per l’attività di acquisizione dei dati, con moda-
lità telematica, da parte dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

I senatori PICHETTO FRATIN (FI-BP) e Roberta FERRERO (L-SP-
PSd’Az) annunciano il voto contrario dei propri Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra quindi gli emendamenti re-
lativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza,
che, in relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 1, in merito alla
proposta 01.1, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio una Piatta-
forma per il contrasto ai cambiamenti climatici, occorre valutare la soste-
nibilità della clausola di invarianza e comunque l’inserimento del divieto
per i componenti di percepire compensi, indennità, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati. Con riguardo alla proposta 1.11, che
istituisce la cabina di regia per la Transizione verso l’economia decarbo-
nizzata, rileva l’opportunità di valutare la sostenibilità della clausola di in-
varianza finanziaria, l’inserimento del divieto di corrispondere ai compo-
nenti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emo-
lumenti comunque denominati, chiarendo altresı̀ che l’avvalimento di
agenzie ed enti tecnici debba avvenire con l’impiego delle risorse dispo-
nibili a legislazione vigente. In merito all’emendamento 1.12, che istitui-
sce la cabina di regia per la prevenzione e l’adattamento ai cambiamenti
climatici, fa presente la necessità di valutare l’inserimento di una clausola
di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai componenti com-
pensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti co-
munque denominati, chiarendo altresı̀ che l’avvalimento di agenzie ed enti
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tecnici debba avvenire con l’impiego delle risorse disponibili a legisla-
zione vigente. In relazione agli emendamenti 1.13 e 1.14, che istituiscono
tavoli di confronto in materia ambientale e climatica, osserva che occorre
valutare l’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del di-
vieto di corrispondere ai componenti compensi, indennità, gettoni di pre-
senza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Sull’e-
mendamento 1.15, che attribuisce alle Regioni l’approvazione di un Piano
strategico regionale contro i cambiamenti climatici, rileva che occorre va-
lutare l’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Osserva poi
la necessità di valutare gli eventuali profili di onerosità delle proposte 1.21
e 1.21 (testo 2), che includono nel Programma energetico nazionale spe-
cifiche misure di incentivo per l’efficientamento energetico. Rileva che
comporta maggiori oneri l’emendamento 1.22. Chiede conferma della di-
sponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 1.0.5, a valere sul
Fondo per le esigenze indifferibili, che sembra presentare le occorrenti di-
sponibilità. Con riguardo all’emendamento 1.0.6, che istituisce il tavolo
interministeriale «Italia Clima», osserva che occorre valutare la sostenibi-
lità della clausola di invarianza finanziaria. Sugli analoghi emendamenti
1.0.9 e 1.0.19, osserva che occorre valutare la compatibilità delle detra-
zioni fiscali ivi previste con la copertura formulata come tetto di spesa,
nonché la disponibilità delle risorse sul Fondo per le esigenze indifferibili.
Fa quindi presente l’opportunità di valutare gli effetti finanziari delle ana-
loghe proposte 1.0.10, 1.0.11 e 1.0.12, che ampliano l’ambito degli im-
pianti solari fotovoltaici collocati sul terreno che possono fruire degli in-
centivi per le fonti rinnovabili. Chiede conferma del carattere ordinamen-
tale degli emendamenti 1.0.13, 1.0.13 (testo 2), 1.0.14, 1.0.15, 1.0.16,
1.0.17, 1.0.18, in tema di autorizzazione agli interventi relativi agli im-
pianti fotovoltaici. Osserva l’opportunità di valutare gli effetti finanziari
degli analoghi emendamenti 1.0.20 e 1.0.21, in tema di accesso agli incen-
tivi per i produttori di energia da fonti rinnovabili. Fa presente che occorre
valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.22, in tema di contenzioso
sull’accesso agli incentivi per gli impianti eolici. Osserva quindi che non
vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 1.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 2, chiede conferma
della disponibilità delle risorse poste a copertura dell’emendamento 2.4.
Segnala quindi una valutazione sui profili contabili e gli effetti finanziari
delle analoghe proposte 2.6 e 2.31. Rileva la necessità di valutare inoltre
la portata finanziaria dell’emendamento 2.8, che pone a carico delle Re-
gioni una serie di attività relative ai buoni mobilità, prevedendo altresı̀
l’avvalimento – tramite convenzione – della Sogei da parte del Ministero
dell’Ambiente. Segnala che occorre valutare gli effetti finanziari della pro-
posta 2.23, che rimette a un decreto ministeriale l’individuazione dei sog-
getti per la gestione dei buoni mobilità, e la compatibilità del riconosci-
mento di un credito d’imposta con la formulazione dell’onere come tetto
di spesa negli emendamenti 2.24, 2.25 e 2.26. Rileva che occorre verifi-
care la corretta formulazione della copertura nella proposta 2.27, che spo-
sta una serie di risorse al fine di realizzare piste ciclabili e aree pedonali.
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Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell’e-
mendamento 2.28, per la realizzazione di piste ciclabili, nonché della pro-
posta 2.40, che incrementa il Fondo per le autostrade ciclabili. Sull’emen-
damento 2.41, rileva l’opportunità di valutare la compatibilità della detra-
zione per l’utilizzo di veicoli elettrici con la formulazione dell’onere come
tetto di spesa. Osserva che occorre verificare i profili finanziari, in termini
di minor gettito e di rischio da contenziosi, della proposta 2.42, in tema di
destinazione degli utili delle concessionarie autostradali. Richiede la rela-
zione tecnica sull’emendamento 2.0.1, con particolare riguardo alla possi-
bile compressione della capacità impositiva dei comuni. Richiede altresı̀ la
relazione tecnica sulla proposta 2.0.2, in materia di telelavoro e di lavoro
agile nelle pubbliche amministrazioni. Osserva che risulta necessario ac-
quisire la relazione tecnica sulla proposta 2.0.3, che amplia la portata degli
incentivi per veicoli ecologici con contestuale estensione dell’ambito del-
l’imposta sul CO2. Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 2.0.4,
recante incentivi fiscali all’acquisto di veicoli ecologici. Con riguardo alla
proposta 2.0.5, in tema di incentivi per i veicoli ecologici, fa presente che
risulta necessario acquisire la relazione tecnica, anche al fine di verificare
la compatibilità delle misure ivi riconosciute con la formulazione dell’o-
nere come tetto di spesa, nonché per escludere una dequalificazione della
spesa. Comporta inoltre maggiori oneri l’emendamento 2.0.6. Osserva,
quindi, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti al-
l’articolo 2.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 3, chiede conferma
della disponibilità delle risorse poste a copertura dell’emendamento 3.1.
Fa presente che occorre valutare i profili finanziari e contabili della pro-
posta 3.12. Osserva che comporta maggiori oneri l’emendamento 3.0.1.
Richiede la relazione tecnica sulle proposte 3.0.2 e 3.0.3, in materia di
contributi ai comuni per progetti di efficientamento energetico. Richiede
altresı̀ la relazione tecnica sull’emendamento 3.0.4, che estende l’IVA ri-
dotta ai veicoli ecologici di qualsiasi cilindrata. Osserva, quindi, che non
vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 3.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 4, chiede conferma
della disponibilità delle risorse poste a copertura delle analoghe proposte
4.1, 4.2 e 4.2 (testo 2), che peraltro, in relazione all’ultimo capoverso, ap-
paiono suscettibili di determinare maggiori oneri, riducendo i proventi de-
stinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Chiede conferma
della disponibilità delle risorse poste a copertura dell’emendamento 4.3.
Osserva che occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte
4.11, 4.12 e 4.13, nonché dell’emendamento 4.14, con particolare riguardo
alla compatibilità con il tetto di spesa dell’estensione del numero dei pro-
getti da approvare. Con riguardo agli emendamenti 4.16 e 4.41 segnala
l’opportunità di valutare la compatibilità dell’obbligo di avvalimento
con la clausola di invarianza prevista nel testo dell’articolo 4, comma 3.
Chiede poi conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura
della proposta 4.17. Segnala quindi che occorre valutare i profili finanziari
e contabili della proposta 4.19.
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Rileva quindi l’opportunità di valutare la compatibilità dell’emenda-
mento 4.20 con quanto previsto dal comma 3 dell’articolo e con il tetto di
spesa. Segnala che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta
4.32, con particolare riguardo all’impatto sui bilanci dei comuni. Osserva
quindi la necessità di valutare la compatibilità con il tetto di spesa dell’e-
stensione dei progetti da approvare determinato dalla proposta 4.33. Os-
serva che comportano maggiori oneri le proposte 4.46, 4.47, 4.49, 4.50,
4.53, 4.60, 4.61 e 4.61 (testo 2). Rileva poi l’opportunità di valutare l’in-
serimento di una clausola di invarianza finanziaria negli emendamenti
4.63 e 4.63 (testo 2). Osserva che occorre valutare gli effetti finanziari
della proposta 4.64, che affida alle Regioni la promozione degli alberi a
invecchiamento indefinito. Richiede la relazione tecnica sugli emenda-
menti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.7 e 4.0.8, in materia di detrazioni
fiscali per interventi di sistemazione a verde, mentre comporta maggiori
oneri la proposta 4.0.6, di analogo tema. Segnala che risulta necessario ac-
quisire la relazione tecnica sugli emendamenti 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11 e
4.0.12, recanti benefici fiscali per interventi in colture arboree. Chiede
conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell’emenda-
mento 4.0.18, che istituisce un fondo per la tutela ambientale delle aree
interne. Fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari delle analo-
ghe proposte 4.0.21, 4.0.22 4.0.23 e 4.0.24, che appaiono suscettibili di
determinare maggiori oneri incidendo sulle risorse destinate al Fondo
per l’ammortamento dei titoli di Stato. Richiede la relazione tecnica sulla
proposta 4.0.25, in tema di sistemi di riconoscimento e pagamento dei ser-
vizi ecosistemici ed ambientali. Osserva che comporta maggiori oneri l’e-
mendamento 4.0.26. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 4.0.27 e
4.0.27 (testo 2), per verificare gli effetti compensativi tra oneri e maggior
gettito. Fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica
sulle analoghe proposta 4.0.29 e 4.0.30, volte a istituire la Fondazione
banca degli alberi. Richiede la relazione tecnica sull’emendamento
4.0.31. Segnala che occorre valutare la portata finanziaria dell’emenda-
mento 4.0.32, in tema di estirpazione e reimpianto di ulivi in Puglia, an-
che con riguardo ai profili comunitari, nonché gli effetti finanziari della
proposta 4.0.33, in tema di residui di rifiuti radioattivi. Chiede poi con-
ferma dell’assenza di oneri negli analoghi emendamenti 4.0.34 e 4.0.35,
in materia di qualificazione dei sedimenti fluviali. Osserva, quindi, che
non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 4.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 5, chiede conferma
dell’assenza di oneri connessi alla proposta 5.3, che consente al commis-
sario straordinario preposto alla bonifica delle discariche abusive di avva-
lersi, nell’espletamento delle sue funzioni, anche di consorzi di bonifica.
Chiede poi un chiarimento circa gli effetti finanziari degli analoghi emen-
damenti 5.4, 5.5 e 5.6, che abrogano il secondo e terzo periodo del comma
1, riguardanti rispettivamente la corresponsione di compensi per il lavoro
straordinario del personale di supporto del commissario e il ricorso ai qua-
dri economici degli interventi per la copertura delle convenzioni, ponendo
gli oneri per il funzionamento della struttura commissariale e per le inden-
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nità del personale a carico di una quota, non superiore allo 0,5 per cento
annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi. Rileva
l’opportunità di valutare la portata finanziaria degli emendamenti 5.10 e
5.10 (testo 2) che, per garantire la funzionalità dell’azione del commissa-
rio, dispongono che i proventi delle sanzioni irrogate per violazione di
prescrizioni del codice dell’ambiente siano destinati al finanziamento del-
l’attività di controllo ambientale degli organi di vigilanza. Richiede la re-
lazione tecnica sugli emendamenti 5.11 e 5.12. Segnala che occorre valu-
tare la portata finanziaria dell’emendamento 5.13 che introduce la possibi-
lità per le amministrazioni regionali e locali di avvalersi della struttura del
commissario straordinario. Richiede la relazione tecnica sull’emendamento
5.17. Fa presente che occorre valutare la sostenibilità della clausola di in-
varianza finanziaria di cui all’emendamento 5.22 (e dell’analogo 5.0.6),
che consente al commissario di avvalersi della struttura di missione isti-
tuita presso il Ministero dell’interno per la prevenzione delle infiltrazioni
criminali nel settore degli appalti pubblici. Rileva comportare maggiori
oneri l’emendamento 5.23. Ritiene opportuno valutare l’inserimento di
una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 5.26 riguardante la
valutazione di impatto sanitario nei siti di bonifica di interesse nazionale
e nelle aree di crisi ambientale complessa. Chiede conferma del carattere
ordinamentale della proposta 5.28. Osserva che occorre valutare la portata
finanziaria e la sostenibilità della clausola di neutralità dell’emendamento
5.32 che dispone la nomina di un commissario straordinario per la realiz-
zazione del nuovo collettore fognario del lago di Garda. Richiedono ele-
menti per valutare la compatibilità con la normativa europea delle propo-
ste 5.36 e 5.37 che estendono alla fase di reimpianto di olivi e altre col-
ture arboree le disposizioni derogatorie previste per il contenimento della
diffusione del batterio xylella fastidiosa. Richiede la relazione tecnica
sulle proposte 5.0.1 e 5.0.1 (testo 2). Fa presente che occorre valutare
la portata finanziaria dell’emendamento 5.0.3 recante misure per miglio-
rare la qualità delle acque destinate al consumo umano, nonché la soste-
nibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all’emendamento
5.0.4 che introduce l’istituto della mediazione dei conflitti ambientali e
paesaggistici di natura civile e amministrativa. Reputa necessario valutare
la portata finanziaria dell’emendamento 5.0.5 sulla cessazione della quali-
fica di rifiuto, nonché gli effetti, in termini di minor gettito e oneri per
contenzioso, derivanti dall’emendamento 5.0.7 sul divieto di ricerca di
idrocarburi nell’Alto Adriatico. Osserva, quindi, che non vi sono osserva-
zioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 5.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 6, osserva che com-
porta maggiori oneri la proposta 6.4. Rileva che occorre valutare, in me-
rito all’emendamento 6.6, la compatibilità con la copertura finanziaria re-
cata dal comma 5 dell’articolo 6. Segnala la necessità di valutare la por-
tata degli identici emendamenti 6.8, 6.9, 6.10 e 6.11, che prevedono di
realizzare, in collaborazione con l’ANCI, la raccolta e la pubblicazione
di buone pratiche di comuni e città metropolitane. Chiede conferma del-
l’assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dalle proposte 6.12
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sulla pubblicazione on line di dati ambientali e 6.0.1 sulla pubblicazione
dei dati relativi ad emissioni di sostanze inquinanti da parte dei gestori
delle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale. Osserva, in-
fine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 6.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 7, fa presente che oc-
corre valutare la congruità della copertura della proposta 7.1 che estende il
contributo di incentivazione dei prodotti sfusi alle imprese agricole, con
copertura sul Fispe, che dovrebbe comunque presentare le necessarie di-
sponibilità. Rileva che comportano maggiori oneri le identiche proposte
7.2, 7.4, 7.6 e 7.7. Segnala la necessità di valutare la congruità della co-
pertura della proposta 7.8 che estende il contributo di incentivazione dei
prodotti sfusi alle imprese agricole, con copertura sul fondo speciale di
conto capitale del Ministero dell’ambiente, che sembra presentare comun-
que le necessarie disponibilità. Fa presente che occorre valutare la portata
finanziaria dell’emendamento 7.19 che prevede la promozione della realiz-
zazione di punti vendita di prodotti sfusi o alla spina nelle medie e grandi
strutture di vendita. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 7.0.1,
7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui re-
stanti emendamenti riferiti all’articolo 7.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 8, chiede conferma del
carattere ordinamentale della proposta 8.0.1 modificativa della disciplina
vigente sulla pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio
e trattamento dei rifiuti. Osserva, altresı̀, la necessità di avere conferma
del carattere ordinamentale delle proposte 8.0.2, sulla prosecuzione del-
l’attività dei terminali di rigassificazione, e 8.0.3 sull’attività degli im-
pianti di gestione anerobica o compostaggio. Richiede la relazione tecnica
sugli identici emendamenti 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8 in materia di
misure compensative della tassazione sulle emissioni di anidride carbo-
nica. Fa presente che comporta maggiori oneri l’emendamento 8.0.11. Ri-
leva la necessità di valutare la congruità della copertura dell’emendamento
8.0.14 recante un contributo di 20 milioni di euro per il 2019 in favore dei
territori piemontesi colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso mese di ot-
tobre, con corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili,
che sembra presentare le necessarie disponibilità. Richiede la relazione
tecnica sugli emendamenti 8.0.15, 8.0.16, 8.0.17, 8.0.18, 8.0.19 e 8.0.21.
Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti ri-
feriti all’articolo 8.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso contrario sugli
emendamenti 01.1, 1.21, 1.21 (testo 2), 1.22, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.9, 1.0.19,
1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, nonché sugli emendamenti da 1.0.13 a 1.0.18 in
tema di autorizzazione agli interventi relativi agli impianti fotovoltaici.
In particolare, osserva che sugli analoghi emendamenti 1.0.10, 1.0.11 e
1.0.12, occorre acquisire la relazione tecnica, cosı̀ come sul gruppo di
emendamenti da 1.0.13 a 1.0.18.
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Esprime poi un avviso contrario, per oneri gravanti sulla pubblica
amministrazione, in merito agli emendamenti 1.0.20 e 1.0.21.

Sull’emendamento 1.0.22, rappresenta la necessità di una relazione
tecnica in assenza della quale il parere è contrario.

Sugli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15, fa presente la neces-
sità di inserire, a seconda dei casi, una clausola di neutralità finanziaria
oppure la previsione del divieto di corrispondere indennità o gettoni di
presenza ai componenti della cabina di regia ivi istituita.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede di accantonare gli
emendamenti 1.0.12, 1.0.13 (testo 2), 1.0.15 e 1.0.16, per poter favorire
l’acquisizione di apposita relazione tecnica.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede di accantonare l’emenda-
mento 01.1.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta di accantonare i suddetti emen-
damenti e quelli di analoga portata normativa, disponendo altresı̀ di so-
spendere l’esame delle proposte 1.21 (testo 2) e 1.0.5.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone pertanto
l’approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato gli emendamenti riferiti all’articolo 1 del
disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere con-
trario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.21,
1.22, 1.0.6, 1.0.9, 1.0.19, 1.0.20, 1.0.21 e 1.0.22. Sugli emendamenti
1.11 e 1.12, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, all’inserimento del divieto di corrispondere ai com-
ponenti delle cabine di regia ivi previste compensi, indennità, gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Sugli
emendamenti 1.13 e 1.14, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento di una clausola di inva-
rianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai componenti dei tavoli
ivi previsti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati. Sull’emendamento 1.15, il parere non
ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’in-
serimento di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è non ostativo
sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 1, fatta eccezione per le pro-
poste 01.1, 1.21 (testo 2), 1.0.5, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.13 (testo
2), 1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17 e 1.0.18, su cui l’esame resta sospeso.
L’esame resta altresı̀ sospeso su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva la proposta della relatrice.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 12 novembre 2019

Plenaria

142ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2020-2022

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 7 novembre.

Il senatore SAVIANE (L-SP-PSd’Az) rileva la mancanza di un indi-
rizzo univoco da parte delle forze di governo, che si presentano frammen-
tate, confermando la natura della loro alleanza, basata unicamente sulla
volontà di ostacolare la Lega, in forte crescita di consenso. Quanto alla
sostanza della manovra di bilancio, fa presente che a fronte del blocco del-
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l’aumento dell’IVA il Governo ha proceduto a predisporre a nuovi stru-
menti di prelievo fiscale, quali quelli relativi alla plastica e alle bevande
zuccherate, che comportano forti rischi per il sistema produttivo e una
contrazione dei consumi. Effetti negativi sull’attività economica sono al-
tresı̀ da attendere in esito all’introduzione delle misure di tassazione sulle
auto aziendali. Conclude facendo presente la mancanza di misure idonee a
stimolare la ripresa.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) riscontra nella linea del Governo un
atteggiamento di diffidenza nei confronti dell’impresa e del lavoro auto-
nomo, nonostante un approccio diverso rispetto a tali categorie comporte-
rebbe esiti positivi sul piano dell’andamento dell’economia reale e dell’oc-
cupazione. A suo giudizio le risorse necessarie a stimolare la ripresa do-
vrebbero essere reperite attraverso la soppressione di spese improduttive,
quali quelle relative alle misure di carattere assistenzialistico varate dai
precedenti Governi. Segnala quindi che numerose disposizioni contenute
nel disegno di legge in esame resteranno inattuate in assenza di una sol-
lecita opera di decretazione da parte del Governo. Dopo aver suggerito
l’opportunità di un adeguamento del trattamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, esprime perplessità in merito al contrasto
all’uso del contante in relazione all’efficacia nei confronti dell’evasione,
alla semplificazione e alla tutela della privacy. Ulteriori critiche esprime
a proposito della tassazione delle auto aziendali e dei limiti di reddito ri-
guardanti la fruizione di agevolazioni, rappresentativi di un’impostazione
che scoraggia l’afflusso e la permanenza dei capitali.

Il senatore SIRI (L-SP-PSd’Az) osserva che, perduta la sovranità mo-
netaria, resta al Governo la sola possibilità di ricorrere alla leva fiscale.
Tale strumento è tuttavia utilizzato in maniera inadeguata all’esigenza
della ripresa economica, che postula lo stimolo della domanda interna. La-
menta altresı̀ l’abbandono della linea adottata dal precedente Governo, in-
centrata sulla semplificazione del sistema tributario e sulla riduzione della
pressione fiscale all’indirizzo prioritario per le imprese, con attenzione alle
conseguenze della recessione economica. Il disegno di legge in esame di-
mostra peraltro, nell’affannosa ricerca di nuove entrate, la scarsa volontà
di applicare livelli impositivi maggiormente adeguati ai grandi operatori
del commercio on line come suggerirebbe l’imposta digitale. In generale,
coglie nella manovra un’ostilità di fondo nei confronti delle attività pro-
duttive e risulta pertanto prevedibile un esito sostanzialmente depressivo.
Preannuncia la presentazione di uno schema di rapporto alternativo a
quelli dei relatori.

Il senatore FENU (M5S) rileva che un ammontare di risorse ingente è
stato destinato a sterilizzare le clausole IVA con oggettiva compressione
per interventi in altri settori. A tale proposito ritiene che una spiegazione
della crisi di Governo dell’agosto scorso può essere ricondotta alla volontà
della dirigenza della Lega di sottrarsi alle responsabilità della predisposi-
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zione di una manovra dalla portata cosı̀ vincolata dalle clausole IVA. Fa
quindi presente che le disposizioni di carattere tributario potranno essere
migliorate in seguito al confronto parlamentare. Rileva peraltro la volontà
apprezzabile di contrastare l’evasione e di tutelare l’ambiente. Valuta al-
tresı̀ favorevolmente le misure volte alla riduzione del cuneo fiscale e
alla riduzione delle agevolazioni per i titolari dei redditi maggiori. Dopo
aver osservato che l’introduzione della flat tax risulterebbe controprodu-
cente per il Mezzogiorno, segnala la necessità di destinare le risorse recu-
perate dall’evasione alla riduzione della pressione fiscale.

Il senatore PEROSINO (FI-BP) si sofferma sulla modesta incidenza
della manovra in esame sull’andamento dell’economia nazionale, la quale
richiederebbe misure di stimolo adeguate, con particolare riferimento agli
investimenti. Esprime poi riserve circa le implicazioni del contrasto all’u-
tilizzo del contante e alla gestione del magazzino dei crediti fiscali osser-
vando come il disegno di legge di bilancio in esame soffra della mancanza
di un’impostazione di fondo ben definita.

Il senatore D’ALFONSO (PD) mette in evidenza gli aspetti positivi
della manovra di bilancio, riconducibili alla sterilizzazione delle clausole
IVA e all’impatto strutturale sul sistema tributario degli enti locali. Si sof-
ferma poi sulla rilevanza della prevista agevolazione relativa agli inter-
venti di ristrutturazione delle facciate degli edifici e al superammorta-
mento. Valuta altresı̀ favorevolmente gli incentivi a mezzi di pagamento
elettronico e sottolinea l’esigenza dell’interoperabilità tra banche dati. Ac-
coglie inoltre positivamente l’avvio delle zone economiche speciali e si
esprime a favore della previsione di procedure di gara per concessioni
nelle aree portuali. Conclude richiamando l’attenzione sull’esigenza di va-
lorizzare l’attività delle risorse umane nell’amministrazione pubblica quale
fattore di miglioramento finanziario.

Il presidente BAGNAI (L-SP-PSd’Az), intervenendo in discussione, si
sofferma sulla natura politica degli avvenimenti che hanno preceduto la
crisi di Governo, ricordando in particolare la riforma del Meccanismo eu-
ropeo di stabilità, avvenuto in assenza di coinvolgimento del Parlamento,
che appare ormai a tutti i commentatori foriera di gravi rischi per il rispar-
mio italiano e frutto di acquiescenza politica alla logica dell’Unione da
parte di Ministri non appartenenti alla Lega. Richiamando i contenuti della
manovra di bilancio, fa presenti i rischi per i contribuenti connessi al ri-
corso a dati informatici a fini di contrasto dell’evasione, relativi ai sempre
possibili disallineamenti fra dati reddituali e ricchezza reale. In generale,
gli inasprimenti a carico del settore produttivo possono determinare una
fuoriuscita di capitali, che saranno compensati con ulteriori aggravi a ca-
rico del ceto medio. Ulteriori asimmetrie deriveranno dalle misure di ac-
corpamento dei tributi locali. Prosegue esprimendo scetticismo riguardo le
previsioni relative agli investimenti negli anni successivi al 2020, in con-
siderazione della prevedibile necessità di ulteriori interventi volti a impe-
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dire l’aumento delle aliquote IVA. Lamenta quindi la rinuncia a una po-
litica economica più coraggiosa, che non tema il ricorso al deficit, in nome
di un approccio meramente ideologico, mentre desta preoccupazioni per il
futuro la scelta di legare la lotta all’evasione fiscale a strumenti digitali
potenzialmente sempre più invasivi, rispetto all’area di autonomia dell’in-
dividuo.

Il senatore DI NICOLA (M5S) ritiene doveroso che la maggioranza
presti attenzione ai rilievi espressi dai Gruppi di opposizione, pur notando
la natura prettamente politica delle critiche finora sollevate, le quali
paiono prescindere dal merito delle disposizioni in esame. Rileva quindi
come la manovra predisposta dal Governo contribuisca alla tenuta della
finanza pubblica, come dimostrato dall’andamento dello spread relativo
ai titoli del debito pubblico e rechi un insieme di misure ragionevoli e rea-
listiche.

Il senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) ritiene viceversa che i Gruppi
di opposizione abbiano concentrato la loro attenzione sui contenuti del di-
segno di legge in esame. Rileva quindi che una forza di maggioranza
quale Italia Viva ha mobilitato l’opinione pubblica per contrastare l’intro-
duzione delle disposizioni riguardanti l’imposizione sulle auto aziendali.
Ricorda le misure di forte valenza sociale varate dal Governo precedente,
quali la pace fiscale, quota 100, il reddito di cittadinanza, la rimodulazione
del carico fiscale sull’impresa e lo sblocco dei fondi per gli investimenti
degli enti locali. Valuta favorevolmente le disposizioni volte a impedire
l’aumento delle aliquote IVA che sarebbero state adottate anche dalla
Lega, mentre giudica criticamente, per le attese ricadute sui consumatori,
l’introduzione delle imposte sui manufatti di plastica e sugli articoli per il
fumo. Ulteriori perplessità riguardano le misure di contrasto all’utilizzo
del contante, le quali rischiano di rivelarsi vantaggiose esclusivamente
per gli istituti bancari. Conclude rilevando che il livello di responsabilità
della propria parte politica dovrebbe essere correttamente valutata in con-
seguenza di nuove elezioni politiche.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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Plenaria

143ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Ma-

ria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 17,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2020-2022

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Rapporto favorevole con

osservazioni sulla Tabella 1, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole

con osservazioni sulla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza)

Prosegue l’esame sospeso nella 1ª seduta pomeridiana.

Il relatore MARINO (IV-PSI) interviene in replica osservando che i
rilievi critici formulati dalla propria parte politica in merito ad alcune di-
sposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio, che il senatore Mon-
tani ha voluto stigmatizzare, costituiscono l’ordinario esplicarsi di una dia-
lettica all’interno della coalizione, ma soprattutto tra il Parlamento e il
Governo al fine di migliorare la proposta dell’Esecutivo, grazie anche
agli elementi istruttori che si sono venuti componendo dopo la presenta-
zione del testo.

Sull’ordine dei lavori, ritiene che la prospettiva di votare con celerità
le proposte di rapporto per tener conto delle riunioni di un Gruppo, in
astratto condivisibile, rischia di comprimere la discussione su elementi
che costituiscono gran parte della manovra di bilancio. Potrebbe essere
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quindi utile, fermo restando la votazione dei rapporti, un ulteriore mo-
mento di raffronto soprattutto con il Governo.

Il presidente BAGNAI, pur ammettendo che la celerità dei lavori sol-
lecitata dal Gruppo MoVimento 5 Stelle possa comprimere la discussione,
ritiene opportuno confermare il termine di oggi assegnato a tutte le Com-
missioni per esprimere i rapporti: chiede quindi ai Gruppi di esprimersi
sulla proposta del senatore Marino.

Il senatore D’ALFONSO (PD) condivide l’ipotesi di votare i rapporti
che saranno presentati dai due relatori, rinviando poi l’interlocuzione con
il Governo dei Gruppi di maggioranza, ma anche con i Gruppi di opposi-
zione, al fine di individuare, per le proposte emendative eventuali conver-
genze. Apprezza la proposta del senatore Marino ma ritiene utile non rin-
viare il voto che la Commissione si accinge ad esprimere.

Il senatore FENU (M5S) condivide il rammarico del senatore Marino,
ma sollecita i relatori a illustrare la proposta di rapporto, per consentire
alla propria parte politica di poter partecipare a un’imminente riunione
di Gruppo.

Il senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) sottolinea il valore dell’osser-
vazione del senatore Marino poiché ritiene essenziale approfondire le te-
matiche emerse in sede di discussione generale attraverso lo svolgimento
delle repliche dei relatori, del rappresentante del Governo, e una più ordi-
nata valutazione dei testi che i relatori si apprestano a illustrare.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) si associa condividendo le esigenze
sottolineate dal senatore Marino.

Il senatore SCIASCIA (FI-BP) si associa a tale richiesta.

Il senatore MARINO (IV-PSI) puntualizza che le esigenze di appro-
fondimento da lui sollevate non riguardavano la tempistica della vota-
zione, bensı̀ un’interlocuzione tra i Gruppi con il Governo per meglio
identificare le questioni più rilevanti.

Il presidente BAGNAI prende atto che emerge la volontà della mag-
gioranza di Governo di procedere immediatamente alla votazione, rinun-
ciando i relatori e il rappresentante del Governo a intervenire in replica,
previe stringate dichiarazioni di voto.

Il senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) puntualizza che la propria pro-
posta intendeva dare più tempo alla Commissione per valutare i rapporti.

Interviene nuovamente il presidente BAGNAI che esprime perplessità
sull’ipotesi di rinviare gli approfondimenti delle tematiche dopo la vota-
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zione, che viene richiesta invece da parte della maggioranza. Il lavoro po-
litico cui si intende far riferimento è ulteriore rispetto all’iter in sede con-
sultiva: ritenendo, viceversa è chiaro che la votazione in tempi celeri non
può che comprimere l’esame da parte della Commissione.

Il relatore MARINO (IV-PSI), preso atto dell’orientamento della
Commissione e non intendendo insistere sulla sua proposta, interviene
in replica. In riferimento alle osservazioni della senatrice Drago in discus-
sione generale, ritiene che le critiche in relazione alle misure a favore
della famiglia trovano una risposta nella articolata e differenziata serie
di interventi, a partire dalla universalità dell’assegno familiare.

Dopo l’intervento del senatore FENU (M5S) – che insiste a nome
della propria parte politica di poter concludere i lavori celermente per con-
sentire la partecipazione alla riunione del Gruppo – il senatore MARINO
(IV-PSI) rinunzia all’intervento di replica e all’illustrazione della proposta
di rapporto favorevole con osservazioni, il cui testo è allegato al reso-
conto.

La senatrice BOTTICI (M5S) rinuncia al proprio intervento di replica
e illustra brevemente il contenuto della proposta di rapporto favorevole
con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario GUERRA prende atto con rammarico dell’orienta-
mento della Commissione e rinuncia all’intervento di replica.

Il senatore SIRI (L-SP-PSd’Az) illustra una proposta di rapporto alter-
nativo che sintetizza le critiche espresse dalla propria parte politica nel
corso della discussione generale.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) rimarca criticamente che la maggio-
ranza sta imponendo un’accelerazione dei lavori lesiva delle prerogative
parlamentari, nonostante le rilevanti misure di competenza della Commis-
sione. Preannuncia quindi una protesta formale da parte del proprio
Gruppo.

Il presidente BAGNAI sottolinea come l’orientamento emerso non è
ascrivibile alla Presidenza, che prende atto della richiesta maggioritaria di
procedere alla votazione.

Interviene il senatore DI NICOLA (M5S), il quale ricorda che non è
mai stata messa in discussione in Commissione la legittima richiesta di
consentire ai Senatori di partecipare alle riunioni dei Gruppi.

Dopo un ulteriore intervento del senatore FENU (M5S), il PRESI-
DENTE prende atto della indisponibilità a convocare un’ulteriore seduta
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alle 20,30 e avverte che si procederà alla votazione della proposta di rap-
porto riferito alla Tabella 1 e alle parti di competenza.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) rinuncia polemicamente a svolgere
l’intervento in dichiarazione di voto.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti,
viene approvata la proposta di rapporto favorevole con osservazioni pre-
sentata dal senatore Marino.

La Commissione poi procede alla votazione della proposta di rap-
porto favorevole con osservazioni presentato dalla senatrice Bottici, che
risulta approvata.

Non viene quindi posta ai voti la proposta di rapporto di minoranza
presentata dal senatore Siri, che sarà trasmessa alla 5ª Commissione (pub-

blicata in allegato).

La seduta termina alle ore 18,25.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA

PER L’ANNO FINANZIARIO 2020 E PER IL TRIENNIO

2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 – TABELLA 1)

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, nonché l’alle-
gata Tabella 1, limitatamente alle parti di competenza;

considerato che l’equilibrio del bilancio è realizzato attraverso una
composizione di misure fiscali e di spesa che indirizzano verso l’economia
sostenibile e il sostegno alle famiglie;

apprezzate le disposizioni in tema di:

sterilizzazione delle clausole di incremento delle aliquote dell’im-
posta sul valore aggiunto: la misura, che comporta un mancato gettito per
l’erario di 23 miliardi, si riflette come un mancato incremento della pres-
sione fiscale e quindi è ascrivibile pienamente al cuore della manovra di
bilancio che riduce in maniera significativa il prelievo generalizzato su
imprese e famiglie;

riduzione del cosiddetto cuneo fiscale per sostenere la domanda in-
terna e il potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti;

nella stessa direzione va la riduzione dell’aliquota dell’imposta so-
stitutiva dell’IRPEF, (cedolare secca) sui redditi da locazione degli immo-
bili ad uso residenziale a canone concordato; si suggerisce al contempo la
proroga di analoga misura per le locazioni di immobili ad uso commer-
ciale per immobili di superficie non superiore a 300 mq;

agevolazione e sostegno delle attività produttive nell’economia so-
stenibile e ambientale, attraverso investimenti pubblici e agevolazioni alle
imprese: si tratta della traduzione normativa dell’indirizzo economico che
prevale orami per coniugare crescita economica e sostenibilità ambientale;

sostegno alle imprese nelle spese per investimenti produttivi e beni
strumentali: la proroga dell’iperammortamento e del superammortamento,
la legge Sabatini e le misure per gli investimenti per impianti localizzati
nel mezzogiorno sono stati oggetto di apprezzamento anche delle parti so-
ciali;

le disposizioni a favore delle famiglie passano attraverso l’istitu-
zione di un Fondo per l’assegno universale e un indirizzo di riordino delle
politiche di sostegno;
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formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

in relazione all’articolo 4, inerente la riduzione della cedolare
secca per contratti a canone concordato, si valuti l’opportunità di una
sua integrazione che proroghi per l’anno 2020 la vigente disposizione, pre-
vista dalla legge di bilancio per il 2019, che ha esteso il regime agevolato
della cedolare secca ai contratti stipulati nel 2019 relativi a locali commer-
ciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie;

in relazione alle disposizioni dell’articolo 75, la Commissione
esprime condivisione per la rimodulazione degli oneri detraibili in base
al reddito, ma rileva che la mancata detraibilità di una percentuale delle
erogazioni liberali previste dall’articolo 15 del testo unico delle imposte
dirette rischia di determinare una riduzione delle risorse a settori impor-
tanti della società civile che derivano prevalentemente da erogazioni dei
ceti più abbienti, con il risultato che il risparmio per l’Erario della man-
cata detrazione potrebbe essere eroso dalla maggiore spesa pubblica nei
settori che beneficiano delle erogazioni stesse. Si invita quindi la commis-
sione di merito a rimodulare l’articolo 75 tenendo conto di tale rilievo.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L’ANNO

FINANZIARIO 2020 E PER IL TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 – TABELLA 2)

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, nonché l’alle-
gata Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza;

apprezzate le disposizioni in tema di:

stanziamento, all’articolo 31, di tre miliardi di euro per gli anni
2021 e 2022 per l’attribuzione di rimborsi in denaro a favore di soggetti
che fanno uso di strumenti di pagamento elettronici;

tax expenditures e sussidi dannosi per la salute e per l’ambiente,
con particolare riferimento alle disposizioni previste dall’articolo 79 in
materia di istituzione e disciplina di una apposita imposta sul consumo
di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) a conferma della
volontà del Governo di adottare politiche realmente efficaci per la tutela
dell’ambiente e della salute;

istituzione e applicazione, all’articolo 82, di un’imposta sul con-
sumo delle bevande analcoliche con zuccheri aggiunti, sia nel caso di pro-
dotti finiti che in quello di prodotti predisposti a essere utilizzati previa
diluizione;

disciplina, con l’articolo 86, delle attività di analisi del rischio di
evasione, con previsione delle modalità d’impiego da parte dell’Agenzia
delle entrate e della Guardia di Finanza delle informazioni contenute nelle
banche dati dell’anagrafe tributaria per l’individuazione dei criteri di ri-
schio utili a far emergere le posizioni da sottoporre a controllo;

incremento, disposto dall’articolo 92, del prelievo sulle vincite
conseguite mediante apparecchi videolottery, giochi numerici a totalizza-
tore nazionale e lotterie nazionali ad estrazione istantanea, con positivi ef-
fetti importanti per le stesse entrate erariali;

sterilizzazione, prevista dall’articolo 94 in materia di royalties,
delle esenzioni dal pagamento delle aliquote di prodotto della coltivazione
di idrocarburi per i versamenti dovuti per il triennio 2020-2022, a testimo-
nianza dell’impegno del Governo nell’ottica di favorire nuove politiche
energetiche nella prospettiva di un superamento delle fonti fossili e di
una maggiore e più concreta attenzione alla tutela dell’ambiente e della
salute;
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esprime rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

per quanto concerne l’articolo 25, relativo alla previsione di una
nuova spesa fiscale mediante la quale si prevede la detraibilità dall’IRPEF
del 90 per cento delle spese documentate relative ad interventi edilizi ef-
fettuati nel 2020 per il recupero o il restauro della facciata degli edifici, si
valuti l’opportunità di riformulare il testo dell’articolato allo scopo di ga-
rantire maggior chiarezza testuale ed evitare cosı̀ possibili incertezze inter-
pretative fra gli operatori;

con riferimento all’articolo 31, inerente lo stanziamento di tre mi-
liardi per gli anni 2021 e 2022 per l’attribuzione di rimborsi a favore di
soggetti che fanno uso di strumenti di pagamento elettronici, si valuti l’op-
portunità di fare confluire le risorse provenienti dall’emersione di base im-
ponibile conseguente all’applicazione della citata misura nell’apposito
Fondo per la riduzione della pressione fiscale;

per quanto attiene l’articolo 79 relativo all’istituzione e alla disci-
plina di una specifica imposta sul consumo di manufatti in plastica con
singolo impiego (MACSI), si valuti l’opportunità di modificare il testo
dell’articolato al fine di favorire una più rapida conversione delle imprese
operanti nel settore alle attività di produzione di manufatti biodegradabili
e compostabili al fine di accelerare l’immissione sul mercato e alla com-
mercializzazione di tali prodotti;

esaminata la Tabella 2, si valuti l’opportunità di incrementare gli
stanziamenti decurtati tanto con riferimento al Fondo per le mense scola-
stiche biologiche di cui al Programma 9.6 «Politiche competitive, della
qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produ-
zione» nel quadro della missione 9 «Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca», quanto con riferimento al Piano straordinario per la promozione
del made in Italy di cui al Programma 16.5 «Sostegno all’internazionaliz-
zazione delle imprese e promozione del made in Italy» nel quadro della
Missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del si-
stema produttivo».
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

SIRI, MONTANI E SAVIANE SUL DISEGNO DI LEGGE

N. 1586 – TABELLE 1 E 2

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato il provvedimento in titolo;

rilevato che:

– il disegno di legge in esame reca le disposizioni sul Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e il Bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022;

– la politica del Governo si dichiara orientata alla riduzione del cu-
neo fiscale sul lavoro, alle politiche per la famiglia, a sostenere investi-
menti per una crescita sostenibile, con particolare attenzione per la salva-
guardia dell’ambiente, e al contrasto all’evasione fiscale;

– molte delle disposizioni di carattere fiscale racchiuse all’interno
del disegno di legge in oggetto, oltre ad avere natura discriminatoria in
quanto destinate ad esplicare i loro effetti limitatamente a determinati set-
tori del mercato, si ripercuotono negativamente su interi sistemi produttivi,
a danno dello stesso fattore lavoro;

– le disposizioni di natura fiscale racchiuse all’interno del disegno
di legge in oggetto, lungi dall’essere volte a disincentivare comportamenti
ritenuti dannosi per l’ambiente e per la saluta umana e l’evasione, sono in
realtà dettate da pure esigenze di cassa e tali da spingere all’evasione in
aperta contraddizione con lo scopo del disegno di legge che invece si pro-
pone di contrastarla;

– da ultimo, non può non notarsi un’assoluta assenza di logica e
sistematicità dall’analisi d’insieme delle varie disposizioni di natura fi-
scale;

considerato che:

– l’articolo 5 del disegno di legge prevede un fondo per la ridu-
zione del carico fiscale per i lavoratori dipendenti, demandando a succes-
sivi interventi normativi la sua attuazione.

La norma si limita a stanziare le risorse (3 miliardi per il prossimo
anno), senza fornire alcuna certezza in merito alle tempistiche della ridu-
zione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, rinviandone generica-
mente l’attuazione a successivi provvedimenti normativi.

Lascia basiti il fatto che non venga nemmeno data un’idea di come
il Governo intenda ridurre il cuneo fiscale, come voglia da questo Go-
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verno essere inteso. Appare alquanto peculiare, se non offensivo nei con-
fronti dei cittadini, non dare contezza di come il Governo intenda mettere
in atto quella che una delle principali sue bandiere in ambito fiscale. Que-
sta è una dimostrazione dell’improvvisazione che guida il Governo attuale.

– L’articolo 30 del disegno di legge ridisegna le agevolazioni per
la capitalizzazione delle imprese, prevedendo l’abrogazione della mini-Ires
e il ripristino a decorrere dal 1º gennaio 2019 della disciplina relativa al-
l’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) con l’aliquota per il calcolo del
rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all’1,3 per cento.
In sostituzione della abrogata mini-Ires viene prevista l’applicazione del
suddetto beneficio che opera in regime di continuità temporale.

La disposizione, volta ad abrogare la mini-Ires al solo fine di con-
traddire l’operato del precedente Governo, pone il contribuente in uno
stato di incertezza. Inoltre, la reviviscenza dell’ACE presenta un elemento
negativo di rilievo, rappresentato dall’ulteriore abbassamento del coeffi-
ciente di remunerazione, stabilito all’1,3 per cento. Il beneficio vede,
quindi, una importante riduzione rispetto a quanto sperimentato negli ul-
timi anni, per i quali il coefficiente era già stato ridotto all’1,6 per cento
per il 2017 e all’1,5 per cento per il 2018, potendo in astratto portare a
riduzioni di imposta minori anche in presenza di una base di calcolo
più elevata;

– l’Articolo 75 del disegno di legge prevede che, a partire dal
2020, le detrazioni IRPEF spettanti ai sensi dell’articolo 15 del TUIR
siano parametrate in funzione del reddito complessivo del contribuente.
In particolare, secondo detta disposizione le detrazioni spetteranno: (i)
per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito com-
plessivo non ecceda 120.000,00 euro; (ii) per la parte corrispondente al
rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito comples-
sivo, e 120.000,00 euro qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00
euro.

La disposizione appare particolarmente penalizzante nei confronti
di coloro che, pur collocandosi nelle fasce medio alte di reddito, dichia-
rano effettivamente i loro guadagni all’Erario e costituisce, dunque, un ul-
teriore incentivo all’evasione che contraddice le dichiarazioni del Go-
verno. Di fatto, chi non dichiara parte dei propri redditi, potrà fruire delle
detrazioni per intero mentre i contribuenti che, onestamente, non si sot-
traggono ai propri obblighi dichiarativi, vengono penalizzati non solo
con l’applicazione di aliquote molto elevate ma anche con l’impossibilità
di fruire, in parte o addirittura del tutto, di molte delle detrazioni, quali,
per citarne alcune, le spese per istruzione e frequenza scolastica, i premi
per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e inva-
lidità permanente, le erogazioni liberali a favore di enti che operano nel
settore culturale e artistico, nel settore dello spettacolo, a favore di società
ed associazioni sportive dilettantistiche e a favore di associazioni di pro-
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mozione sociale, le spese per la pratica sportiva dilettantistica, dei ragazzi
di età compresa tra 5 e 18 anni, le spese per i canoni di locazione degli
studenti universitari «fuori sede», le spese per i mezzi di trasporto pub-
blico e le spese veterinarie. L’indetraibilità di dette spese costituisce un
disincentivo al loro sostenimento con chiara violazione di quei diritti e va-
lori che la Costituzione tutela nei confronti di tutti i cittadini senza fare
alcuna distinzione in base al censo, quali il diritto allo studio, il diritto
alla mobilità, la cultura, l’associazionismo, il diritto dei ragazzi ad una
crescita sana attraverso lo svolgimento di attività sportive. Inoltre, la di-
sposizione in esame è criticabile in quanto introduce ulteriori elementi
di calcolo nella dichiarazione che ne complicano ulteriormente la sua
compilazione;

– l’Articolo 78 del disegno di legge modifica i criteri di determi-
nazione dei fringe benefit in caso di auto concesse in uso promiscuo ai
dipendenti, vale a dire quelle utilizzate sia a fini aziendali che personali.
Attualmente, ai sensi dell’articolo 51 comma 4 lett. a) del Tuir, per gli
autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipen-
dente, costituisce fringe benefit il 30 per cento dell’importo corrispondente
a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base
del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali del-
l’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal
dipendente. Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 78, la pre-
detta percentuale viene elevata al 60 per cento per i veicoli diversi da
quelli a trazione elettrica e ibrida nonché diversi da quelli concessi ad
agenti e rappresentanti di commercio in caso di emissioni di biossido di
carbonio fino a 160gr per km e, in misura pari al 100 per cento, per emis-
sioni superiori.

Questa disposizione colpisce un bene strumentale già sottoposto ad
imposizione a danno degli stessi lavoratori dipendenti, assoggettando a
tassazione i chilometri percorsi per necessità lavorative; al contrario delle
intenzioni dichiarate dal Governo si finisce cosı̀ ad incrementare la tassa-
zione del reddito di lavoro dipendente anche in danno dei contribuenti con
redditi medio-bassi. Inoltre, le modifiche introdotte per effetto del citato
articolo 78 rischiano di creare, inevitabilmente, una riduzione delle imma-
tricolazioni ad uso noleggio con conseguenti danni all’intero mercato delle
auto aziendali, già in crisi a causa dell’ecotassa CO2 (cosiddetto Ecoma-
lus); la misura inoltre non crea alcun vantaggio sul piano ambientale
che sarebbero potuti derivare esclusivamente da un piano di incentivi volti
alla sostituzione delle auto maggiormente inquinanti.

Stupisce poi l’assenza di coordinamento con i produttori nazionali
al fine di verificare l’impatto sull’economia italiana;

– l’Articolo 79 del disegno di legge, introduce una nuova imposta
sul consumo dei manufatti con singolo impiego (nel seguito «MACSI»),
realizzati con l’impiego di materie plastiche e che hanno o sono destinati
ad avere la funzione di contenimento, protezione, manipolazione o conse-
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gna di merci o di prodotti alimentari. L’imposta è fissata nella misura,

particolarmente elevata, di euro 1,00 per chilogrammo di materia plastica

contenuta nel MACSI ed è dovuta dal fabbricante quando sono realizzati

sul territorio nazionale, da colui che li acquista nell’esercizio della propria

attività economica quando provengono da altri Paesi comunitari o dall’im-

portatore quando provengono da Paesi extracomunitari;

La cosiddetta plastic tax contenuta nella disposizione in commento

giustifica con la tutela dell’ambiente l’introduzione di un nuovo ed one-

roso balzello che inevitabilmente finirà per scaricarsi sui consumatori met-

tendo in crisi l’intera filiera delle industrie nazionali produttrici di prodotti

monouso già assoggettata ai costi di smaltimento dei beni in esame. Detti

beni, infatti, sono già assoggettati ai contributi ambientali per il loro smal-

timento e per la raccolta differenziata ed in particolare: (i) al Contributo

Ambientale Conai con il quale viene ripartito il costo per i maggiori oneri

della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di

imballaggi o, (ii) al Contributo PolieCo per i «beni in polietilene» ovvero

per qualsiasi manufatto immesso sul mercato nazionale, realizzato in po-

lietilene in tutto o in parte e non destinato ad imballaggio. Dunque, l’in-

troduzione della nuova imposta, di fatto duplica, ancorché sotto altra

forma, il contributo già dovuto dalle imprese per i beni in plastica. La

nuova imposta inoltre finirà per abbattersi su tutte le filiere produttive

«a valle» su tutti i prodotti che vengono distribuiti imballati (esclusi quelli

compostabili) tra i quali molti di natura alimentare con un conseguente ag-

gravio di costi sulla spesa delle famiglie, già duramente provate dalla pre-

sente manovra di bilancio. La misura che si intende introdurre, dunque,

non ha finalità ambientali in quanto finisce per penalizzare i prodotti e

non i comportamenti e rappresenta unicamente un’imposizione diretta a

recuperare risorse, ponendo ingenti costi a carico di lavoratori, imprese

e consumatori.

Non si ritiene, poi, che il contributo previsto dal comma 20 del

medesimo articolo 79 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla pro-

duzione di prodotti biodegradabili e compostabili sia idoneo a bilanciare le

conseguenze dell’introduzione dell’imposta in esame. Ciò sia per la sua

esiguità (è previsto un credito d’imposta nella misura del 10 per cento

delle spese sostenute per il suddetto adeguamento) che per i costi comun-

que elevati che le imprese dovranno sostenere per la riconversione indu-

striale verso prodotti maggiormente ecocompatibili i quali si vanno ad ag-

giungere a quelli della nuova imposta. Vero è che i comportamenti eco-

compatibili dei produttori e dei consumatori devono essere stimolati attra-

verso strumenti incentivanti e non per mezzo di ulteriori imposte che, in-

vece, di rendere l’ambiente più verde rischiano di causare la desertifica-

zione industriale del nostro Paese.

Stupisce poi l’assenza di coordinamento con gli operatori al fine di

verificare l’impatto negativo sull’economia italiana; basti guardare gli an-

nunci fatti dalle associazioni di categoria;
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– l’Articolo 80 del disegno di legge reca norme volte a modificare
le disposizioni di cui all’articolo 39-bis del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 (il Testo Unico Accise – TUA) e successive modificazioni al
fine di aumentare le accise sui tabacchi lavorati. In particolare, è previsto
un aumento di 5 euro al chilo dell’accisa minima (per i tabacchi lavorati
di peso superiore a 3 grammi (sigari), aumentata da 30 euro a 35 euro per
kg; per quelli di peso inferiore ai 3grammi (sigarette) è aumentata da euro
32 a euro 37; per tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le
sigarette da 125 euro a 130 euro. Per le sole sigarette sale di un punto l’o-
nere fiscale minimo (da 95,22 per cento a 96,22 per cento), mentre au-
menta per tutti l’aliquota dell’accisa;

– l’Articolo 81 del disegno di legge reca disposizioni volte ad intro-
durre una nuova tassa destinata a colpire i prodotti accessori ai consumi dei
tabacchi da fumo pari a euro 0,0036 del prezzo delle «cartine», «cartine ar-
rotolate senza tabacco» e «filtri funzionali ad arrotolare le sigarette».

Il regime impositivo introdotto dagli articoli 80 e 81 del disegno di
legge colpisce i fornitori e produttori, che inevitabilmente si troveranno
costretti ad aumentare il costo dei prodotti tassati a danno dei consuma-
tori. Un intervento di questo genere, se non accompagnato da un rafforza-
mento di controlli e dall’introduzioni di deterrenti per fronteggiare il pa-
rallelo mercato illegale, spingerà i consumatori, sui quali si riverserà il
maggior peso fiscale, verso canali di vendita occulti, con inevitabili rica-
dute sul mercato legale a danno degli stessi produttori e fornitori.

La disposizione è senza dubbio finalizzata alla esclusiva ricerca di
gettito e non alla salute degli italiani. Tolti i dubbi sul fatto che l’aumento
della tassazione sui tabacchi diminuisca l’acquisto di sigarette, la finalità
sarebbe stata raggiunta con una serie di provvedimenti di sistema volti an-
che a fare una campagna di sensibilizzazione ma è ben chiaro che questa è
una legge di bilancio delle tasse e non a favore dei cittadini.

Per non parlare poi del potenziale aumento del contrabbando, come
detto nella stessa relazione al disegno di legge. Sarebbe stato utile dare
maggiore forza alla lotta a tale fenomeno criminale;

– l’Articolo 82 del disegno di legge introduce un’imposta sul con-
sumo di bevande analcoliche confezionate, prodotte con l’aggiunta di so-
stanze dolcificanti di origine naturale o sintetica e pari a (i) euro 10,00 per
ettolitro, per i prodotti finiti; (ii) euro 0,25 per kg, per prodotti predisposti
ad essere utilizzati previa diluzione. La norma pone l’imposta a carico (i)

del fabbricante qualora la bevanda sia oggetto di cessione in favore dei
consumatori finali (ii) del fabbricante qualora, quest’ultimo provveda
alla cessione delle bevande a consumatori finali; (iii) dell’acquirente qua-
lora riceva le bevande da un soggetto extra UE; (iv) l’importatore per im-
portazione definitiva di bevande provenienti da paesi Extra UE.

La disposizione, cosı̀ come formulata, colpisce in modo discrimi-
natorio un solo settore. Lo zucchero, infatti, nonostante sia presente in
una molteplicità di alimenti, viene assoggettato ad imposizione solo qua-
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lora contenuto nelle bevande analcoliche. I costi derivanti dall’attuazione

della disposizione sono destinati a gravare sui consumatori, lavoratori e

imprese produttrici di bevande, alimentando notevoli incertezze sul fronte

dell’occupazione a danno dello stesso fattore lavoro. Si tratta di un’impo-

sta, che, lungi dal proporsi di tutelare la salute dei consumatori, contra-

stando l’obesità, è mossa da esclusive finalità di cassa. Anche in questo

caso, infatti, la finalità sarebbe stata raggiunta con una serie di provvedi-

menti di sistema volti anche a fare una campagna di sensibilizzazione ma,

ancora una volta, è ben chiaro che questa è una legge di bilancio delle

tasse e non a favore dei cittadini.

Inoltre, il comma 16 della citata disposizione, prevedendo che gli

effetti della nuova imposta decorrano dal primo mese successivo alla pub-

blicazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, da

adottare entro il mese di febbraio 2020, non permette alle imprese di ri-

formulare i propri prodotti, riducendo lo zucchero ivi contenuto;

– l’Articolo 84 del disegno di legge introduce una rimodulazione

dell’imposta sui servizi digitali (cosiddetta web-tax) introdotta dall’articolo

1, comma 35 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. L’imposta è destinata

ad applicarsi nella misura del 3 per cento sui ricavi tassabili realizzati dal

soggetto passivo in ciascun trimestre e derivanti dalla fornitura di (i) vei-

colazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della

medesima interfaccia; (ii) messa a disposizione di un’interfaccia digitale

multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire

tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;

(iii) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’in-

terfaccia digitale.

Soltanto le prestazioni di servizi digitali richiamate (servizi pubbli-

citari, accesso a circuiti digitali per lo scambio di informazioni, beni e ser-

vizi tra utilizzatori del medesimo circuito e fornitura dietro corrispettivo di

dati sui movimenti di utenti nel circuito digitale) sono assoggettate ad im-

posta. La nuova previsione esclude dal suo ambito di applicazione la for-

nitura di beni e servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore, esclu-

dendo cosı̀ dal suo ambito di applicazione tutti i soggetti della cosiddetta

sharing economy, (e, quindi, i vari Airbnb, Deliveroo, Netflix, Spotify e

Amazon), cosı̀ come sono esclusi i servizi di intermediazione finanziaria.

La disposizione si presenta cosı̀ discriminatoria in quanto favorisce alcuni

operatori del web a danno di altri. La normativa introdotta dal precedente

Governo appariva sotto questo profilo maggiormente equa poiché preci-

sava quali erano i servizi digitali su cui avrebbe dovuto insistere l’impo-

sta; al contrario il disegno di legge in esame specifica cosa non si consi-

dera servizio digitale ed è dunque escluso dal prelievo, escludendo dal

prelievo un’importante parte dei giganti dell’e-commerce i quali continue-

ranno ad operare in regime privilegiato a danno degli operatori fisici na-

zionali;



12 novembre 2019 6ª Commissione– 107 –

– l’Articolo 88 del disegno di legge dispone l’abrogazione dell’im-
posta sostitutiva del 20 per cento per le imprese e i professionisti con ri-
cavi o compensi annui compresi tra 65.000 euro e 100.000 e dispone la
reintroduzione dei limiti previsti dalla normativa previgente, facendo al-
meno salvi il limite di ricavi/compensi a 65.000 euro per tutti e l’aliquota
del 15 per cento. In particolare, la disposizione prevede che il regime for-
fettario si applica a coloro che nell’anno precedente: (i) hanno conseguito
ricavi non superiori a euro 65.000; (ii) hanno sostenuto spese per il perso-
nale e lavoro accessorio per un ammontare non superiore a euro 20.000
lordi. La norma, oltre a confermare le attuali cause di esclusione ne ag-
giunge un’altra costituita dall’aver percepito, nell’anno precedente, redditi
di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ec-
cedenti l’importo di 30.000 euro.

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)
aveva notevolmente semplificato rispetto al passato il regime forfettario,
eliminando i limiti relativi alla presenza di redditi per altre attività di la-
voro e ai beni strumentali ed estendendone l’applicazione anche a coloro
che percepiscono redditi da lavoro dipendente. L’articolo 88 del disegno
di legge, invece, restringe l’ambito di applicazione del regime forfettario
riportando alla luce due delle tre cause ostative abrogate durante la scorsa
legislatura. Ovvero, il limite alle spese sostenibili per il personale e per il
lavoro accessorio e il divieto di cumulo tra redditi a partita Iva e redditi da
lavoro dipendente e assimilato superiori a 30 mila euro. Ciò determinerà
in caso di svolgimento di altre attività la fuoriuscita di tutti coloro che
avevano aderito dal 1º gennaio 2019 al nuovo regime, pur avendo altri
redditi di lavoro, con inevitabili complicazioni dovute al passaggio al re-
gime ordinario; si segnala, inoltre, che il continuo cambiamento del re-
gime impositivo riservato alle partite Iva genera notevoli incertezze nei
confronti dei contribuenti in merito al regime fiscale applicabile e agli
adempimenti che ne conseguono. La disposizione, infine, costituisce un
grave passo indietro rispetto a quanto programmato dal precedente Go-
verno in merito alla progressiva introduzione della flat tax volta, non
solo a semplificazione del sistema tributario, ma, soprattutto, al progres-
sivo abbassamento della pressione fiscale.

Ricordo che l’applicazione della flat tax alle partite IVA era solo
la Fase I del grande progetto di revisione del sistema fiscale italiano in
un’ottica di riduzione della pressione e di semplificazione.

La Fase II prevedeva l’applicazione della flat tax alle famiglie fi-
scali fino a un reddito di 70.000 euro, una riduzione progressiva dell’ali-
quota dell’Ires dall’attuale 24 per centro al 15 per cento (con abrogazione
della mini-Ires), l’eliminazione delle ultime 2 aliquote IRPEF del 41 per
cento e del 43 per cento, l’introduzione per 4 anni, sulla parte del reddito
delle persone fisiche e delle società eccedente il reddito complessivo di-
chiarato per il periodo d’imposta precedente, come determinato ai fini Ir-
pef o Ires, l’imposta sostitutiva del 15 per cento (cfr. anche DDL n. S1071
– Romeo e altri).
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La Fase III avrebbe poi visto l’integrale applicazione della flat tax

al 15 per cento a tutti i contribuenti con un’importante riscrittura della
normativa fiscale avendo come linee guida la semplificazione, la sempli-
cità delle norme e la lotta seria e rigorosa all’effettiva evasione il tutto per
rilanciare il Paese;

– l’Articolo 95 del disegno di legge dispone l’abolizione dell’Im-
posta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI). In
particolare, la suddetta norma dispone l’unificazione dell’IMU con la
TASI. I soggetti passivi del nuovo tributo sono i possessori di immobili
e la base imponibile è costituita dal loro valore, calcolato secondo le in-
dicazioni contenute nella nuova disciplina. Per gli immobili diversi dall’a-
bitazione principale, la disposizione in esame prevede che l’aliquota dello
0,86 per cento con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all’1,06 per
cento ovvero di azzerarla.

La norma, prevedendo l’unificazione dell’Imu con la Tasi, fa venir
meno qualsiasi collegamento con i servizi pubblici, alla fruizione dei quali
è ricollegata la Tasi; si finisce, cosı̀ per addossare l’intera tassazione degli
immobili in capo ai soli proprietari, escludendo dal novero dei soggetti
passivi i locatari/affittuari che pur fruiscono dei medesimi servizi. Inoltre,
l’innalzamento dell’aliquota dell’1 per cento previsto per gli immobili di-
versi dall’abitazione principale aumenta ulteriormente la pressione fiscale
su un settore in grave difficoltà economica che andrebbe, invece, soste-
nuto e incentivato.

Esprime

PARERE CONTRARIO

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l’opportunità di inserire, già nel disegno di
legge i provvedimenti per una immediata applicazione del cuneo fiscale,
cosı̀ da rendere palese qual è la sua considerazione dei contribuenti italiani

b) valuti il Governo la possibilità di espungere l’articolo 30 del di-
segno di legge recante disposizioni volte ad abrogare la cd mini – Ires e a
ripristinare l’Aiuto alla Crescita Economica (ACE), in ragione dell’incer-
tezza che tale modifica pone a carico dei contribuenti;

c) valuti il Governo la possibilità di espungere l’articolo 75 del di-
segno di legge recante disposizioni volte a modificare l’articolo 15 del De-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, in ragione degli
effetti pregiudizievoli che deriverebbero dalla sua entrata in vigore, incen-
tivando l’evasione in contrasto con le intenzioni dichiarate da questo Go-
verno che si propone di combatterla;

d) valuti il Governo la possibilità di espungere l’articolo 78 del di-
segno di legge introducendo o aumentando misure incentivanti sia per la
riconversione delle imprese verso modelli produttivi meno inquinanti che
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per quella dei consumatori verso beni maggiormente ecocompatibili; in
quest’ultimo caso, ad esempio, riducendo le aliquote Iva applicabili ai ri-
feriti beni;

e) valuti il Governo la possibilità di espungere l’articolo 78 del di-
segno di legge che modifica l’articolo 51, comma 4, lett. a), del Decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dati gli effetti
pregiudizievoli che potrebbero discendere dalla sua entrata in vigore in
danno dei lavoratori dipendenti e dello stesso settore automobilistico;

f) valuti il Governo l’opportunità di espungere l’articolo 80 del di-
segno di legge che determina un innalzamento del regime accise previsto
per i tabacchi cd lavorati, trattandosi di una misura impositiva destinata a
colpire indirettamente i consumatori e a incentivare il ricorso al parallelo
mercato legale;

g) valuti il Governo l’opportunità di espungere l’articolo 81 del di-
segno di legge recante diposizioni volte ad assoggettare a tassazione i pro-
dotti accessori al consumo di tabacchi da fumo, trattandosi di una misura
impositiva destinata a colpire indirettamente i consumatori e a incentivare
il ricorso al parallelo mercato legale;

h) valuti il Governo l’opportunità di espungere l’articolo 82 del di-
segno di legge in considerazione della discriminazione operata nei con-
fronti del solo settore delle bevande e delle innumerevoli incertezze che
dalla sua introduzione potrebbero discenderebbe sul fronte delloccupa-
zione, specie laddove adottata entro un lasso di tempo particolarmente
stretto, come quello previsto dal comma 16 della medesima disposizione;

i) valuti il Governo l’opportunità di espungere l’articolo 84 del di-
segno di legge, rispristinando la precedente formulazione della norma con-
tenuta nell’articolo 1, comma 35 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al
fine di eliminare gli effetti discriminatori che deriverebbero dalle esclu-
sioni ivi previste;

l) valuti il Governo l’opportunità di espungere l’articolo 88 del di-
segno di legge, ripristinando la previsione introdotta dalla Legge 30 di-
cembre 2018, n. 145, al fine di eliminare le limitazioni reintrodotte e ga-
rantire una maggior semplificazione del sistema e dare piena attuazione
alla Fase II della flat tax;

m) valuti il Governo l’opportunità di espungere l’articolo 95 del di-
segno di legge o in subordine di rinviarne l’efficacia agli anni di imposta
successivi al 2019.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 12 novembre 2019

Plenaria

116ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

ntervengono il ministro per le politiche giovanili e lo sport Spadafora

e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il

turismo Lorenza Bonaccorsi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Saponara, a nome del
Gruppo Lega-Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione, ha chiesto la pub-
blicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha
fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata
per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2020-2022

– (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tab. 7) Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022
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– (Tab. 13) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turi-

smo per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Rapporto favorevole

sulla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole con osserva-

zioni sulla Tabella 7. Rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella 13)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 novembre.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara
conclusa la discussione generale.

La relatrice MONTEVECCHI (M5S) e i rappresentanti del GO-
VERNO rinunciano alle rispettive repliche.

Si passa quindi all’illustrazione degli ordini del giorno, presentati con
riferimento alla I sezione del disegno di legge (pubblicati in allegato).

Il senatore BARBARO (L-SP-PSd’Az) illustra l’ordine del giorno G/
1586 sez. I/2/7: riprendendo le argomentazioni svolte nella precedente se-
duta, rivendica la bontà della riforma dell’ordinamento sportivo, avviata
con la scorsa legge di bilancio e con l’apposito disegno di legge, A.S.
1372, approvato dal Senato prima della pausa estiva, che intende delineare
un nuovo modo di concepire lo sport come attività diffusa, non incentrato
sulle sole forme competitive; esprime il timore che tale prospettiva si
perda con le norme contenute nel disegno di legge in esame. Non condi-
vide l’intendimento del nuovo soggetto, Sport e Salute S.p.A., di promuo-
vere la diffusione dello sport costringendo i soggetti federali a occuparsi
di attività che invece sono di competenza dello Stato, come la realizza-
zione di infrastrutture maggiormente diffuse; quanto al Fondo «Sport e pe-
riferie», nel ritenere che il vigente assetto che ne attribuisce la gestione
alla società Sport e Salute favorisca il miglioramento della situazione im-
piantistica, giudica invece un passo indietro il disegno di legge in esame
laddove riconduce il compito di attribuire i contributi pubblici al Governo.
Illustra quindi l’ordine del giorno G/1586 sez. I/11/7, con il quale si im-
pegna il Governo a valutare la possibilità di gestire le risorse del Fondo
unico per lo spettacolo (FUS) a livello regionale, ribadendo come tale
fondo si sia rivelato uno strumento di finanziamento inadeguato, delle
cui risorse teme continueranno a beneficiare i soliti destinatari vicini
alle forze di sinistra. Illustra infine l’ordine del giorno G/1586 sez. I/10/
7 con il quale si sollecita il Governo a sostenere la soppressione dell’arti-
colo 28 della legge di bilancio, ribadendo come a suo giudizio l’Agenzia
Nazionale per la ricerca costituisca un’inutile duplicazione del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR).

Il senatore CANGINI (FI-BP), intervenendo sul complesso degli or-
dini del giorno, sottolinea come l’articolo 45 del disegno di legge in titolo,
che prevede la concessione, a decorrere dal 2020, di contributi a favore
delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado per l’acquisto di abbona-
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menti a quotidiani e periodici, denoti una completa mancanza di cono-
scenza della realtà sulla quale si interviene. Da oltre venti anni l’Osserva-
torio permanente Giovani-Editori opera infatti in questo senso, peraltro
con interventi più significativi, sia in termini di copie di quotidiani e pe-
riodici resi disponibili sia in termini di attività di formazione e sensibiliz-
zazione nelle scuole, e inoltre senza alcun contributo pubblico. Riterrebbe
pertanto più utile usare le risorse previste nell’articolo 45 per altri inter-
venti a sostegno dell’editoria.

Il senatore VERDUCCI (PD) illustra l’ordine del giorno G/1586 sez.
I/4/7 volto a sollecitare il rafforzamento di strumenti di sostegno allo stu-
dio, alla ricerca e all’università; dopo aver ricordato come l’Italia rimanga
lontano dagli obiettivi fissati dalla Strategia di Lisbona e come l’inadegua-
tezza delle risorse destinate alla ricerca comporti effetti negativi in termini
di coesione sociale, di accentuazione delle diseguaglianze e di crescita
economica, sottolinea come le iniziative sollecitate con l’ordine del giorno
siano volte a contrastare tali effetti negativi; si sollecita inoltre il Governo
a sostenere modifiche all’articolo 28 volte a garantire che la governance

dell’Agenzia nazionale della ricerca sia improntata ai principi di autono-
mia e di autogoverno che caratterizzano il sistema universitario della ri-
cerca, nonché a sostenere modifiche all’articolo 29. Sottolinea come l’or-
dine del giorno sia sottoscritto da rappresentanti di quasi tutti i Gruppi di
maggioranza, auspicando che possa essere sottoscritto anche dagli altri
Gruppi.

Il presidente PITTONI (L-SP-PSd’Az) illustra l’ordine del giorno G/
1586 sez. I/1/7 con il quale si impegna il Governo ad assicurare il poten-
ziamento della scuola d’infanzia, riprendendo una proposta già avanzata in
occasione della precedente legge di bilancio, sottolineando come l’inter-
vento ivi previsto sia volto anche alla stabilizzazione dei posti delle se-
zioni sperimentali.

Illustra inoltre l’ordine del giorno G/1586 sez. I/9/7 in materia di ri-
sorse destinate a esonerare dalla contribuzione studentesca gli studenti che
abbiano gli indicati requisiti di merito e di reddito.

La relatrice MONTEVECCHI (M5S) illustra l’ordine del giorno G/
1586 sez. I/7/7 con il quale si sollecitano maggiori misure di contrasto
della povertà educativa prevedendo in particolare forme di agevolazione
e detrazione fiscale per le spese e l’acquisto di libri di testo della scuola
secondaria di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione
pubblica. Illustra quindi l’ordine del giorno G/1586 sez. I/12/7 con il quale
si sollecitano interventi a favore del settore della danza, prevedendo in
particolare un percorso di graduale ricostituzione dei corpi di ballo all’in-
terno delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Illustra poi l’ordine del giorno G/
1586 sez. I/13/7, con il quale si sollecitano interventi per la messa in si-
curezza dei teatri che ne abbiano necessità e l’ordine del giorno G/1586
sez. I/14/7 che sollecita l’individuazione di risorse per lo studio dell’im-
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patto dei flussi turistici sulla qualità nei centri storici delle città d’arte,
nonché la definizione di centro storico quale «bene culturale di insieme».

La senatrice GRANATO (M5S) illustra l’ordine del giorno G/1586
sez. I/6/7 con il quale si sollecitano stanziamenti per il rinnovo contrat-
tuale del personale scolastico con particolare riferimento ai docenti e al
personale ATA.

La senatrice ANGRISANI (M5S) illustra l’ordine del giorno G/1586
sez. I/5/7 con il quale si sollecita l’inserimento della ricerca scientifica tra
le destinazioni cui poter devolvere quota parte dell’8 per mille.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti ordini del giorno si
intendono illustrati.

Su richiesta della relatrice MONTEVECCHI (M5S), il PRESIDENTE
dispone una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 15,55.

La relatrice MONTEVECCHI (M5S) esprime parere contrario sugli
ordini del giorno G/1586 sez. I/2/7, G/1586 sez. I/10/7 e G/1586 sez. I/
11/7; esprime invece parere favorevole sui restanti ordini del giorno.

Il ministro SPADAFORA dichiara di non accogliere l’ordine del
giorno G/1586 sez. I/2/7, precisando che il disegno di legge in esame
non intende disimpegnare la società a controllo pubblico «Sport e Salute»
dai compiti relativi alla gestione del Fondo «Sport e Periferie»; in quanto
struttura operativa dell’Autorità di Governo competente in materia di
sport, tale società potrà comunque essere chiamata a svolgere le attività
strumentali alla realizzazione degli interventi per i quali è stato istituito
il Fondo. Quanto alla ricollocazione delle risorse sul bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, chiarisce che essa ha invece
l’obiettivo di rimettere alla competenza dell’Ufficio per lo sport l’azione
di impulso e di diretta supervisione del processo di erogazione dei contri-
buti pubblici e segnala che la norma fa salve le procedure amministrative
in corso, al fine di scongiurare ritardi e sovrapposizioni tra il vecchio e il
nuovo regime. Dichiara poi la disponibilità ad accogliere l’ordine del
giorno G/1586 sez. I/3/7 se riformulato precisando che le somme appo-
state sul fondo di cui si sollecita l’istituzione sono aggiuntive: ossia pre-
cisando che non vi è alcuna riduzione delle risorse finalizzate alle infra-
strutture sportive.

Il sottosegretario Lorenza BONACCORSI dichiara di non accogliere
gli ordini del giorno G/1586 sez. I/10/7 e G/1586 sez. I/11/7; dichiara di
accogliere l’ordine del giorno G/1586 sez. I/5/7; dichiara la disponibilità
ad accogliere gli ordini del giorno G/1586 sez. I/1/7, G/1586 sez. I/6/7,
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G/1586 sez. I/8/7 e G/1586 sez. I/9/7 se riformulati nel senso di impegnare
il Governo a valutare la possibilità, nei limiti delle disponibilità di bilan-
cio, a procedere nel senso indicato dai rispettivi testi; analogamente, di-
chiara la disponibilità del Governo ad accogliere l’ordine del giorno G/
1586 sez. I/4/7, riformulandolo nel senso di impegnare il Governo a valu-
tare la possibilità di avviare gli interventi ivi previsti nel rispetto dei vin-
coli di finanza pubblica e ad accogliere l’ordine del giorno G/1586 sez. I/
7/7 riformulando nel senso di impegnare il Governo a valutare, nei limiti
delle disponibilità di bilancio, eventualmente anche con provvedimenti di
carattere legislativo, gli interventi ivi previsti. Dichiara altresı̀ la disponi-
bilità del Governo ad accogliere gli ordini del giorno G/1586 sez. I/12/7 e
G/1586 sez. I/13/7 in una riformulazione che illustra; suggerisce infine
una riformulazione dell’ordine del giorno G/1586 sez. I/14/7 che dichiara
potrebbe essere accolta come raccomandazione.

Accogliendo le richieste di riformulazioni dei rappresentanti del Go-
verno il presidente PITTONI (L-SP-PSd’Az) riformula gli ordini del
giorno G/1586 sez. I/1/7 e G/1586 sez. I/9/7 in un testo 2; la senatrice
MONTEVECCHI (M5S) riformula gli ordini del giorno G/1586 sez. I/3/
7, G/1586 sez. I/7/7, G/1586 sez. I/12/7, G/1586 sez. I/13/7 e G/1586
sez. I/14/7, sottoscrive e riformula in un testo 2 l’ordine del giorno G/
1586 sez. I/8/7; il senatore VERDUCCI (PD) riformula l’ordine del giorno
G/1586 sez. I/4/7 e la senatrice GRANATO (M5S) riformula l’ordine del
giorno G/1586 sez. I/6/7. Tutte le riformulazioni sono (pubblicate in alle-
gato).

Il sottosegretario Lorenza BONACCORSI accoglie come raccoman-
dazione l’ordine del giorno G/1586 sez. I/14/7 (testo 2).

Il ministro SPADAFORA e il sottosegretario Lorenza BONAC-
CORSI accolgono i restanti ordini del giorno poc’anzi riformulati in testi
2 dai rispettivi proponenti.

Il senatore BARBARO (L-SP-PSd’Az) insiste per la votazione degli
ordini del giorno G/1586 sez. I/2/7, G/1586 sez. I/10/7 e G/1586 sez. I/
11/7, non accolti dal Governo e manifesta il favore della sua parte politica
sull’ordine del giorno G/1586 sez. I/3/7, accolto dal Governo.

Anche il senatore CANGINI (FI-BP) manifesta il favore della sua
parte politica sull’ordine del giorno G/1586 sez. I/3/7, non accolto dal Go-
verno, nonché sugli ordini del giorno G/1586 sez. I/12/7 e G/1586 sez. I/
13/7, accolti dal Governo con riformulazione.

Accertata la presenza del numero legale, l’ordine del giorno G/1586
sez. I/2/7 è quindi posto ai voti e respinto.
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Con distinte votazioni sono poi respinti anche gli ordini del giorno G/
1586 sez. I/10/7 e G/1586 sez. I/11/7.

Il PRESIDENTE dichiara cosı̀ conclusa la trattazione degli ordini del
giorno.

Si passa quindi all’esame delle proposte di rapporti.

La relatrice MONTEVECCHI (M5S) presenta e illustra una proposta
di rapporto favorevole sullo stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-
2022 (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, e sulle corrispon-
denti disposizioni della sezione I (pubblicata in allegato).

Il ministro SPADAFORA esprime parere favorevole sulla proposta
della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone in votazione
la proposta di rapporto favorevole della relatrice sullo stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2020 e
per il triennio 2020-2022 (Tabella 2), limitatamente alle parti di compe-
tenza, e sulle corrispondenti disposizioni della sezione I, che risulta appro-
vata.

La relatrice MONTEVECCHI (M5S) presenta e illustra una proposta
di rapporto favorevole con osservazioni sullo stato di previsione del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno finanziario
2020 e per il triennio 2020-2022 (Tabella 7) e sulle corrispondenti dispo-
sizioni della sezione I (pubblicata in allegato).

Il sottosegretario Lorenza BONACCORSI si esprime favorevolmente
su tale proposta.

Il senatore VERDUCCI (PD) chiede alla relatrice di integrare la sua
proposta di rapporto aggiungendo nella prima osservazione un riferimento
all’esigenza che la governance dell’Agenzia nazionale per la ricerca sia
improntata ai principi di autonomia e di autogoverno che caratterizzano
il sistema universitario e della ricerca.

La relatrice MONTEVECCHI (M5S), accogliendo l’invito del sena-
tore Verducci, presenta una nuova proposta di rapporto favorevole con os-
servazioni riferito alla Tabella 7 (pubblicata in allegato).

Il sottosegretario Lorenza BONACCORSI si esprime favorevolmente
su tale nuova proposta.
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Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone in votazione
la nuova proposta di rapporto favorevole con osservazioni della relatrice
sullo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (Ta-
bella 7) e sulle corrispondenti disposizioni della sezione I, che risulta ap-
provata.

La relatrice MONTEVECCHI (M5S) presenta e illustra una proposta
di rapporto favorevole con osservazioni sullo stato di previsione del Mini-
stero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l’anno finanziario
2020 e per il triennio 2020-2022 (Tabella 13) e sulle corrispondenti dispo-
sizioni della sezione I (pubblicata in allegato).

Il sottosegretario Lorenza BONACCORSI si esprime favorevolmente
su tale proposta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone in votazione
la proposta di rapporto favorevole con osservazioni della relatrice sullo
stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (Tabella
13) e sulle corrispondenti disposizioni della sezione I, che risulta appro-
vata.

La seduta termina alle ore 16,20.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L’ANNO

FINANZIARIO 2020 E PER IL TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 – TABELLA 2)

(limitatamente alle parti di competenza)

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2020, e per il
triennio 2020-2022 per le parti di competenza, nonché le corrispondenti
parti della sezione I del medesimo disegno di legge:

valutate le norme di competenza contenute nella sezione I del di-
segno di legge di bilancio, tra le quali l’articolo 20 in materia di disposi-

zioni attinenti al credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a in-
terventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla rea-
lizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, e l’attribuzione delle ri-
sorse del «Fondo Sport e periferie» in capo alla Presidenza del Consiglio

dei ministri;

apprezzata l’estensione al 2020 della possibilità di usufruire del

credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate ad interventi di ma-
nutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di
nuove strutture sportive pubbliche;

apprezzato l’inserimento delle associazioni sportive dilettantistiche
e degli enti di promozione sportiva tra i destinatari del fondo per inter-
venti in favore delle società sportive dilettantistiche previsto dall’articolo

13, comma 5, del decreto-legge n. 87 del 2018;

apprezzata la possibilità di riduzione del canone unico patrimoniale

di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito a par-
tire dal 1º gennaio 2021 per riunire in una sola forma di prelievo le entrate
relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pub-
blicitari – per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effet-

tuate in occasione di manifestazioni sportive, qualora l’occupazione o la
diffusione del messaggio sia effettuata per fini non economici;

considerato che la natura pubblica delle risorse a sostegno del si-
stema sportivo richiede una gestione delle stesse capace di valorizzare pie-
namente e implementare i meriti sportivi e gestionali;

esaminate, con riferimento alla II sezione, le autorizzazioni di
spesa relative alle missioni in materia di sport;
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rilevato che nella Tabella 2 sono elencati i finanziamenti e definan-
ziamenti riguardanti, tra l’altro, la missione «Giovani e sport»;

apprezzato il rifinanziamento, per il 2020, relativo al Contributo
Agenzia mondiale antidoping – WADA;

formula un rapporto favorevole.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DALLA RELA-

TRICE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINI-

STERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E

DELLA RICERCA PER L’ANNO FINANZIARIO 2020

E PER IL TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 – TABELLA 7)

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) per l’anno
finanziario 2020, e per il triennio 2020-2022, nonché le corrispondenti
parti della sezione I del medesimo disegno di legge:

valutate le norme di competenza contenute nella sezione I del di-
segno di legge di bilancio in materia di scuola, tra le quali:

l’articolo 8, comma 16, che assegna ai comuni, per spese relative a
interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di
messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici
pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in
sicurezza di strade, contributi nel limite di 85 milioni di euro per l’anno
2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 170 milioni di euro
per l’anno 2022;

i commi 24 e 25 del medesimo articolo 8 che istituiscono un fondo
per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in
sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni
destinati ad asili nido con una dotazione pari a 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per
il periodo 2024-2034;

l’articolo 28, comma 15, che prevede un incremento, per l’anno
2020, delle risorse destinate all’innovazione digitale nella didattica. Nello
specifico, viene aumentata di 2 milioni di euro per il 2020 l’autorizzazione
di spesa di cui all’art. 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107
del 2015, con la finalità di favorire l’innovazione digitale della didattica;

l’articolo 45, commi 1 e 2, che prevede la concessione, a decorrere
dal 2020, di contributi a favore delle scuole pubbliche di ogni ordine e
grado per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici;

esaminate le norme di competenza contenute nella sezione I del dise-
gno di legge di bilancio in materia di università e ricerca, tra le quali:

l’articolo 28, commi da 1 a 10, che istituisce, nello stato di previ-
sione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR),
un apposito fondo 25 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per
il 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per potenziare la
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ricerca, per le cui finalità è prevista la costituzione dell’Agenzia nazionale
per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consi-
glio e del MIUR;

l’articolo 28, comma 16, che incrementa di 16 milioni di euro per
l’anno 2020, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse. Tale
misura è finalizzata a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale
e personale che limitano l’accesso e il conseguimento dei più alti gradi di
istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi;

l’articolo 29 che ridefinisce i parametri in materia di spese per il
personale e di assunzioni degli enti pubblici di ricerca, prevedendo: l’ab-
bassamento (dall’80 al 70 per cento) del limite massimo per le spese com-
plessive di personale; la rideterminazione degli aggregati di entrata e di
spesa per il calcolo dell’indicatore della spesa; un percorso di graduale ri-
duzione delle spese per il personale in caso di superamento del predetto
limite massimo;

esaminate, con riferimento alla II sezione, le autorizzazioni di
spesa relative alle missioni di competenza del Ministero;

rilevato che:

le disposizioni sopra elencate, insieme con altre che – sebbene non
esplicitamente richiamate – appaiono di sicuro rilievo, rappresentano im-
portanti passi verso il potenziamento dell’istruzione scolastica e universi-
taria;

appare fondamentale promuovere la crescita del Paese, valorizzare
la ricerca e creare un punto di riferimento per le tante realtà scientifiche
italiane ancora troppo frammentate. L’idea dell’Agenzia nasce per proce-
dere in questa direzione con particolare impegno per lo sviluppo e l’inter-
nazionalizzazione dei progetti;

con riguardo agli enti pubblici di ricerca, in particolare, si rileva
l’abbassamento della soglia percentuale per le spese complessive di perso-
nale;

marca un risultato di grande rilievo l’incremento del fondo per la
promozione del diritto allo studio universitario, ed è comunque necessario
compiere ulteriori passi in avanti in tal senso per garantire il più possibile
e in maniera crescente l’effettività del diritto allo studio;

in relazione all’articolo 45, si deve rilevare come la lettura dei
quotidiani e dei periodici rappresenti un importante strumento per permet-
tere agli studenti lo sviluppo del pensiero critico; si rileva altresı̀ che pro-
getti di questo genere sono già sviluppati dall’Osservatorio permanente
giovani editori e stanno producendo importanti risultati;

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

all’articolo 28, valuti la Commissione di merito l’opportunità di
aumentare l’incidenza del numero di componenti degli organi dell’Agen-
zia nazionale per la ricerca eletti dagli enti rappresentativi della ricerca e
di prevederne in rappresentanza degli studenti; al fine di garantire la mas-
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sima efficacia nel raggiungimento degli obiettivi che si pone l’istituzione
dell’Agenzia si ritiene necessario prevedere meccanismi di nomina delle
cariche che siano il più possibile autonomi da dinamiche politiche;

al medesimo articolo 28, valuti la Commissione di merito l’oppor-
tunità di prevedere ulteriori risorse finalizzate al diritto allo studio;

all’articolo 29, si invita la Commissione di merito a rivedere le di-
sposizioni di cui ai commi da 1 a 4 in ragione delle possibili ricadute a
danno degli enti pubblici di ricerca in considerazione della necessità di
dare risposta al problema del precariato per preservare le eccellenze che
caratterizzano il nostro Paese;

all’articolo 45, si valuti l’opportunità di circoscrivere la conces-
sione del contributo alle scuole secondarie di primo e secondo grado non-
ché di erogare il contributo direttamente agli studenti delle suddette
scuole. Occorre inoltre osservare che i progetti di cui al predetto articolo
si inseriscono in un piano per l’offerta formativa che rappresenta già un
notevole carico di lavoro per le scuole, e devono pertanto essere modulati
sui diversi livelli di istruzione.



12 novembre 2019 7ª Commissione– 122 –

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RI-

CERCA PER L’ANNO FINANZIARIO 2020 E PER IL

TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 – TABELLA 7)

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) per l’anno
finanziario 2020, e per il triennio 2020-2022, nonché le corrispondenti
parti della sezione I del medesimo disegno di legge:

valutate le norme di competenza contenute nella sezione I del di-
segno di legge di bilancio in materia di scuola, tra le quali:

l’articolo 8, comma 16, che assegna ai comuni, per spese relative a
interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di
messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici
pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in
sicurezza di strade, contributi nel limite di 85 milioni di euro per l’anno
2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 170 milioni di euro
per l’anno 2022;

i commi 24 e 25 del medesimo articolo 8 che istituiscono un fondo
per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in
sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni
destinati ad asili nido con una dotazione pari a 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per
il periodo 2024-2034;

l’articolo 28, comma 15, che prevede un incremento, per l’anno
2020, delle risorse destinate all’innovazione digitale nella didattica. Nello
specifico, viene aumentata di 2 milioni di euro per il 2020 l’autorizzazione
di spesa di cui all’art. 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107
del 2015, con la finalità di favorire l’innovazione digitale della didattica;

l’articolo 45, commi 1 e 2, che prevede la concessione, a decorrere
dal 2020, di contributi a favore delle scuole pubbliche di ogni ordine e
grado per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici;

esaminate le norme di competenza contenute nella sezione I del dise-
gno di legge di bilancio in materia di università e ricerca, tra le quali:

l’articolo 28, commi da 1 a 10, che istituisce, nello stato di previ-
sione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR),
un apposito fondo 25 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per
il 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per potenziare la
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ricerca, per le cui finalità è prevista la costituzione dell’Agenzia nazionale
per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consi-
glio e del MIUR;

l’articolo 28, comma 16, che incrementa di 16 milioni di euro per
l’anno 2020, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse. Tale
misura è finalizzata a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale
e personale che limitano l’accesso e il conseguimento dei più alti gradi di
istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi;

l’articolo 29 che ridefinisce i parametri in materia di spese per il
personale e di assunzioni degli enti pubblici di ricerca, prevedendo: l’ab-
bassamento (dall’80 al 70 per cento) del limite massimo per le spese com-
plessive di personale; la rideterminazione degli aggregati di entrata e di
spesa per il calcolo dell’indicatore della spesa; un percorso di graduale ri-
duzione delle spese per il personale in caso di superamento del predetto
limite massimo;

esaminate, con riferimento alla II sezione, le autorizzazioni di
spesa relative alle missioni di competenza del Ministero;

rilevato che:

le disposizioni sopra elencate, insieme con altre che – sebbene non
esplicitamente richiamate – appaiono di sicuro rilievo, rappresentano im-
portanti passi verso il potenziamento dell’istruzione scolastica e universi-
taria;

appare fondamentale promuovere la crescita del Paese, valorizzare
la ricerca e creare un punto di riferimento per le tante realtà scientifiche
italiane ancora troppo frammentate. L’idea dell’Agenzia nasce per proce-
dere in questa direzione con particolare impegno per lo sviluppo e l’inter-
nazionalizzazione dei progetti;

con riguardo agli enti pubblici di ricerca, in particolare, si rileva
l’abbassamento della soglia percentuale per le spese complessive di perso-
nale;

marca un risultato di grande rilievo l’incremento del fondo per la
promozione del diritto allo studio universitario, ed è comunque necessario
compiere ulteriori passi in avanti in tal senso per garantire il più possibile
e in maniera crescente l’effettività del diritto allo studio;

in relazione all’articolo 45, si deve rilevare come la lettura dei
quotidiani e dei periodici rappresenti un importante strumento per permet-
tere agli studenti lo sviluppo del pensiero critico; si rileva altresı̀ che pro-
getti di questo genere sono già sviluppati dall’Osservatorio permanente
giovani editori e stanno producendo importanti risultati;

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

all’articolo 28, valuti la Commissione di merito l’opportunità di in-
trodurre norme in modo tale che la governance dell’Agenzia nazionale per
la ricerca sia improntata ai principi di autonomia e autogoverno che carat-
terizzano il sistema universitario e della ricerca; di aumentare l’incidenza
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del numero di componenti degli organi dell’Agenzia eletti dagli enti rap-
presentativi della ricerca e di prevederne in rappresentanza degli studenti;
al fine di garantire la massima efficacia nel raggiungimento degli obiettivi
che si pone l’istituzione dell’Agenzia si ritiene necessario prevedere mec-
canismi di nomina delle cariche che siano il più possibile autonomi da di-
namiche politiche;

al medesimo articolo 28, valuti la Commissione di merito l’oppor-
tunità di prevedere ulteriori risorse finalizzate al diritto allo studio;

all’articolo 29, si invita la Commissione di merito a rivedere le di-
sposizioni di cui ai commi da 1 a 4 in ragione delle possibili ricadute a
danno degli enti pubblici di ricerca in considerazione della necessità di
dare risposta al problema del precariato per preservare le eccellenze che
caratterizzano il nostro Paese;

all’articolo 45, si valuti l’opportunità di circoscrivere la conces-
sione del contributo alle scuole secondarie di primo e secondo grado non-
ché di erogare il contributo direttamente agli studenti delle suddette
scuole. Occorre inoltre osservare che i progetti di cui al predetto articolo
si inseriscono in un piano per l’offerta formativa che rappresenta già un
notevole carico di lavoro per le scuole, e devono pertanto essere modulati
sui diversi livelli di istruzione.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL

TURISMO, PER L’ANNO FINANZIARIO 2020 E PER

IL TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 – TABELLA 13)

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l’anno finan-
ziario 2020, e per il triennio 2020-2022, nonché le corrispondenti parti
della sezione I del medesimo disegno di legge;

valutate le norme di competenza contenute nella sezione I del di-
segno di legge di bilancio, tra le quali – per ciò che concerne i profili re-
lativi al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MI-
BACT) – meritano menzione:

il rifinanziamento di cui all’articolo 43, per l’anno 2020, della
«App 18», ovvero di una carta utilizzabile per l’acquisto di prodotti cul-
turali, cui ora si aggiunge la possibilità di acquisto di abbonamenti ai quo-
tidiani, anche in formato digitale;

l’autorizzazione di cui all’articolo 44 di una spesa pari a 22,5 mi-
lioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del MIBACT
per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità;

l’incremento di cui all’articolo 44 della dotazione del Fondo per lo
sviluppo degli investimenti del cinema e dell’audiovisivo di cui all’arti-
colo 13 della legge n. 220 del 2016 e quello del Fondo unico per lo spet-
tacolo (FUS), di cui alla legge n. 163 del 1985;

l’incremento di cui all’articolo 64 del Fondo nazionale per la tutela
delle minoranze linguistiche di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 15
dicembre 1999, n. 482;

esaminate, con riferimento alla II sezione, le autorizzazioni di
spesa relative alle missioni di competenza del Ministero;

rilevato che:

le disposizioni di cui sopra, insieme con talune più circoscritte ma
non meno importanti, costituiscono un primo passo verso la realizzazione
degli impegni assunti dalla maggioranza di Governo;

apprezzato, in particolare, l’incremento della dotazione del Fondo
unico per lo spettacolo;
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formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

considerata l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 44, comma
1, sia valutata l’opportunità di introdurre un termine temporale per l’ado-
zione del decreto di cui al primo periodo del primo comma della disposi-
zione; nonché una precisazione circa l’oggetto delle nuove indennità o se
queste riguardino l’adeguamento dell’importo di indennità già esistenti; e,
infine, la definizione delle indennità tramite la contrattazione collettiva per
evitare situazioni discriminatorie, anche alla luce delle problematiche dei
lavoratori del comparto relativo ai beni culturali, che scontano i tagli del
settore effettuati nell’ultimo decennio e la frammentazione delle norme le-
gate ai numerosi settori;

al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, in coerenza
con le politiche del nuovo piano verde per il clima, si invita a rivedere il
definanziamento di cui alla Tabella 13 che, rispetto alla dotazione a legi-
slazione vigente, prevede una decurtazione di 30 milioni di euro del
Fondo per la tutela del patrimonio culturale.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1586

G/1586 sez. I/1/7 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio

di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio plurien-

nale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la scuola dell’infanzia costituisce un anello fondamentale del si-

stema formativo 0-18 anni. È però l’unico settore a non avere ancora usu-

fruito del potenziamento dell’organico, finalizzato a favorire lo sviluppo

dell’istruzione, in un’ottica di maggiore tutela della famiglia;

è necessario quindi provvedere ad ampliare con la previsione di ulte-

riori posti la Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di

integrare di ulteriori 3000 posti la Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio

2015, n. 107 e specificamente richiamata dall’articolo 1, comma 95, della

medesima legge, da riservare al potenziamento della scuola dell’infanzia,

ivi compresi quelli occorrenti alla stabilizzazione dei posti delle sezioni

sperimentali di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre

2006, n. 296 istituiti nelle scuole statali. Questi ulteriori posti si andreb-

bero ad aggiungere quelli già attivati dal Ministro per l’istruzione, l’uni-

versità e la ricerca per l’anno scolastico 2018/2019 per il medesimo grado

di scuola, sono altresı̀ ripartiti dal Ministro competente tra le varie regioni

con gli stessi criteri previsti nella medesima tabella.
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G/1586 sez. /1/7

Pittoni, Saponara, Barbaro

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio plurien-
nale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la scuola dell’infanzia costituisce un anello fondamentale del si-
stema formativo 0-18 anni. È però l’unico settore a non avere ancora usu-
fruito del potenziamento dell’organico, finalizzato a favorire lo sviluppo
dell’istruzione, in un’ottica di maggiore tutela della famiglia;

è necessario quindi provvedere ad ampliare con la previsione di ul-
teriori posti la Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107,

impegna il Governo:

ad integrare di ulteriori 3000 posti la Tabella 1 allegata alla legge
13 luglio 2015, n. 107 e specificamente richiamata dall’articolo 1, comma
95, della medesima legge, da riservare al potenziamento della scuola del-
l’infanzia, ivi compresi quelli occorrenti alla stabilizzazione dei posti delle
sezioni sperimentali di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296 istituiti nelle scuole statali. Questi ulteriori posti si
andrebbero ad aggiungere quelli già attivati dal Ministro per l’istruzione,
l’università e la ricerca per l’anno scolastico 2018/2019 per il medesimo
grado di scuola, sono altresı̀ ripartiti dal Ministro competente tra le varie
regioni con gli stessi criteri previsti nella medesima tabella.

G/1586 sez. I/2/7

Saponara, Barbaro, Pittoni

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio plurien-
nale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l’articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al
fine di attribuire natura strutturale al predetto Fondo «Sport e Periferie»,
ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018. Le sud-
dette risorse iscritte su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da trasferire al bi-
lancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, venivano as-
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segnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri;

l’articolo 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha previ-
sto che. «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie sono tra-
sferite alla società Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del
Fondo»;

il successivo comma 29 dello stesso articolo ha precisato che «per
le attività necessarie all’attuazione degli interventi finanziati ai sensi del-
l’articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’Ufficio
per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa»;

l’articolo 20 della presente legge attribuisce nuovamente all’Uffi-
cio per lo Sport la gestione diretta delle risorse del Fondo Sport e Perife-
rie,

impegna il Governo:

a mantenere l’attuale gestione in capo alla Società Sport e Salute
S.p.A. per meglio garantire lo spedito svolgimento degli adempimenti ne-
cessari alla realizzazione degli interventi, evitando gli inevitabili aggravi
burocratici che una gestione ministeriale comporterebbe.

G/1586 sez. I/3/7 (testo 2)

Montevecchi

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilan-
cio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plu-
riennale 2020-2022,

premesso che:

con l’articolo 20 del disegno di legge in titolo si estende al 2020 la
possibilità di usufruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali de-
stinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici
e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche;

considerato che:

il Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva - di titolarità dello
Stato e amministrato dall’Istituto per il Credito sportivo in gestione sepa-
rata - è stato istituito dal comma 12 dell’articolo 90 della legge 27 dicem-
bre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) al fine di agevolare l’accesso al cre-
dito a soggetti privatistici che intendano realizzare o ristrutturare impianti
sportivi. Con una dotazione che ammonta a 59 milioni di euro, detto
Fondo di garanzia è divenuto operativo dal maggio 2015;
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nel tempo i settori di intervento creditizio dell’Istituto per il Cre-

dito sportivo sono stati estesi al settore culturale, stante che lo statuto

stesso dell’Istituto (emanato con decreto interministeriale datato 4 agosto

2005), con riferimento all’articolo 2, comma 2, lettera a), attribuiva allo

stesso anche l’operatività bancaria a sostegno del settore culturale, con

conseguente ampliamento delle proprie finalità istituzionali;

annullata tale specifica operatività dell’Istituto (con riferimento al

comparto dei beni culturali) nel 2013, essa è stata riacquisita poco

dopo, con la medesima formulazione del 2005, attraverso un nuovo statuto

emanato con decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 (poi, in Gaz-

zetta ufficiale, 19 aprile 2014, n. 92);

valutato che:

nei complessivi 12 anni di operatività nel settore della cultura (ri-

spettivamente: 2005-2013 e 2014-2018) l’Istituto ha tuttavia effettuato

solo un numero contenuto di interventi in tale ambito, e senza poter usu-

fruire del Fondo di garanzia, dal momento che, fino a oggi, l’Istituto ha

potuto utilizzare il Fondo medesimo solo per il settore dello sport;

valutato in particolare che:

sarebbe certamente opportuno avviare tempestivamente e in con-

creto l’attività di credito agevolato destinato al settore culturale, in coe-

renza con l’ampliamento delle finalità istituzionali per le quali è stato isti-

tuito, mettendolo a disposizione anche a sostegno dei mutui per interventi

riconducibili alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale

e alla promozione e diffusione delle attività culturali nelle sue diverse de-

clinazioni, come teatro, musica, cinema, audiovisivo, spettacolo, fotogra-

fia, arti figurative;

per sostenere gli investimenti privati negli ambiti sopra menzionati,

l’intervento pubblico può rivelarsi non solo utile ma necessario per con-

sentire un accesso agevolato al credito con riferimento a operazioni soste-

nibili ma deboli dal punto di vista delle garanzie offerte, soprattutto nel

caso di interventi su immobili pubblici o demaniali non ipotecabili,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare tempestivamente provvedi-

menti, anche di carattere normativo, affinché sia istituito, presso l’Istituto

per il Credito sportivo, in autonoma e separata gestione, nonché in analo-

gia con quanto già previsto per il settore dello Sport, un Fondo di garanzia

per i mutui relativi al settore dei beni e delle attività culturali, con una

dotazione di risorse aggiuntive non inferiore ai 10 milioni di euro.
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G/1586 sez. I/3/7

Montevecchi

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilan-
cio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plu-
riennale 2020-2022,

premesso che:

con l’articolo 20 del disegno di legge in titolo si estende al 2020 la
possibilità di usufruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali de-
stinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici
e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche;

considerato che:

il Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva - di titolarità dello
Stato e amministrato dall’Istituto per il Credito sportivo in gestione sepa-
rata - è stato istituito dal comma 12 dell’articolo 90 della legge 27 dicem-
bre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) al fine di agevolare l’accesso al cre-
dito a soggetti privatistici che intendano realizzare o ristrutturare impianti
sportivi. Con una dotazione che ammonta a 59 milioni di euro, detto
Fondo di garanzia è divenuto operativo dal maggio 2015;

nel tempo i settori di intervento creditizio dell’Istituto per il Cre-
dito sportivo sono stati estesi al settore culturale, stante che lo statuto
stesso dell’Istituto (emanato con decreto interministeriale datato 4 agosto
2005), con riferimento all’articolo 2, comma 2, lettera a), attribuiva allo
stesso anche l’operatività bancaria a sostegno del settore culturale, con
conseguente ampliamento delle proprie finalità istituzionali;

annullata tale specifica operatività dell’Istituto (con riferimento al
comparto dei beni culturali) nel 2013, essa è stata riacquisita poco
dopo, con la medesima formulazione del 2005, attraverso un nuovo statuto
emanato con decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 (poi, in Gaz-
zetta ufficiale, 19 aprile 2014, n. 92);

valutato che:

nei complessivi 12 anni di operatività nel settore della cultura (ri-
spettivamente: 2005-2013 e 2014-2018) l’Istituto ha tuttavia effettuato
solo un numero contenuto di interventi in tale ambito, e senza poter usu-
fruire del Fondo di garanzia, dal momento che, fino a oggi, l’Istituto ha
potuto utilizzare il Fondo medesimo solo per il settore dello sport;

valutato in particolare che:

sarebbe certamente opportuno avviare tempestivamente e in con-
creto l’attività di credito agevolato destinato al settore culturale, in coe-
renza con l’ampliamento delle finalità istituzionali per le quali è stato isti-
tuito, mettendolo a disposizione anche a sostegno dei mutui per interventi
riconducibili alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale
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e alla promozione e diffusione delle attività culturali nelle sue diverse de-
clinazioni, come teatro, musica, cinema, audiovisivo, spettacolo, fotogra-
fia, arti figurative;

per sostenere gli investimenti privati negli ambiti sopra menzionati,
l’intervento pubblico può rivelarsi non solo utile ma necessario per con-
sentire un accesso agevolato al credito con riferimento a operazioni soste-
nibili ma deboli dal punto di vista delle garanzie offerte, soprattutto nel
caso di interventi su immobili pubblici o demaniali non ipotecabili,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare tempestivamente provvedi-
menti, anche di carattere normativo, affinché sia istituito, presso l’Istituto
per il Credito sportivo, in autonoma e separata gestione, nonché in analo-
gia con quanto già previsto per il settore dello Sport, un Fondo di garanzia
per i mutui relativi al settore dei beni e delle attività culturali, con una
dotazione non inferiore ai 10 milioni di euro.

G/1586 sez. I/4/7 (testo 2)

Verducci, De Petris, Sbrollini, Laniece, Iori

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1586 recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio plurien-
nale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

le norme a sostegno del settore università, ricerca e diritto allo stu-
dio introducono profili di innovazione normativa che incideranno sulla
qualità, competitività e sinergia dell’università e della ricerca italiana, an-
che rispetto al suo posizionamento internazionale;

considerato che:

gli investimenti in università, ricerca e diritto alle studio sono stra-
tegici per il rilancio del Paese, della sua economia e del miglioramento
della qualità della vita, del contributo italiano all’innovazione e alla soste-
nibilità, all’ambiente, alla crescita del capitale sociale e culturale, e l’Italia
deve impegnarsi per raggiungere l’obiettivo fondamentale della Strategia
di Lisbona di portare al 3 per cento del PIL gli investimenti in ricerca
e sviluppo;

i problemi che maggiormente gravano sul settore università, ricerca
e diritto allo studio sono: la scarsità e la precarietà dei ricercatori delle
università e degli enti pubblici di ricerca (EPR); il sottodimensionamento
del numero dei docenti; la tassazione ancora troppo elevata, immatricola-
zioni ancora insufficienti rispetto alla media OCSE e abbandoni, al contra-
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rio, troppo numerosi; un numero di borse di studio universitarie che non
copre tutte le richieste e le necessità; l’insufficiente numero di dottorandi,
che pone l’Italia penultima in Europa rispetto al totale della popolazione,
nonostante il trend in aumento negli ultimi tre cicli, ma su quale grava un
picco negativo a partire dal 2007; l’inadeguato numero, rispetto al fabbi-
sogno, delle borse di specializzazione per le professioni mediche,

impegna il Governo:

– nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare la possibi-
lità di avviare - attraverso opportune iniziative anche normative - un piano
strutturale di reclutamento di ricercatori universitari di tipo B e ricercatori,
tecnici e tecnologi negli enti pubblici di ricerca (EPR) per il prossimo
triennio; un’implementazione sostanziale dei fondi nazionali per la ricerca;
un innalzamento del limite ISEE per l’accesso alla no tax area; il supera-
mento della figura degli studenti idonei a ricevere una borsa di studio uni-
versitaria, ma non beneficiari per la mancanza di risorse stanziate nel bi-
lancio dello Stato; un aumento del numero di borse di dottorato di ricerca
e l’importo base della borsa medesima, da portare almeno al di sopra del
minimale contributivo calcolato annualmente dall’Inps, in modo tale che
possano godere dei contributi di tutte e dodici le mensilità;

– a sostenere le opportune modifiche all’articolo 28 al fine di ga-
rantire che la relativa governance sia improntata ai princı̀pi di autonomia e
autogoverno che caratterizzano il sistema universitario e della ricerca;

– a sostenere le opportune modifiche all’articolo 29, che non può
costituire un arretramento rispetto ai positivi effetti del decreto legislativo
n. 218 del 2016.

G/1586 sez. I/4/7

Verducci, De Petris, Sbrollini, Laniece, Iori

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1586 recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio plurien-
nale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

le norme a sostegno del settore università, ricerca e diritto allo stu-
dio introducono profili di innovazione normativa che incideranno sulla
qualità, competitività e sinergia dell’università e della ricerca italiana, an-
che rispetto al suo posizionamento internazionale;

considerato che:

gli investimenti in università, ricerca e diritto alle studio sono stra-
tegici per il rilancio del Paese, della sua economia e del miglioramento
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della qualità della vita, del contributo italiano all’innovazione e alla soste-
nibilità, all’ambiente, alla crescita del capitale sociale e culturale, e l’Italia
deve impegnarsi per raggiungere l’obiettivo fondamentale della Strategia
di Lisbona di portare al 3 per cento del PIL gli investimenti in ricerca
e sviluppo;

i problemi che maggiormente gravano sul settore università, ricerca
e diritto allo studio sono: la scarsità e la precarietà dei ricercatori delle
università e degli enti pubblici di ricerca (EPR); il sottodimensionamento
del numero dei docenti; la tassazione ancora troppo elevata, immatricola-
zioni ancora insufficienti rispetto alla media OCSE e abbandoni, al contra-
rio, troppo numerosi; un numero di borse di studio universitarie che non
copre tutte le richieste e le necessità; l’insufficiente numero di dottorandi,
che pone l’Italia penultima in Europa rispetto al totale della popolazione,
nonostante il trend in aumento negli ultimi tre cicli, ma su quale grava un
picco negativo a partire dal 2007; l’inadeguato numero, rispetto al fabbi-
sogno, delle borse di specializzazione per le professioni mediche,

impegna il Governo:

– nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad avviare - attra-
verso opportune iniziative anche normative - un piano strutturale di reclu-
tamento di ricercatori universitari di tipo B e ricercatori, tecnici e tecno-
logi negli enti pubblici di ricerca (EPR) per il prossimo triennio; un’imple-
mentazione sostanziale dei fondi nazionali per la ricerca; un innalzamento
del limite ISEE per l’accesso alla no tax area; il superamento della figura
degli studenti idonei a ricevere una borsa di studio universitaria, ma non
beneficiari per la mancanza di risorse stanziate nel bilancio dello Stato; un
aumento del numero di borse di dottorato di ricerca e l’importo base della
borsa medesima, da portare almeno al di sopra del minimale contributivo
calcolato annualmente dall’Inps, in modo tale che possano godere dei con-
tributi di tutte e dodici le mensilità;

– a sostenere le opportune modifiche all’articolo 28 al fine di ga-
rantire che la relativa governance sia improntata ai princı̀pi di autonomia e
autogoverno che caratterizzano il sistema universitario e della ricerca;

– a sostenere le opportune modifiche all’articolo 29, che non può
costituire un arretramento rispetto ai positivi effetti del decreto legislativo
n. 218 del 2016.

G/1586 sez. I/5/7

Angrisani

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilan-
cio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plu-
riennale 2020-2022,
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premesso che:

con l’articolo 28, commi da 1 a 10, viene istituita l’Agenzia nazio-
nale per la ricerca (ANR), dotata di autonomia statutaria, organizzativa,
tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza
del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca;

l’ANR ha il compito di promuovere il coordinamento e indirizzare
le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso
obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra
di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in rela-
zione agli obiettivi strategici della ricerca e dell’innovazione nonché agli
obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e
alla competitività del Paese, favorendo altresı̀ l’internazionalizzazione
delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la parte-
cipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali;

considerato che:

a prescindere dallo stanziamento previsto per finanziare detta
Agenzia nazionale per la ricerca, tradizionalmente quello della ricerca
scientifica è un comparto troppo spesso sacrificato e dalle risorse carenti,

valutato che:

la ricerca spesso non dà frutti immediati ed è solo sul medio lungo
termine che se ne può valutare la portata, con particolare riguardo per pro-
getti mirati ad alto tasso di innovatività,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, anche con provvedimenti di carattere nor-
mativo, di voler inserire la «ricerca scientifica» fra le destinazioni cui po-
ter devolvere quota parte dell’8 per mille, dandone contestualmente la
massima pubblicità insieme con le altre destinazioni previste dalla legge,
al fine di garantire la più ampia scelta del contribuente, per la ripartizione
della quota statale dell’8 per mille, come previsto dalla normativa vigente.

G/1586 sez. I/6/7 (testo 2)

Granato

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586 recante Bilan-
cio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2020-2022,



12 novembre 2019 7ª Commissione– 136 –

premesso che:

il disegno di legge in esame e le relative Tabelle prevedono un’in-
tegrazione del fondo contratti del personale dello Stato. A tal fine sono
devolute risorse aggiuntive per complessivi 225 milioni di euro nel
2020 e 1400 a partire dal 2021, con una dotazione totale del fondo che
ammonta a 3.175 milioni di euro,

considerato che:

l’aumento dello stipendio del personale scolastico, con particolare
riferimento ai docenti e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA), è da tempo considerata esigenza ineludibile, al fine di permettere
a tali categorie di ricevere una retribuzione adeguata al costo maggiorato
della vita, anche nell’ottica di allineare il nostro Paese agli standard euro-
pei e internazionali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di
stanziare ulteriori risorse per la finalità del rinnovo contrattuale del perso-
nale scolastico, con particolare riferimento ai docenti e al personale ATA,
laddove durante l’esame del disegno di legge recante Bilancio di previ-
sione dello Stato fossero reperiti ulteriori fondi da poter destinare ai mi-
glioramenti economici del personale statale.

G/1586 sez. I/6/7
Granato

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586 recante Bilan-
cio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

il disegno di legge in esame e le relative Tabelle prevedono un’in-
tegrazione del fondo contratti del personale dello Stato. A tal fine sono
devolute risorse aggiuntive per complessivi 225 milioni di euro nel
2020 e 1400 a partire dal 2021, con una dotazione totale del fondo che
ammonta a 3.175 milioni di euro,

considerato che:

l’aumento dello stipendio del personale scolastico, con particolare
riferimento ai docenti e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA), è da tempo considerata esigenza ineludibile, al fine di permettere
a tali categorie di ricevere una retribuzione adeguata al costo maggiorato
della vita, anche nell’ottica di allineare il nostro Paese agli standard euro-
pei e internazionali,
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impegna il Governo:

a stanziare ulteriori risorse per la finalità del rinnovo contrattuale
del personale scolastico, con particolare riferimento ai docenti e al perso-
nale ATA, laddove durante l’esame del disegno di legge recante Bilancio
di previsione dello Stato fossero reperiti ulteriori fondi da poter destinare
ai miglioramenti economici del personale statale.

G/1586 sez. I/7/7 (testo 2)
Montevecchi

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilan-
cio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plu-
riennale 2020-2022,

premesso che:

il disegno di legge in titolo incrementa, per l’anno 2020, il Fondo
integrativo statale (FIS) per rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale e personale che limitano l’accesso e il conseguimento dei più
alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche
se privi di mezzi;

nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali è altresı̀ istituito il «Fondo assegno universale e servizi alla fami-
glia» con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a
1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 al fine di dare attuazione
a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia. La
norma, tuttavia, non indica tutti i provvedimenti normativi di disciplina
degli interventi previsti;

le politiche di sostegno alle famiglie con figli perseguono un fine
avente anche carattere di utilità sociale,

considerato che:

gli effetti della insistita crisi recessiva sulla crescita potenziale
hanno inciso notevolmente in termini negativi sulla spesa delle famiglie
per l’istruzione;

questa è viceversa essenziale al fine di aumentare il tasso di cre-
scita di un Paese: è infatti dimostrato che un anno in più di istruzione pri-
maria aumenta il tasso di crescita di lungo periodo, ceteris paribus, di 0,44
punti percentuali (studio di Barro, 2001);

in ambito europeo l’Italia conferma una incidenza di adulti poco
istruiti molto più elevata rispetto alla media dell’UE (39,1 per cento con-
tro 22,5 per cento nel 2017);

nel 2018 la quota di giovani che abbandonano precocemente gli
studi in Italia è stata pari al 14,5 per cento (16,5 per cento tra gli uomini
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e 12,3 per cento tra le donne). Il tasso ha sı̀ superato il traguardo nazio-
nale, fissato sotto il 16 per cento dalla Strategia Europa 2020, ma è ancora
lontano dall’obiettivo europeo del 10 per cento entro l’ormai prossimo
2020 (dati ISTAT, 2019),

impegna il Governo:

a valutare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, eventualmente
anche con provvedimenti di carattere legislativo, l’opportunità di incre-
mentare misure a contrasto della povertà educativa, prevedendo in partico-
lare forme di agevolazione e detrazione fiscale per le spese e l’acquisto di
libri di testo della Scuola secondaria di primo e secondo grado del sistema
nazionale di istruzione pubblica.

G/1586 sez. I/7/7

Montevecchi

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilan-
cio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plu-
riennale 2020-2022,

premesso che:

il disegno di legge in titolo incrementa, per l’anno 2020, il Fondo
integrativo statale (FIS) per rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale e personale che limitano l’accesso e il conseguimento dei più
alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche
se privi di mezzi;

nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali è altresı̀ istituito il «Fondo assegno universale e servizi alla fami-
glia» con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a
1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 al fine di dare attuazione
a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia. La
norma, tuttavia, non indica tutti i provvedimenti normativi di disciplina
degli interventi previsti;

le politiche di sostegno alle famiglie con figli perseguono un fine
avente anche carattere di utilità sociale,

considerato che:

gli effetti della insistita crisi recessiva sulla crescita potenziale
hanno inciso notevolmente in termini negativi sulla spesa delle famiglie
per l’istruzione;

questa è viceversa essenziale al fine di aumentare il tasso di cre-
scita di un Paese: è infatti dimostrato che un anno in più di istruzione pri-
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maria aumenta il tasso di crescita di lungo periodo, ceteris paribus, di 0,44
punti percentuali (studio di Barro, 2001);

in ambito europeo l’Italia conferma una incidenza di adulti poco
istruiti molto più elevata rispetto alla media dell’UE (39,1 per cento con-
tro 22,5 per cento nel 2017);

nel 2018 la quota di giovani che abbandonano precocemente gli
studi in Italia è stata pari al 14,5 per cento (16,5 per cento tra gli uomini
e 12,3 per cento tra le donne). Il tasso ha sı̀ superato il traguardo nazio-
nale, fissato sotto il 16 per cento dalla Strategia Europa 2020, ma è ancora
lontano dall’obiettivo europeo del 10 per cento entro l’ormai prossimo
2020 (dati ISTAT, 2019),

impegna il Governo:

a valutare, con provvedimenti anche di carattere normativo, l’op-
portunità di incrementare misure a contrasto della povertà educativa, pre-
vedendo in particolare forme di agevolazione e detrazione fiscale per le
spese e l’acquisto di libri di testo della Scuola secondaria di primo e se-
condo grado del sistema nazionale di istruzione pubblica.

G/1586 sez. I/8/7 (testo 2)

Mollame, Montevecchi

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilan-
cio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plu-
riennale 2020-2022,

premesso che:

secondo i dati del Ministero dell’istruzione dell’università e della
ricerca, elaborati dalla Coldiretti, relativamente all’anno scolastico 2017
/2018 le iscrizioni ai percorsi di istruzione superiore a indirizzo agrario
hanno avuto un incremento del 36 per cento nel quinquennio;

nei 35 percorsi didattici a indirizzo agrario negli istituti tecnici su-
periori a livello nazionale si registra un tasso di occupati di oltre il 73 per
cento a un anno dal diploma secondo le elaborazioni Coldiretti sull’ultimo
monitoraggio Indire/Ministero dell’Istruzione, con picchi che vanno dal
94,1 per cento dell’Abruzzo all’88,9 per cento del Veneto, dal 79,1 per
cento della Lombardia al 76,5 per cento della Puglia, al 77,8 per cento
dell’Emilia Romagna o al 75 per cento del Lazio;

gli Istituti di agraria proprio per la varietà della didattica offerta
fanno registrare un minor numero di abbandoni scolastici e hanno una
maggiore attrattività anche per i passaggi degli studenti che arrivano da
altri percorsi di studi professionali e non. Molte le possibilità di studio of-
ferte: dalla zootecnia al lattiero caseario, dalla coltivazione di cereali a
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quello della frutta, passando dalla viticoltura e dal vino all’olio di oliva,
dallo studio di boschi e foreste fino al vivaismo ma non mancano neppure
percorsi di gestione dell’ambiente e del territorio;

vista l’attrattività dei percorsi didattici a indirizzo agrario e per im-
plementare il contrasto al fenomeno della dispersione scolastica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di
incrementare i fondi dedicati per gli istituti tecnici e professionali agrari al
fine di favorire l’ammodernamento degli stessi, il rinnovamento tecnolo-
gico, didattico e scientifico e il rafforzamento delle collaborazioni con
le aziende e le Università agrarie del territorio e con il Collegio nazionale
degli agrotecnici e il Collegio nazionale dei periti agrari, nonché con il
supporto della Rete nazione degli istituti agrari.

G/1586 sez. I/8/7

Mollame

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilan-
cio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plu-
riennale 2020-2022,

premesso che:

secondo i dati del Ministero dell’istruzione dell’università e della
ricerca, elaborati dalla Coldiretti, relativamente all’anno scolastico 2017
/2018 le iscrizioni ai percorsi di istruzione superiore a indirizzo agrario
hanno avuto un incremento del 36 per cento nel quinquennio;

nei 35 percorsi didattici a indirizzo agrario negli istituti tecnici su-
periori a livello nazionale si registra un tasso di occupati di oltre il 73 per
cento a un anno dal diploma secondo le elaborazioni Coldiretti sull’ultimo
monitoraggio Indire/Ministero dell’Istruzione, con picchi che vanno dal
94,1 per cento dell’Abruzzo all’88,9 per cento del Veneto, dal 79,1 per
cento della Lombardia al 76,5 per cento della Puglia, al 77,8 per cento
dell’Emilia Romagna o al 75 per cento del Lazio;

gli Istituti di agraria proprio per la varietà della didattica offerta
fanno registrare un minor numero di abbandoni scolastici e hanno una
maggiore attrattività anche per i passaggi degli studenti che arrivano da
altri percorsi di studi professionali e non. Molte le possibilità di studio of-
ferte: dalla zootecnia al lattiero caseario, dalla coltivazione di cereali a
quello della frutta, passando dalla viticoltura e dal vino all’olio di oliva,
dallo studio di boschi e foreste fino al vivaismo ma non mancano neppure
percorsi di gestione dell’ambiente e del territorio;
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vista l’attrattività dei percorsi didattici a indirizzo agrario e per im-
plementare il contrasto al fenomeno della dispersione scolastica,

impegna il Governo:

a promuovere apposite forme di sostegno economico e fondi dedi-
cati per gli istituti tecnici e professionali agrari al fine di favorire l’ammo-
dernamento degli stessi, il rinnovamento tecnologico, didattico e scienti-
fico e il rafforzamento delle collaborazioni con le aziende e le Università
agrarie del territorio e con il Collegio nazionale degli agrotecnici e il Col-
legio nazionale dei periti agrari, nonché con il supporto della Rete nazione
degli istituti agrari.

G/1586 sez. I/9/7 (testo 2)

Saponara, Barbaro, Pittoni

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio plurien-
nale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l’articolo 1, comma 255, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 pre-
vede che le università statali sono tenute ad esonerare dalla contribuzione
studentesca tutti gli studenti entro il primo anno fuori corso, con requisiti
di merito indicati dalla norma stessa e con ISEE inferiore a 13.000 euro,
oltre agli studenti cui vi erano già tenute ai sensi del decreto legislativo n.
68 del 2012 in materia di diritto allo studio;

il successivo comma 257 ha inoltre previsto limiti alla contribu-
zione dovuta dagli studenti con medesimi requisiti di merito e con ISEE
inferiore a 30.000 euro;

per compensare la diminuzione di gettito nei bilanci degli atenei, il
comma 265 ha previsto uno stanziamento specifico a valere sul fondo di
finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali, pari all’importo
complessivo di 55 milioni per il 2017 e di 105 milioni dall’anno 2018;

tali somme non risultano essere sufficienti a compensare le univer-
sità del minor gettito risultante dall’applicazione a regime della norma
succitata,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di
prevedere un incremento e una continuità dei finanziamenti previsti dal-
l’articolo 1, comma 265, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine
di assicurare il diritto allo studio.
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G/1586 sez. I/9/7
Pittoni, Saponara, Barbaro

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio plurien-
nale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l’articolo 1, comma 255, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 pre-
vede che le università statali sono tenute ad esonerare dalla contribuzione
studentesca tutti gli studenti entro il primo anno fuori corso, con requisiti
di merito indicati dalla norma stessa e con ISEE inferiore a 13.000 euro,
oltre agli studenti cui vi erano già tenute ai sensi del decreto legislativo n.
68 del 2012 in materia di diritto allo studio;

il successivo comma 257 ha inoltre previsto limiti alla contribu-
zione dovuta dagli studenti con medesimi requisiti di merito e con ISEE
inferiore a 30.000 euro;

per compensare la diminuzione di gettito nei bilanci degli atenei, il
comma 265 ha previsto uno stanziamento specifico a valere sul fondo di
finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali, pari all’importo
complessivo di 55 milioni per il 2017 e di 105 milioni dall’anno 2018;

tali somme non risultano essere sufficienti a compensare le univer-
sità del minor gettito risultante dall’applicazione a regime della norma
succitata,

impegna il Governo:

a prevedere un incremento e una continuità dei finanziamenti pre-
visti dall’articolo 1, comma 265, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al
fine di assicurare il diritto allo studio.

G/1586 sez. I/10/7
Saponara, Barbaro, Pittoni

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio plurien-
nale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

con l’articolo 28 si istituisce l’Agenzia nazionale per la ricerca
(ANR), sottoposta alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio
dei ministri e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
con la finalità di potenziare l’attività di ricerca nel Paese, incrementando
la sinergia tra le università e gli enti di ricerca pubblici e privati, in rela-
zione agli obiettivi strategici della ricerca e dell’innovazione nonché agli
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obiettivi di politica economica del Governo, funzionali alla produttività e
alla competitività del Paese;

il direttore e cinque componenti su otto del consiglio direttivo della
futura Agenzia nazionale per la ricerca saranno di nomina politica;

al fine di «potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti
di ricerca», alla nuova agenzia verranno assegnati «25 milioni di euro per
l’anno 2020, 200 milioni di euro per l’anno 2021 e 300 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2022». Di questi, 4 milioni di euro annui a
decorrere dal 2021, sono destinati al funzionamento e al personale dell’A-
genzia;

nel 2016 il governo Renzi provò a mettere le mani sulle nomine del

professori attraverso le contestate «Cattedre Natta», ma stavolta si cerca di
arrivare alle risorse della ricerca attraverso «persone di, elevata qualifica-
zione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca»
pronte a entrare nel direttivo:

tutto questo confligge con la libertà di ricerca sancita all’articolo
33 della Carta costituzionale: infatti un’agenzia con due terzi dei vertici
direttamente nominati dal Governo significa che la ricerca sarà completa-
mente appannaggio della politica, che potrà decidere gli argomenti su cui
investire i finanziamenti e a decidere se si può fare su una certa cosa, e

chi può farla;

inoltre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di

concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, si stabilisce, tra
l’altro, la dotazione organica dell’Agenzia, nonché i compensi spettanti
ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ma soprattutto
sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia ammi-
nistrativo contabile e le relative modalità di attuazione;

esiste già il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) che svolge
nella sostanza funzioni equivalenti a quelle affidate alla costituenda agen-
zia, ma che dà molte più garanzie in tema di terzietà e indipendenza dalla
politica;

si apprende in queste ore la totale dissociazione del Ministro del-
l’istruzione dall’iniziativa di costituire l’Agenzia e la sua volontà di al-
learsi in Parlamento per fare cambiare la norma e questo non può non get-
tare un’ombra di inquietudine sul metodo adottato nella redazione della
legge di bilancio 2020,

impegna il Governo:

a sostenere la soppressione dell’articolo 28 della legge di bilancio
2020.
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G/1586 sez. I/11/7

Saponara, Barbaro, Pittoni, Borgonzoni

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio plurien-
nale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l’articolo 44, comma 4 incrementa lo stanziamento del Fondo
unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2019, a valere su una quota
degli stanziamenti dell’anno 2019 iscritti su diversi capitoli dello stato di
previsione del Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo
(Mibact);

dalle audizioni delle varie categorie coinvolte sono emerse molte-
plici criticità nella gestione dei fondi, che il precedente Governo intendeva
sanare attraverso una riforma del FUS;

nei criteri delle aggiudicazioni dei fondi c’è stato un tipo di giudi-
zio da parte delle commissioni esaminatrici in cui il più delle volte è pre-
valsa la parte soggettiva della valutazione a scapito dei criteri oggettivi
quali ad esempio la qualità della proposta e la qualità degli artisti. La
parte soggettiva va rimodulata in modo che all’interno si utilizzino criteri
oggettivi, come ad esempio la vendita dei biglietti. Occorre far rientrare il
giudizio in parametri misurabili;

nella passata legislatura si è presa in considerazione l’ipotesi di
una regionalizzazione del FUS, comunque mantenendo un ufficio centra-
lizzato, per gestire il grande numero di istanze che arrivano. Nel territorio
spesso c’è infatti la sensibilità per capire la rilevanza che un’esperienza
artistica può avere in quella zona,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di gestire le risorse del FUS a livello regio-
nale, ferma restando la centralità degli uffici dove giungono le richieste di
finanziamento.

G/1586 sez. I/12/7 (testo 2)

Montevecchi

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586 recante Bilan-
cio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plurien-
nale 2020-2022,
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premesso che:

con l’articolo 44, comma 4, del disegno di legge in titolo, e le re-
lative Tabelle allegate, è incrementato, per l’anno 2019, lo stanziamento
del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, di 10 milioni di euro,

considerato che:

il FUS potrebbe essere orientato a intercettare con sempre mag-
giore efficacia i cambiamenti dei tempi anche in termini di fruizione
dello spettacolo e dei bisogni del pubblico in continua evoluzione;

per la macro ripartizione delle risorse fra i diversi ambiti dello spet-
tacolo, i criteri sinora si sono mostrati troppo astratti per alcuni settori ri-
spetto a percentuali consolidate attribuite ad altri;

tra i macro settori più svantaggiati dall’attuale sistema e dai tagli
effettuati nel corso degli anni, quello della danza ha subı̀to un’evidente
frattura rispetto a quella capacità di propulsione culturale che, in passato,
ha diffuso e fatto conoscere nel mondo le nostre eccellenze;

valutato che:

la profonda crisi del comparto Danza è ancor più evidente con ri-
guardo al balletto classico italiano, con particolare riferimento alle Fonda-
zioni lirico-sinfoniche, laddove orchestre e cori sono tuttora operativi
mentre la maggior parte dei corpi di ballo è stata dismessa o licenziata;

il comparto Danza si avvale del 3 per cento del FUS; tuttavia le
azioni di finanziamento dei privati restano fondamentali per la riuscita
dei progetti, e oggi è sempre più difficoltoso reperire risorse;

nel corso dell’indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per
lo spettacolo, da ultimo giunta a conclusione presso la 7a Commissione
permanente del Senato, i rappresentanti del mondo della danza che sono
stati auditi hanno evidenziato le problematiche del settore auspicando,
sulla base della revisione dei criteri di ripartizione del Fondo, l’erogazione
di maggiori risorse .per il settore, la valorizzazione della professionalità, la
semplificazione e l’accelerazione delle procedure di assegnazione, l’imple-
mentazione del sostegno alla multidisciplinarietà e alla formazione,

impegna il Governo:

nell’ambito di una revisione del Fondo unico per lo spettacolo e
dei criteri e delle modalità previsti per l’erogazione, l’anticipazione e la
liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, a valutare
la possibilità di aumentare la percentuale di assegnazione al settore della
danza.
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G/1586 sez. I/12/7

Montevecchi

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586 recante Bilan-
cio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plurien-
nale 2020-2022,

premesso che:

con l’articolo 44, comma 4, del disegno di legge in titolo, e le re-
lative Tabelle allegate, è incrementato, per l’anno 2019, lo stanziamento
del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, di 10 milioni di euro,

considerato che:

il FUS a oggi fotografa una realtà che non sembra in grado di in-
tercettare i cambiamenti dei tempi anche in termini di fruizione dello spet-
tacolo e dei bisogni del pubblico in continua evoluzione;

per la macro ripartizione delle risorse fra i diversi ambiti dello
spettacolo, i criteri sinora si sono mostrati troppo astratti per alcuni settori
rispetto a percentuali consolidate attribuite ad altri;

tra i macro settori più svantaggiati dall’attuale sistema e dai tagli
effettuati nel corso degli anni, quello della danza ha subı̀to un’evidente
frattura rispetto a quella capacità di propulsione culturale che, in passato,
ha diffuso e fatto conoscere nel mondo le nostre eccellenze;

valutato che:

la profonda crisi del comparto Danza è ancor più evidente con ri-
guardo al balletto classico italiano, con particolare riferimento alle Fonda-
zioni lirico-sinfoniche, laddove orchestre e cori sono tuttora operativi
mentre la maggior parte dei corpi di ballo è stata dismessa o licenziata;

il comparto Danza si avvale del 3 per cento del FUS; tuttavia le
azioni di finanziamento dei privati restano fondamentali per la riuscita
dei progetti, e oggi è sempre più difficoltoso reperire risorse;

nel corso dell’indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per
lo spettacolo, da ultimo giunta a conclusione presso la 7a Commissione
permanente del Senato, i rappresentanti del mondo della danza che sono
stati auditi hanno evidenziato le problematiche del settore auspicando,
sulla base della revisione dei criteri di ripartizione del Fondo, l’erogazione
di maggiori risorse .per il settore, la valorizzazione della professionalità, la
semplificazione e l’accelerazione delle procedure di assegnazione, l’imple-
mentazione del sostegno alla multidisciplinarietà e alla formazione,

impegna il Governo:

nell’ambito di una revisione del Fondo unico per lo spettacolo e
dei criteri e delle modalità previsti per l’erogazione, l’anticipazione e la
liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo
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unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ad aumen-
tare la percentuale di assegnazione al settore della danza;

a valutare l’opportunità di prevedere - all’interno delle Fondazioni
lirico-sinfoniche che erano dotate di un proprio stabile corpo di ballo - un
percorso di graduale ricostituzione e valorizzazione degli stessi.

G/1586 sez. I/13/7 (testo 2)

Montevecchi

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilan-
cio di previsione dello Stato per l’anno finanziario. 2020 e bilancio plu-
riennale 2020-2022,

premesso che:

con l’articolo 44, comma 4, del disegno di legge in titolo, e 1e re-
lative Tabelle allegate, è incrementato, per l’anno 2019, lo stanziamento
del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, di 10 milioni di euro,

considerato che:

numerosi teatri necessitano di interventi di manutenzione e messa
in sicurezza;

tali interventi spesso richiedono impegni di spesa cospicui che di-
versi teatri faticano a sostenere per carenza di risorse finanziarie,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di individuare risorse finanziarie, anche
laddove durante l’esame del disegno di legge recante Bilancio di previ-
sione dello Stato fossero reperiti ulteriori fondi, affinché siano destinate
alla predisposizione di un piano per la messa in sicurezza dei teatri che
necessitano di interventi di manutenzione e messa in sicurezza.

G/1586 sez. I/13/7

Montevecchi

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilan-
cio di previsione dello Stato per l’anno finanziario. 2020 e bilancio plu-
riennale 2020-2022,
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premesso che:

con l’articolo 44, comma 4, del disegno di legge in titolo, e 1e re-
lative Tabelle allegate, è incrementato, per l’anno 2019, lo stanziamento
del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, di 10 milioni di euro,

considerato che:

numerosi teatri necessitano di interventi di manutenzione e messa
in sicurezza che assicurino la piena agibilità dell’edificio, garantendo l’in-
columità di artisti, maestranze e spettatori, nonché la continuazione del-
l’attività culturale e artistica in condizioni di tutela di tutti i lavoratori;

tali interventi spesso richiedono impegni di spesa cospicui che di-
versi teatri faticano a sostenere per carenza di risorse finanziarie,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di incrementare le risorse finanziarie previ-
ste nell’ambito della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS),
anche laddove durante l’esame del disegno di legge recante Bilancio di
previsione dello Stato fossero reperiti ulteriori fondi, affinché siano desti-
nate alla predisposizione di un piano per la messa in sicurezza dei teatri
che necessitano di interventi di manutenzione e messa in sicurezza.

G/1586 sez. I/14/7 (testo 2)

Montevecchi

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilan-
cio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plu-
riennale 2020-2022,

premesso che:

il disegno di legge in esame, insieme con i finanziamenti stanziati,
annovera tra i diversi impegni quello finalizzato a promuovere un «Pro-
gramma innovativo nazionale per la rinascita urbana». Tale programma
è in particolare indirizzato: a riqualificare e incrementare il patrimonio de-
stinato all’edilizia residenziale sociale; a rigenerare il tessuto socio-econo-
mico; a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzio-
nalizzazione di spazi e immobili pubblici; a migliorare la coesione sociale
e la qualità della vita dei cittadini;

in base all’articolo 53 si prevede, tra i criteri di priorità, il recupero
e la valorizzazione dei beni culturali,

considerato che:

la maggior parte dei Comuni italiani è caratterizzata da centri sto-
rici di immenso valore artistico, storico e paesaggistico;



12 novembre 2019 7ª Commissione– 149 –

negli ultimi quarant’anni si è assistito a una profonda inversione

delle priorità urbanistiche sia da parte del pubblico sia del privato; si è

quindi passati da un divario tra l’unicità e la bellezza dei centri storici,

a discapito del degrado in cui ristagnavano le periferie, a un ripensamento

e a una forma di valorizzazione delle periferie che controbilancia l’abban-

dono cui sono relegati i centri storici, da un lato fatti oggetto di specula-

zione mentre dall’altro affetti da gravi fenomeni di spopolamento;

si è assistito inoltre a un depauperamento di questo importante pa-

trimonio culturale, in ragione di asserite esigenze di urbanizzazione o per

irrazionali e spesso improvvisati tentativi di recupero,

considerato che:

i centri storici rivestono rilevante importanza non solo sul piano

urbanistico, ma anche con riguardo a quella molteplicità di valori primari

che vi trovano sede: accanto al valore monumentale-artistico e a quello

storico, l’interesse socio-ambientale, quello igienico-sanitario, perfino

quello, della sicurezza e dell’ordine pubblico;

i centri storici rappresentano un potenziale attrattivo per il turismo

anche internazionale, considerata la varietà di stili architettonici, di tradi-

zioni e di paesaggi che li caratterizzano e che li rendono tutti meritevoli di

tutela;

negli anni più recenti si sono sviluppati progetti lungimiranti e vir-

tuosi di recupero e di ripopolamento dei centri storici attraverso nuove

forme di turismo sostenibile e di valorizzazione culturale,

valutato infine che:

la legislazione italiana, sebbene contenga diverse norme e disposi-

zioni finalizzate alla tutela, non prevede una disciplina ad hoc per i centri

storici né una «definizione» giuridicamente esaustiva di centro storico,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di individuare risorse da destinare allo stu-

dio dell’impatto dei flussi turistici sulla qualità della vita nei centri storici

delle città d’arte;

nonché a valutare la possibilità di elaborare una definizione di cen-

tro storico quale «bene culturale d’insieme», sottoposto alla disciplina

conservativa del Codice. dei beni culturali, di cui al decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, anche in ambito normativo.
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G/1586 sez. I/14/7

Montevecchi

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1586, recante Bilan-
cio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plu-
riennale 2020-2022,

premesso che:

il disegno di legge in esame, insieme con i finanziamenti stanziati,
annovera tra i diversi impegni quello finalizzato a promuovere un «Pro-
gramma innovativo nazionale per la rinascita urbana». Tale programma
è in particolare indirizzato: a riqualificare e incrementare il patrimonio de-
stinato all’edilizia residenziale sociale; a rigenerare il tessuto socio-econo-
mico; a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzio-
nalizzazione di spazi e immobili pubblici; a migliorare la coesione sociale
e la qualità della vita dei cittadini;

in base all’articolo 53 si prevede, tra i criteri di priorità, il recupero
e la valorizzazione dei beni culturali,

considerato che:

la maggior parte dei Comuni italiani è caratterizzata da centri sto-
rici di immenso valore artistico, storico e paesaggistico;

negli ultimi quarant’anni si è assistito a una profonda inversione
delle priorità urbanistiche sia da parte del pubblico sia del privato; si è
quindi passati da un divario tra l’unicità e la bellezza dei centri storici,
a discapito del degrado in cui ristagnavano le periferie, a un ripensamento
e a una forma di valorizzazione delle periferie che controbilancia l’abban-
dono cui sono relegati i centri storici, da un lato fatti oggetto di specula-
zione mentre dall’altro affetti da gravi fenomeni di spopolamento;

si è assistito inoltre a un depauperamento di questo importante pa-
trimonio culturale, in ragione di asserite esigenze di urbanizzazione o per
irrazionali e spesso improvvisati tentativi di recupero,

considerato che:

i centri storici rivestono rilevante importanza non solo sul piano
urbanistico, ma anche con riguardo a quella molteplicità di valori primari
che vi trovano sede: accanto al valore monumentale-artistico e a quello
storico, l’interesse socio-ambientale, quello igienico-sanitario, perfino
quello, della sicurezza e dell’ordine pubblico;

i centri storici rappresentano un potenziale attrattivo per il turismo
anche internazionale, considerata la varietà di stili architettonici, di tradi-
zioni e di paesaggi che li caratterizzano e che li rendono tutti meritevoli di
tutela;

negli anni più recenti si sono sviluppati progetti lungimiranti e vir-
tuosi di recupero e di ripopolamento dei centri storici attraverso nuove
forme di turismo sostenibile e di valorizzazione culturale,
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valutato infine che:

la legislazione italiana, sebbene contenga diverse norme e disposi-
zioni finalizzate alla tutela, non prevede una disciplina ad hoc per i centri
storici né una «definizione» giuridicamente esaustiva di centro storico,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di destinare una quota delle risorse del
«Programma innovativo nazionale per la rinascita urbana» allo studio del-
l’impatto dei flussi turistici sulla qualità della vita nei centri storici delle
città d’arte;

nonché ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo,
vòlti a elaborare una definizione di centro storico quale «bene culturale
d’insieme», sottoposto alla disciplina conservativa del Codice. dei beni
culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 12 novembre 2019

Plenaria

103ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e i tra-

sporti Traversi e per lo sviluppo economico Alessia Morani.

La seduta inizia alle ore 11,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che la senatrice Pergreffi, a nome del pro-
prio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale
richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell’ar-
ticolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente
espresso il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della
seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plurien-

nale per il triennio 2020-2022

– (Tab. 10) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno

finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (limitatamente alle parti di competenza)
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– (Tab. 3) Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno finanzia-

rio 2020 e per il triennio 2020-2022 (limitatamente alle parti di competenza)

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Rapporto favorevole con

osservazioni sulla Tabella 10, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole

sulla Tabella 3, limitatamente alle parti di competenza.)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 novembre.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti del Governo per la loro
presenza e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RUFA (L-SP-PSd’Az) chiede delucidazioni in merito ai
definanziamenti che interessano una serie di capitoli, che elenca.

Il PRESIDENTE rileva che i capitoli indicati dal senatore Rufa si tro-
vano sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
e non nelle parti di competenza della Commissione degli stati di previ-
sione dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo eco-
nomico.

Il senatore RUFA (L-SP-PSd’Az), alla luce del dibattito svoltosi nel
corso dell’esame del disegno di bilancio presso la Commissione giustizia,
chiede se, con riferimento alla materia dell’edilizia carceraria, il Governo
intenda puntare sulla ristrutturazione di edifici carcerari già esistenti ov-
vero sulla riconversione di altri edifici. Preso atto dello stanziamento di-
sposto dall’articolo 46 per l’espletamento del servizio di trasmissione ra-
diofonica delle sedute parlamentari, chiede se sia intenzione del Governo
procedere in tempi brevi all’espletamento della gara per l’affidamento del
servizio steso.

Il sottosegretario Alessia MORANI conferma lo stanziamento e la
previsione della procedura di affidamento del servizio, come esplicitato
dall’articolo 46 del disegno di legge di bilancio.

Il sottosegretario TRAVERSI, premesso che la materia dell’edilizia
penitenziaria ricade nell’ambito di competenza del Ministero della giusti-
zia e della Commissione giustizia, sottolinea che in questa sede non si può
che prendere atto del contenuto del disegno di legge di bilancio, che in-
crementa gli stanziamenti complessivi per l’edilizia penitenziaria, rin-
viando le valutazioni relative alle modalità di impiego degli stessi alle
sedi in cui verranno esaminati gli atti attuativi previsti.

Il sottosegretario Alessia MORANI, alla luce della sua esperienza
pregressa di componente della Commissione giustizia della Camera dei
deputati, segnala che è il cosiddetto Piano carceri a indicare nel dettaglio
gli interventi in materia di edilizia penitenziaria e che il Ministero della
giustizia potrà certamente dare conto, nelle sedi competenti, dello stato
di avanzamento del Piano suddetto.
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Il senatore CORTI (L-SP-PSd’Az) chiede spiegazioni in merito ad al-
cuni definanziamenti e rimodulazioni relativi alla missione 14, con parti-
colare riferimento al programma 14.10 «Opere strategiche, edilizia statale
ed interventi speciali per pubbliche calamità», e alla missione 19 «Casa e
assetto urbanistico». Chiede inoltre spiegazioni sull’ambito di applicazione
dell’articolo 76, che esclude dal beneficio fiscale consistente nella ridu-
zione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per ta-
lune attività di trasporto di merci e passeggeri anche i veicoli appartenenti
alla categoria Euro 3 e, a partire dal 2021, i veicoli Euro 4.

Il sottosegretario TRAVERSI si riserva di approfondire le questioni
sollevate dal senatore Corti.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) sottolinea in primo luogo la
riduzione di 200 milioni degli stanziamenti per ANAS per l’anno 2020,
con conseguente aumento negli anni 2021 e 2022, che viene effettuata
per meri motivi contabili e non per ragioni legate allo stato di realizza-
zione dei progetti. Non è chiaro come si potrà procedere alla manuten-
zione delle strade provinciali, che versano in condizioni disastrose in con-
seguenza del depotenziamento delle province operata dalla legge Delrio.

Dà conto dei definanziamenti operati su una serie di capitoli dello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la-
menta l’inefficacia delle misure adottate dal Governo per il rinnovo degli
autoveicoli e della decisione di ridurre la percentuale di deducibilità dei
costi sostenuti per i veicoli aziendali, con riferimento ai veicoli ritenuti in-
quinanti, in quanto tali misure non incentivano il passaggio alla mobilità
verde e colpiscono in modo ingiusto lavoratori e ceti produttivi.

Il bonus ai comuni per gli interventi di efficientamento energetico,
che dà ossigeno agli enti locali, è stato sı̀ rinnovato, ma con stanziamenti
ridotti sensibilmente. Critica la presenza di tante nuove tasse e si augura
che l’unione tra IMU e Tasi non porti ad una riduzione di risorse per i
comuni o all’aumento della pressione fiscale sui cittadini. In generale au-
spica che le tasse locali restino locali, a partire dall’addizionale comunale
sul trasporto aereo che, a dispetto del nome, non va a beneficiare i bilanci
comunali ma quello dello Stato.

Con riferimento al tema delle isole minori, ricorda il lavoro approfon-
dito svolto dal Senato sull’omonimo disegno di legge il cui esame non è
però proseguito alla Camera, sottolineando, in particolare, le esigenze
delle isole lacustri. Evidenzia l’impatto negativo su lavoratori e categorie
produttive della riduzione dell’ambito di applicazione dell’accisa agevo-
lata sul gasolio commerciale, nonché i limiti delle modifiche alla disci-
plina dell’imposta sui servizi digitali, che non colpisce i giganti del
web. Pone infine l’accento sulle conseguenze estremamente negative per
le famiglie e la società nel suo complesso della diffusione del gioco me-
diante apparecchi da intrattenimento.
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Il senatore NENCINI (IV-PSI) condivide quanto espresso, da ultimo,
dalla senatrice Pergreffi in merito alla questione dei giochi, anche alla luce
dei dati stupefacenti secondo i quali la spesa degli italiani nel gioco egua-
glierebbe la spesa per la sanità. Dissente invece da quanto affermato dalla
capogruppo della Lega sul tema della manutenzione delle strade. Il buco
non è stato certo creato dal Governo in carica, bensı̀ da quello precedente,
che non aveva previsto finanziamenti, determinando cosı̀ gravi ritardi nella
realizzazione dei lavori. Il Governo in carica, al contrario, compie con il
disegno di legge di bilancio scelte estremamente significative, basti pen-
sare all’incremento, da 1,62 a 4,27 miliardi di euro, degli stanziamenti
per interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della
rete viaria di province e città metropolitane disposto dai commi da 26 a
28 dell’articolo 8. Auspica infine il ripristino del decreto dei governi
Renzi e Gentiloni con i quali lo Stato ha ripreso in carica una serie di
strade provinciali, stabilendo le risorse necessarie ai lavori di manuten-
zione.

Il senatore D’ARIENZO (PD) concorda col senatore Nencini sul fatto
che i problemi della rete stradale, ai quali questo disegno di legge di bi-
lancio dà una risposta, derivano dal passato e su di essi peserà il piano di
trasferimento di chilometri di strade provinciali, che vengono restituite
allo Stato dalle regioni senza le relative risorse per la manutenzione,
che le regioni stesse non avevano mai stanziato. Con riferimento a quanto
previsto dall’articolo 76 in materia di gasolio commerciale, rileva che lo
scopo della disposizione non è quello di punire, bensı̀ di favorire il ricam-
bio dei veicoli. Ed infatti molti comuni hanno adottato misure contro il
transito dei veicoli inquinanti ed è giunto il momento che anche lo Stato
affronti la questione. Si sofferma infine sulle ingenti risorse disposte dal-
l’articolo 8 a favore degli investimenti degli enti territoriali.

Il senatore RUFA (L-SP-PSd’Az) – preso atto che, come è stato cor-
rettamente evidenziato dal Presidente, i capitoli da lui citati nel suo inter-
vento afferiscono allo stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze – chiede chiarimenti in merito al definanziamento di alcuni
capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti in materia di edilizia sanitaria e scolastica.

Il presidente COLTORTI (M5S) sottolinea che il disegno di legge di
bilancio, in particolare all’articolo 9, incrementa in maniera consistente le
risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammoderna-
mento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

Il senatore D’ARIENZO (PD) osserva che alcuni definanziamenti po-
trebbero anche essere stati disposti alla luce del principio che ha ispirato
l’articolo 10 del disegno di legge di bilancio, per cui, dopo un certo lasso
di tempo, i finanziamenti per opere la cui realizzazione non sia stata av-
viata vengono revocati per essere destinati ad altre finalità.
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Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) ritiene che il disegno di legge
di bilancio rechi solo definanziamenti e pochissimi finanziamenti. Un
esempio lampante è dato dagli stanziamenti per l’ANAS che sono ridotti
di 200 milioni per il 2020 e spostati al biennio 2021-2022, in ragione di
100 milioni per ciascuno dei due anni. La manovra determina anche un
aumento spropositato delle tasse su tantissimi beni, dalla plastica, alle be-
vande zuccherate, ai prodotti da fumo, con gli effetti negativi che si pos-
sono ben immaginare su tanti settori produttivi del Paese. Formula rilievi
critici in merito alla disposizione che colpisce le auto aziendali ed esprime
dubbi anche sull’efficacia del meccanismo individuato dall’articolo 12 in
materia di green mobility. Si sofferma poi sulla questione del gioco d’az-
zardo e sui danni immani che esso provoca, affermando che vi dovrebbe
essere la volontà condivisa di limitare il fenomeno e non di dare invece
nuove concessioni. Con riferimento all’articolo 7, osserva che esso si li-
mita a riprodurre una misura che era già stata inserita nella legge di bilan-
cio dell’anno scorso, mentre l’articolo 8 contiene più rimodulazioni che
nuovi interventi. Dopo essersi soffermato sui limiti del Programma inno-
vativo per la qualità dell’abitare previsto dall’articolo 53, manifesta preoc-
cupazione per le possibili conseguenze dell’unificazione di IMU e Tasi in
un unico tributo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE di-
chiara chiusa la discussione generale. Comunica che non sono stati presen-
tati emendamenti e ordini del giorno e, in sostituzione del relatore per la
tabella 10 senatore Cioffi, dà lettura di uno schema di rapporto favorevole
con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az), intervenendo in dichiara-
zione di voto, ribadisce che se si vuole realizzare un vero cambio di passo
non si devono imporre nuove tasse bensı̀ agevolare la possibilità dei cit-
tadini di sostituire i loro automezzi con mezzi più efficienti e sostenibili.
La Commissione dovrebbe dunque sollecitare la previsione di incentivi per
la sostituzione dei mezzi di trasporto, anche alla luce degli ottimi risultati
che i sistemi di premialità hanno avuto in altri campi, quale quello della
raccolta differenziata dei rifiuti. Solo cosı̀ si potrà realizzare veramente
una mobilità verde. Con riferimento al tema della manutenzione delle
opere pubbliche, ricorda di avere apprezzato l’iniziativa del precedente
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che, all’indomani del crollo
del Ponte Morandi, aveva iniziato un censimento di tutte le opere che ave-
vano bisogno di interventi manutentivi. Ma di tutto quel lavoro non vi è
alcuna traccia nel presente disegno di legge di bilancio, che reca solo una
voce generale su ponti e viadotti. La Commissione dovrebbe inoltre invo-
care un piano per l’edilizia scolastica.

Il senatore DE SIANO (FI-BP) dichiara il voto contrario del Gruppo
di Forza Italia, considerato che il disegno di legge di bilancio incrementa
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la tassazione, non crea le condizioni necessarie per favorire la ripresa e
aggrava il divario tra Nord e Sud del Paese.

Il senatore D’ARIENZO (PD), nell’annunciare il voto favorevole del
Gruppo del Partito Democratico, ritiene che lo spunto proposto dalla sena-
trice Pergreffi sia condivisibile e che dunque lo schema di rapporto po-
trebbe essere integrato con un’ulteriore osservazione con la quale si esorti
a valutare l’opportunità di prevedere adeguati sostegni economici per il
rinnovo del parco automobilistico.

Il senatore NENCINI (IV-PSI) afferma di non capire in base a quali
elementi fattuali le opposizioni continuino ad affermare che il disegno di
legge di bilancio introduce numerose tasse e chiede che il Governo forni-
sca un chiarimento sul punto. Si associa alla proposta del senatore D’A-
rienzo e annuncia il voto favorevole del Gruppo di Italia Viva – P.S.I..

Il senatore SANTILLO (M5S) non comprende come il Gruppo della
Lega possa votare contro una manovra che si pone in continuità con
quella che la stessa Lega aveva contribuito a scrivere l’anno scorso e
che contiene elementi estremamente positivi, a partire dalla sterilizzazione
delle clausole IVA, sulla quale, lo scorso 9 agosto, nessuno sarebbe stato
in grado di scommettere. Annuncia il voto favorevole del Gruppo del M5S
sullo schema di rapporto, anche con l’eventuale integrazione proposta dal
senatore D’Arienzo.

Il presidente COLTORTI (M5S), in qualità di Relatore, formula un
nuovo schema di rapporto favorevole, pubblicato in allegato, recante
un’ulteriore osservazione che invita a valutare l’opportunità di prevedere
adeguati sostegni economici per il rinnovo del parco automobilistico.

Il senatore NENCINI (IV-PSI) comunica che se il Governo non inter-
verrà per fornire chiarimenti in merito al livello di tassazione realmente
determinato dal disegno di legge in esame, il Gruppo di Italia Viva –
P.S.I. si sentirà libero di rivedere la dichiarazione di voto favorevole e
di valutare una non partecipazione al voto.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az), nel ribadire il voto contra-
rio della Lega anche sul nuovo schema di rapporto, dichiara fin d’ora che
se il Governo effettuerà un intervento nel merito in questa fase di dichia-
razione di voto il Gruppo della Lega chiederà la riapertura del dibattito.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di
voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in
votazione il nuovo schema di rapporto favorevole con osservazioni, che
risulta approvato.
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Il PRESIDENTE comunica che il relatore per la Tabella 3, sen.
Astorre, ha presentato uno schema di rapporto favorevole, che è in distri-
buzione.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) annuncia il voto contrario del
suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di
voto, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di rapporto favorevole
del relatore Astorre, che risulta approvato.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente con-
vocata per oggi, martedı̀ 12 novembre, alle ore 15, per il seguito e la con-
clusione dell’esame dell’atto del Governo n. 128 (schema di contratto di
programma Poste).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,30.
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SCHEMA DI RAPPORTO PRESENTATO

DAL RELATORE SULLO STATO DI PREVISIONE

DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI PER L’ANNO FINANZIARIO 2020

E PER IL TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 – Tabella 10
– limitatamente alle parti di competenza)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, nonché l’alle-
gata tabella 10, limitatamente alle parti di competenza,

valutato positivamente lo stanziamento previsto nella Tabella 10
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capita-
nerie di porto-Guardia costiera,

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

si valuti l’opportunità di rivedere, all’articolo 53, le disposizioni re-
lative alla valutazione delle proposte per l’accesso ai contributi del «Pro-
gramma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare», con particolare
riferimento all’istituzione di un’Alta Commissione presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;

si valuti l’opportunità di stanziare maggiori risorse sia per il recu-
pero che per nuove realizzazioni dell’edilizia residenziale pubblica.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER

L’ANNO FINANZIARIO 2020 E PER IL TRIENNIO

2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 – Tabella 10
– limitatamente alle parti di competenza)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, nonché l’alle-
gata tabella 10, limitatamente alle parti di competenza,

valutato positivamente lo stanziamento previsto nella Tabella 10
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capita-
nerie di porto-Guardia costiera,

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

si valuti l’opportunità di rivedere, all’articolo 53, le disposizioni re-
lative alla valutazione delle proposte per l’accesso ai contributi del «Pro-
gramma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare», con particolare
riferimento all’istituzione di un’Alta Commissione presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;

si valuti l’opportunità di stanziare maggiori risorse sia per il recu-
pero che per nuove realizzazioni dell’edilizia residenziale pubblica;

si valuti l’opportunità di prevedere adeguati sostegni economici per il
rinnovo del parco automobilistico.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L’ANNO

FINANZIARIO 2020 E PER IL TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 – Tabella 3

– limitatamente alle parti di competenza)

La Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-

rio 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, nonché l’alle-

gata tabella 3, limitatamente alle parti di competenza,

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

valutato positivamente l’innalzamento, a regime, a 8.000 euro an-

nui della soglia di reddito prevista per l’esenzione dal pagamento del ca-

none di abbonamento alle radioaudizioni da parte dei soggetti di età pari o

superiore a settantacinque anni;

considerata opportuna la proroga della convenzione con il Centro

di produzione SpA (Radio radicale) fino all’espletamento della procedura

per l’affidamento del servizio, indetta dal Ministero dello sviluppo econo-

mico e da completare entro il 30 aprile 2020;

constatato positivamente lo stanziamento di 10 milioni di euro per

il biennio 2020-2021 per l’avvio della realizzazione delle azioni, delle ini-

ziative e dei progetti connessi e strumentali all’attuazione dell’Agenda di-

gitale italiana;

preso atto di tutti gli adeguati stanziamenti per sostenere il vasto

settore delle comunicazioni;

considerata la necessità di favorire sempre di più le attività di ga-

ranzia e di servizio sociale delle Poste Italiane S.p.a. per i servizi offerti in

convenzione allo Stato e, quindi, a favore della comunità,

formula un rapporto favorevole.
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Plenaria

104ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la

società Poste italiane S.p.A per il quinquennio 2020-2024 (n. 128)

(Parere al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 1, comma 275, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che è in distribuzione uno schema di pa-
rere favorevole con osservazioni della relatrice e dichiara aperta la discus-
sione generale.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) ritiene che la Commissione
dovrebbe fare propria la proposta formulata dall’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni nel parere allegato allo schema di contratto di pro-
gramma e ribadita nel corso dell’audizione volta ad introdurre un sistema
di penali da applicare nel caso in cui si accertino scostamenti rispetto agli
obiettivi di qualità stabiliti. Chiede chiarimenti in merito alla terza osser-
vazione, relativa all’opportunità di sperimentare il segmento logistico della
consegna merci e prodotti commerciali presso le attività commerciali pre-
senti nei centri urbani a fronte delle limitazioni al traffico stabilite dagli
enti locali. Esprime soddisfazione per l’ultima osservazione e per il con-
fronto positivo che si è instaurato con i Comuni che in passato erano stati
invece colpiti negativamente dalla chiusura di tanti uffici postali. Il fatto
che non si parli più di chiusure ma di dialogo non può che essere inter-
pretato come un gesto di attenzione soprattutto nei confronti dei piccoli
Comuni.

Il senatore AIROLA (M5S) ricorda che l’articolo 10 dello schema di
contratto di programma stabilisce comunque che, in caso di violazione de-
gli obblighi connessi al servizio universale, l’AGCOM può irrogare san-
zioni amministrative e si dice d’accordo sulla questione dell’equa distribu-
zione degli uffici.
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Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) ricorda che l’AGCOM, nel ri-
badire l’esigenza di introdurre un sistema di penali, ha sottolineato che le
sanzioni amministrative attualmente previste hanno una scarsa efficacia
deterrente.

Il senatore D’ARIENZO (PD) ringrazia la relatrice Vono per il la-
voro svolto. Ricorda che la questione oggetto della terza osservazione,
sulla quale la senatrice Pergreffi ha chiesto delucidazioni, è emersa nel
corso delle audizioni e concerne alcune realtà caratterizzate da centri sto-
rici di dimensioni limitate e soggetti a vincoli nei quali sono in corso spe-
rimentazioni di consegna che collegano centri di raccolta fuori città con
gli esercizi commerciali del centro con mezzi elettrici. Esprime apprezza-
mento per l’osservazione volta a promuovere l’esame di soluzioni alterna-
tive delle amministrazioni locali di piccoli comuni ove è stata operata la
chiusura di uffici.

La relatrice VONO (IV-PSI) spiega che la proposta dell’AGCOM è
stata presa in debita considerazione, ma alla luce delle funzioni che la
stessa AGCOM già svolge e del contenuto equilibrato dello schema di
contratto, è parsa condivisibile la scelta di non prevedere neanche nel
nuovo contratto di programma un sistema di penali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione, la rela-
trice VONO (IV-PSI) dà lettura dello schema di parere favorevole con os-
servazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az), pur ribadendo il suo ram-
marico per il mancato accoglimento della proposta da lei formulata nel
corso della discussione, annuncia il voto favorevole del Gruppo della
Lega, anche in considerazione del fatto che il lavoro di predisposizione
dello schema è stato condotto dal precedente Governo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di
voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in
votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice,
che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,35.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 128

L’8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo

schema di contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo econo-

mico e la società Poste italiane S.p.A per il quinquennio 2020-2024

(n. 128),

rilevato che:

il contratto di programma, sottoscritto tra il MISE e Poste italiane

S.p.A., fornitore del servizio postale universale, regola le modalità di

espletamento del servizio universale, fissa gli obblighi e i diritti delle parti

contraenti, i servizi per gli utenti (cittadini, imprese e pubbliche ammini-

strazioni), i trasferimenti statali, le emissioni delle carte valori postali e i

rapporti internazionali;

il suddetto schema di contratto è trasmesso al Parlamento ai sensi

della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), che ha integrato e, in

parte, semplificato il quadro normativo vigente nel settore postale. Come

ricordato nella relazione illustrativa, questo deriva direttamente dal diritto

comunitario e si basa anzitutto sul decreto legislativo n. 261 del 1999, che

ha avviato un processo di graduale apertura alla concorrenza nel settore

recependo nell’ordinamento interno la direttiva 97/67/CE, recante regole

comuni per lo sviluppo del mercato interno e per il miglioramento della

qualità del servizio;

il decreto legislativo n. 261 del 1999 è stato poi modificato dai de-

creti legislativi nn. 384 del 2003 e 58 del 2011, che hanno recepito a loro

volta le modifiche introdotte a livello comunitario con le direttive nn.

2002/39/CE e 2008/6/CE, miranti a completare il processo di liberalizza-

zione del settore. Tra le norme introdotte, si ricorda in particolare l’affi-

damento a Poste italiane S.p.A. del servizio postale universale per quindici

anni a decorrere dal 30 aprile 2011 e il trasferimento all’Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) delle funzioni di Autorità di re-

golamentazione del settore postale;

il contributo posto a carico del bilancio dello Stato è fissato nel-

l’importo massimo di 262,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Si prevede poi che l’onere per la fornitura del servizio universale in ec-

cesso rispetto alla suddetta somma di 262,4 milioni di euro possa essere

coperto, per ciascuno degli anni 2020-2024, con l’apposito fondo di com-

pensazione (di cui all’articolo 3, comma 12, lettera b), e all’articolo 10 del
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decreto legislativo n. 261 del 1999) sulla base del costo netto del servizio
postale universale verificato dall’Autorità, e comunque nella misura mas-
sima di 89 milioni di euro, previa notifica preventiva e autorizzazione
della Commissione europea;

il presente contratto si inserisce nell’ambito di un processo di con-
tinuità col precedente e si inquadra nel quadro di riferimento normativo
che si è completato con l’apertura al mercato del settore postale agli ope-
ratori privati e conclusa con la liberalizzazione dei servizi di notifica a
mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada;

il predetto contratto, in base alla legge 27 dicembre 2017, n. 205
(legge di bilancio 2018) può prevedere, su richiesta di una delle parti,
le attività di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii po-
stali fino a 5 Kg. di peso e i piccoli comuni possono stipulare appositi
protocolli aggiuntivi con il fornitore del servizio postale universale per po-
tenziare l’offerta dei servizi in specifici ambiti territoriali;

il contratto, anche in attuazione delle disposizioni del decreto-legge
n. 34 del 2019, convertito nella legge n. 58 del 2019 (cosiddetto decreto-
legge crescita), prevede l’impegno di perseguire obiettivi di innovazione
ed evoluzione tecnologica, coesione sociale, territoriale ed economica
per il paese, agevolando anche l’inclusione degli utenti che si trovano
in una situazione di divario digitale attraverso offerte volte a garantire
l’accesso universale ai servizi delle pubbliche amministrazioni;

valutato positivamente l’obiettivo generale del contratto, volto a
migliorare la qualità e ad efficientare il servizio postale universale di Po-
ste italiane S.p.A. in un’ottica di programma quinquennale;

considerato l’elevato valore sociale intrinseco nella presenza degli
uffici postali in particolare nei comuni più piccoli;

espresso apprezzamento per la finalità di perseguire obiettivi di in-
novazione, coesione sociale e territoriale, economica nonché di innova-
zione tecnologica che prevedono la fornitura di servizi di multicanalità
utili al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, mediante
l’utilizzo dell’infrastruttura postale della Società e per la finalità di imple-
mentare attraverso i processi di digitalizzazione la fruizione di servizi po-
stali e l’attività di informazione e supporto a fasce di utenza residenti nelle
aree più interne del Paese o con minore densità abitativa;

tenuto conto delle indicazioni emerse durante le audizioni di Poste
Italiane S.p.A., Confetra, Assopostale e AGCOM,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– si valuti, nell’ambito dell’articolo 5 del contratto, la possibilità di
specificare e dare autonomo rilievo agli impegni ulteriori, che esulano dal
servizio universale, per servizi al cittadino, alle imprese e alle pubbliche
amministrazioni che Poste italiane S.p.A. può offrire, avvalendosi della
sua rete e delle sue infrastrutture tecnologiche;

– si valuti l’opportunità di esaminare con attenzione eventuali propo-
ste delle amministrazioni locali di piccoli comuni ove è stata operata la
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chiusura definitiva di uffici, volte a rappresentare soluzioni alternative alla
riapertura degli uffici;

– si valuti l’opportunità di sperimentare il segmento logistico della
consegna merci e prodotti commerciali presso le attività commerciali pre-
senti nei centri urbani a fronte delle limitazioni al traffico stabilite dagli
enti locali;

– si prosegua il confronto positivo con i Comuni al fine di superare
ogni ostacolo all’effettivo esercizio della funzione sociale espressa dagli
uffici postali.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 12 novembre 2019

Plenaria

82ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali L’Abbate.

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2020-2022

– (Tab. 12) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 7 novembre.

Il presidente VALLARDI ricorda che lo scorso 7 novembre è iniziato
l’esame del provvedimento con l’illustrazione del relatore Taricco.

L’esame si concluderà con la votazione del rapporto che – secondo
quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
– dovrà essere trasmesso entro oggi alla Commissione bilancio.

Cede quindi la parola ai senatori che desiderano intervenire.

Il relatore TARICCO (PD), nel ribadire come il disegno di legge con-
tenga una serie di disposizioni in favore del settore agricolo ampiamente
apprezzabili, ritiene al tempo stesso che la discussione sulla manovra di
bilancio possa essere l’occasione per presentare alcune proposte di accom-
pagnamento e sostegno al mondo dell’agricoltura. Ricorda infatti l’impor-
tanza del settore primario per l’economia italiana nel suo complesso, in
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grado di generare occupazione e sviluppo con importanti riflessi anche in
un’ottica di economia circolare.

Il senatore BATTISTONI (FI-BP) ritiene che il disegno di legge in
esame si limiti a enunciazioni di carattere generale prive di elementi di
concretezza. Reputa necessario un intervento di revisione del meccanismo
del fondo di rotazione del settore agricolo; ritiene altresı̀ insufficienti le
misure previste per il contrasto alle fitopatie, sempre dettate in una logica
emergenziale, mentre sarebbe, viceversa, necessario attivare interventi in
una logica programmatoria di lungo periodo. Segnala poi un aspetto con-
traddittorio presente nella manovra di bilancio, ossia la previsione di un
incremento di trenta unità di personale con funzioni di esperto da assu-
mere nella rappresentanza diplomatica presso l’Unione europea, con una
evidente duplicazione di oneri considerando che le regioni già dispongono
di propri uffici a Bruxelles.

In conclusione, dopo aver sottolineato l’importanza di un intervento
diretto a facilitare l’accesso al Fondo di solidarietà nazionale, esprime
la volontà propria e degli altri componenti del proprio Gruppo di presen-
tare emendamenti migliorativi presso la Commissione di merito per pro-
porre soluzioni per il settore dell’agricoltura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente VALLARDI di-
chiara chiusa la discussione generale.

Avendo il relatore ed il sottosegretario L’Abbate rinunciato ad inter-
venire in sede di replica, il relatore TARICCO (PD) illustra uno schema di
rapporto favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La seduta, sospesa alle ore 13,30, riprende alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che il senatore Bergesio, a nome
del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta
odierna. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già pre-
ventivamente espresso il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata
per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plurien-

nale per il triennio 2020-2022
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– (Tab. 12) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame precedentemente sospeso.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) illustra uno schema di rap-
porto alternativo di orientamento contrario a propria firma e dei senatori
Battistoni e La Pietra (pubblicato in allegato).

Sottolinea, inoltre, come il lungo elenco di osservazioni presenti nel
rapporto presentato dal relatore rendono manifesto l’imbarazzo della mag-
gioranza rispetto al testo predisposto dal Governo.

Il relatore TARICCO (PD) ribadisce che nella propria proposta ven-
gono innanzitutto sottolineati i molteplici aspetti favorevoli presenti nella
manovra, per i quali vengono poi evidenziati una serie di interventi pun-
tuali diretti ad arricchire quanto già previsto.

La senatrice ABATE (M5S) osserva come diverse tematiche presenti
nella proposta predisposta dalle opposizioni siano presenti anche nello
schema di rapporto del relatore.

Il relatore TARICCO (PD) evidenzia tuttavia che la propria proposta,
a differenza di quella delle opposizioni, si esprime favorevolmente sulla
manovra di bilancio.

La senatrice FATTORI (Misto), dopo aver espresso il proprio apprez-
zamento sulla maggior parte delle tematiche affrontate nella proposta pre-
sentata dal relatore, propone a quest’ultimo alcune modifiche migliorative
concernenti, in particolare, la filiera della carne degli ungulati proveniente
da attività venatoria, gli incentivi per le centrali a biogas alimentati dai
reflui delle imprese agricole e la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili realizzata da aziende agricole singole o associate. Sottolinea
al riguardo come le proprie proposte facciano riferimento al programma
presentato dal Movimento 5 Stelle nella passata legislatura.

Il senatore BATTISTONI (FI-BP), dopo aver sottolineato che quello
che si sta svolgendo in Commissione appare per certi versi un dibattito
tutto interno all’attuale maggioranza, ritiene che non vadano in alcun
modo criminalizzate con previsioni penalizzanti le associazioni venatorie.
Ritiene al riguardo importante l’acquisizione del punto di vista anche di
tali importanti organismi e ricorda di aver sollecitato la loro audizione
in Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI

E FORESTALI PER L’ANNO FINANZIARIO 2020

E PER IL TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 – TABELLA 12)

La Commissione,

esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e la allegata Ta-
bella 12;

preso atto delle misure relative al settore primario ivi previste, in par-
ticolare:

la proroga della c.d. «esenzione IRPEF» a favore degli imprendi-
tori agricoli iscritti alla gestione previdenziale agricola, prevista dall’arti-
colo 1, comma 44, della legge n. 232 del 2016;

la previsione per le imprese agricole ubicate nei territori che hanno
subito danni dagli attacchi della cosiddetta cimice asiatica (Halyomorpha

Halys) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative
agevolate a copertura dei rischi di poter accedere agli interventi compen-
sativi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di
cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004;

la conseguente previsione che la dotazione del Fondo di solidarietà
nazionale interventi indennizzatori, di cui all’articolo 15 del citato decreto
legislativo n. 102 del 2004, sia incrementata di 40 milioni di euro per
l’anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

la previsione per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli pro-
fessionali (IAP) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004,
con età inferiore a quarant’anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella
previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre
2020, dell’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contri-
butivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vec-
chiaia ed i superstiti;

l’istituzione di un fondo rotativo con una dotazione finanziaria ini-
ziale pari a 15 milioni di euro per il 2020 finalizzato alla concessione mu-
tui sono concessi nel limite di 300.000 euro per la durata massima di 15
anni per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercia-
lizzazione dei prodotti agricoli;
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l’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali di un Fondo per la competitività delle filiere
agricole con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il
2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo
e gli investimenti delle filiere;

il potenziamento del piano straordinario di promozione del Made
in Italy, per il quale vengono stanziati 44,8 milioni di euro per l’anno
2020 e 40,2 milioni a decorrere dal 2021;

ritenuto opportuno integrare e completare le misure con ulteriori in-
terventi normativi di sostegno a specifici settori e argomenti, formula un
rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

si segnala alla Commissione di merito che la norma di cui all’ar-
ticolo 21 relativa alla «esenzione IRPEF» dovrebbe avere una durata pari
alla durata dello stesso bilancio pluriennale come era avvenuto nella legge
di bilancio per il 2017 secondo cui «Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i red-
diti dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base impo-
nibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori
diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agri-
cola»;

relativamente all’incremento di risorse di cui all’articolo 59 comma
2 del disegno di legge, si richiede di prevedere un incremento di maggiore
entità per il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n.
102 del 2005, con uno specifico stanziamento destinato alle imprese agri-
cole danneggiate dalla «cimice asiatica» («Halyomorpha halys»), ed inol-
tre di prevedere risorse anche per altri parassiti e fitopatie che colpiscono
con sempre maggiore frequenza interi comparti agricoli;

si chiede di prevedere la istituzione presso il Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali di una Cabina di regia con il compito
di coordinare le attività del Servizio Fitosanitario Nazionale con i corri-
spondenti Servizi a livello regionale per affrontare con celerità, e stru-
menti adeguati, le emergenze fitosanitarie e per studiare, sperimentare e
prevenire l’introduzione di nuovi organismi nocivi e per contrastare la dif-
fusione dei medesimi organismi nocivi per evitare danni all’agricoltura an-
che dotando il Servizio Fitosanitario Nazionale di un fondo di emergenza
per permettere interventi sul tema con la massima celerità;

si chiede alla Commissione di merito, stante la drammatica situa-
zione del settore apistico che a causa di avverse condizioni meteo e am-
bientali ha visto quest’anno crolli produttivi anche del 70 per cento , e del
settore frutticolo che ha visto una crisi di mercato che rischia di essere
letale per molte aziende, di prevedere per le aziende che ricavino da
uno di detti settori almeno il 50 per cento del proprio volume d’affari e
che abbiano avuto nel 2019 una riduzione di oltre un terzo del loro vo-
lume d’affari complessivo, un esonero dal versamento dei contributi delle
aziende agricole per l’anno in questione da recuperarsi in compensazione
negli anni a venire;
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si chiede alla Commissione di merito che a decorrere dal 2020, la
dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e del-
l’acquacoltura, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio
2004, n. 154, sia incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019, 2020 e 2021;

si chiede alla Commissione di merito, di prorogare per l’anno
2020, nel limite di spesa di 15 milioni di euro, per garantire un sostegno
al reddito per i lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima
nonché in acque interne e lagunari, il riconoscimento dell’indennità gior-
naliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 40 euro nel periodo di so-
spensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto tempora-
neo obbligatorio;

si chiede di prevedere misure finalizzate alla gestione sostenibile
della fauna selvatica, con particolare riguardo agli ungulati, attraverso il
contenimento della popolazione animale con correlato stanziamento di ri-
sorse finanziarie per la copertura dei costi sostenuti dal Comando Carabi-
nieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare per il coordinamento
di specifici piani di contenimento;

si chiede di introdurre disposizioni per disciplinare la filiera della
carne degli ungulati, al fine di assicurare la gestione trasparente e con-
forme alle vigenti disposizioni igienico sanitarie della lavorazione e com-
mercializzazione delle carni nonché valorizzarne la destinazione al con-
sumo umano anche se provenienti da attività venatoria, anche al fine di
recuperare la funzionalità delle strutture di macellazione ubicate nei pic-
coli Comuni;

si sollecita la proroga e messa a regime del cosiddetto «bonus
verde» introdotto dall’articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del
2017 (legge di bilancio per il 2018) e confermato per il 2019 dall’articolo
1, comma 68, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019);

si chiede alla Commissione di merito lo stanziamento di risorse per
la dotazione del Fondo nel quale confluiscono quota parte delle entrate de-
rivanti dal contributo di cui all’articolo 59, comma 1, della legge 23 di-
cembre 1999, n. 488, che è destinato al biologico per azioni su Ricerca,
Innovazione, Formazione e Piano sementiero;

si richiede una disposizione di interpretazione autentica ai sensi
dello statuto del contribuente (articolo 1, comma 2, legge n. 212 del
2000) della norma di cui all’articolo 1, comma 705, della legge n. 145
del 2018 (legge di bilancio per il 2019), che stabilisce: «I familiari coadiu-
vanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare,
che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola
quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei ti-
tolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano
attivamente». Molteplici Amministrazioni Comunali sulla base della
norma in parola, interpretata come disposizione innovativa e come tale
non avente effetto retroattivo, pretendono dai coadiuvanti familiari dei col-
tivatori diretti il pagamento delle imposte dovute per i 5 anni precedenti al
2019 sui terreni di cui tali familiari siano proprietari;
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si chiede di consentire, a partire dal 2020, l’accesso agli incentivi

per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas con

potenza elettrica non superiore a 300 kW agli impianti alimentati con ma-

teriali o sostanze provenienti in misura prevalente dalle imprese agricole

nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 c.c. o provenienti da

imprese agricole individuali o collettive senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica trovando copertura sui meccanismi già in essere

per il finanziamento della produzione da fonti rinnovabili;

si chiede di introdurre disposizioni dirette a valorizzare l’utilizza-

zione agronomica di prodotti che, a determinate condizioni, possono es-

sere equiparati al digestato attraverso una sostanziale equiparazione;

si chiede di prevedere misure dirette a favorire l’integrazione della

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili at-

traverso l’efficientamento del parco produttivo di impianti di biogas esi-

stenti attraverso l’istituzione di un regime di programmazione per l’immis-

sione in rete dell’energia elettrica senza nuovi o maggiori oneri per la fi-

nanza pubblica trovando copertura sui meccanismi già in essere per il fi-

nanziamento della produzione da fonti rinnovabili;

si chiede di introdurre un sostegno sotto forma di voucher del va-

lore di 3.000 euro per impresa agricola, erogato in forma de minimis, per

l’acquisto di servizi di agricoltura di precisione volti alla sostenibilità delle

produzioni. L’obiettivo ambizioso è di avviare e diffondere l’agricoltura di

precisione a favore di una platea vasta di soggetti sino a raggiungere al-

meno il 10 per cento della S.A.U. secondo quanto previsto dal Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali. (Per una maggiore efficacia

della misura ed evitare un effetto sostituzione, l’impresa agricola non deve

aver già avviato attività analoghe antecedenti all’utilizzo del voucher);

si chiede di prevedere specifiche misure finalizzate all’aggrega-

zione delle imprese operanti nel settore agrumicolo, per sostenere la inte-

grazione produttiva, commerciale e distributiva, ed i consorzi e le organiz-

zazioni di produttori de settore;

si chiede di far rientrare nell’alveo di applicazione del decreto le-

gislativo n. 102 del 2004, in materia di fondo di solidarietà nazionale ed

interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, anche mancata fio-

ritura e mancata allegagione dei frutti nelle colture arboree anche qualora

causati da eventi allo stato non previsti dalla normativa, ed il concorso del

ripetersi di eventi climatici con frequenze tali da cagionare danni di natura

straordinaria;

si chiede di prevedere il sostegno a specifiche misure nelle aree ru-

rali e montane per contrastare il fenomeno dell’abbandono e le sue conse-

guenze di natura idrogeologica, paesaggistiche e ambientali;
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in merito all’esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti o
imprenditori agricoli professionali «neo iscritti» nella gestione previden-
ziale agricola di cui all’articolo 60, si precisa che tale esonero dovrebbe
avere una durata pari, almeno, a 5 anni, come già previsto dalla citata
legge di bilancio per il 2017;

nell’eventualità di una revisione delle cosiddette spese fiscali (tax
expenditures), si rappresenta la necessità di mantenere le attuali agevola-
zioni per i prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli in ragione degli
effetti esiziali che subirebbe l’intero settore in ipotesi di riduzione di tali
agevolazioni.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI

BERGESIO, BATTISTONI E LA PIETRA SULLO

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PER L’ANNO FINANZIARIO 2020 E PER IL TRIENNIO

2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 – TABELLA 12)

La Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022 (A.S. 1586);

rilevato che per quanto concerne il settore agricolo, le misure adot-
tate mancano di una visione strategica indirizzata alla crescita e alla com-
petitività delle imprese agricole;

il settore rischia di rimanere intrappolato dentro logiche meramente
propagandistiche che nulla hanno a che vedere con la realtà agricola; su-
scitano allarme gli interventi per lo sviluppo di un green new deal italiano
i quali, se raffrontati con la totale mancanza di investimenti dedicati al
settore, suonano come una condanna per molte aziende agroalimentari ita-
liane;

tali interventi, improntati su un ecologismo spicciolo, hanno l’ef-
fetto di procurare una grave perdita di fatturato per diversi comparti del-
l’agroalimentare italiano, con il rischio di introdurre sistemi di alimenta-
zione basati sul consumo di prodotti di qualità inferiore rispetto agli alti
standard dei prodotti «Made in Italy»;

l’imposta sul consumo dei manufatti in plastica, cosı̀ come l’impo-
sta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti, rappresentano soltanto
manovre per colpire i consumatori, le imprese e le famiglie italiane; sono
strumenti utilizzati senza alcuna cognizione della realtà industriale del
Paese che rischiano soltanto di alterare il mercato colpendo gli anelli
più deboli della filiera: gli agricoltori;

tra le misure per la crescita si rileva l’assenza di iniziative mirate
ad uno sviluppo in chiave innovativa del settore. Il sostegno all’innova-
zione tecnologica e all’agricoltura di precisione sono misure di assoluta
centralità per il mondo agricolo, in grado di innalzare lo sviluppo e di for-
nire una risposta efficace ai cambiamenti del clima;

appare inoltre illogica e contraria agli stessi principi ispiratori del
presente disegno di legge la scelta di non riconfermare per l’anno 2020
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l’incentivo introdotto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosiddetto
«bonus verde», per interventi di sistemazione a verde, realizzazione di co-
perture a verde e giardini pensili, che ha rappresentato un importante stru-
mento sul fronte dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del verde
urbano;

le misure di rafforzamento delle azioni di contrasto alla contraffa-
zione e all’italian sounding appaiono carenti; la scelta di investire in si-
stemi tecnologicamente avanzati come blockchain, nell’internet of things
e intelligenza artificiale, deve rappresentare una priorità di azione nell’am-
bito degli strumenti di difesa e di valorizzazione del «made in Italy»;

si osserva come le misure previste all’articolo 59 che reca inter-
venti indennizzatori, attraverso il rifinanziamento del fondo di solidarietà
nazionale, a sostegno delle imprese agricole ubicate nei territori colpiti
dalla cimice asiatica, se pure attese dal settore anche a seguito di ripetuti
proclami del Governo, rischiano di perdere efficacia se non accompagnate
da interventi di revisione strutturale del decreto legislativo n. 102 del
2004;

si rileva, infine, la totale assenza di iniziative a favore del com-
parto della pesca,

esprime convintamente parere contrario.
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Plenaria

83ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali L’Abbate.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che il senatore Bergesio, a nome
del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta
odierna. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già pre-
ventivamente espresso il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata
per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2020-2022

– (Tab. 12) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Rapporto favorevole

con osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana odierna.

Il presidente VALLARDI avverte che sono stati presentati gli ordini
del giorno G/1586 sez. I/1/9, G/1586 sez. I/2/9, G/1586 sez. I/3/9, G/1586
sez. I/4/9 e G/1586 sez. I/5/9 (pubblicati in allegato).

Si passa pertanto all’esame degli ordini del giorno, che sono dati per
illustrati.

Il relatore TARICCO (PD) esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno G/1586 sez. I/5/9 a condizione che sia riformulato cosı̀ come pro-
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posto dal Governo. Si rimette al Governo per il parere sugli altri ordini del
giorno.

Il sottosegretario L’ABBATE esprime parere favorevole sugli ordini
del giorno G/1586 sez. I/1/9, G/1586 sez. I/2/9, G/1586 sez. I/3/9, G/1586
sez. I/4/9 e G/1586 sez. I/5/9, a condizione che siano riformulati.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 14,55.

Il senatore DE BONIS (Misto), in qualità di proponente, accoglie
l’invito del rappresentante del Governo e riformula conseguentemente i te-
sti negli ordini del giorno G/1586 sez. I/1/9 (testo 2), G/1586 sez. I/2/9
(testo 2), G/1586 sez. I/3/9 (testo 2), G/1586 sez. I/4/9 (testo 2) e G/
1586 sez. I/5/9 (testo 2), che sono accolti e non vengono pertanto posti
in votazione.

Il relatore TARICCO (PD) presenta un nuovo schema di rapporto,
pubblicato in allegato, con il quale intende recepire alcune istanze emerse
nel corso del dibattito.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice ABATE (M5S) esprime il voto favorevole del proprio
Gruppo, sottolineando come il rapporto del relatore affronti gran parte
delle istanze già all’attenzione della Commissione, augurandosi che queste
siano in gran parte accolte dal Governo.

Il senatore CENTINAIO (L-SP-PSd’Az) esprime la propria contrarietà
sulla proposta presentata dal relatore, caratterizzata da un lungo elenco di
richieste di modifica a dimostrazione di una profonda insoddisfazione per
la manovra presentata dal Governo all’interno della stessa maggioranza.
Non condivide inoltre la modifica apportata dal relatore alla propria pro-
posta in merito all’attività venatoria, ritenendola ingiustamente penaliz-
zante nei confronti dei cacciatori. Preannuncia pertanto il voto contrario
del proprio Gruppo al rapporto presentato dal relatore mentre si esprime
in senso favorevole sulla proposta di parere alternativo dei senatori del-
l’opposizione.

Il senatore BATTISTONI (FI-BP) nel preannunciare il voto contrario
del proprio Gruppo, ribadisce come la manovra presentata dal Governo
manchi di una visione globale delle problematiche esistenti nel settore
agricolo. Sottolinea che le molteplici richieste avanzate dal relatore, pur
se in larga parte condivisibili, evidenziano la carenza di contenuti che ca-
ratterizza il disegno di legge di bilancio. In conclusione non condivide la
modifica apportata dal relatore alla propria proposta in tema di attività ve-
natoria in quanto diretta a penalizzare ingiustamente l’intera categoria dei
cacciatori.
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Il relatore TARICCO (PD), nel preannunciare il voto favorevole del
proprio Gruppo, fa presente che la correzione apportata in merito alla ge-
stione del patrimonio faunistico si è resa necessaria in quanto l’attività di
controllo non è direttamente connessa con l’attività venatoria in senso
stretto.

Il senatore DE BONIS (Misto) preannuncia il proprio voto favore-
vole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori lo schema di rapporto favorevole con osserva-
zioni viene posto in votazione ed approvato.

Lo schema di rapporto alternativo di segno contrario presentato dai
senatori Bergesio, Battistoni e La Pietra non è posto ai voti e sarà tra-
smesso alla 5ª Commissione come rapporto di minoranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI segnala la possibilità di tenere una ulteriore
seduta pomeridiana al fine di procedere all’esame di una proposta di riso-
luzione predisposta dalla relatrice Fattori sull’affare assegnato n. 200 ine-
rente alle nuove biotecnologie in agricoltura.

Il senatore BATTISTONI (FI-BP) ritiene più opportuno affrontare la
questione in sede di Ufficio di Presidenza.

Il presidente VALLARDI (L-SP-PSd’Az) rinvia pertanto la decisione
in merito all’Ufficio di Presidenza già convocato.

POSTICIPAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il presidente VALLARDI avverte che l’Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori,
già convocato al termine dell’odierna seconda seduta pomeridiana della
Commissione, avrà luogo al termine della seduta odierna dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E

FORESTALI PER L’ANNO FINANZIARIO 2020 E PER

IL TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 – TABELLA 12)

La Commissione,

esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e la allegata Ta-
bella 12;

preso atto delle misure relative al settore primario ivi previste, in
particolare:

la proroga della c.d. «esenzione IRPEF» a favore degli imprendi-
tori agricoli;

iscritti alla gestione previdenziale agricola, prevista dall’articolo 1,
comma 44, della legge n. 232 del 2016;

la previsione per le imprese agricole ubicate nei territori che hanno
subito danni dagli attacchi della cosiddetta cimice asiatica (Halyomorpha
Halys) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative
agevolate a copertura dei rischi di poter accedere agli interventi compen-
sativi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di
cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004;

la conseguente previsione che la dotazione del Fondo di solidarietà
nazionale interventi indennizzatori, di cui all’articolo 15 del citato decreto
legislativo n. 102 del 2004, sia incrementata di 40 milioni di euro per
l’anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

la previsione per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli pro-
fessionali (IAP) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004,
con età inferiore a quarant’anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella
previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre
2020, dell’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contri-
butivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vec-
chiaia ed i superstiti;

l’istituzione di un fondo rotativo con una dotazione finanziaria ini-
ziale pari a 15 milioni di euro per il 2020 finalizzato alla concessione mu-
tui sono concessi nel limite di 300.000 euro per la durata massima di 15
anni per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercia-
lizzazione dei prodotti agricoli;
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l’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali di un Fondo per la competitività delle filiere
agricole con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il
2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo
e gli investimenti delle filiere;

il potenziamento del piano straordinario di promozione del Made
in Italy, per il quale vengono stanziati 44,8 milioni di euro per l’anno
2020 e 40,2 milioni a decorrere dal 2021;

ritenuto opportuno integrare e completare le misure con ulteriori in-
terventi normativi di sostegno a specifici settori e argomenti, formula un
rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

si segnala alla Commissione di merito che la norma di cui all’ar-
ticolo 21 relativa alla «esenzione IRPEF» dovrebbe avere una durata pari
alla durata dello stesso bilancio pluriennale come era avvenuto nella legge
di bilancio per il 2017 secondo cui «Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i red-
diti dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base impo-
nibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori
diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agri-
cola»;

relativamente all’incremento di risorse di cui all’articolo 59 comma
2 del disegno di legge, si richiede di prevedere un incremento di maggiore
entità per il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n.
102 del 2005, con uno specifico stanziamento destinato alle imprese agri-
cole danneggiate dalla «cimice asiatica» («Halyomorpha halys»), ed inol-
tre di prevedere risorse anche per altri parassiti e fitopatie che colpiscono
con sempre maggiore frequenza interi comparti agricoli;

si chiede di prevedere la istituzione presso il Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali di una Cabina di regia con il compito
di coordinare le attività del Servizio Fitosanitario Nazionale con i corri-
spondenti Servizi a livello regionale per affrontare con celerità, e stru-
menti adeguati, le emergenze fitosanitarie e per studiare, sperimentare e
prevenire l’introduzione di nuovi organismi nocivi e per contrastare la dif-
fusione dei medesimi organismi nocivi per evitare danni all’agricoltura an-
che dotando il Servizio Fitosanitario Nazionale di un fondo di emergenza
per permettere interventi sul tema con la massima celerità;

si chiede alla Commissione di merito, stante la drammatica situa-
zione del settore apistico che a causa di avverse condizioni meteo e am-
bientali ha visto quest’anno crolli produttivi anche del 70 per cento, e del
settore frutticolo che ha visto una crisi di mercato che rischia di essere
letale per molte aziende, di prevedere per le aziende che ricavino da
uno di detti settori almeno il 50 per cento del proprio volume d’affari e
che abbiano avuto nel 2019 una riduzione di oltre un terzo del loro vo-
lume d’affari complessivo, un esonero dal versamento dei contributi delle
aziende agricole per l’anno in questione da recuperarsi in compensazione
negli anni a venire;
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si chiede alla Commissione di merito che a decorrere dal 2020, la
dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e del-
l’acquacoltura, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio
2004, n. 154, sia incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019, 2020 e 2021;

si chiede alla Commissione di merito, di prorogare per l’anno
2020, nel limite di spesa di 15 milioni di euro, per garantire un sostegno
al reddito per i lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima
nonché in acque interne e lagunari, il riconoscimento dell’indennità gior-
naliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 40 euro nel periodo di so-
spensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto tempora-
neo obbligatorio;

si chiede di prevedere misure finalizzate alla gestione sostenibile
della fauna selvatica, con particolare riguardo agli ungulati, attraverso il
contenimento della popolazione animale con correlato stanziamento di ri-
sorse finanziarie per la copertura dei costi sostenuti dal Comando Carabi-
nieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare per il coordinamento
di specifici piani di contenimento;

si chiede di introdurre disposizioni per disciplinare la filiera della
carne degli ungulati, al fine di assicurare la gestione trasparente e con-
forme alle vigenti disposizioni igienico sanitarie della lavorazione e com-
mercializzazione delle carni nonché valorizzarne la destinazione al con-
sumo umano, anche al fine di recuperare la funzionalità delle strutture
di macellazione ubicate nei piccoli Comuni;

si sollecita la proroga e messa a regime del cosiddetto «bonus
verde» introdotto dall’articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del
2017 (legge di bilancio per il 2018) e confermato per il 2019 dall’articolo
1, comma 68, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019);

si chiede alla Commissione di merito lo stanziamento di risorse per
la dotazione del Fondo nel quale confluiscono quota parte delle entrate de-
rivanti dal contributo di cui all’articolo 59, comma 1, della legge 23 di-
cembre 1999, n. 488, che è destinato al biologico per azioni su Ricerca,
Innovazione, Formazione e Piano sementiero;

si richiede una disposizione di interpretazione autentica ai sensi
dello statuto del contribuente (articolo 1, comma 2, legge n. 212 del
2000) della norma di cui all’articolo 1, comma 705, della legge n. 145
del 2018 (legge di bilancio per il 2019), che stabilisce: «I familiari coadiu-
vanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare,
che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola
quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei ti-
tolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano
attivamente». Molteplici Amministrazioni Comunali sulla base della
norma in parola, interpretata come disposizione innovativa e come tale
non avente effetto retroattivo, pretendono dai coadiuvanti familiari dei col-
tivatori diretti il pagamento delle imposte dovute per i 5 anni precedenti al
2019 sui terreni di cui tali familiari siano proprietari;
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si chiede di consentire, a partire dal 2020, l’accesso agli incentivi

per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas con

potenza elettrica non superiore a 300 kW agli impianti alimentati con ma-

teriali o sostanze provenienti in misura maggioritariamente prevalente dai

reflui delle imprese agricole nell’esercizio delle attività di cui all’articolo

2135 c.c. o provenienti da imprese agricole individuali o collettive senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trovando copertura sui

meccanismi già in essere per il finanziamento della produzione da fonti

rinnovabili;

si chiede di introdurre disposizioni dirette a valorizzare l’utilizza-

zione agronomica di prodotti che, a determinate condizioni, possono es-

sere equiparati al digestato attraverso una sostanziale equiparazione;

si chiede di prevedere misure dirette a favorire l’integrazione della

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili at-

traverso l’efficientamento del parco produttivo di impianti di biogas esi-

stenti in capo ad aziende agricole singole o associate attraverso l’istitu-

zione di un regime di programmazione per l’immissione in rete dell’ener-

gia elettrica senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trovando

copertura sui meccanismi già in essere per il finanziamento della produ-

zione da fonti rinnovabili;

si chiede di introdurre un sostegno sotto forma di voucher del va-

lore di 3.000 euro per impresa agricola, erogato in forma de minimis, per

l’acquisto di servizi di agricoltura di precisione volti alla sostenibilità delle

produzioni. L’obiettivo ambizioso è di avviare e diffondere l’agricoltura di

precisione a favore di una platea vasta di soggetti sino a raggiungere al-

meno il 10 per cento della S.A.U. secondo quanto previsto dal Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali. (Per una maggiore efficacia

della misura ed evitare un effetto sostituzione, l’impresa agricola non deve

aver già avviato attività analoghe antecedenti all’utilizzo del voucher);

si chiede di prevedere specifiche misure finalizzate all’aggrega-

zione delle imprese operanti nel settore agrumicolo, per sostenere la inte-

grazione produttiva, commerciale e distributiva, ed i consorzi e le organiz-

zazioni di produttori del settore;

si chiede di far rientrare nell’alveo di applicazione del decreto le-

gislativo n. 102 del 2004, in materia di fondo di solidarietà nazionale ed

interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, anche mancata fio-

ritura e mancata allegagione dei frutti nelle colture arboree anche qualora

causati da eventi allo stato non previsti dalla normativa, ed il concorso del

ripetersi di eventi climatici con frequenze tali da cagionare danni di natura

straordinaria;

si chiede di prevedere il sostegno a specifiche misure nelle aree ru-

rali e montane per contrastare il fenomeno dell’abbandono e le sue conse-

guenze di natura idrogeologica, paesaggistiche e ambientali;



12 novembre 2019 9ª Commissione– 184 –

in merito all’esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti o
imprenditori agricoli professionali «neo iscritti» nella gestione previden-
ziale agricola di cui all’articolo 60, si precisa che tale esonero dovrebbe
avere una durata pari, almeno, a 5 anni, come già previsto dalla citata
legge di bilancio per il 2017;

nell’eventualità di una revisione delle cosiddette spese fiscali (tax
expenditures), si rappresenta la necessità di mantenere le attuali agevola-
zioni per i prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli in ragione degli
effetti esiziali che subirebbe l’intero settore in ipotesi di riduzione di tali
agevolazioni.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1586

G/1586 sez. I/1/9 (testo 2)

De Bonis

La Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022,

premesso che:

l’agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli
ultimi trenta anni. I costi produttivi, contributivi e burocratici hanno rag-
giunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono af-
fatto remunerativi e cosı̀ i redditi degli agricoltori si sono praticamente di-
mezzati. Su un’annosa situazione di grave disagio economico di numerosi
settori agricoli si abbattono ora tassazioni e imposizioni fiscali che ri-
schiano di far chiudere un numero considerevole di aziende agricole,
con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere compor-
terebbe;

purtroppo, tra gli effetti collaterali vanno menzionati anche i sui-
cidi degli agricoltori. Non a caso nell’ottobre di un anno fa si è svolta
presso il santuario di Sainte-Anne-d’Auray nel Morbihan (dipartimento
della Bretagna) la terza edizione della giornata di commemorazione delle
centinaia di agricoltori che ogni anno in Francia si tolgono la vita. Sono
circa 300 i contadini francesi che ogni anno si suicidano e il fenomeno
pare non essere confinato alle campagne francesi: anche in Gran Bretagna,
Australia, Canada, Svizzera e Corea del Sud i suicidi fra la popolazione
rurale risultano percentualmente superiori a quelli della popolazione gene-
rale e in aumento. Le cause sono da ricercare soprattutto nella diminu-
zione delle entrate, l’aumento delle tasse e l’introduzione di nuovi vincoli
amministrativi e burocratici che accentuano la difficoltà del mestiere. An-
che in Italia, in maniera più lieve, per fortuna, si verificano suicidi di con-
tadini;

la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa
volatilità dei prezzi, derivante dall’assenza di regolamentazione globale
del mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell’ultimo decen-
nio, continuano a manifestare i propri segnali;
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considerato che:

altri Paesi europei hanno da sempre adottato provvedimenti in fa-
vore del settore, al fine dare una risposta nazionale in attesa di misure eu-
ropee anticrisi. La situazione del credito agricolo, anche a seguito degli
andamenti dello spread, è molto difficile sia per le aziende che non hanno
problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare deficit di liquidità,
sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e di ingiunzioni di pa-
gamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte, o
insufficienti;

a causa delle ricorrenti crisi le aziende non sono riuscite a ristrut-
turare le passività accumulate e molte, per questa ragione, sono già state
costrette a chiudere l’attività. Inoltre, a causa dei ritardi nella realizzazione
delle misure anticrisi le aziende sopravvissute (molte delle quali non più
in bonis) incontrano sempre più difficoltà a consolidare le passività accu-
mulate;

le misure attualmente in vigore riguardanti la sospensione e l’allun-
gamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle piccole e medie
imprese verso il sistema bancario prevedono dei requisiti oggettivi quali,
per esempio, la verifica della presenza di condizioni di continuità azien-
dale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e vi è l’impegno, da parte
delle banche e degli intermediari finanziari di non ridurne contestualmente
gli affidamenti concessi. Il requisito soggettivo, invece, consiste nel non
avere posizioni debitorie classificate dall’istituto bancario come soffe-
renze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/
sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tali con-
dizioni riguardano la situazione dell’impresa nei confronti del sistema
bancario alla data di presentazione della domanda di «moratoria» di un
contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un fi-
nanziamento chirografario o ipotecario;

le suddette condizioni valgono solo per le aziende e/o imprese in
bonis e tale limitazione non contribuisce certamente a sollevare il settore
dalla crisi;

considerato inoltre che:

diversamente dagli altri settori economici, per l’agricoltura l’evolu-
zione del numero delle imprese attive nel settore risente del fattore limi-
tante costituito dal suolo coltivato (SAU – Superficie Agricola Utilizzata),
che tende comunque a diminuire in conseguenza della cessata coltivazione
dei terreni più «difficili» e della crescente urbanizzazione;

non sono più procrastinabili, pertanto, misure che prevedano una
sorta di moratoria dei debiti per le aziende agricole, per gli imprenditori
agricoli, per gli allevatori e per i pescatori in difficoltà nei confronti del-
l’amministrazione finanziaria, dell’INPS e degli istituti di credito, nonché
misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione delle aziende agricole e
degli imprenditori, includendo anche le aziende, gli imprenditori, gli alle-
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vatori ed i pescatori in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, al fine
di assicurare alle stesse maggiore certezza nel prossimo futuro,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attivare un programma di interventi de-
dicato alle imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici eccezionali
ovvero da gravi crisi di mercato.

G/1586 sez. I/1/9

De Bonis

La Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022,

premesso che:

l’agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli
ultimi trenta anni. I costi produttivi, contributivi e burocratici hanno rag-
giunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono af-
fatto remunerativi e cosı̀ i redditi degli agricoltori si sono praticamente di-
mezzati. Su un’annosa situazione di grave disagio economico di numerosi
settori agricoli si abbattono ora tassazioni e imposizioni fiscali che ri-
schiano di far chiudere un numero considerevole di aziende agricole,
con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere compor-
terebbe;

purtroppo, tra gli effetti collaterali vanno menzionati anche i sui-
cidi degli agricoltori. Non a caso nell’ottobre di un anno fa si è svolta
presso il santuario di Sainte-Anne-d’Auray nel Morbihan (dipartimento
della Bretagna) la terza edizione della giornata di commemorazione delle
centinaia di agricoltori che ogni anno in Francia si tolgono la vita. Sono
circa 300 i contadini francesi che ogni anno si suicidano e il fenomeno
pare non essere confinato alle campagne francesi: anche in Gran Bretagna,
Australia, Canada, Svizzera e Corea del Sud i suicidi fra la popolazione
rurale risultano percentualmente superiori a quelli della popolazione gene-
rale e in aumento. Le cause sono da ricercare soprattutto nella diminu-
zione delle entrate, l’aumento delle tasse e l’introduzione di nuovi vincoli
amministrativi e burocratici che accentuano la difficoltà del mestiere. An-
che in Italia, in maniera più lieve, per fortuna, si verificano suicidi di con-
tadini;

la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa
volatilità dei prezzi, derivante dall’assenza di regolamentazione globale
del mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell’ultimo decen-
nio, continuano a manifestare i propri segnali;
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considerato che:

altri Paesi europei hanno da sempre adottato provvedimenti in fa-
vore del settore, al fine dare una risposta nazionale in attesa di misure eu-
ropee anticrisi. La situazione del credito agricolo, anche a seguito degli
andamenti dello spread, è molto difficile sia per le aziende che non hanno
problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare deficit di liquidità,
sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e di ingiunzioni di pa-
gamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte, o
insufficienti;

a causa delle ricorrenti crisi le aziende non sono riuscite a ristrut-
turare le passività accumulate e molte, per questa ragione, sono già state
costrette a chiudere l’attività. Inoltre, a causa dei ritardi nella realizzazione
delle misure anticrisi le aziende sopravvissute (molte delle quali non più
in bonis) incontrano sempre più difficoltà a consolidare le passività accu-
mulate;

le misure attualmente in vigore riguardanti la sospensione e l’allun-
gamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle piccole e medie
imprese verso il sistema bancario prevedono dei requisiti oggettivi quali,
per esempio, la verifica della presenza di condizioni di continuità azien-
dale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e vi è l’impegno, da parte
delle banche e degli intermediari finanziari di non ridurne contestualmente
gli affidamenti concessi. Il requisito soggettivo, invece, consiste nel non
avere posizioni debitorie classificate dall’istituto bancario come soffe-
renze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/
sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tali con-
dizioni riguardano la situazione dell’impresa nei confronti del sistema
bancario alla data di presentazione della domanda di «moratoria» di un
contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un fi-
nanziamento chirografario o ipotecario;

le suddette condizioni valgono solo per le aziende e/o imprese in
bonis e tale limitazione non contribuisce certamente a sollevare il settore
dalla crisi;

considerato inoltre che:

diversamente dagli altri settori economici, per l’agricoltura l’evolu-
zione del numero delle imprese attive nel settore risente del fattore limi-
tante costituito dal suolo coltivato (SAU – Superficie Agricola Utilizzata),
che tende comunque a diminuire in conseguenza della cessata coltivazione
dei terreni più «difficili» e della crescente urbanizzazione;

non sono più procrastinabili, pertanto, misure che prevedano una
sorta di moratoria dei debiti per le aziende agricole, per gli imprenditori
agricoli, per gli allevatori e per i pescatori in difficoltà nei confronti del-
l’amministrazione finanziaria, dell’INPS e degli istituti di credito, nonché
misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione delle aziende agricole e
degli imprenditori, includendo anche le aziende, gli imprenditori, gli alle-
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vatori ed i pescatori in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, al fine
di assicurare alle stesse maggiore certezza nel prossimo futuro,

impegna il Governo:

a prevedere per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli,
per gli allevatori e per i pescatori, includendo anche coloro che versano
in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, la sospensione, almeno
per 24 mesi, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei con-
tributi dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), non-
ché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche,
allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all’Istituto di servizi per il mer-
cato agricolo alimentare (ISMEA);

al fine di agevolare il rilancio dell’economia agricola e di sostenere
le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di
credito sono basate su rapporti controversi quali clausole vessatorie nei
mutui e anatocismo nei rapporti di conto corrente, a prevedere la sospen-
sione, almeno per 24 mesi, delle procedure fallimentari e ogni procedura
esecutiva per espropriazione immobiliare promosse nei confronti di
aziende agricole, di imprenditori agricoli, di allevatori e di pescatori da
applicarsi a tutte le procedure pendenti, per le quali non è stato ancora
emesso dal giudice il decreto di trasferimento all’aggiudicatario;

a prevedere l’istituzione di un programma di interventi rivolti al
salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole (compresi alleva-
mento e pesca) danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi
di mercato o che si trovano comunque in difficoltà. Tra le forme di inter-
vento per la ristrutturazione di tali imprese devono essere previsti confe-
rimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di
crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, una riduzione
della base imponibile nella misura del 30 per cento dell’imposta sul red-
dito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società.

G/1586 sez. I/2/9 (testo 2)

De Bonis

La Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022,

premesso che:

la Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta l’insieme delle re-
gole che l’Unione europea, fin dalla sua nascita, ha inteso darsi ricono-
scendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile
dei Paesi membri;
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la PAC ai sensi dell’articolo 39 del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione europea, persegue i seguenti obiettivi: incrementare la produt-
tività dell’agricoltura; assicurare un tenore di vita equo alla popolazione
agricola; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigiona-
menti; assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori;

la PAC verso il 2020 intende rispondere alle future sfide dell’ali-
mentazione, delle risorse naturali e del territorio e la Commissione euro-
pea riconosce l’importante molo dell’agricoltura biologica nel persegui-
mento di tre obiettivi, quali: 1) la preservazione del potenziale di produ-
zione dell’Unione europea secondo criteri di sostenibilità, cosı̀ da garantire
la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare a lungo termine; 2) il so-
stegno alle comunità agricole che forniscono ai cittadini europei una
grande varietà di derrate alimentari di pregio e di qualità prodotte in
modo sostenibile; 3) la preservazione della vitalità delle comunità rurali,
per le quali l’agricoltura costituisce un’attività economica importante in
grado di creare occupazione locale;

considerato che:

l’agricoltura biologica è un metodo di coltivazione che sta cre-
scendo sempre di più negli ultimi anni. Un metodo di agricoltura dove l’e-
cosistema agricolo viene considerato come modello equilibrato per lo svi-
luppo delle piante coltivate. E per questo è anche fondamentale nella lotta
ai cambiamenti climatici. Eppure, dai piani della PAC 2019-2020 emerge
che gli incentivi al biologico sono veramente esigui;

lavorare la terra con l’agricoltura biologica significa essenzial-
mente utilizzare una tecnica di coltivazione e un modo di produrre cibo
che rispetta i cicli di vita naturali. Si minimizza l’impatto antropogenico
il più possibile, in accordo con i seguenti princı̀pi:

– le colture sono ruotate in modo che le risorse in loco vengano
utilizzati in modo efficiente; pesticidi chimici, fertilizzanti sintetici, anti-
biotici e altre sostanze sono soggette a rigorose restrizioni;

– gli organismi geneticamente modificati (ogm) sono vietati;

– vengono sfruttate le risorse in loco, come il letame per fertiliz-
zante o i mangimi prodotti in azienda;

– vengono utilizzate specie vegetali e animali resistenti alle malat-
tie e adattate all’ambiente;

– il bestiame viene solitamente allevato all’aria aperta e nutrito con
foraggio biologico;

– le pratiche di allevamento degli animali sono su misura per le
varie specie di bestiame;

tra gli altri principi dell’agricoltura biologica troviamo l’utilizzo di
tecniche come la salvaguardia degli insetti utili, antagonisti dei parassiti;
si scelgono piante rustiche, più resistenti; si pratica la pacciamatura, che
consiste nel coprire il terreno con fieno o erba fresca per proteggerlo dagli
sbalzi termici e ostacolare la crescita delle erbe infestanti; si utilizza il so-
vescio, ossia la semina di alcune piante (trifoglio, veccia, crescione, vale-
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rianella, spinaci, colza e cosı̀ via) che una volta fiorite vengono interrate
per fertilizzare il terreno e proteggerlo dall’erosione; si pratica la rotazione
delle colture, che consiste nell’alternare la coltivazione di piante che mi-
gliorano la fertilità del terreno, ad esempio arricchendolo di azoto, con
piante che lo impoveriscono, sottraendo elementi nutritivi; si utilizzano le-
tame e concimi organici come il compost, una miscela di terra, resti vege-
tali, cenere di legna e quant’altro esista nell’azienda di biodegradabile e
non inquinato;

tenuto conto che:

dal Bioreport 2017-2018 emerge un’importante conferma della di-
namicità del settore biologico e della sua propensione all’innovazione. Il
dato si ricava dall’analisi dei parametri di spesa dei PSR (Piani Sviluppo
Rurale). Nel periodo 2007-2013 il biologico ha infatti ottenuto il 21 per
cento del complesso delle misure del PSR, misure che comprendono l’as-
sieme delle politiche miranti agli investimenti, alla promozione e all’inno-
vazione, temi particolarmente sentiti da imprese come quelle del biologico
che sono più giovani e più orientate all’innovazione della media. Insomma
in quel 21 per cento non ci sono solo gli incentivi al biologico, ma anche
il sostegno ai progetti di ricerca, di promozione, di sviluppo destinati al-
l’insieme delle imprese agricole;

«Il settore biologico ha avuto un ruolo rilevante anche nell’inter-
cettare la spesa di altre misure dello sviluppo rurale, a testimonianza della
dinamicità delle aziende biologiche», si legge sul Bioreport. «La loro
maggiore propensione alla diversificazione e ali ’innovazione, derivante
dalla necessità di assicurare rese soddisfacenti senza il ricorso all’utilizzo
di prodotti chimici di sintesi, ha probabilmente spinto all’accesso di un
maggior numero di misure»;

prendendo poi in considerazione il PSR 2014-2020, arriva la con-
ferma dei dati forniti dalla Rete Rurale Nazionale e riportati nel Rapporto
Cambia la Terra: il 9,5 per cento dei fondi è stato stanziato per la misura
11 dedicata all’agricoltura biologica, mentre il 13,20 per cento è stato de-
stinato alla misura 10 per l’agricoltura integrata e l’agricoltura conserva-
tiva;

il fatto che l’agricoltura integrata e quella conservativa che fanno
uso di fertilizzanti e pesticidi di sintesi chimica compreso il glifosato,
maggior inquinante delle nostre acque come ci dicono i dati dell’Ispra e
classificato come probabile cancerogeno abbiamo una quota di finanzia-
menti superiore all’agricoltura biologica, che invece risulta avere un im-
patto positivo sulla fertilità del suolo, sulla riduzione dell’uso dei pesticidi,
sulla biodiversità, sul clima, è un evidente paradosso. Si tratta di una
asimmetria inaccettabile. Il 9,5 per cento non rappresenta neanche il li-
vello raggiunto dal biologico come Superficie agricola utilizzata che si at-
testa ormai intorno al 15 per cento;

per avere il quadro complessivo dei finanziamenti al settore agri-
colo bisogna inoltre esaminarne l’andamento totale. I dati del Servizio
Studi della Camera ci dicono che i finanziamenti della PAC 2014-2020
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all’agricoltura italiana sono 41,5 miliardi di euro provenienti dall’Unione
europea e 21 miliardi provenienti dallo Stato. Sul totale di 62,5 miliardi,
la parte che va al biologico è di 1,8 miliardi, cioè il 2,9 per cento delle
risorse;

di questi 62,5 miliardi, la maggior parte, circa il 75 per cento, è
destinata al cosiddetto Primo Pilastro e all’Organizzazione Comune di
Mercato (a quest’ultima va circa il 9,5 per cento), e mediamente il 25
per cento è destinato invece al Secondo Pilastro, che sono i Programmi
di sviluppo rurale delle Regioni costruiti sulla base di misure elaborate
a livello europeo;

sul primo Pilastro della PAC i finanziamenti destinati specificata-
mente al biologico praticamente non esistono. Il biologico beneficia del
cosiddetto greening che è di fatto solo una maggiorazione percentuale del-
l’aiuto di base. Il greening non ha sostanzialmente prodotto risultati per-
ché, in funzione delle esenzioni previste dalle nonne, viene applicato
nel nostro Paese a circa il 2 per cento delle aziende, e poi, oltre al biolo-
gico ne beneficiano anche chi fa avvicendamento colturale e chi cura i pa-
scoli o le zone rifugio per la fauna. Dunque alla fine l’aiuto destinato spe-
cificatamente al biologico è veramente irrilevante;

gli aiuti diretti del Primo Pilastro della PAC, nonostante alcune
modifiche che ci sono state, sono invece concentrati sull’agricoltura con-
venzionale. Sono quasi tutti legati a titoli maturati sulla base di quello che
gli agricoltori producevano nel triennio dal 2000 al 2002, cioè di fatto si
sono trasformati in una rendita di posizione che le aziende si portano die-
tro vita natural durante, indipendentemente da quello che fanno;

è chiaro che questo meccanismo non è più sostenibile: gli aiuti di-
retti rappresentano veri e propri sussidi destinati alle aziende che dovreb-
bero essere legati alla produzione di beni pubblici perché è giusto dare so-
stegno all’agricoltura e al reddito a patto che si producano risultati positivi
per la collettività, per la salute e per l’ambiente;

in fine occorre evidenziare che ci troviamo di fronte a delle norme
e a delle modalità di aiuto comprensibili solo agli addetti ai lavori. Inoltre,
i fondi pubblici dovrebbero essere distribuiti con regole più semplici e
comprensibili a tutti, perché tutti i cittadini hanno il diritto di poter capire
come vengono spesi i soldi delle loro tasse,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre norme per favorire un mag-
giore sviluppo ed una maggiore competitività della produzione agricola
e agroalimentare con metodo biologico;

a valutare iniziative volte a favorire pratiche agricole che determi-
nino effetti positivi per la tutela dell’ambiente ed il contrasto ai cambia-
menti climatici;

a valutare iniziative volte a potenziare il sistema dei controlli sul-
l’uso corretto dei fitofarmaci in agricoltura ed incrementare i controlli sui
prodotti agroalimentari importati dai paesi terzi.
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G/1586 sez. I/2/9

De Bonis

La Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022,

premesso che:

la Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta l’insieme delle re-
gole che l’Unione europea, fin dalla sua nascita, ha inteso darsi ricono-
scendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile
dei Paesi membri;

la PAC ai sensi dell’articolo 39 del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione europea, persegue i seguenti obiettivi: incrementare la produt-
tività dell’agricoltura; assicurare un tenore di vita equo alla popolazione
agricola; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigiona-
menti; assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori;

la PAC verso il 2020 intende rispondere alle future sfide dell’ali-
mentazione, delle risorse naturali e del territorio e la Commissione euro-
pea riconosce l’importante molo dell’agricoltura biologica nel persegui-
mento di tre obiettivi, quali: 1) la preservazione del potenziale di produ-
zione dell’Unione europea secondo criteri di sostenibilità, cosı̀ da garantire
la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare a lungo termine; 2) il so-
stegno alle comunità agricole che forniscono ai cittadini europei una
grande varietà di derrate alimentari di pregio e di qualità prodotte in
modo sostenibile; 3) la preservazione della vitalità delle comunità rurali,
per le quali l’agricoltura costituisce un’attività economica importante in
grado di creare occupazione locale;

considerato che:

l’agricoltura biologica è un metodo di coltivazione che sta cre-
scendo sempre di più negli ultimi anni. Un metodo di agricoltura dove l’e-
cosistema agricolo viene considerato come modello equilibrato per lo svi-
luppo delle piante coltivate. E per questo è anche fondamentale nella lotta
ai cambiamenti climatici. Eppure, dai piani della PAC 2019-2020 emerge
che gli incentivi al biologico sono veramente esigui;

lavorare la terra con l’agricoltura biologica significa essenzialmente
utilizzare una tecnica di coltivazione e un modo di produrre cibo che ri-
spetta i cicli di vita naturali. Si minimizza l’impatto antropogenico il più
possibile, in accordo con i seguenti princı̀pi:

– le colture sono ruotate in modo che le risorse in loco vengano
utilizzati in modo efficiente; pesticidi chimici, fertilizzanti sintetici, anti-
biotici e altre sostanze sono soggette a rigorose restrizioni;

– gli organismi geneticamente modificati (ogm) sono vietati;
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– vengono sfruttate le risorse in loco, come il letame per fertiliz-
zante o i mangimi prodotti in azienda;

– vengono utilizzate specie vegetali e animali resistenti alle malat-
tie e adattate all’ambiente;

– il bestiame viene solitamente allevato all’aria aperta e nutrito con
foraggio biologico;

– le pratiche di allevamento degli animali sono su misura per le
varie specie di bestiame;

tra gli altri principi dell’agricoltura biologica troviamo l’utilizzo di
tecniche come la salvaguardia degli insetti utili, antagonisti dei parassiti;
si scelgono piante rustiche, più resistenti; si pratica la pacciamatura, che
consiste nel coprire il terreno con fieno o erba fresca per proteggerlo dagli
sbalzi termici e ostacolare la crescita delle erbe infestanti; si utilizza il so-
vescio, ossia la semina di alcune piante (trifoglio, veccia, crescione, vale-
rianella, spinaci, colza e cosı̀ via) che una volta fiorite vengono interrate
per fertilizzare il terreno e proteggerlo dall’erosione; si pratica la rotazione
delle colture, che consiste nell’alternare la coltivazione di piante che mi-
gliorano la fertilità del terreno, ad esempio arricchendolo di azoto, con
piante che lo impoveriscono, sottraendo elementi nutritivi; si utilizzano le-
tame e concimi organici come il compost, una miscela di terra, resti vege-
tali, cenere di legna e quant’altro esista nell’azienda di biodegradabile e
non inquinato;

tenuto conto che:

dal Bioreport 2017-2018 emerge un’importante conferma della di-
namicità del settore biologico e della sua propensione all’innovazione. Il
dato si ricava dall’analisi dei parametri di spesa dei PSR (Piani Sviluppo
Rurale). Nel periodo 2007-2013 il biologico ha infatti ottenuto il 21 per
cento del complesso delle misure del PSR, misure che comprendono l’as-
sieme delle politiche miranti agli investimenti, alla promozione e all’inno-
vazione, temi particolarmente sentiti da imprese come quelle del biologico
che sono più giovani e più orientate all’innovazione della media. Insomma
in quel 21 per cento non ci sono solo gli incentivi al biologico, ma anche
il sostegno ai progetti di ricerca, di promozione, di sviluppo destinati al-
l’insieme delle imprese agricole;

«Il settore biologico ha avuto un ruolo rilevante anche nell’inter-
cettare la spesa di altre misure dello sviluppo rurale, a testimonianza della
dinamicità delle aziende biologiche», si legge sul Bioreport. «La loro
maggiore propensione alla diversificazione e ali ’innovazione, derivante
dalla necessità di assicurare rese soddisfacenti senza il ricorso all’utilizzo
di prodotti chimici di sintesi, ha probabilmente spinto all’accesso di un
maggior numero di misure»;

prendendo poi in considerazione il PSR 2014-2020, arriva la con-
ferma dei dati forniti dalla Rete Rurale Nazionale e riportati nel Rapporto
Cambia la Terra: il 9,5 per cento dei fondi è stato stanziato per la misura
11 dedicata all’agricoltura biologica, mentre il 13,20 per cento è stato de-
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stinato alla misura 10 per l’agricoltura integrata e l’agricoltura conserva-
tiva;

il fatto che l’agricoltura integrata e quella conservativa che fanno
uso di fertilizzanti e pesticidi di sintesi chimica compreso il glifosato,
maggior inquinante delle nostre acque come ci dicono i dati dell’Ispra e
classificato come probabile cancerogeno abbiamo una quota di finanzia-
menti superiore all’agricoltura biologica, che invece risulta avere un im-
patto positivo sulla fertilità del suolo, sulla riduzione dell’uso dei pesticidi,
sulla biodiversità, sul clima, è un evidente paradosso. Si tratta di una
asimmetria inaccettabile. Il 9,5 per cento non rappresenta neanche il li-
vello raggiunto dal biologico come Superficie agricola utilizzata che si at-
testa ormai intorno al 15 per cento;

per avere il quadro complessivo dei finanziamenti al settore agri-
colo bisogna inoltre esaminarne l’andamento totale. I dati del Servizio
Studi della Camera ci dicono che i finanziamenti della PAC 2014-2020
all’agricoltura italiana sono 41,5 miliardi di euro provenienti dall’Unione
europea e 21 miliardi provenienti dallo Stato. Sul totale di 62,5 miliardi,
la parte che va al biologico è di 1,8 miliardi, cioè il 2,9 per cento delle
risorse;

di questi 62,5 miliardi, la maggior parte, circa il 75 per cento, è
destinata al cosiddetto Primo Pilastro e all’Organizzazione Comune di
Mercato (a quest’ultima va circa il 9,5 per cento), e mediamente il 25
per cento è destinato invece al Secondo Pilastro, che sono i Programmi
di sviluppo rurale delle Regioni costruiti sulla base di misure elaborate
a livello europeo;

sul primo Pilastro della PAC i finanziamenti destinati specificata-
mente al biologico praticamente non esistono. Il biologico beneficia del
cosiddetto greening che è di fatto solo una maggiorazione percentuale del-
l’aiuto di base. Il greening non ha sostanzialmente prodotto risultati per-
ché, in funzione delle esenzioni previste dalle nonne, viene applicato
nel nostro Paese a circa il 2 per cento delle aziende, e poi, oltre al biolo-
gico ne beneficiano anche chi fa avvicendamento colturale e chi cura i pa-
scoli o le zone rifugio per la fauna. Dunque alla fine l’aiuto destinato spe-
cificatamente al biologico è veramente irrilevante;

gli aiuti diretti del Primo Pilastro della PAC, nonostante alcune
modifiche che ci sono state, sono invece concentrati sull’agricoltura con-
venzionale. Sono quasi tutti legati a titoli maturati sulla base di quello che
gli agricoltori producevano nel triennio dal 2000 al 2002, cioè di fatto si
sono trasformati in una rendita di posizione che le aziende si portano die-
tro vita natural durante, indipendentemente da quello che fanno;

è chiaro che questo meccanismo non è più sostenibile: gli aiuti di-
retti rappresentano veri e propri sussidi destinati alle aziende che dovreb-
bero essere legati alla produzione di beni pubblici perché è giusto dare so-
stegno all’agricoltura e al reddito a patto che si producano risultati positivi
per la collettività, per la salute e per l’ambiente;

in fine occorre evidenziare che ci troviamo di fronte a delle norme
e a delle modalità di aiuto comprensibili solo agli addetti ai lavori. Inoltre,
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i fondi pubblici dovrebbero essere distribuiti con regole più semplici e

comprensibili a tutti, perché tutti i cittadini hanno il diritto di poter capire

come vengono spesi i soldi delle loro tasse,

impegna il Governo:

a redigere un piano strategico nazionale per l’acquisizione e l’uti-

lizzo di maggiori risorse della Politica Agricola Comune dell’Unione eu-

ropea verso le colture biologiche, anche in considerazione del fatto che

l’attuale sistema premia l’agricoltura che sostiene scelte ad alto impatto

ambientale e sanitario;

ad assumere iniziative per cambiare la destinazione di una signifi-

cativa quota di risorse pubbliche al fine di sostenere un modello agricolo

più sicuro, più sano e più equo, quale quello biologico;

a varare norme per favorire un maggiore sviluppo ed una maggiore

competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo bio-

logico;

ad assumere iniziative volte a favorire pratiche agricole che deter-

minino effetti positivi per la tutela dell’ambiente ed il contrasto ai cambia-

menti climatici, prevedendo anche adeguati strumenti per la valorizzazione

e la promozione dell’agricoltura biologica e per la riduzione della pre-

senza di sostanze chimiche di sintesi negli ecosistemi. Solo cosı̀ si potrà

rispondere alla domanda di cibo sano che viene espressa in misura sempre

maggiore dai cittadini;

a potenziare il sistema dei controlli sull’uso corretto dei pesticidi in

agricoltura ed incrementare i controlli sui prodotti agroalimentari importati

dai paesi terzi per escludere che siano stati trattati con il glifosato, so-

stanza potenzialmente cancerogena, vietata da disposizioni nazionali e co-

munitarie vigenti (Regolamento (UE) n. 1313/2016). Questo per tutelare la

filiera produttiva italiana e garantire alti standard di qualità;

ad assumere iniziative normative a livello nazionale, oltre che ini-

ziative in sede di Unione europea, volte a vietare, in maniera permanente,

l’utilizzo dei pesticidi e dei diserbanti, in particolare il dannoso glifosato

in ambito agricolo, al fine di salvaguardare l’ambiente, la biodiversità,

nonché la salute pubblica;

a vigilare, infine, anche sul livello di contaminazione da pesticidi

nelle acque per la loro tutela, ma soprattutto per assicurare un alto livello

di protezione della salute umana, animale e dell’ambiente.
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G/1586 sez. I/3/9 (testo 2)

De Bonis

La Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022,

premesso che:

la legislazione dell’attuale codice civile si è sviluppata in un con-
testo economico dominato ancora dal lavoro agricolo, dove il processo di
industrializzazione era poco sviluppato e lontano dalla sua espansione. In
quel contesto fanne di conduzione come la mezzadria, la colonia, la soc-
cida e la compartecipazione, erano molto diffuse ed hanno caratterizzato
la storia economica di vaste aree agricole del Paese;

quei contratti associativi prevedevano la condivisione del ruolo di
imprenditore tra il proprietario terriero e il contadino che prestava la pro-
pria opera manuale. Ben presto, però, queste forme di conduzione asso-
ciata hanno perduto l’importanza, anche a causa di alcuni interventi nor-
mativi. Infatti, la legge n. 756 del 1964 ha posto divieti alla stipula di
nuovi contratti di mezzadria, senza alcuna applicazione ai contratti di soc-
cida. La legge n. 11 del 1971 ha, invece, stabilito la trasformazione in af-
fitto dei contratti di soccida, con conferimento di pascolo a semplice ri-
chiesta del soccidario;

la legge n. 230 del 1982, che è il testo fondamentale in materia di
trasformazione dei contratti agrari, ha previsto la conversione in affitto,
della mezzadria e colonia vietando espressamente la stipulazione eli nuovi
contratti. Mezzadria e colonia sono tipologie contrattuali analoghe alla
soccida, in cui variano l’oggetto (il bestiame per la soccida, il fondo ru-
stico per le altre fattispecie) e il tipo di attività (allevamento e sfrutta-
mento del bestiame piuttosto che coltivazione di un podere o di un fondo);

l’unica forma di contratto associativo sopravvissuta alla conver-
sione è stata la soccida semplice che, non solo ha mantenuto la possibilità
di essere ancora stipulata, ma ha trovato larga diffusione in tutta la zoo-
tecnia industriale, diventando uno schermo legale per veri e propri oligo-
poli, che nei periodi di crisi si espandono e consolidano le loro posizioni a
danno della collettività e del patrimonio zootecnico nazionale;

considerato che:

nel tempo, infatti, a seguito dello sviluppo della «zootecnia indu-
striale» (polli, tacchini, conigli, suini, bovini da ingrasso), il contratto di
soccida ha registrato un’espansione notevole (il fatturato all’origine in
queste filiere nel 2011 è stato pari circa a 8 miliardi eli euro, viaggiando
di pari passo con il fatturato del mangime, altri 7-8 miliardi di euro), che
ha favorito, da un lato, la diffusione di alcune forme organizzative del
mercato (integrazione verticale tra allevatori, industrie mangimistiche e
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macelli), dall’altro, una pericolosa concentrazione oligopolistica che tende
a soffocare gli allevatori indipendenti;

questa nuova applicazione e diffusione è avvenuta senza che le
norme regolanti il contratto di soccida fossero novellate in funzione del
nuovo contesto produttivo e imprenditoriale in cui detto contratto è andato
affermandosi negli ultimi anni, assumendo le sembianze di una vera e pro-
pria «soccida industriale», non prevista dal codice, ma cucita ad mie per
l’agroindustria del nord come un abito sartoriale. Infatti, se nella zootecnia
«rurale» la condivisione del ruolo di imprenditore avveniva tra il proprie-
tario terriero e il contadino che prestava la sua opera manuale, nella zoo-
tecnia «industriale» tale condivisione avviene tra un polo aggregante indu-
striale, che tenta surrettiziamente di apparire agricolo e l’imprenditore
agricolo che, pur prestando la sua opera e i suoi immobili (capannoni, ter-
reni e attrezzature) si trova in posizione di contraente «debole» e tende a
regredire in un processo di disuguaglianza sociale sempre più spinto. In
secondo luogo, lo sviluppo delle soccide industriali ha allontanato la pro-
duzione dal consumo;

oggi, il legislatore dovrebbe riconoscere che i processi di concen-
trazione vanno salutati con favore solo quando sono in grado di accrescere
la ricchezza nei singoli settori per tutti e non quando la distruggono. Al-
cune filiere sono state distrutte o ristrette proprio dove sono maggiormente
concentrati i consumi, mentre la produzione è stata dirottata solo in alcune
aree dove insistono maggiori problemi di entropia dell’ambiente;

gli effetti restrittivi, causati da queste forme di lavoro pilotate da
duopoli, hanno limitato e ridotto la produzione nazionale e, dunque, gli
indici di autoapprovvigionamento, compensando il fabbisogno nazionale
dei consumi attraverso il ricorso ad una crescente importazione extra
Unione europea, con danni enormi per il benessere dei consumatori e
per il bilancio sanitario. In pratica, una strategia miope che ha prodotto
vantaggi solo per pochi;

tenuto conto che:

sotto l’aspetto fiscale, la vera ragione per cui il legislatore tiene in
piedi un istituto giuridico desueto dagli effetti anticoncorrenziali sembre-
rebbe quella di conferire un vantaggio competitivo fiscale;

con le soccide i poli integranti industriali sfrutterebbero il regime
fiscale agricolo agevolato che spetterebbe unicamente all’allevatore, pro-
duttore agricolo per definizione. In tal modo l’allevatore viene strumenta-
lizzato e spogliato del suo reddito mentre le multinazionali dell’agrobusi-

ness traggono tutti i vantaggi possibili;

il principale vantaggio, deriva dalla possibile elusione fiscale che si
nasconde dietro società agricole di comodo e cooperative fittizie, tutte ri-
conducibili ad uniche entità economiche (gruppi multinazionali), su cui
mai nessuno ha voluto accendere i fari;

grazie al vantaggio elusivo fiscale, i gruppi integrati sono in grado
di utilizzare questi aiuti per adottare politiche anticompetitive che ostaco-
lano il corretto funzionamento del mercato interno ed alimentano turbative
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al suo interno. È pertanto opportuno applicare a queste varie tipologie di
carne, le disposizioni del TFUE in materia di aiuti di Stato. Basti pensare
che la Corte dei conti stima oggi «una significativa dilatazione» delle age-
volazioni fiscali «sia nel numero, 799, sia nella perdita di entrate che ne
deriva, 313 miliardi»;

l’elusione imputabile su tutti gli allevamenti in soccida da carne, si
ritiene sia rilevante ed eroda una buona parte di queste entrate, che vanno
a favore di multinazionali (mangimifici, macelli cooperativi e società agri-
cole di comodo) e non del mondo agricolo;

la soccida, dunque, rappresenta una forma surrettizia di contratto
associativo che introduce vincoli incompatibili con il libero mercato e
dal chiaro effetto anticoncorrenziale (accordi esclusivi, assoggettamenti e
abusi di dipendenza economica, barriere all’entrata, limitazione e controllo
produzione, controllo degli investimenti, ripartizione del mercato, discri-
minazione prezzi a valle, effetti restrittivi sull’ambiente) e, di fatto, ma-
schera rapporti di lavoro subordinato con rapporti associati, favorendo al-
tresı̀ comportamenti elusivi, abusivi del diritto e volti esclusivamente a
realizzare vantaggi fiscali, con aggravi per il fondo sanitario nazionale e
per la salute pubblica (aumento antibiotico-resistenza),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di approfondire l’applicazione del contratto
di soccida al fine di evitare gli effetti distorsivi eventualmente derivanti.

G/1586 sez. I/3/9

De Bonis

La Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022,

premesso che:

la legislazione dell’attuale codice civile si è sviluppata in un con-
testo economico dominato ancora dal lavoro agricolo, dove il processo di
industrializzazione era poco sviluppato e lontano dalla sua espansione. In
quel contesto fanne di conduzione come la mezzadria, la colonia, la soc-
cida e la compartecipazione, erano molto diffuse ed hanno caratterizzato
la storia economica di vaste aree agricole del Paese;

quei contratti associativi prevedevano la condivisione del ruolo di
imprenditore tra il proprietario terriero e il contadino che prestava la pro-
pria opera manuale. Ben presto, però, queste forme di conduzione asso-
ciata hanno perduto l’importanza, anche a causa di alcuni interventi nor-
mativi. Infatti, la legge n. 756 del 1964 ha posto divieti alla stipula di
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nuovi contratti di mezzadria, senza alcuna applicazione ai contratti di soc-
cida. La legge n. 11 del 1971 ha, invece, stabilito la trasformazione in af-
fitto dei contratti di soccida, con conferimento di pascolo a semplice ri-
chiesta del soccidario;

la legge n. 230 del 1982, che è il testo fondamentale in materia di
trasformazione dei contratti agrari, ha previsto la conversione in affitto,
della mezzadria e colonia vietando espressamente la stipulazione eli nuovi
contratti. Mezzadria e colonia sono tipologie contrattuali analoghe alla
soccida, in cui variano l’oggetto (il bestiame per la soccida, il fondo ru-
stico per le altre fattispecie) e il tipo di attività (allevamento e sfrutta-
mento del bestiame piuttosto che coltivazione di un podere o di un fondo);

l’unica forma di contratto associativo sopravvissuta alla conver-
sione è stata la soccida semplice che, non solo ha mantenuto la possibilità
di essere ancora stipulata, ma ha trovato larga diffusione in tutta la zoo-
tecnia industriale, diventando uno schermo legale per veri e propri oligo-
poli, che nei periodi di crisi si espandono e consolidano le loro posizioni a
danno della collettività e del patrimonio zootecnico nazionale;

considerato che:

nel tempo, infatti, a seguito dello sviluppo della «zootecnia indu-
striale» (polli, tacchini, conigli, suini, bovini da ingrasso), il contratto di
soccida ha registrato un’espansione notevole (il fatturato all’origine in
queste filiere nel 2011 è stato pari circa a 8 miliardi eli euro, viaggiando
di pari passo con il fatturato del mangime, altri 7-8 miliardi di euro), che
ha favorito, da un lato, la diffusione di alcune forme organizzative del
mercato (integrazione verticale tra allevatori, industrie mangimistiche e
macelli), dall’altro, una pericolosa concentrazione oligopolistica che tende
a soffocare gli allevatori indipendenti;

questa nuova applicazione e diffusione è avvenuta senza che le
norme regolanti il contratto di soccida fossero novellate in funzione del
nuovo contesto produttivo e imprenditoriale in cui detto contratto è andato
affermandosi negli ultimi anni, assumendo le sembianze di una vera e pro-
pria «soccida industriale», non prevista dal codice, ma cucita ad mie per
l’agroindustria del nord come un abito sartoriale. Infatti, se nella zootecnia
«rurale» la condivisione del ruolo di imprenditore avveniva tra il proprie-
tario terriero e il contadino che prestava la sua opera manuale, nella zoo-
tecnia «industriale» tale condivisione avviene tra un polo aggregante indu-
striale, che tenta surrettiziamente di apparire agricolo e l’imprenditore
agricolo che, pur prestando la sua opera e i suoi immobili (capannoni, ter-
reni e attrezzature) si trova in posizione di contraente «debole» e tende a
regredire in un processo di disuguaglianza sociale sempre più spinto. In
secondo luogo, lo sviluppo delle soccide industriali ha allontanato la pro-
duzione dal consumo;

oggi, il legislatore dovrebbe riconoscere che i processi di concen-
trazione vanno salutati con favore solo quando sono in grado di accrescere
la ricchezza nei singoli settori per tutti e non quando la distruggono. Al-
cune filiere sono state distrutte o ristrette proprio dove sono maggiormente
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concentrati i consumi, mentre la produzione è stata dirottata solo in alcune
aree dove insistono maggiori problemi di entropia dell’ambiente;

gli effetti restrittivi, causati da queste forme di lavoro pilotate da
duopoli, hanno limitato e ridotto la produzione nazionale e, dunque, gli
indici di autoapprovvigionamento, compensando il fabbisogno nazionale
dei consumi attraverso il ricorso ad una crescente importazione extra

Unione europea, con danni enormi per il benessere dei consumatori e
per il bilancio sanitario. In pratica, una strategia miope che ha prodotto
vantaggi solo per pochi;

tenuto conto che:

sotto l’aspetto fiscale, la vera ragione per cui il legislatore tiene in
piedi un istituto giuridico desueto dagli effetti anticoncorrenziali sembre-
rebbe quella di conferire un vantaggio competitivo fiscale;

con le soccide i poli integranti industriali sfrutterebbero il regime
fiscale agricolo agevolato che spetterebbe unicamente all’allevatore, pro-
duttore agricolo per definizione. In tal modo l’allevatore viene strumenta-
lizzato e spogliato del suo reddito mentre le multinazionali dell’agrobusi-

ness traggono tutti i vantaggi possibili;

il principale vantaggio, deriva dalla possibile elusione fiscale che si
nasconde dietro società agricole di comodo e cooperative fittizie, tutte ri-
conducibili ad uniche entità economiche (gruppi multinazionali), su cui
mai nessuno ha voluto accendere i fari;

grazie al vantaggio elusivo fiscale, i gruppi integrati sono in grado
di utilizzare questi aiuti per adottare politiche anticompetitive che ostaco-
lano il corretto funzionamento del mercato interno ed alimentano turbative
al suo interno. È pertanto opportuno applicare a queste varie tipologie di
carne, le disposizioni del TFUE in materia di aiuti di Stato. Basti pensare
che la Corte dei conti stima oggi «una significativa dilatazione» delle age-
volazioni fiscali «sia nel numero, 799, sia nella perdita di entrate che ne
deriva, 313 miliardi»;

l’elusione imputabile su tutti gli allevamenti in soccida da carne, si
ritiene sia rilevante ed eroda una buona parte di queste entrate, che vanno
a favore di multinazionali (mangimifici, macelli cooperativi e società agri-
cole di comodo) e non del mondo agricolo;

la soccida, dunque, rappresenta una forma surrettizia di contratto
associativo che introduce vincoli incompatibili con il libero mercato e
dal chiaro effetto anticoncorrenziale (accordi esclusivi, assoggettamenti e
abusi di dipendenza economica, barriere all’entrata, limitazione e controllo
produzione, controllo degli investimenti, ripartizione del mercato, discri-
minazione prezzi a valle, effetti restrittivi sull’ambiente) e, di fatto, ma-
schera rapporti di lavoro subordinato con rapporti associati, favorendo al-
tresı̀ comportamenti elusivi, abusivi del diritto e volti esclusivamente a
realizzare vantaggi fiscali, con aggravi per il fondo sanitario nazionale e
per la salute pubblica (aumento antibiotico-resistenza),
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impegna il Governo:

a prevedere l’abolizione del contratto di soccida in quanto favori-
sce l’elusione fiscale ed ha un chiaro effetto anticoncorrenziale. La sua
abolizione determinerebbe, cosı̀, un sensibile aumento del gettito fiscale
per le casse dell’erario, genererebbe effetti pro-concorrenziali nel mercato
e riequilibrio socioeconomico nel territorio, aumenterebbe la tutela del
contraente debole, della salute e dell’ambiente;

a destinare tale gettito fiscale al Fondo speciale perequativo, utiliz-
zato per misure di carattere strutturale tese a contrastare le derive oligopo-
listiche in atto nelle varie filiere, incentivare nuova concorrenza, eliminare
barriere all’entrata, avvicinare la produzione al consumo, anche recupe-
rando immobili preesistenti e ridurre i problemi ambientali legati al tra-
sporto su lunghe distanze (emissioni di CO2) e all’inquinamento da nitrati
nelle acque nelle zone vulnerabili.

G/1586 sez. I/4/9 (testo 2)

De Bonis

La Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022,

premesso che:

il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia
di esenzione IMU), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo
2015, n. 34, in materia di esenzione dall’imposta municipale propria
(IMU) sui terreni agricoli ricadenti in particolari aree, al fine di modificare
i criteri di individuazione dei comuni esenti assicurando un gettito neces-
sario per il bilancio dello Stato ha disposto che i terreni agricoli ricadenti
nel territorio comunale di Montalbano Jonico e di altri comuni fossero as-
soggettati al pagamento della cosiddetta IMU agricola a partire dal 2014;

tale inclusione dei terreni agricoli del nostro territorio e di quello
di altri comuni è stata estesa anche all’anno d’imposta 2015 prima di es-
sere abrogata a partire dal2016 con la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

i comuni interessati, in virtù di tale inclusione nella lista dei terreni
non più esentati, hanno subito un taglio secco a valere sui trasferimenti
statali verso i comuni (fondo di solidarietà) di un importo pari ad una
stima del gettito che i comuni avrebbero potuto incassare con il paga-
mento da parte degli agricoltori e dei proprietari di terreni agricoli della
cosiddetta IMU agricola, in particolare il comune di Montalbano Jonico,
che già versa in condizioni finanziarie difficilissime, ha subito un taglio
secco di entrate pari a euro 513.000 per il 2014 e 765.000 per il 2015;
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gli stessi Ministeri interessati dalla vicenda, in sede di Conferenza
Stato-Autonomie locali, hanno evidenziato l’inesattezza delle stime di get-
tito utilizzate per tagliare i trasferimenti ai comuni interessati, tanto da
procedere ad una parziale compensazione della presunta differenza tra la
situazione reale e le stesse stime;

il settore agricolo, ormai strutturalmente e non congiunturalmente,
sconta una gravissima crisi economica e finanziaria che si aggiunge alle
gravissime emergenze provocate dalle ripetute calamità naturali abbattu-
tesi sui territori;

diversi comuni, tra i quali il comune di Montalbano, hanno pro-
mosso dei ricorsi amministrativi sfociati in un giudizio di legittimità costi-
tuzionale;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 17 del 2018 pubblicava l’e-
sito della decisione del 21 novembre 2017 dichiarando non fondate le que-
stioni di legittimità costituzionale, di fatto, confermando l’inclusione per il
2014 e il 2015 dei comuni come Montalbano negli elenchi dei territori
non più esentati dal pagamento dell’IMU agricola;

come si può perfettamente immaginare, tale vicenda ha provocato
un doppio effetto negativo sulla già critica condizione finanziaria degli
enti locali interessati: da un lato si è verificato il taglio netto e consistente
dei trasferimenti statali e dall’altro il mancato introito del pagamento da
parte degli agricoltori per via della grande crisi che attraversa il settore
agricolo, dell’incertezza sull’esito dei ricorsi promossi dai comuni e per
la grandissima difficoltà amministrativa dei comuni di dover costruire a
partire dai dati del catasto la banca dati utile per emettere gli avvisi di
accertamento nei confronti dei proprietari dei terreni agricoli;

tanto la crisi strutturale del settore, quanto la condizione di incer-
tezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del ricorso presso la
Corte costituzionale hanno provocato lo spirare dei termini per effettuare
il ravvedimento operoso del tributo con la conseguenza inderogabile del-
l’applicazione di interessi e sanzioni a carico dei contribuenti;

il decreto-legge n. 34 del 2019, cosiddetto decreto «crescita», ha
stabilito che i comuni possono aderire alla definizione agevolata cosid-
detta «rottamazione-ter» nei termini e nelle modalità previsti dallo stesso
decreto ma esclusivamente con riferimento alle entrate, anche tributarie,
non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (cosiddette
entrate già andate a ruolo) e notificati negli anni dal 2000 al 2017;

pertanto la fattispecie di cui agli accertamenti della cosiddetta IMU
agricola 2014 e 2015 non ricade attualmente nel perimetro stabilito dal
governo della cosiddetta «rottamazione-ter» in quanto non trattasi di en-
trate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notifi-
cati o ruoli dal 2000 al 2017;

considerato che:

alla luce di tale complicata vicenda, il settore agricolo e le deboli
economie locali si troveranno in una gravissima difficoltà economica e fi-
nanziaria che certamente provocherà anche il collasso di diverse aziende
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agricole già in ginocchio per le condizioni pessime in cui versano dopo

ripetuti cicli economici negativi e calamità naturali;

tale difficile situazione comporta inevitabilmente anche problemi

di tenuta sociale nei territori come quello del comune di Montalbano il

cui settore più importante risulta essere l’agricoltura che condiziona a ca-

scata anche i settori residuali (edilizia, commercio, servizi ecc.);

dopo la richiamata sentenza della Corte costituzionale, i comuni in-

teressati, nel rispetto dei principi contabili e delle norme in materia di bi-

lancio e tributarie, con notevolissime difficoltà organizzative dovute alla

costruzione della banca dati della base imponibile in un territorio in cui

la proprietà dei terreni è notevolmente frazionata anche a causa della crisi

di settore, devono procedere per forza di cose e per evitare il pesante reato

del danno erariale alla emissione di avvisi di accertamento nei confronti

delle migliaia di proprietari e comproprietari dei terreni agricoli, accerta-

menti che, sempre per obbligo di legge (decreto legislativo n. 472 del

1997), devono contenere sanzioni ed interessi;

questa vicenda riguarda i soli anni d’imposta del 2014 e del 2015;

i comuni interessati dalla richiamata vicenda non hanno avuto i

tempi tecnici indispensabili per mandare a ruolo presso il concessionario

della riscossione ex Equitalia i tributi della cosiddetta «IMU agricola»;

i comuni che oggi sono obbligati ad emettere gli avvisi di accerta-

mento, per obbligo della stessa norma generale in materia di IMU, sono

obbligati altresı̀ ad elevare interessi e sanzioni essendo ormai spirati anche

i termini per il ravvedimento operoso in quanto i proprietari dei terreni

agricoli incolpevolmente non hanno pagato l’imposta sia per mancanza

di liquidità dovuta alla crisi sistemica del comparto agricolo, sia per la si-

tuazione di incertezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del

giudizio di legittimità in Corte costituzionale;

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-

genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di

crisi, convertito in legge, analogo ordine del giorno (G/1354/1/6 e 10 (te-

sto 3)) fu accolto dal Governo, ma l’impegno preso non è stato mantenuto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere la cosiddetta rottamazione Ter

agli accertamenti IMU agricola 2014-2015.
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G/1586 sez. I/4/9
De Bonis

La Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022,

premesso che:

il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia
di esenzione IMU), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo
2015, n. 34, in materia di esenzione dall’imposta municipale propria
(IMU) sui terreni agricoli ricadenti in particolari aree, al fine di modificare
i criteri di individuazione dei comuni esenti assicurando un gettito neces-
sario per il bilancio dello Stato ha disposto che i terreni agricoli ricadenti
nel territorio comunale di Montalbano Jonico e di altri comuni fossero as-
soggettati al pagamento della cosiddetta IMU agricola a partire dal 2014;

tale inclusione dei terreni agricoli del nostro territorio e di quello
di altri comuni è stata estesa anche all’anno d’imposta 2015 prima di es-
sere abrogata a partire dal2016 con la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

i comuni interessati, in virtù di tale inclusione nella lista dei terreni
non più esentati, hanno subito un taglio secco a valere sui trasferimenti
statali verso i comuni (fondo di solidarietà) di un importo pari ad una
stima del gettito che i comuni avrebbero potuto incassare con il paga-
mento da parte degli agricoltori e dei proprietari di terreni agricoli della
cosiddetta IMU agricola, in particolare il comune di Montalbano Jonico,
che già versa in condizioni finanziarie difficilissime, ha subito un taglio
secco di entrate pari a euro 513.000 per il 2014 e 765.000 per il 2015;

gli stessi Ministeri interessati dalla vicenda, in sede di Conferenza
Stato-Autonomie locali, hanno evidenziato l’inesattezza delle stime di get-
tito utilizzate per tagliare i trasferimenti ai comuni interessati, tanto da
procedere ad una parziale compensazione della presunta differenza tra la
situazione reale e le stesse stime;

il settore agricolo, ormai strutturalmente e non congiunturalmente,
sconta una gravissima crisi economica e finanziaria che si aggiunge alle
gravissime emergenze provocate dalle ripetute calamità naturali abbattu-
tesi sui territori;

diversi comuni, tra i quali il comune di Montalbano, hanno pro-
mosso dei ricorsi amministrativi sfociati in un giudizio di legittimità costi-
tuzionale;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 17 del 2018 pubblicava l’e-
sito della decisione del 21 novembre 2017 dichiarando non fondate le que-
stioni di legittimità costituzionale, di fatto, confermando l’inclusione per il
2014 e il 2015 dei comuni come Montalbano negli elenchi dei territori
non più esentati dal pagamento dell’IMU agricola;

come si può perfettamente immaginare, tale vicenda ha provocato
un doppio effetto negativo sulla già critica condizione finanziaria degli
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enti locali interessati: da un lato si è verificato il taglio netto e consistente
dei trasferimenti statali e dall’altro il mancato introito del pagamento da
parte degli agricoltori per via della grande crisi che attraversa il settore
agricolo, dell’incertezza sull’esito dei ricorsi promossi dai comuni e per
la grandissima difficoltà amministrativa dei comuni di dover costruire a
partire dai dati del catasto la banca dati utile per emettere gli avvisi di
accertamento nei confronti dei proprietari dei terreni agricoli;

tanto la crisi strutturale del settore, quanto la condizione di incer-
tezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del ricorso presso la
Corte costituzionale hanno provocato lo spirare dei termini per effettuare
il ravvedimento operoso del tributo con la conseguenza inderogabile del-
l’applicazione di interessi e sanzioni a carico dei contribuenti;

il decreto-legge n. 34 del 2019, cosiddetto decreto «crescita», ha
stabilito che i comuni possono aderire alla definizione agevolata cosid-
detta «rottamazione-ter» nei termini e nelle modalità previsti dallo stesso
decreto ma esclusivamente con riferimento alle entrate, anche tributarie,
non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (cosiddette
entrate già andate a ruolo) e notificati negli anni dal 2000 al 2017;

pertanto la fattispecie di cui agli accertamenti della cosiddetta IMU
agricola 2014 e 2015 non ricade attualmente nel perimetro stabilito dal
governo della cosiddetta «rottamazione-ter» in quanto non trattasi di en-
trate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notifi-
cati o ruoli dal 2000 al 2017;

considerato che:

alla luce di tale complicata vicenda, il settore agricolo e le deboli
economie locali si troveranno in una gravissima difficoltà economica e fi-
nanziaria che certamente provocherà anche il collasso di diverse aziende
agricole già in ginocchio per le condizioni pessime in cui versano dopo
ripetuti cicli economici negativi e calamità naturali;

tale difficile situazione comporta inevitabilmente anche problemi
di tenuta sociale nei territori come quello del comune di Montalbano il
cui settore più importante risulta essere l’agricoltura che condiziona a ca-
scata anche i settori residuali (edilizia, commercio, servizi ecc.);

dopo la richiamata sentenza della Corte costituzionale, i comuni in-
teressati, nel rispetto dei principi contabili e delle norme in materia di bi-
lancio e tributarie, con notevolissime difficoltà organizzative dovute alla
costruzione della banca dati della base imponibile in un territorio in cui
la proprietà dei terreni è notevolmente frazionata anche a causa della crisi
di settore, devono procedere per forza di cose e per evitare il pesante reato
del danno erariale alla emissione di avvisi di accertamento nei confronti
delle migliaia di proprietari e comproprietari dei terreni agricoli, accerta-
menti che, sempre per obbligo di legge (decreto legislativo n. 472 del
1997), devono contenere sanzioni ed interessi;

questa vicenda riguarda i soli anni d’imposta del 2014 e del 2015;
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i comuni interessati dalla richiamata vicenda non hanno avuto i
tempi tecnici indispensabili per mandare a ruolo presso il concessionario
della riscossione ex Equitalia i tributi della cosiddetta «IMU agricola»;

i comuni che oggi sono obbligati ad emettere gli avvisi di accerta-
mento, per obbligo della stessa norma generale in materia di IMU, sono
obbligati altresı̀ ad elevare interessi e sanzioni essendo ormai spirati anche
i termini per il ravvedimento operoso in quanto i proprietari dei terreni
agricoli incolpevolmente non hanno pagato l’imposta sia per mancanza
di liquidità dovuta alla crisi sistemica del comparto agricolo, sia per la si-
tuazione di incertezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del
giudizio di legittimità in Corte costituzionale;

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure ur-
genti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi, convertito in legge, analogo ordine del giorno (G/1354/1/6 e 10 (te-
sto 3)) fu accolto dal Governo, ma l’impegno preso non è stato mantenuto,

impegna il Governo:

ad estendere la cosiddetta «rottamazione-ter» agli accertamenti
IMU agricola 2014 e 2015 che, anzitutto è senza oneri per il bilancio dello
Stato e rappresenta solo un mancato incasso per i comuni degli interessi e
delle sanzioni, oltre ad essere l’unica soluzione per poter salvare le
aziende agricole sull’orlo del baratro economico e finanziario e per poter
sollevare i comuni dall’obbligo di accertare anche gli interessi e le san-
zioni dopo lo spirare dei termini del ravvedimento operoso.

G/1586 sez. I/5/9 (testo 2)

De Bonis

La Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022,

premesso che:

le Commissioni uniche nazionali (CUN) sono state introdotte dal-
l’articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, al fine di consentire ai pro-
duttori di collocare il proprio prodotto ad un prezzo congruo e di garantire
la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e
nella formazione di prezzi;

il ministro Luigi Di Maio il 12 maggio si è recato a Foggia e in-
sieme al sottosegretario Giuseppe L’Abbate hanno annunciato l’avvio
«sperimentale» della CUN;
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considerato che:

la costituzione di una CUN a Foggia per il prezzo del grano duro è
in discussione dal luglio 2016 e fa parte del piano del ministro pro tem-
pore Maurizio Martina per il rilancio del grano italiano, il quale, tra l’al-
tro, in un tavolo ministeriale ebbe modo di affermare che, dai dati ISMEA
sull’andamento dei prezzi per il grano duro, non c’era nessuna correla-
zione tra mercato internazionale e nazionale, con ciò lasciando ipotizzare
la presenza in Italia di fenomeni distorsivi dei prezzi e della concorrenza;

l’esigenza di stabilire nel capoluogo della Capitanata la Commis-
sione è data dal fatto che i prezzi del grano duro fino pastificabile, sia al-
l’ingrosso che all’origine, continuano a non essere remunerativi;

pare evidente, dunque, l’opportunità dell’individuazione della sede
foggiana per la CUN grano duro, senza alcuno indugio verso sperimenta-
zioni. Si tratterebbe, infatti, di un’assegnazione giusta e dovuta, non solo
per la vocazione produttiva di grano duro che ha il Mezzogiorno, ma an-
che perché colmerebbe il vuoto che si è creato dopo la sentenza del TAR
Puglia;

con la Commissione unica nazionale a Foggia si avrebbe una ge-
stione più equilibrata dell’emergenza prezzi, attenuando fenomeni distor-
sivi e anticoncorrenziali;

tenuto conto che:

nonostante la citata legge istitutiva della CUN, il decreto attuativo,
l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni e la risoluzione della Camera
dei deputati 8-00202, approvata dal Governo il 28 settembre 2016, non si
è potuto ancora istituire la CUN a Foggia, anche a causa di ostacoli frap-
posti;

l’associazione GranoSalus (fondata da produttori di grano duro e
che persegue diversi obiettivi, tra questi il controllo su pasta e semole
per verificarne gli standard di qualità, a partire dalla materia prima, quale
il grano) ha intrapreso giudizi presso il Tar Puglia ed il Consiglio di Stato;

il Tar Puglia ha accolto il ricorso dell’associazione GranoSalus
contro la Camera di commercio di Foggia che aveva negato il diritto di
accedere agli atti ed ha annullato i listini della borsa merci di Foggia;

considerato, inoltre, che:

questo ingiustificato grave ritardo sull’attuazione della CUN a Fog-
gia penalizza il processo di trasparenza nel mercato italiano e aggrava le
condizioni sia delle imprese cerealicole del Mezzogiorno che quelle dei
consumatori, a vantaggio esclusivo di commercianti e industriali;

nonostante l’incontro avuto con la ministra Bellanova al Tavolo di
crisi grano-pasta, non è ancora partita la raccolta delle deleghe;

l’Italia ha davanti a sé una grande occasione, da non perdere, per
diventare punto di riferimento mondiale nella quotazione del grano duro di
alta qualità;
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considerato, infine, che:

è in corso d’esame nella Commissione agricoltura l’affare asse-
gnato n. 215 sul grano,

impegna il Governo,

a favorire una rapida istituzione della CUN, in una o più sedi a
partire da Foggia e di condividere tale scelta al Tavolo di filiera nazionale
al fine di superare il meccanismo di rilevazione del prezzo della Commis-
sione camerale di Foggia Altamura, garantire trasparenza nella formazione
di un prezzo indicativo nazionale ed evitare speculazioni anche alla luce
della normativa Antitrast, che opera per arginare i fenomeni distorsivi di
mercato e della concorrenza nel rispetto delle regole nazionali ed europee
in materia.

G/1586 sez. I/5/9
De Bonis

La Commissione,

in sede d’esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022,

premesso che:

le Commissioni uniche nazionali (CUN) sono state introdotte dal-
l’articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, al fine di consentire ai pro-
duttori di collocare il proprio prodotto ad un prezzo congruo e di garantire
la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e
nella formazione di prezzi;

il ministro Luigi Di Maio il 12 maggio si è recato a Foggia e in-
sieme al sottosegretario Giuseppe L’Abbate hanno annunciato l’avvio
«sperimentale» della CUN;

considerato che:

la costituzione di una CUN a Foggia per il prezzo del grano duro è
in discussione dal luglio 2016 e fa parte del piano del ministro pro tem-
pore Maurizio Martina per il rilancio del grano italiano, il quale, tra l’al-
tro, in un tavolo ministeriale ebbe modo di affermare che, dai dati ISMEA
sull’andamento dei prezzi per il grano duro, non c’era nessuna correla-
zione tra mercato internazionale e nazionale, con ciò lasciando ipotizzare
la presenza in Italia di fenomeni distorsivi dei prezzi e della concorrenza;

l’esigenza di stabilire nel capoluogo della Capitanata la Commis-
sione è data dal fatto che i prezzi del grano duro fino pastificabile, sia al-
l’ingrosso che all’origine, continuano a non essere remunerativi;
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pare evidente, dunque, l’opportunità dell’individuazione della sede
foggiana per la CUN grano duro, senza alcuno indugio verso sperimenta-
zioni. Si tratterebbe, infatti, di un’assegnazione giusta e dovuta, non solo
per la vocazione produttiva di grano duro che ha il Mezzogiorno, ma an-
che perché colmerebbe il vuoto che si è creato dopo la sentenza del TAR
Puglia;

con la Commissione unica nazionale a Foggia si avrebbe una ge-
stione più equilibrata dell’emergenza prezzi, attenuando fenomeni distor-
sivi e anticoncorrenziali;

tenuto conto che:

nonostante la citata legge istitutiva della CUN, il decreto attuativo,
l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni e la risoluzione della Camera
dei deputati 8-00202, approvata dal Governo il 28 settembre 2016, non si
è potuto ancora istituire la CUN a Foggia, anche a causa di ostacoli frap-
posti;

l’associazione GranoSalus (fondata da produttori di grano duro e
che persegue diversi obiettivi, tra questi il controllo su pasta e semole
per verificarne gli standard di qualità, a partire dalla materia prima, quale
il grano) ha intrapreso giudizi presso il Tar Puglia ed il Consiglio di Stato;

il Tar Puglia ha accolto il ricorso dell’associazione GranoSalus
contro la Camera di commercio di Foggia che aveva negato il diritto di
accedere agli atti ed ha annullato i listini della borsa merci di Foggia;

considerato, inoltre, che:

questo ingiustificato grave ritardo sull’attuazione della CUN a Fog-
gia penalizza il processo di trasparenza nel mercato italiano e aggrava le
condizioni sia delle imprese cerealicole del Mezzogiorno che quelle dei
consumatori, a vantaggio esclusivo di commercianti e industriali;

nonostante l’incontro avuto con la ministra Bellanova al Tavolo di
crisi grano-pasta, non è ancora partita la raccolta delle deleghe;

l’Italia ha davanti a sé una grande occasione, da non perdere, per
diventare punto di riferimento mondiale nella quotazione del grano duro di
alta qualità;

considerato, infine, che:

è in corso d’esame nella Commissione agricoltura l’affare asse-
gnato n. 215 sul grano,

impegna il Governo,

ad istituire velocemente la Commissione unica nazionale a Foggia,
al fine di superare il desueto meccanismo di rilevazione del prezzo della
Commissione camerale di Foggia e Altamura ed evitare speculazioni, frodi
e volatilità dei prezzi, anche alla luce della normativa antitrust, che opera
per arginare i fenomeni distorsivi dei prezzi e della concorrenza nel ri-
spetto delle regole nazionali ed europee in materia.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 117

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 18 alle ore 18,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 12 novembre 2019

Plenaria

73ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Alessia Morani.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta la richiesta della pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del
Regolamento del Senato, e che la Presidenza del Senato ha già fatto per-
venire il proprio assenso. Se la Commissione conviene, tale forma di pub-
blicità verrà quindi adottata per il prosieguo della seduta.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2020-2022

– (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tab. 3) Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno finanzia-

rio 2020 e per il triennio 2020-2022

– (Tab. 7) Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (limitatamente alle parti di com-

petenza)
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– (Tab. 13) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turi-

smo per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (limitatamente alle parti di

competenza)

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Rapporto favorevole

sulla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole con osserva-

zioni sulla Tabella 3. Rapporto favorevole sulla Tabella 7, limitatamente alle parti di com-

petenza. Rapporto favorevole sulla Tabella 13, limitatamente alle parti di competenza)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 7 novembre.

Il presidente GIROTTO comunica che, allo scadere del termine, non
sono stati presentati ordini del giorno o emendamenti al disegno di legge
di bilancio, né alle relative tabelle.

La Commissione prende atto.

Si apre la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente GIROTTO di-
chiara esperita tale fase procedurale e, in qualità di relatore, dà lettura
delle proposte di rapporto (pubblicate in allegato).

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) dichiara il voto contrario del
suo Gruppo parlamentare, poiché la manovra di bilancio si risolve in au-
menti del prelievo fiscale in assenza degli investimenti necessari alla ri-
presa economica. L’incremento degli oneri fiscali su talune bevande, sulla
plastica, sullo zucchero e sulle auto aziendali mette in difficoltà la stessa
maggioranza di Governo e le recenti dichiarazioni sui social media del se-
natore Renzi ne sono testimonianza.

Il senatore GRIMANI (IV-PSI) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo, manifestando apprezzamento, in particolare, sui contenuti del rap-
porto alla tabella 3. Ritiene inoltre che le disposizioni contenute nel dise-
gno di legge di bilancio possano essere migliorate nel corso dell’esame
parlamentare e, in tal senso, devono essere interpretate le dichiarazioni
del senatore Renzi.

Il senatore BIASOTTI (FI-BP) dichiara il voto contrario del suo
Gruppo, pur apprezzando taluni elementi positivi recati dalla manovra di
bilancio, quali il rifinanziamento degli incentivi disposto dalla cd. «Nuova
Sabatini», il Green new deal – del quale si dovrà comunque vedere quali
saranno le modalità concrete di attuazione – e la proroga del regime fi-
scale di favore nelle Regioni già colpite da eventi sismici. La manovra
di bilancio tende però a criminalizzare le piccole e medie imprese che
ne subiscono tutto l’impatto negativo. Giudica insufficiente il taglio del
cuneo fiscale e troppo ottimistiche le previsioni di nuove entrate derivanti
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dal contrasto all’evasione, stimate in 5-7 milioni di euro. Le risorse dispo-
nibili si sarebbero potute più virtuosamente ottenere dall’eliminazione del
reddito di cittadinanza, che non ha conseguito i risultati attesi e che pure
avrebbe avuto senso in un periodo di maggiore prosperità economica. Fa
infine presente che le maggiori tasse previste sulla plastica e sullo zuc-
chero finiranno per gravare sulle famiglie per circa 200 euro l’anno.

Il senatore DESSÌ (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo,
sottolineando che il reddito di cittadinanza è una misura anticiclica, da
porre in essere proprio nei momenti di maggiore difficoltà economica.
Inoltre, la manovra di bilancio reca numerose disposizioni che risulteranno
migliorate a valle dell’iter parlamentare. Precisa poi che l’aumento del ca-
rico fiscale su determinati beni di consumo e il Green new deal mirano a
introdurre una cultura dell’acquisto più consapevole e sostenibile sotto il
profilo della compatibilità ambientale. Da ultimo, il cuneo fiscale potrebbe
conseguire risultati più concreti, in termini di crescita economica, se av-
vantaggiasse maggiormente i lavoratori e si traducesse in una quindice-
sima mensilità.

Il senatore COLLINA (PD) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo, ricordando che, nel formulare un giudizio complessivo sulla ma-
novra di bilancio, occorre tenere presente il condizionamento dell’elevato
debito pubblico e della mancata crescita sull’economia nazionale. È neces-
sario indirizzare le poche risorse disponibili verso una crescita economica
che non generi debito pubblico. In tale contesto, il Governo ha già conse-
guito l’importante risultato della sterilizzazione degli aumenti dell’IVA,
riuscendo anche a reperire 2 miliardi di euro da investire in campo sani-
tario. Nel corso del dibattito parlamentare, la manovra potrà essere miglio-
rata, conseguendo più alti livelli di competitività per l’economia nazio-
nale.

Verificata la presenza del numero legale, è posta, dapprima, in vota-
zione la proposta di rapporto favorevole sullo stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti
di competenza, e sulle corrispondenti disposizioni della sezione I, che ri-
sulta approvata.

Si passa alla votazione della proposta di rapporto favorevole con os-
servazioni sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo econo-
mico (Tabella 3), e sulle corrispondenti disposizioni della sezione I, che
risulta approvata.

Si passa quindi alla votazione della proposta di rapporto favorevole
sullo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca (Tabella 7), limitatamente alle parti di competenza, e sulle
corrispondenti disposizioni della sezione I, che risulta approvata.
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Si passa infine alla votazione della proposta di rapporto favorevole
sullo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo (Tabella 13), limitatamente alle parti di competenza, e sulle
corrispondenti disposizioni della sezione I, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,30.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L’ANNO

FINANZIARIO 2020 E PER IL TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 – TABELLA 2)

La 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo),
esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e l’allegata tabella
2, limitatamente alle parti di competenza, formula un rapporto favorevole.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L’ANNO

FINANZIARIO 2020 E PER IL TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 – TABELLA 3)

La 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), esa-
minato il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e il
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e l’allegata tabella 3,

rilevato che, con riferimento alla Sezione I, il disegno di legge di
bilancio reca numerose misure concernenti l’energia e la crescita occupa-
zionale ed economica;

di particolare rilievo sono le misure contenute nell’articolo 11
volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo svi-
luppo di un Green new deal, mediante l’istituzione di un Fondo da ripar-
tire con dotazione di 470 milioni di euro per l’anno 2020, 930 milioni di
euro per l’anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023;

apprezzate le misure di cui all’articolo 19, che prorogano, per
l’anno 2020, le detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi
di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili
di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico, la cui
disciplina è contenuta, rispettivamente, negli articoli 14 e 16 del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63;

valutate positivamente le disposizioni di cui all’articolo 22, commi
da 1 a 7, con cui si dispone la proroga delle misure in materia di super
ammortamento e iperammortamento, nonché al medesimo articolo i
commi da 8 a 16, che introducono un credito d’imposta al fine di perse-
guire, in linea con i principi dell’economia circolare, il duplice obiettivo
di sviluppo industriale sostenibile per l’ambiente e il rafforzamento della
competitività delle imprese, attraverso l’utilizzo efficiente delle materie
prime;

apprezzato in particolare il complesso di misure recate dal Titolo
VI, destinate a incentivare lo sviluppo delle attività produttive nel Mezzo-
giorno, con specifico riferimento agli articoli 37, 38 e 39;

preso atto con favore delle disposizioni di cui all’articolo 77, me-
diante le quali si provvede alla sostituzione dell’attuale sistema di tassa-
zione applicato ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia
elettrica, prevedendo aliquote di accisa determinate con riferimento al li-
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vello di emissioni, nell’ambiente, di gas responsabili dell’effetto serra e di
polveri sottili, che conseguono all’impiego di ciascun prodotto;

considerate le finalità di cui all’articolo 79 che dispone l’istitu-
zione di un’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego
(MACSI) destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, mani-
polazione o consegna di merci o di prodotti alimentari;

apprezzata l’introduzione nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico del nuovo capitolo 1212 destinato a finanziare
credito di imposta per la partecipazione delle piccole e medie imprese a
fiere internazionali in attuazione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

preso atto della riduzione, sul capitolo 2501 nello stato di previ-
sione del MISE, dei fondi per il cofinanziamento delle Camere di com-
mercio italiane all’estero a 7,8 milioni di Euro per il 2019 e a 5,8 milioni
di euro per il biennio 2021 e 2022;

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di apportare i neces-
sari correttivi alla disciplina degli incentivi introdotta dall’articolo 10 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, al fine di superarne le criticità;

si suggerisce l’opportunità di prorogare anche per il 2020 l’agevo-
lazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immo-
bili privati a uso abitativo;

sarebbe opportuno introdurre specifiche misure atte a promuovere
l’efficientamento energetico e l’autoproduzione di energia da fonti rinno-
vabili, con particolare riferimento alla possibilità di prevedere la cumula-
bilità degli incentivi concessi ai sistemi di accumulo connessi ad impianti
di energia rinnovabile;

si suggerisce altresı̀ alla Commissione di merito la possibilità di
reintegrare le somme tagliate sul capitolo 2501 dello stato di previsione
del MISE per le Camere di commercio italiane all’estero, al fine di garan-
tire continuità alla necessaria azione promozionale all’estero svolta nei
confronti delle PMI, in collegamento con gli altri strumenti di internazio-
nalizzazione per le imprese, anche in virtù del sostegno all’azione di con-
trasto all’Italian sounding e di valorizzazione delle produzioni autentiche
italiane, richiamato dall’articolo 32 del provvedimento in esame;

da ultimo, con specifico riferimento all’imposta di cui all’articolo
79, sarebbe opportuno introdurre specifiche iniziative volte a garantire,
per il sistema industriale di riferimento, una trasformazione graduale e so-
stenibile delle produzioni e dei consumi e che tenga conto degli effetti che
si producono nell’economia reale, valutando al contempo l’opportunità di
prevedere delle riduzioni dell’imposta in esame proporzionalmente alla
quantità di materiale riciclato impiegato nella produzione di manufatti
aventi funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna
di merci o di prodotti alimentari.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA PER L’ANNO FINANZIARIO 2020 E PER

IL TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 – TABELLA 7)

La 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo),
esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e l’allegata tabella
7, limitatamente alle parti di competenza,

preso atto che in merito alla missione «Ricerca e innovazione» del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la relativa quanti-
ficazione recata dal bilancio a legislazione vigente, pari 2.726,5 milioni di
euro in termini di competenza, passa a 2.724,8 milioni di euro nel bilancio
integrato 2020, formula un rapporto favorevole.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL

TURISMO PER L’ANNO FINANZIARIO 2020 E PER

IL TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 – TABELLA 13)

La 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), esa-
minato il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e il
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e l’allegata tabella 13, limi-
tatamente alle parti di competenza, formula un rapporto favorevole.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 12 novembre 2019

Plenaria

139ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

DE VECCHIS

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 10,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che per la seduta è stata richiesta la pubbli-
cità dei lavori, ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento del Senato, e che
la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto
l’attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

– (1586) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2020-2022

– (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno

finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022

(Rapporti alla 5ª Commissione. Rinvio del seguito dell’esame)

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che nella seduta del 7 no-
vembre è stata aperta la discussione generale.
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Il senatore FLORIS (FI-BP) fa presente che sono ancora in corso, in-
nanzi alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, le audizioni utili a
delineare il quadro macroeconomico complessivo della manovra di bilan-
cio. Suggerisce pertanto di posticipare gli interventi in discussione gene-
rale alla seduta pomeridiana, allorché – concluse le audizioni dei soggetti
istituzionali più importanti – i Gruppi di Opposizione potranno intervenire
disponendo di un quadro informativo più completo.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) concorda con la proposta di conclu-
dere la discussione generale nella seduta pomeridiana, fatti salvi gli inter-
venti dei senatori che volessero prendere la parola nella seduta corrente.
Invita infine a valutare la possibilità di approvare i rapporti nella seduta
pomeridiana, sconvocando quella notturna.

La senatrice NISINI (L-SP-PSd’Az) si associa alla richiesta del sena-
tore Floris, manifestando perplessità su un’accelerazione dei lavori che an-
ticipi l’approvazione dei rapporti alla seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE si associa alle considerazioni del senatore Floris, os-
servando che la conclusione della discussione generale in una seduta suc-
cessiva non pregiudicherà la tempestiva approvazione dei rapporti.

Non essendovi senatori che chiedono di intervenire in discussione ge-
nerale, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell’esame alla seduta pomeri-
diana già prevista per le 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

Plenaria

140ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

DE VECCHIS

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 14,40.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE ricorda che per la seduta è stata richiesta la pubbli-
cità dei lavori, ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento del Senato, e che
la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto
l’attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2020-2022

– (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno

finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Rapporto favorevole

con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 novembre e rinviato
nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, sono stati
presentati 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto.

Riprende quindi la discussione generale.

Il senatore FLORIS (FI-BP), anche sulla base dei contenuti emersi
nel corso delle audizioni svolte presso le Commissioni congiunte bilancio
di Camera e Senato, giudica rischiosa la manovra di bilancio in esame, in
quanto, a fronte di ingenti spese certe, senza altrettanto certe entrate, po-
trebbe richiedere a breve un intervento correttivo. Esprime quindi preoc-
cupazione per le previsioni economiche della Commissione europea, che
assegnano all’Italia l’ultimo posto in termini di PIL sia per il 2019 che
per il 2020.

Relativamente alle materie di più stretta competenza, invita il Go-
verno a rivedere l’impianto del Reddito di cittadinanza, che dalla sua isti-
tuzione, nonostante l’ingente quantità di risorse impiegate, non è riuscito
ad incrementare il numero di coloro che, tra gli iscritti ai centri per l’im-
piego, hanno trovato un posto di lavoro. A suo parere, quindi, parte del
relativo stanziamento andrebbe dirottato a favore di altri settori che si tro-
vano in sofferenza, come quelli della disabilità, della non autosufficienza e
dei caregiver. Quanto alla sua Regione di provenienza, tuttavia, rimarca
con soddisfazione come i centri per l’impiego si siano dimostrati molto
efficienti.
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Giudica poi offensiva, data l’esiguità delle somme interessate, la mi-
sura prevista dal comma 1 dell’articolo 58, relativa alla indicizzazione
delle pensioni di importo pari a tre volte e pari o inferiori a quattro volte
il trattamento minimo INPS, cosı̀ come del tutto insufficienti gli stanzia-
menti per la contrattazione collettiva nazionale dei dipendenti statali, le
Forze dell’ordine e i Vigili del fuoco. Altrettanto insufficiente, ma comun-
que interessante, è la riduzione del carico fiscale a favore dei lavoratori
dipendenti.

Relativamente al turnover nella pubblica amministrazione, sottopone
al Governo l’opportunità di effettuare comunque un attento esame dei fab-
bisogni, cosı̀ da evitare una semplice sostituzione lineare, che avvantagge-
rebbe alcuni settori a discapito di altri, sperperando risorse che potrebbero
essere diversamente impiegate per investimenti.

La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az), nel condividere le osservazioni
del senatore Floris, denuncia la mancanza di coraggio della manovra in
esame, che, anziché stimolare la crescita economica, aumenta le tasse e
gli adempimenti burocratici, soprattutto a carico delle piccole e medie im-
prese e degli artigiani, e riesce addirittura ad accomunare nelle critiche
Confindustria e sindacati dei lavoratori. A suo parere, il tessuto produttivo
subirà dei contraccolpi e si perderanno molti posti di lavoro, in particolare
nei settori dell’agricoltura, dei trasporti, della pesca e del turismo.

Lamenta quindi l’assurdità e la durezza di molte politiche europee,
che sembrano voler affossare l’Italia e tradire i suoi abitanti, che atten-
dono misure per i giovani e a sostegno dei pochi settori economici ancora
fiorenti.

In conclusione, esprime l’auspicio che l’attuale Governo si dimetta in
fretta e il Capo dello stato indica nuove elezioni.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) manifesta soddisfazione per la mano-
vra in esame, che valuta espansiva, anche in considerazione della difficile
congiuntura economica. Ricorda quindi le misure più rilevanti varate,
come la sterilizzazione delle clausole IVA, la conferma del Reddito di cit-
tadinanza e di Quota 100, l’istituzione del Fondo per la disabilità e la non
autosufficienza e del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, il
mantenimento dei bonus bebè e asilo nido, la proroga del congedo di pa-
ternità, la cui durata viene elevata a 7 giorni, e degli istituti previdenziali
denominati Ape sociale e Opzione donna. Infine sottolinea la rilevanza dei
commi 2 e 3 dell’articolo 56, che prevedono la costituzione di due com-
missioni tecniche, una per lo studio della gravosità delle occupazioni, l’al-
tra sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale,
della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali.

La senatrice PARENTE (IV-PSI) invita a prendere consapevolezza
del fatto che la maggior parte delle risorse disponibili è stata destinata
alla sterilizzazione delle clausole IVA: uno sforzo immenso, quantificabile
in 23 miliardi di euro, a favore di consumatori e imprese. Quanto agli am-
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biti di più stretta competenza, richiama brevemente le misure varate, con
le disponibilità economiche rimanenti, a favore della famiglia e della na-
talità.

Infine, esprime l’auspicio che la Commissione approvi al più presto il
provvedimento in materia di caregiver e anticipa l’impegno della propria
parte politica a che vengano incrementate le risorse a favore delle disabi-
lità, con una particolare attenzione al «dopo di noi», e per rendere strut-
turale la misura dell’Ape sociale.

In premessa la senatrice TOFFANIN (FI-BP) rivolge una serie di cri-
tiche al Reddito di cittadinanza, misura destinataria di ingenti risorse, la
cui efficacia, in termini di politiche attive del lavoro, si è dimostrata molto
modesta.

Valuta quindi del tutto insufficienti gli stanziamenti a favore delle fa-
miglie e dell’occupazione femminile – particolarmente penalizzata, se con
figli, nella fascia di età tra i 24 e i 35 anni – e giovanile. In particolare
considera del tutto prive di progettualità futura e paragonabili a spot pub-
blicitari le misure sugli asili nido e sulla decontribuzione per le assunzioni
a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti. In
proposito, denuncia la mancanza di norme per favorire il rientro delle ec-
cellenze italiane emigrate all’estero.

Giudica irrisorie le somme destinate al taglio del cuneo fiscale, che
non serviranno a rilanciare le spese, e del tutto masochistiche le tasse sulla
plastica e sulle bevande zuccherate, che colpiranno duramente le aziende
del settore e porteranno a molti esuberi e alla necessità di nuovi ammor-
tizzatori sociali.

Infine, riconosce la bontà della sterilizzazione delle clausole IVA, an-
che se fa notare che il problema è solo rinviato, e chiede con forza misure
a favore delle imprese, come quelle del comparto dell’efficienza energe-
tica, che ancora attendono la modifica dell’articolo 10 del «Decreto cre-
scita», e delle Forze dell’ordine.

La senatrice MATRISCIANO (M5S) evidenzia che il taglio del cuneo
fiscale coinvolgerà 4,5 milioni di lavoratori, inclusi quelli con reddito
compreso tra circa 26.000 euro e circa 35.000 euro, che non erano desti-
natari del bonus di 80 euro varato dal Governo Renzi. Quanto al Reddito
di cittadinanza, contesta la narrazione negativa che appare quotidiana-
mente sui mezzi di stampa e ricorda i principali dati forniti dall’INPS e
dalla Banca d’Italia, anche con riferimento alla riduzione del tasso di po-
vertà e all’indice di Gini. In particolare, evidenzia che, terminata la fase
dell’assistenza alle persone meno fortunate, è iniziata la fase successiva,
quella delle politiche attive e della riforma dei centri per l’impiego – il
cui personale verrà portato da circa 8.000 a circa 20.000 unità – che per-
metteranno la firma dei patti per il lavoro e consentiranno alle aziende che
assumeranno di usufruire di determinati incentivi. Considerato che l’U-
nione europea sollecitava una misura del genere almeno dalla fine scorso
millennio, senza che la politica nazionale se ne facesse carico, si stupisce
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che si chieda ad un istituto cosı̀ complesso di dispiegare tutti i suoi effetti
nell’arco di pochi mesi dal suo varo.

La senatrice NISINI (L-SP-PSd’Az) riporta l’esperienza personale di
assessore al Comune di Arezzo sulle difficoltà del centro per l’impiego
cittadino, la cui operatività è limitata anche per il cambiamento della pro-
pria sede di lavoro, e bolla come esclusivamente assistenzialista la politica
sottesa alla misura del Reddito di cittadinanza.

Si associa quindi alle considerazioni della senatrice Toffanin sulla
esiguità delle risorse destinate alla non autosufficienza, alle famiglie e
al sostegno alla natalità, e a quelle della senatrice Pizzol con riferimento
all’impatto negativo che avranno alcune disposizioni sulle imprese.

Nessun altro chiedendo la parola, il PRESIDENTE dichiara chiusa la
discussione generale e dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,35.

Il relatore NANNICINI (PD), intervenendo in replica, si associa alle
considerazioni della senatrice Parente relativamente alla sterilizzazione
delle clausole IVA, che ha assorbito gran parte delle risorse disponibili
per la manovra di bilancio, rendendo cosı̀ limitate le somme da destinare
agli interventi di competenza della Commissione. A suo giudizio, proprio
per non affrontare una manovra cosı̀ complessa, peraltro in una congiun-
tura difficile e nel permanere della stagnazione economica italiana, l’ex

ministro Salvini ha provocato la crisi di Governo nella scorsa estate.

Alla luce di tali considerazioni, illustra infine uno schema di rapporto
favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario DI PIAZZA, dopo aver ringraziato tutti i compo-
nenti della commissione per il contributo, anche critico, fornito, sottolinea
che il Governo ha inteso mettere al centro della manovra di bilancio la
persona; lo dimostrano la sterilizzazione delle clausole IVA e il taglio
del cuneo fiscale, che complessivamente hanno consentito al consumatore
di disporre di risorse aggiuntive, nonché gli stanziamenti per la famiglia e
il supporto alla natalità.

Relativamente al Reddito di cittadinanza, si dice certo che con il pas-
saggio alla nuova fase e il varo di diversi decreti attuativi, il numero degli
occupati aumenterà, con vantaggi anche per le piccole e medie imprese.

Interviene incidentalmente il senatore FLORIS (FI-BP) per esprimere
l’auspicio che la previsione del Governo si riveli corretta.

Si passa quindi all’esame degli ordini del giorno.
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La senatrice TOFFANIN (FI-BP) illustra gli ordini del giorno G/1585
sez. I/1/11 e G/1585 sez. I/2/11, relativi, rispettivamente, all’estensione
dello strumento del voucher e all’equo compenso.

Il relatore NANNICINI (PD) illustra gli ordini del giorno G/1585 sez.
I/3/11, G/1585 sez. I/4/11, G/1585 sez. I/5/11 e G/1585 sez. I/6/11, che si
riferiscono a misure fiscali per le zone terremotate, al Fondo per la non
autosufficienza, al completamento dell’iter della riforma del Terzo settore
e alla convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l’Albania.

Il sottosegretario DI PIAZZA esprime parere contrario sull’ordine del
giorno G/1585 sez. I/1/11 e favorevole – se accolte le rispettive riformu-
lazioni di cui dà lettura – sugli ordini del giorno G/1585 sez. I/2/11, G/
1585 sez. I/3/11, G/1585 sez. I/4/11, G/1585 sez. I/5/11 e G/1585 sez.
I/6/11.

La senatrice TOFFANIN (FI-BP) insiste per la votazione dell’ordine
del giorno G/1585 sez. I/1/11.

Per dichiarare il voto favorevole interviene il senatore FLORIS (FI-
BP), che giudica indispensabile estendere l’uso dei voucher anche ai set-
tori del turismo e dell’agricoltura cosı̀ da dare risposte adeguate alle im-
prese.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l’ordine del
giorno G/1585 sez. I/1/11, messo in votazione, è respinto.

La senatrice TOFFANIN (FI-BP) accoglie le indicazioni del rappre-
sentante del Governo e riformula l’ordine del giorno G/1585 sez. I/2/11
nell’ordine del giorno G/1585 sez. I/2/11 (testo 2) (pubblicato in allegato),
che viene sottoscritto dai senatori FLORIS (FI-BP), ROMAGNOLI (M5S)

e CARBONE (FI-BP) e dal relatore NANNICINI (PD).

L’ordine del giorno G/1585 sez. I/2/11 (testo 2), posto ai voti, è ac-
colto.

Il relatore NANNICINI (PD) accoglie le indicazioni del rappresen-
tante del Governo e riformula l’ordine del giorno G/1585 sez. I/3/11 nel-
l’ordine del giorno G/1585 sez. I/3/11 (testo 2), l’ordine del giorno G/
1585 sez. I/4/11 nell’ordine del giorno G/1585 sez. I/4/11 (testo 2), l’or-
dine del giorno G/1585 sez. I/5/11 nell’ordine del giorno G/1585 sez. I/5/
11 (testo 2) e l’ordine del giorno G/1585 sez. I/6/11 nell’ordine del giorno
G/1585 sez. I/6/11 (testo 2), tutti (pubblicati in allegato).

Le senatrici MATRISCIANO (M5S) e NOCERINO (M5S) sottoscri-
vono gli ordini del giorno G/1585 sez. I/3/11 (testo 2) e G/1585 sez. I/
4/11 (testo 2).
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La senatrice GUIDOLIN (M5S) e i senatori AUDDINO (M5S) e RO-
MAGNOLI (M5S) sottoscrivono l’ordine del giorno G/1585 sez. I/4/11
(testo 2).

Con distinte successive votazioni la Commissione approva gli ordini
del giorno G/1585 sez. I/3/11 (testo 2), G/1585 sez. I/4/11 (testo 2), G/
1585 sez. I/5/11 (testo 2) e G/1585 sez. I/6/11 (testo 2).

Il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di rapporto favorevole
con osservazioni del relatore, che risulta approvato a maggioranza.

Dichiara infine conclusa la sessione di bilancio.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

In considerazione dell’andamento dei lavori, il PRESIDENTE avverte
che la seduta notturna di oggi, prevista per le ore 20,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DI PREVISIONE

DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2020 E BI-

LANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 – TABELLA 4 e, limitata-

mente alle parti di competenza, TABELLA 2)

L’11ª Commissione permanente,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2020, il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e l’allegata ta-
bella 4, nonché, limitatamente alle parti di competenza, l’allegata tabella
2,

premesso che la manovra finanziaria in esame attua l’impegno as-
sunto dal Governo di neutralizzare le clausole di salvaguardia in materia
di IVA e di accise, contenute, da ultimo, nella legge di bilancio per il
2019,

considerato che:

l’articolo 5 del disegno di legge in oggetto dispone la costituzione
di un Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti,
con una dotazione di 3 miliardi di euro per il 2020 e di 5 miliardi annui
a decorrere dal 2021, demandando a successivi provvedimenti normativi
l’adozione (mediane l’impiego delle suddette risorse) di interventi intesi
alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche;

il successivo articolo 40 istituisce, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per la disabilità
e la non autosufficienza, con una dotazione pari a 50 milioni di euro
per il 2020, a 200 milioni per il 2021 ed a 300 milioni annui a decor-
rere dal 2022, prevedendo che tali risorse siano utilizzate con appositi
provvedimenti normativi, ai fini dell’adozione di interventi intesi al rior-
dino e alla ridefinizione sistematica delle politiche di sostegno alla di-
sabilità;

il comma 1 dell’articolo 41 istituisce il Fondo assegno universale e
servizi alla famiglia, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il
2021 e a 1.244 milioni annui a decorrere dal 2022, prevedendo che tali
risorse siano utilizzate con appositi provvedimenti normativi, ai fini dell’a-
dozione di interventi intesi al riordino e alla ridefinizione sistematica delle
politiche di sostegno alle famiglie con figli, nonché dell’erogazione, per
gli oneri relativi agli anni 2021 e successivi, dell’assegno di natalità (co-
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siddetto bonus bebè) e del cosiddetto bonus asilo nido, istituti che sono
modificati ed ampliati dal medesimo articolo 41;

il comma 4 dell’articolo 41 proroga per il 2020 l’istituto del con-
gedo obbligatorio di paternità per lavoratori dipendenti privati, elevandone
la durata a sette giorni;

gli articoli 56 e 57 prorogano gli istituti pensionistici cosiddetti
APE sociale e Opzione donna;

l’articolo 58 modifica la disciplina in materia di perequazione
automatica dei trattamenti pensionistici, prevedendone la misura al 100
per cento anche per gli importi superiori a 3 volte e pari o inferiori a 4
volte il trattamento minimo INPS,

formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole con le os-
servazioni che seguono:

1) Preso atto che la denominazione del Fondo per la riduzione del
cuneo fiscale, di cui all’articolo 5 del disegno di legge di bilancio, ri-
manda al «carico fiscale sui lavoratori dipendenti», mentre le finalità
del medesimo Fondo si sostanziano in una riduzione che riguardi tutte
le persone fisiche, si auspica che i provvedimenti normativi ai quali viene
demandata l’attuazione di tale riduzione non operino differenze tra forme
di lavoro, se non giustificate dalla preventiva adesione a regimi fiscali
speciali, e valutino l’opportunità di utilizzare le risorse finanziarie stan-
ziate in via prioritaria per l’occupazione giovanile e femminile, conside-
rato che i tassi di occupazione sono molto al di sotto della media europea
per giovani e donne.

2) Preso atto che l’articolo 40 istituisce il «Fondo per la disabilità
e la non autosufficienza» anche per favorire interventi di riordino e siste-
matizzazione delle politiche di sostegno in materia, si auspica che il
Fondo in questione sia solo l’avvio di un percorso che mobiliti ulteriori
risorse finanziarie da qui alla prossima legge di bilancio, con lo scopo
di attuare una riforma strutturale che renda le indennità più generose e
più adeguate alle necessità personali (approntando nuove modalità di rico-
noscimento delle differenti condizioni di disabilità, rifacendosi ai principi
della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e sulle mi-
gliori pratiche scientifiche internazionali) e che sostenga le spese familiari
e individuali per servizi di cura e per l’autonomia personale.

3) Parimenti, preso atto che l’articolo 41 istituisce il «Fondo asse-
gno universale e servizi alla famiglia», si auspica che il Fondo in que-
stione sia solo l’avvio di un percorso che mobiliti ulteriori risorse finan-
ziarie da qui alla prossima legge di bilancio con lo scopo di attuare una
riforma strutturale che introduca un assegno universale, unico per tutte
le famiglie con figli a carico, superi la frammentazione degli attuali stru-
menti di sostegno alla genitorialità e sostenga le spese familiari per servizi
all’infanzia, servizi di cura e di educazione, nonché ulteriori misure volte
a sostenere la genitorialità in tutte le sue forme.
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4) Infine, preso atto che gli articoli 56 e 57 prorogano istituti esi-
stenti di flessibilità in uscita verso la pensione, quali APE sociale e Op-
zione donna, senza tuttavia renderli strutturali, anche a fronte della neces-
sità di anticipare i problemi sociali legati alla futura evoluzione del nostro
sistema previdenziale, si auspica che vengano realizzati al più presto inter-
venti strutturali in materia pensionistica, volti a garantire un reddito in età
vicina alla maturazione della pensione di vecchiaia per tutti i disoccupati,
le persone con disabilità, i loro familiari e i lavoratori impiegati in occu-
pazioni gravose, sia come dipendenti, sia come autonomi.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1586

G/1586 sez. I/1/11

Toffanin, Gallone, Mallegni, Floris

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per
il triennio 2020-2022»;

premesso che:

il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – recante Disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori in-
terventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo –,
all’articolo 54-bis ha introdotto una nuova disciplina lavoristica, inerente
allo svolgimento di prestazioni occasionali;

l’articolo 2-bis del decreto-legge in esame reca una serie di modi-
fiche alla disciplina delle prestazioni occasionali attualmente contenuta
nell’articolo 54-bis menzionato, (i cosiddetti PrestO), previste solo per al-
cuni ambiti come quello alberghiero ed agricolo; si eleva ad 8 unità per le
aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo il limite massimo di
dipendenti a tempo indeterminato, ai fini dell’ammissibilità del ricorso
alle prestazioni di lavoro occasionale. La disposizione prevede che la pre-
stazione occasionale va preventivamente comunicata, attraverso la piatta-
forma informatica INPS, con l’indicazione della data e dell’ora di inizio
e di termine della prestazione medesima; l’arco temporale di utilizzo
non può essere superiore a 10 giorni, nel limite di 4 ore continuative nel-
l’arco della singola giornata;

vengono escluse dal divieto al ricorso al contratto di prestazione
occasionale, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano
nel settore del turismo;

sarebbe opportuno specificare che tra queste rientrano le attività
operanti nei servizi alla persona;

sarebbe opportuno e auspicabile ridisciplinare il «lavoro accesso-
rio» con riferimento ai diritti del lavoratore (assicurazione, riposo, com-
pensi) e definire i limiti all’utilizzo di tale strumento, nonché i soggetti
che possono farvi ricorso;
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rispetto alla normativa vigente del Libretto Famiglia e del Con-

tratto PrestO, occorre superare le problematiche emerse sul fronte imprese

e sul fronte famiglie per semplificare l’accesso alle prestazioni accessorie

pur garantendo la massima tracciabilità e trasparenza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a ridiscipli-

nare il lavoro accessorio estendendo lo strumento del voucher anche

alle attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agri-

coltura, turismo, ivi compresi i pubblici servizi e lo spettacolo, commercio

e servizi, servizi alla persona, artigianato e piccola e media impresa.

G/1586 sez. I/2/11 (testo 2)

Toffanin, Gallone, Floris, Nannicini, Carbone, Romagnoli

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previ-

sione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per

il triennio 2020-2022»;

premesso che:

ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione il lavoratore ha diritto

ad una retribuzione, che non deve essere solo correlata alla qualità ed

alla quantità del lavoro prestato, ma deve comunque assicurare una esi-

stenza libera e dignitosa al lavoratore stesso ed alla sua famiglia;

l’equo compenso non è peraltro solo un principio costituzionale ap-

plicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i consumatori

perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità. La stessa

capacità della domanda di autorganizzarsi in forme collettive deve infatti

condurre non tanto a prezzi stracciati quanto ad un ottimale rapporto tra il

prezzo e la qualità delle prestazioni,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare misure

volte a stabilire che per compenso equo si intende un compenso propor-

zionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della

natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale.
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G/1586 sez. I/2/11

Toffanin, Gallone

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per
il triennio 2020-2022»;

premesso che:

ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione il lavoratore ha diritto
ad una retribuzione, che non deve essere solo correlata alla qualità ed
alla quantità del lavoro prestato, ma deve comunque assicurare una esi-
stenza libera e dignitosa al lavoratore stesso ed alla sua famiglia;

l’equo compenso non è peraltro solo un principio costituzionale ap-
plicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i consumatori
perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità. La stessa
capacità della domanda di autorganizzarsi in forme collettive deve infatti
condurre non tanto a prezzi stracciati quanto ad un ottimale rapporto tra il
prezzo e la qualità delle prestazioni,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare misure volte:

a stabilire che per compenso equo si intende un compenso propor-
zionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della
natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale;

ad assumere per la misura dell’equità del compenso, ferma re-
stando la discrezionalità del giudice nel valutare caso per caso le patologie
del rapporto, il riferimento ai parametri vigenti nell’impiego al conten-
zioso;

a stabilire che il compenso inferiore ai minimi stabiliti dai parame-
tri vigenti si deve ritenere iniquo;

a prevedere la garanzia del rispetto dell’equo compenso da parte
della pubblica amministrazione, in attuazione dei princı̀pi di trasparenza,
buon andamento ed efficacia delle proprie attività, in relazione alle presta-
zioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti.

G/1586 sez. I/3/11 (testo 2)

Nannicini, Laus, Nocerino, Matrisciano

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
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premesso che:

tre anni dopo il terribile sisma del Centro Italia, un’indagine sul
«cratere marchigiano» del progetto «Terre di ricerca», ci rappresenta
una situazione complicata in riferimento alla situazione dello spopola-
mento dell’area;

dall’indagine, su ottantacinque comuni compresi nel cratere si-
smico marchigiano, è emerso come lo spopolamento, già in atto nel trien-
nio precedente al terremoto, ha registrato nel triennio successivo alle
scosse un’accelerazione significativa, che ha toccato il 170 per cento. In
seguito agli eventi sismici, il calo della loro popolazione è più che raddop-
piato di consistenza e intensità;

nel dettaglio, facendo un confronto territoriale, emerge dalla ri-
cerca come la flessione demografica avvenuta tra 2016 e 2019 coinvolga
certamente l’intero arco appenninico marchigiano, ma risulti relativamente
più marcata nelle aree appenniniche del cratere;

altro indice che interessa lo spopolamento nelle zone dell’entro-
terra è certamente la mancanza di una prospettiva lavorativa. Una indagine
del Centro Studi Cna Marche rivela che nella Regione che ha subito più
danni a causa del sisma sono circa 500 le imprese che hanno chiuso e non
hanno più riaperto tra la fine del 2016 e il 2018. Insieme a questo il ter-
remoto è causa di perdita di oltre 1500 posti di lavoro;

le conseguenze per il sistema produttivo ed economico e per i li-
velli di occupazione, ma anche per il tessuto sociale dell’area sono pesan-
tissime,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

approvare provvedimenti che prevedano misure fiscali di vantag-
gio, come una zona no tax area, per le imprese e per le persone presenti
nel territorio o per coloro che vogliono investire o trasferire la propria re-
sidenze nei comuni montani dell’entroterra che hanno subito ingenti danni
al patrimonio immobiliare pubblico e privato nella misura oltre il 70 per
cento, al fine di dare una risposta di contrasto al flusso continuo di emi-
grazione, spopolamento, amplificato dopo il terremoto, affinché si creino
nuovi posti di lavoro e si amplino quelli presenti per ricreare e riattivare
il tessuto socio-economico.

G/1586 sez. I/3/11

Nannicini, Laus

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
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premesso che:

tre anni dopo il terribile sisma del Centro Italia, un’indagine sul
«cratere marchigiano» del progetto «Terre di ricerca», ci rappresenta
una situazione complicata in riferimento alla situazione dello spopola-
mento dell’area;

dall’indagine, su ottantacinque comuni compresi nel cratere si-
smico marchigiano, è emerso come lo spopolamento, già in atto nel trien-
nio precedente al terremoto, ha registrato nel triennio successivo alle
scosse un’accelerazione significativa, che ha toccato il 170 per cento. In
seguito agli eventi sismici, il calo della loro popolazione è più che raddop-
piato di consistenza e intensità;

nel dettaglio, facendo un confronto territoriale, emerge dalla ri-
cerca come la flessione demografica avvenuta tra 2016 e 2019 coinvolga
certamente l’intero arco appenninico marchigiano, ma risulti relativamente
più marcata nelle aree appenniniche del cratere;

altro indice che interessa lo spopolamento nelle zone dell’entro-
terra è certamente la mancanza di una prospettiva lavorativa. Una indagine
del Centro Studi Cna Marche rivela che nella Regione che ha subito più
danni a causa del sisma sono circa 500 le imprese che hanno chiuso e non
hanno più riaperto tra la fine del 2016 e il 2018. Insieme a questo il ter-
remoto è causa di perdita di oltre 1500 posti di lavoro;

le conseguenze per il sistema produttivo ed economico e per i li-
velli di occupazione, ma anche per il tessuto sociale dell’area sono pesan-
tissime,

impegna il Governo:

ad approvare provvedimenti che prevedano misure fiscali di van-
taggio, come una zona no tax area, per le imprese e per le persone pre-
senti nel territorio o per coloro che vogliono investire o trasferire la pro-
pria residenze nei comuni montani dell’entroterra che hanno subito ingenti
danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato nella misura oltre il 70
per cento, al fine di dare una risposta di contrasto al flusso continuo di
emigrazione, spopolamento, amplificato dopo il terremoto, affinché si
creino nuovi posti di lavoro e si amplino quelli presenti per ricreare e riat-
tivare il tessuto socio-economico.

G/1586 sez. I/4/11 (testo 2)

Nannicini, Laus, Nocerino, Matrisciano, Guidolin, Auddino, Romagnoli

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
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premesso che:

la piena inclusione sociale delle persone con disabilità è un pro-
blema ancora aperto nel nostro Paese. Ci si riferisce a diritti fondamentali,
quali il diritto alla salute, allo studio, all’inserimento lavorativo e all’au-
todeterminazione di un numero elevato di cittadini, ai quali occorre assi-
curare la possibilità di cogliere tutte le opportunità di cui godono gli altri
individui, secondo quanto sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 3 dicembre
2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 (di
seguito denominata «Convenzione ONU»);

in particolare, in forza dell’articolo 19 della Convenzione ONU, gli
Stati firmatari «riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a
vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e
adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godi-
mento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena
integrazione e partecipazione nella società», assicurando, tra l’altro, che
«le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domi-
cilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assi-
stenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e
di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione»;

a tutt’oggi, il pieno godimento dei diritti fondamentali sanciti dal
citato articolo 19 non è pienamente assicurato, essendo spesso limitata
la partecipazione da parte delle persone con disabilità alla vita sociale
ed economica del nostro Paese a causa di barriere comportamentali, am-
bientali, culturali ed economiche;

le proiezioni sociodemografiche e sanitario-assistenziali elaborate
dall’ISTAT ci dicono che nel 2050 gli over 65 saranno più di 20 milioni
(di cui 4 con più di 85 anni), ma che già nel 2030 gli anziani interessati da
disabilità saranno già più di 5 milioni. Pertanto, il sistema di welfare so-
cio-sanitario-assistenziale sarà chiamato ad uno sforzo significativo per af-
frontare tale emergenza;

altro dato che emerge in maniera forte nell’assistenza di lungo
corso (LTC – Long Term Care), per persone anziane con disabilità è
che, allo stato, la gran parte del carico assistenziale grava sulle famiglie,
che provvedono attraverso l’assistenza volontaria e gratuita dei propri con-
giunti o attraverso il ricorso alla spesa assistenziale privata;

mentre la spesa pubblica per l’assistenza di lungo corso alle per-
sone non autosufficienti è solo per 1/5 composta da prestazioni socio-as-
sistenziali erogate a livello locale, essendo i restanti 4/5 riconducibili alle
indennità di accompagnamento;

nel macro capitolo della non autosufficienza una particolare atten-
zione va posta a quella non derivante dal naturale invecchiamento o da
patologie connesse alla senilità, bensı̀ derivante da una preesistente disa-
bilità, congenita o acquisita nel corso della vita ancor prima di raggiun-
gere l’età anziana,
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impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

estendere il «bonus facciate» che prevede la detraibilità dall’impo-
sta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 90 per cento delle
spese documentate, senza limiti di spesa, presente nella legge di Bilancio,
anche agli interventi per la rimozione o il superamento della barriere ar-
chitettoniche negli spazi comuni al fine del miglioramento della qualità di
vita di milioni di persone anziane o con disabilità;

aumentare le risorse del Fondo per le non autosufficienze (FNA);
ripristinare ed aumentare le risorse per i caregiver, nonché preve-

dere misure per agevolare il lavoro di cura in particolare per le lavoratrici;
potenziare la dotazione del Fondo per l’assistenza delle persone

con disabilità grave prive del sostegno familiare (cosiddetto «Dopo di
noi») al fine di garantire la massima autonomia e indipendenza delle per-
sone disabili.

G/1586 sez. I/4/11
Nannicini, Laus

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

la piena inclusione sociale delle persone con disabilità è un pro-
blema ancora aperto nel nostro Paese. Ci si riferisce a diritti fondamentali,
quali il diritto alla salute, allo studio, all’inserimento lavorativo e all’au-
todeterminazione di un numero elevato di cittadini, ai quali occorre assi-
curare la possibilità di cogliere tutte le opportunità di cui godono gli altri
individui, secondo quanto sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 3 dicembre
2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 (di
seguito denominata «Convenzione ONU»);

in particolare, in forza dell’articolo 19 della Convenzione ONU, gli
Stati firmatari «riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a
vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e
adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godi-
mento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena
integrazione e partecipazione nella società», assicurando, tra l’altro, che
«le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domi-
cilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assi-
stenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e
di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione»;

a tutt’oggi, il pieno godimento dei diritti fondamentali sanciti dal
citato articolo 19 non è pienamente assicurato, essendo spesso limitata
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la partecipazione da parte delle persone con disabilità alla vita sociale ed

economica del nostro Paese a causa di barriere comportamentali, ambien-

tali, culturali ed economiche;

le proiezioni sociodemografiche e sanitario-assistenziali elaborate

dall’ISTAT ci dicono che nel 2050 gli over 65 saranno più di 20 milioni

(di cui 4 con più di 85 anni), ma che già nel 2030 gli anziani interessati da

disabilità saranno già più di 5 milioni. Pertanto, il sistema di welfare so-

cio-sanitario-assistenziale sarà chiamato ad uno sforzo significativo per af-

frontare tale emergenza;

altro dato che emerge in maniera forte nell’assistenza di lungo

corso (LTC – Long Term Care), per persone anziane con disabilità è

che, allo stato, la gran parte del carico assistenziale grava sulle famiglie,

che provvedono attraverso l’assistenza volontaria e gratuita dei propri con-

giunti o attraverso il ricorso alla spesa assistenziale privata;

mentre la spesa pubblica per l’assistenza di lungo corso alle per-

sone non autosufficienti è solo per 1/5 composta da prestazioni socio-as-

sistenziali erogate a livello locale, essendo i restanti 4/5 riconducibili alle

indennità di accompagnamento;

nel macro capitolo della non autosufficienza una particolare atten-

zione va posta a quella non derivante dal naturale invecchiamento o da

patologie connesse alla senilità, bensı̀ derivante da una preesistente disa-

bilità, congenita o acquisita nel corso della vita ancor prima di raggiun-

gere l’età anziana,

impegna il Governo:

ad estendere il «bonus facciate» che prevede la detraibilità dall’im-

posta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 90 per cento delle

spese documentate, senza limiti di spesa, presente nella legge di Bilancio,

anche agli interventi per la rimozione o il superamento della barriere ar-

chitettoniche negli spazi comuni al fine del miglioramento della qualità di

vita di milioni di persone anziane o con disabilità;

ad aumentare le risorse del Fondo per le non autosufficienze

(FNA);

a ripristinare ed aumentare le risorse per i caregiver, nonché pre-

vedere misure per agevolare il lavoro di cura in particolare per le lavora-

trici;

a potenziare la dotazione del Fondo per l’assistenza delle persone

con disabilità grave prive del sostegno familiare (cosiddetto «Dopo di

noi») al fine di garantire la massima autonomia e indipendenza delle per-

sone disabili.
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G/1586 sez. I/5/11 (testo 2)

Nannicini, Laus

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

l’ISTAT ha censito nel 2016 il mondo del non profit rilevando: ol-
tre 340.000 organizzazioni, 5,5 milioni di volontari, 800.000 lavoratori;
una presenza al 50 per cento nelle regioni del Nord, 26,7 per cento Sud
e isole, 23,3 per cento Centro; un rapporto che va da 42 (Puglia e Sicilia)
a 114 (Trentino Alto Adige) istituzioni non profit ogni 10.000 abitanti. Si
tratta di un mondo contraddistinto da una grande biodiversità: una plura-
lità di forme giuridiche ed organizzative (292.000 associazioni di volonta-
riato e associazioni di promozione sociale, 7.509 fondazioni, 15.600 coo-
perative sociali, 28.149 altre forme giuridiche – impresa sociale, coopera-
zione allo sviluppo, altro) ma tutti accomunati da principi e valori condi-
visi: la partecipazione, la solidarietà, l’inclusione, l’attenzione ai beni co-
muni. Un mondo fondato su valori che vanno dalla disponibilità a donare
volontariamente il proprio tempo, sino alla costruzione di realtà imprendi-
toriali a valenza sociale che generano buona occupazione;

il complesso iter di riforma della legislazione sul Terzo settore non
si è ancora concluso;

le risorse del fondo per i progetti degli Enti del Terzo settore
(Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale
nel Terzo settore) di cui alla legge n. 106 del 2016, articolo 9, comma
1 e il Fondo per Interventi a sostegno degli enti del Terzo settore di
cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, articolo 73, comma 1, sono de-
stinati a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attra-
verso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni
di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di Terzo
settore. Si tratta di attività che hanno una grande ricaduta in particolare
nelle aree di maggiore disagio sociale. I fondi in questione hanno subito
un taglio;

il 5 per mille è uno strumento di grande valore perché consente ai
cittadini di esprimere chiaramente una preferenza per i settori di welfare
da sostenere tramite la contribuzione fiscale: una forma di partecipazione
alle scelte di spesa che avvicina le persone alle organizzazioni non profit e
rafforza il senso civico e la partecipazione ai bisogni delle comunità. Ne-
gli ultimi anni è fortemente aumentato il numero di cittadini che ha deciso
di avvalersi del 5x1000. Tale misura ha un tetto di spesa che non risulta
adeguato,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

completare l’iter della riforma del Terzo settore in tempi rapidi e
determinare adeguate risorse per il finanziamento di progetti e attività di
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interesse generale nel Terzo settore e per Interventi a sostegno degli enti
del Terzo settore.

G/1586 sez. I/5/11

Nannicini, Laus

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

l’ISTAT ha censito nel 2016 il mondo del non profit rilevando: ol-
tre 340.000 organizzazioni, 5,5 milioni di volontari, 800.000 lavoratori;
una presenza al 50 per cento nelle regioni del Nord, 26,7 per cento Sud
e isole, 23,3 per cento Centro; un rapporto che va da 42 (Puglia e Sicilia)
a 114 (Trentino Alto Adige) istituzioni non profit ogni 10.000 abitanti. Si
tratta di un mondo contraddistinto da una grande biodiversità: una plura-
lità di forme giuridiche ed organizzative (292.000 associazioni di volonta-
riato e associazioni di promozione sociale, 7.509 fondazioni, 15.600 coo-
perative sociali, 28.149 altre forme giuridiche – impresa sociale, coopera-
zione allo sviluppo, altro) ma tutti accomunati da principi e valori condi-
visi: la partecipazione, la solidarietà, l’inclusione, l’attenzione ai beni co-
muni. Un mondo fondato su valori che vanno dalla disponibilità a donare
volontariamente il proprio tempo, sino alla costruzione di realtà imprendi-
toriali a valenza sociale che generano buona occupazione;

il complesso iter di riforma della legislazione sul Terzo settore non
si è ancora concluso;

le risorse del fondo per i progetti degli Enti del Terzo settore
(Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale
nel Terzo settore) di cui alla legge n. 106 del 2016, articolo 9, comma
1 e il Fondo per Interventi a sostegno degli enti del Terzo settore di
cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, articolo 73, comma 1, sono de-
stinati a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attra-
verso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni
di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di Terzo
settore. Si tratta di attività che hanno una grande ricaduta in particolare
nelle aree di maggiore disagio sociale. I fondi in questione hanno subito
un taglio;

il 5 per mille è uno strumento di grande valore perché consente ai
cittadini di esprimere chiaramente una preferenza per i settori di welfare

da sostenere tramite la contribuzione fiscale: una forma di partecipazione
alle scelte di spesa che avvicina le persone alle organizzazioni non profit e
rafforza il senso civico e la partecipazione ai bisogni delle comunità. Ne-
gli ultimi anni è fortemente aumentato il numero di cittadini che ha deciso
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di avvalersi del 5x1000. Tale misura ha un tetto di spesa che non risulta
adeguato,

impegna il Governo:

a completare l’iter della riforma del Terzo settore in tempi rapidi,
ripristinare le risorse ed aumentarne la dotazione dei fondi per il finanzia-
mento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore e per
Interventi a sostegno degli enti del Terzo settore e prevedere un aumento
del tetto di spesa per il 5x1000 adeguato alla volontà dei contribuenti.

G/1586 sez. I/6/11 (testo 2)

Nannicini, Laus

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con
diversi Stati esteri (Argentina, Repubblica di Capo Verde, Australia, Re-
pubblica di Corea, Brasile, Repubblica di San Marino, Canada e Quebec,
Santa Sede, Paesi dell’ex-Jugoslavia, Tunisia, Israele, Turchia, Isole del
Canale e Isola di Man, U.S.A (Stati Uniti d’America), Messico, Uruguay,
Principato di Monaco, Venezuela, Repubblica di Bosnia-Erzegovina, Re-
pubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montene-
gro, Repubblica di Serbia e Vojvodina);

le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale sono
state stipulate per assicurare, alla persona che si reca in uno Stato estero
per svolgere un’attività lavorativa, gli stessi benefı̀ci previsti dalla legisla-
zione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini;

le Convenzioni bilaterali sono atti giuridici di diritto internazionale
con i quali due Stati si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un
Regime di Sicurezza Sociale nei confronti dei cittadini migranti dell’altro
Stato al fine di garantire la libera circolazione di manodopera;

le Convenzioni bilaterali si fondano su tre principi essenziali:

– la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto
ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli
stessi benefı̀ci riservati ai propri cittadini;

– il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibi-
lità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di resi-
denza anche se a carico di un altro Stato;

– la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione,
grazie alla quale i periodi di lavoro svolto nei vari Stati si cumulano, se
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non sovrapposti; nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazio-
nali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto
alle prestazioni;

in Italia la comunità albanese è una delle maggiori: dal punto di
vista del mercato del lavoro, l’anno 2017 appare abbastanza dinamico. In-
fatti, per rapporti di lavoro attivati occupano il primo posto con 167.478
unità. La struttura della domanda di lavoro per singola cittadinanza evi-
denzia una presenza articolata dei cittadini albanesi nei vari settori: tra
gli extracomunitari sono 29,1 per cento in agricoltura, 43,4 per cento
nei servizi e 16,0 per cento nelle costruzioni. La maggior parte dei rap-
porti di lavoro degli albanesi sono stati attivati nelle seguenti città: Mi-
lano, Roma, Firenze, Rimini e Genova;

i lavoratori albanesi molte volte scontano il fatto di aver avuto con-
tributi versati per anni di lavoro in Albania e altri in Italia non consenten-
dogli di arrivare alla pensione né nel paese di partenza né in quello di ar-
rivo;

è stato lanciato in rete un appello «La pensione è un diritto. Soste-
niamo l’accordo Italia-Albania» che ha raccolto in poco tempo 8.000
firme e ancora sta raccogliendo sostenitori;

il 31 ottobre scorso il Presidente Conte si è incontrato a Roma con
il Primo ministro della Repubblica di Albania Edi Rama, aprendo verso la
possibilità dell’accordo sul piano previdenziale,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

individuare le risorse necessarie al fine dell’attivazione della Con-
venzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l’Albania e tutti gli
atti legislativi necessari al fine di garantire ai lavoratori interessati il giu-
sto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali.

G/1586 sez. I/6/11

Nannicini, Laus

La Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con
diversi Stati esteri (Argentina, Repubblica di Capo Verde, Australia, Re-
pubblica di Corea, Brasile, Repubblica di San Marino, Canada e Quebec,
Santa Sede, Paesi dell’ex-Jugoslavia, Tunisia, Israele, Turchia, Isole del
Canale e Isola di Man, U.S.A (Stati Uniti d’America), Messico, Uruguay,
Principato di Monaco, Venezuela, Repubblica di Bosnia-Erzegovina, Re-
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pubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montene-

gro, Repubblica di Serbia e Vojvodina);

le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale sono

state stipulate per assicurare, alla persona che si reca in uno Stato estero

per svolgere un’attività lavorativa, gli stessi benefı̀ci previsti dalla legisla-

zione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini;

le Convenzioni bilaterali sono atti giuridici di diritto internazionale

con i quali due Stati si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un

Regime di Sicurezza Sociale nei confronti dei cittadini migranti dell’altro

Stato al fine di garantire la libera circolazione di manodopera;

le Convenzioni bilaterali si fondano su tre principi essenziali:

– la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto

ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli

stessi benefı̀ci riservati ai propri cittadini;

– il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibi-

lità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di resi-

denza anche se a carico di un altro Stato;

– la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione,

grazie alla quale i periodi di lavoro svolto nei vari Stati si cumulano, se

non sovrapposti; nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazio-

nali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto

alle prestazioni;

in Italia la comunità albanese è una delle maggiori: dal punto di

vista del mercato del lavoro, l’anno 2017 appare abbastanza dinamico. In-

fatti, per rapporti di lavoro attivati occupano il primo posto con 167.478

unità. La struttura della domanda di lavoro per singola cittadinanza evi-

denzia una presenza articolata dei cittadini albanesi nei vari settori: tra

gli extracomunitari sono 29,1 per cento in agricoltura, 43,4 per cento

nei servizi e 16,0 per cento nelle costruzioni. La maggior parte dei rap-

porti di lavoro degli albanesi sono stati attivati nelle seguenti città: Mi-

lano, Roma, Firenze, Rimini e Genova;

i lavoratori albanesi molte volte scontano il fatto di aver avuto con-

tributi versati per anni di lavoro in Albania e altri in Italia non consenten-

dogli di arrivare alla pensione né nel paese di partenza né in quello di ar-

rivo;

è stato lanciato in rete un appello «La pensione è un diritto. Soste-

niamo l’accordo Italia-Albania» che ha raccolto in poco tempo 8.000

firme e ancora sta raccogliendo sostenitori;

il 31 ottobre scorso il Presidente Conte si è incontrato a Roma con

il Primo ministro della Repubblica di Albania Edi Rama, aprendo verso la

possibilità dell’accordo sul piano previdenziale,
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impegna il Governo:

ad individuare le risorse necessarie al fine dell’attivazione della
Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l’Albania e tutti
gli atti legislativi necessari al fine di garantire ai lavoratori interessati il
giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 12 novembre 2019

Plenaria

106ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

indi del Vice Presidente
COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CANTÙ comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio as-
senso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per la seduta odierna.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2020-2022

– (Tab. 14) Stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario 2020 e per

il triennio 2020-2022

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Rapporto favorevole

con osservazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 novembre.
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La presidente CANTÙ ricorda che il relatore Pisani ha già riferito sul
provvedimento e che, nella giornata di ieri, è scaduto il termine per la pre-
sentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Informa che sono stati presentati 35 ordini del giorno (pubblicati in
allegato).

Prende atto la Commissione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (FI-BP) rileva preliminarmente che il Servi-
zio sanitario nazionale, nel corso degli anni, è stato messo in crisi da una
serie di interventi legislativi occasionali e asistematici, adottati al di fuori
di una coerente programmazione: ne sono scaturiti gli attuali problemi di
difficoltà di accesso ai servizi, liste d’attesa e rinuncia alle cure. Ritiene
che, per recuperare un approccio metodologicamente corretto, occorre-
rebbe anzitutto tenere conto delle interconnessioni tra welfare e sanità,
alla luce dei fenomeni legati alle tendenze demografiche in atto (invec-
chiamento della popolazione e aumento delle malattie croniche in primis).

Ciò posto, sottolinea che il provvedimento in esame trascura temi as-
sai rilevanti, come la penuria di medici specialisti, la lunghezza insosteni-
bile delle liste d’attesa, il sostegno alle non autosufficienze, le disegua-
glianze territoriali nella fruizione dei servizi, che ormai si fanno sentire
non solo nel confronto tra Nord e Sud Italia ma perfino in quello tra
aree centrali e aree periferiche delle grandi città.

È dell’opinione che interventi a carattere fiscale volti a dissuadere da
stili di vita non corretti (ad esempio la sugar tax) siano legittimi, ma re-
puta che le misure in materia contenute nel provvedimento in esame siano
state presentate in maniera non ottimale, al punto da essere percepite come
meri balzelli. Soggiunge che occorrerebbe prevedere, per l’entrata a re-
gime di tali misure, una tempistica che consenta alle aziende produttrici
di riorganizzare le lavorazioni e ai consumatori di prendere coscienza
delle problematiche sottese all’inasprimento fiscale.

Tra le lacune del disegno di legge in esame, annovera la carenza di
interventi volti al potenziamento della sanità penitenziaria, la pretermis-
sione di misure fiscali a sostegno dell’acquisto dei farmaci veterinari, e
la mancanza di norme risolutive per i problemi legati alle non autosuffi-
cienze, ai rinnovi contrattuali del settore sanitario e alle garanzie dell’ero-
gazione dei livelli essenziali di assistenza.

Trova curioso che si arrivi a prefigurare una sorta di lotteria legata
agli scontrini fiscali e si domanda come tale iniziativa possa essere rite-
nuta compatibile con le campagne per il contrasto dei disturbi connessi
al gioco.

Manifesta apprezzamento per gli stanziamenti volti a consentire l’am-
modernamento tecnologico e strutturale degli studi dei medici di medicina
generale, ma si domanda chi nell’ambito di detti studi sarà in grado di re-
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fertare i risultati degli esami svolti con le nuove apparecchiature messe a
disposizione.

Sottolinea che sarebbe stato il caso di reperire maggiori risorse a fini
di investimento nel Servizio sanitario nazionale, magari rivedendo in ridu-
zione gli stanziamenti per il reddito di cittadinanza, che non stanno garan-
tendo gli effetti attesi dal Governo.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) richiama l’attenzione sul fatto che il
reddito di cittadinanza ha un impatto positivo anche in termini di maggiori
possibilità di tutela della salute dei soggetti e delle famiglie meno ab-
bienti: basti pensare all’impiego delle risorse assicurate da tale istituto
per migliorare l’alimentazione e per evitare i fenomeni di rinuncia alle
cure.

Ciò posto, osserva che il comma 4 dell’articolo 92, nel demandare a
un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione della
distribuzione dell’offerta territoriale in materia di gioco d’azzardo, si pone
in conflitto con la legislazione regionale che allo stato regolamenta tale
distribuzione nel perimetro delle competenze costituzionalmente attribuite
alle regioni in materia di tutela della salute. Auspica che nel redigendo
schema di rapporto possa essere introdotta una specifica osservazione in
proposito, che troverebbe legittimazione nell’articolo 41 della Costitu-
zione, che stabilisce che l’iniziativa economica privata non può svolgersi
in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà e alla dignità umana.

La senatrice BINETTI (FI-BP) trova condivisibili le misure volte al
potenziamento tecnologico degli studi dei medici di medicina generale ma
ritiene che esse avrebbero dovuto essere accompagnate da interventi intesi
all’aggiornamento e alla formazione professionale dei suddetti medici.

Sottolinea che il provvedimento in esame mostra una serie di lacune:
nulla prevede per il settore delle malattie rare, né quanto a finanziamento
del Piano nazionale delle malattie rare, né quanto a sostegno dei farmaci
innovativi per tale specifico settore, né quanto alla necessità di passare da
un’assistenza meramente sanitaria ad un’assistenza integrata di carattere
socio-sanitario; mancano inoltre misure per il sostegno delle cure pallia-
tive, che pure sarebbe stato lecito attendersi alla luce dell’impegno assunto
dal Presidente del Consiglio sul tema del fine vita; non si rinvengono mi-
sure volte a migliorare l’organizzazione dei Pronto soccorso ospedalieri,
che sarebbero invece necessarie anche per innalzare i livelli di tutela della
sicurezza degli operatori sanitari; mancano interventi strategici per il con-
trasto delle dipendenze e, più in generale, in tema di prevenzione; non si
rinvengono misure per assicurare la presa in carico delle disabilità né, in-
fine, interventi per la risoluzione dei rilevanti problemi legati alle liste
d’attesa nella sanità pubblica, tra i quali quello dello spostamento di
una parte consistente della domanda di cure sulla sanità privata.
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In conclusione, evidenzia che il provvedimento in esame, oltre a pre-
sentare le lacune testé enumerate, manca di una visione strategica e rap-
presenta una sorta di sommatoria di misure isolate.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) rileva preliminarmente che
il provvedimento in esame non introduce alcuna innovazione sostanziale e
disattende quindi i proclami del Governo, per il quale, ad avviso dell’ora-
trice, la sanità non rappresenta evidentemente una priorità.

Riguardo ai fondi per l’edilizia sanitaria, osserva che gli stanziamenti
previsti dall’articolo 9 sono ridotti dalla disposizione posta dall’articolo
55, che prevede che l’acquisto di apparecchiature sanitarie da parte dei
medici di medicina generale sia coperto proprio a valere sul Fondo per
l’edilizia sanitaria.

Soggiunge che non è acquistando apparecchiature sanitarie che si può
pensare seriamente di risolvere il problema delle liste d’attesa: occorre in
proposito un approccio organico, a partire dalla definizione chiara degli
obiettivi posti ai vertici delle aziende sanitarie (e dalla prefigurazione
delle conseguenze per il mancato raggiungimento degli stessi) e dalla ri-
duzione delle inefficienze e delle inappropriatezze.

Rileva, inoltre, che ben altre sarebbero le iniziative da assumere per
riorganizzare un settore cosı̀ prezioso quale è quello della medicina gene-
rale: occorrerebbe una valorizzazione delle figure dei medici e un nuovo
modello di gestione, che faccia di essi il punto di riferimento dei cittadini,
liberandoli dalle incombenze burocratiche e da compiti cui non possono
assolvere.

Riguardo all’articolo 54, osserva che l’abolizione del superticket è
misura meritevole di apprezzamento ma non risolutiva, specie in assenza
di norme finalizzate alla lotta agli sprechi e alle inappropriatezze: a tacere
del fatto che alcune regioni hanno già abolito il superticket con risorse
proprie, vi è il rischio di uno spostamento dell’utenza verso gli erogatori
privati.

Sottolinea che il provvedimento trascura temi fondamentali, come
quello relativo alle carenze del personale (affrontato dall’A.S. n. 1106),
quello legato all’aggiornamento dei LEA e quello concernente i farmaci
innovativi, in ordine ai quali, a ben vedere, ci si limita a confermare
quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2019.

Esprime apprezzamento per l’istituzione, prevista dall’articolo 40, del
Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, al quale sono assegnate
dotazioni cospicue. Al riguardo, segnala che occorrerebbe prevedere la
possibilità, per gli ammalati di sclerosi multipla, di godere di agevolazioni
fiscali per l’avvalimento del personale di cui essi hanno necessità in rela-
zione ai peculiari bisogni connessi alla propria patologia, eventualmente
costituendo un fondo ad hoc o quanto meno prevedendo la deducibilità
delle spese sostenute.

Riguardo al «bonus bebè» previsto dal comma 2 dell’articolo 41,
esprime il convincimento che le politiche di sostegno alla famiglia dovreb-
bero essere inserite all’interno di una più ampia visione di supporto alla
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famiglia, che presuppone necessariamente il supporto al lavoro delle
mamme, onde evitare che esse debbano scegliere tra lavoro e cura dei fi-
gli.

Soggiunge che occorrerebbe riconsiderare, sia per il «bonus bebè» sia
per il «bonus asili nido» (incrementato dal comma 5 dell’articolo 41), lo
strumento dell’ISEE, che a suo avviso genera in molti casi iniquità e spe-
requazioni, specie a danno delle famiglie italiane composte da genitori la-
voratori.

Si sofferma, conclusivamente, sulle imposte previste dagli articoli 81
e 82 in materia, rispettivamente, di prodotti accessori ai tabacchi da fumo
e di consumo di bevande con zuccheri aggiunti, e rileva che il successivo
articolo 85, concernente la tracciabilità delle detrazioni, condiziona la de-
trazione al pagamento dell’onere con sistemi di pagamento elettronici,
salvo che per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di disposi-
tivi medici o per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da
strutture private accreditate.

Il senatore MAUTONE (M5S) obietta alla senatrice Rizzotti che il
reddito di cittadinanza è un istituto importante anche nell’ottica della tu-
tela della salute e sarebbe dunque inopportuno stornare le risorse ad esso
destinate: esso consente alle famiglie meno abbienti, ad esempio, di curare
con più attenzione l’alimentazione, con gli intuitivi corollari in tema di
lotta all’obesità.

Non essendovi altre richieste di intervento, la presidente CANTÙ di-
chiara chiusa la discussione generale.

Il RELATORE, intervenendo in replica, sottolinea l’importanza dello
stanziamento finalizzato al miglioramento dell’assistenza diagnostica da
parte dei medici di medicina generale: esso permetterà di evitare accessi
inappropriati ai pronto soccorso ospedalieri e rappresenterà, al contempo,
un passaggio fondamentale per la riduzione delle liste d’attesa.

Il rappresentante del GOVERNO, intervenendo a sua volta in replica,
evidenzia che gli stanziamenti per il superamento del super ticket rappre-
sentano un intervento molto importante, che andrà a beneficio anche delle
regioni che in tale materia hanno già provveduto autonomamente adot-
tando misure alternative.

In termini più generali, sottolinea che la previsione di due miliardi in
più per il Servizio sanitario nazionale costituisce, al di là della paternità
della misura, un primo e fondamentale passo per far ripartire il sistema,
invertendo il precedente trend di definanziamento.

Reputa meritevoli di apprezzamento anche le misure per l’edilizia sa-
nitaria e per l’ammodernamento tecnologico, fermo restando che per la
loro finalizzazione è necessario che tutte le regioni si attivino e che vi
siano miglioramenti anche a carattere organizzativo.
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Invita a considerare la strategicità degli investimenti per potenziare a
livello tecnologico gli studi dei medici di medicina generale, anche in ter-
mini di decongestionamento degli ospedali e di sinergia con le prestazioni
della cosiddetta farmacia dei servizi.

Esprime il convincimento che chi si appropria delle risorse destinate
alla sanità, o anche solo gestisce queste ultime in maniera malaccorta,
debba essere giudicato e trattato con estrema severità, per i danni provo-
cati al Servizio sanitario e alla salute dei pazienti.

In conclusione, rimarca che ogni provvedimento è suscettibile di mi-
glioramenti e che senz’altro il dibattito svolto ha offerto indicazioni rile-
vanti in tal senso, ma segnala al contempo che il disegno di legge in
esame, ponendosi peraltro in continuità con la precedente legge di bilan-
cio, permette di fare un passo in avanti nella direzione della difesa del si-
stema sanitario.

Si passa all’esame degli ordini del giorno.

La senatrice BINETTI (FI-BP) illustra gli ordini del giorno G/1586/
23/12 (che prefigura interventi volti al potenziamento dei servizi di salute
mentale), G/1586/24/12 (che prefigura interventi in tema di congedi paren-
tali, volti a omogeneizzare il trattamento dei lavoratori pubblici e privati),
G/1586/25/12 (volto all’introduzione della figura dell’infermiere domici-
liare), G/1586/26/12 (volto a sopperire alla carenza di medici mediante re-
clutamento di medici già formati e trasferitisi all’estero), G/1586/27/12
(che prefigura interventi in materia di governance degli enti pubblici di
ricerca) e G/1586/28/12 (volto al potenziamento dei finanziamenti desti-
nati alla ricerca e all’assistenza nel settore delle malattie rare).

La senatrice BOLDRINI (PD) illustra gli ordini del giorno G/1586/1/
12 (che prefigura l’esenzione dalla plastic tax dei materiali di confeziona-
mento dei medicinali) e G/1586/2/12 (volto al potenziamento delle risorse
per il funzionamento della rete nazionale dei registri dei tumori).

Non essendovi altre richieste di intervento, i restanti ordini del giorno
sono dati per illustrati.

La presidente CANTÙ propone di sospendere la seduta per consentire
lo svolgimento delle valutazioni di competenza del Relatore e del rappre-
sentante del Governo sugli ordini del giorno.

Conviene la Commissione.

La PRESIDENTE avverte che i lavori riprenderanno al termine della
seduta pomeridiana dell’Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 14,15, riprende alle ore 17,55.
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Il PRESIDENTE dichiara improponibili, in quanto non attinenti a
materie di competenza della Commissione, gli ordini del giorno G/1586/
24/12 e G/1586/27/12, concernenti, rispettivamente, i congedi di paternità
e gli enti pubblici di ricerca.

Prende atto la Commissione.

Le senatrici FREGOLENT (L-SP-PSd’Az), CANTÙ (L-SP-PSd’Az),
LUNESU (L-SP-PSd’Az) e MARIN (L-SP-PSd’Az) dichiarano di aggiun-
gere la propria firma agli ordini del giorno G/1586/4/12, G/1586/5/12,
G/1586/7/12, G/1586/9/12, G/1586/10/12, G/1586/12/12, G/1586/13/12,
G/1586/16/12, G/1586/18/12, G/1586/20/12 e G/1586/25/12.

Il senatore MARINELLO (M5S) dichiara di sottoscrivere gli ordini
del giorno G/1586/1/12, G/1586/25/12 e G/1586/28/12.

Gli ordini del giorno G/1586/1/12 e G/1586/2/12 sono accolti dal rap-
presentante del GOVERNO, previo parere favorevole del Relatore.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/
1586/3/12, a condizione che l’impegno del Governo sia previsto «compa-
tibilmente con le risorse finanziarie a legislazione vigente».

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

Poiché la senatrice RIZZOTTI (FI-BP) accoglie la proposta riformu-
lazione, l’ordine del giorno è accolto dal rappresentante del GOVERNO
(testo 2 pubblicato in allegato).

Gli ordini del giorno G/1586/4/12 e G/1586/5/12, previo parere favo-
revole del RELATORE, sono accolti dal rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/
1586/6/12, a condizione che l’impegno del Governo sia previsto in termini
di «valutazione di possibilità» e «compatibilmente con le risorse finanzia-
rie a legislazione vigente».

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

Poiché la senatrice RIZZOTTI (FI-BP) accoglie la proposta riformu-
lazione, l’ordine del giorno è accolgo dal rappresentante del GOVERNO
(testo 2 pubblicato in allegato).

Previo parere favorevole del RELATORE, è accolto dal rappresen-
tante del GOVERNO l’ordine del giorno G/1586/7/12.
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Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/
1586/8/12, G/1586/9/12, G/1586/10/12 e G/1586/11/12, a condizione che i
rispettivi impegni al Governo siano riformulati nel senso di «valutare la
possibilità di».

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

Poiché la senatrice RIZZOTTI (FI-BP) accetta le suddette proposte di
riformulazione, gli ordini del giorno in questione sono accolti dal rappre-
sentante del GOVERNO (testi 2 pubblicati in allegato).

Previo parere favorevole del RELATORE, il rappresentante del GO-
VERNO accoglie gli ordini del giorno G/1586/12/12, G/1586/13/12, G/
1586/14/12, G/1586/15/12 e G/1586/16/12.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/
1586/17/12 e G/1586/18/12, a condizione che i relativi impegni al Go-
verno siano espressi con la formula «valutare la possibilità di».

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

Poiché la senatrice RIZZOTTI (FI-BP) accoglie le suddette proposte
di riformulazione, gli ordini del giorno in questione sono accolti dal rap-
presentante del GOVERNO (testi 2 pubblicati in allegato).

Il RELATORE esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/
1586/19/12, a condizione che lo stesso sia riformulato prevedendo che
l’impegno al Governo sia compatibile con le risorse finanziarie a legisla-
zione vigente.

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

Poiché la senatrice RIZZOTTI (FI-BP) accetta la proposta riformula-
zione, l’ordine del giorno è accolto dal rappresentante del GOVERNO (te-
sto 2 pubblicato in allegato).

Previo parere favorevole del RELATORE, sono accolti dal rappresen-
tante del GOVERNO gli ordini del giorno n. G/1586/20/12, G/1586/21/12,
G/1586/22/12, G/1586/23/12, G/1586/25/12, G/1586/26/12 e G/1586/28/
12.

Il RELATORE esprime parere favorevole all’ordine del giorno G/
1586/29/12, a condizione che lo stesso sia riformulato introducendovi la
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formula di compatibilità dell’impegno con le risorse finanziarie a legisla-
zione vigente.

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

Poiché la senatrice RIZZOTTI (FI-BP) accetta la proposta riformula-
zione, l’ordine del giorno è accolto dal rappresentante del GOVERNO (te-
sto 2 pubblicato in allegato).

Previo parere favorevole del RELATORE, è accolto l’ordine del
giorno G/1586/30/12.

Il RELATORE si rimette al rappresentante del GOVERNO sull’or-
dine del giorno G/1586/31/12.

Il rappresentante del GOVERNO si dichiara disponibile ad accogliere
l’ordine del giorno in questione, a condizione che le parole da «per incen-
tivarne» fino alla fine del testo siano sostituite dalle parole «nel quadro di
una complessiva revisione a livello nazionale».

Poiché la senatrice RIZZOTTI (FI-BP) accetta la proposta riformula-
zione, l’ordine del giorno in questione è accolto (testo 2 pubblicato in al-
legato).

Previo parere favorevole del RELATORE, è accolto l’ordine del
giorno G/1586/32/12.

L’ordine del giorno G/1586/33/12, previo parere contrario del Rela-
tore, non è accolto.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/
1586/34/12, a condizione che lo stesso sia riformulato prevedendo il ri-
spetto dei limiti connessi ai vincoli di bilancio e la tenuta in considera-
zione delle condizioni sociali ed economiche delle persone interessate.

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

Poiché il senatore SICLARI (FI-BP) accetta la proposta riformula-
zione, l’ordine del giorno in questione è accolto (testo 2 pubblicato in al-
legato).

Conformemente al parere del relatore, l’ordine del giorno G/1586/35/
12 è accolto come raccomandazione, dopo che il senatore SICLARI (FI-
BP) ha dichiarato di accettare tale modalità di accoglimento.
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Il presidente COLLINA, dopo aver fornito alcune delucidazioni pro-
cedurali richieste dalla senatrice BINETTI, dichiara cosı̀ conclusa la fase
di esame degli ordini del giorno.

I senatori Maria RIZZOTTI (FI-BP), Paola BINETTI (FI-BP) e SI-
CLARI (FI-BP) esprimono apprezzamento per l’atteggiamento di apertura
manifestato dal Relatore e dal rappresentante del GOVERNO durante l’e-
same degli ordini del giorno.

Il presidente COLLINA invita il Relatore ad illustrare lo schema di
rapporto che intende sottoporre alla Commissione.

Il relatore Giuseppe PISANI (M5S) dà lettura dello schema di rap-
porto – favorevole, con un’osservazione – (pubblicato in allegato).

Dopo interventi sull’ordine dei lavori delle senatrici CASTELLONE
(M5S) e CANTÙ (L-SP-PSd’Az), si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) osserva che il provvedimento in
esame reca solo enunciazioni: invece di riprogrammare le risorse per ga-
rantire l’erogazione dei LEA, il disegno di legge di bilancio determina una
variazione specifica in negativo sui LEA stessi, per effetto degli articoli
della prima sezione, per oltre mezzo miliardo.

Ritiene che la propagandata rimozione dei ticket non inciderà sul re-
cupero delle inefficienze, né tanto meno sulle inappropriatezze, ma deter-
minerà solo nuove tasse, il cui onere sarà spostato sul ceto medio, oppure
nuovo ricorso al debito pubblico.

Manifesta l’opinione che non ci sia traccia di maggiori risorse per il
fondo sanitario nazionale: gli incrementi pari a 2 miliardi per il 2020 e a
1,5 miliardi per il 2021 sono il frutto di quanto previsto dalla legge di bi-
lancio per il 2019.

Soggiunge che detti incrementi sarebbero possibili a saldi invariati se
solo venissero adottate tutte le misure previste dal cosiddetto «accordo sa-
lute», concluso in seno alla precedente maggioranza e copia del quale ri-
tiene di mettere a disposizione della Commissione, nell’auspicio di una
implementazione.

Ricorda che i 2 miliardi aggiuntivi per il fondo sanitario nazionale,
cosı̀ come il miliardo complessivo destinato ai due fondi per i farmaci in-
novativi, sono disponibili, grazie agli sforzi della precedente maggioranza,
alla sola condizione che sia sottoscritto il nuovo patto per la salute.

Evidenzia che il disegno di legge in esame è deficitario anche quando
stanzia maggiori risorse (ad esempio il fondo per la disabilità di cui all’ar-
ticolo 40), non prevedendo né la tracciabilità degli impieghi né la verifi-
cabilità dei risultati.

Segnala che, in difetto di una corretta programmazione e di una re-
sponsabilizzazione nell’impiego delle dotazioni economiche, il legislatore
si riduce all’adozione di misure parcellizzate, come l’abolizione del super-
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ticket, che avrà l’effetto di opprimere ulteriormente il ceto medio, che già
contribuisce ampiamente alla spesa sanitaria.

Rimarca che occorre agire in maniera incisiva sulla riqualificazione
della spesa e sull’appropriatezza prescrittiva, prevedendo sanzioni certe
per chi non osserva gli obblighi in materia.

Riscontra problemi di parcellizzazione e di mancanza di visione an-
che riguardo alle previsioni dell’articolo 40, in tema di disabilità e non
autosufficienza, che a suo avviso non garantiranno tutela sanitaria e socio
sanitaria integrata alle persone disabili e non autosufficienti.

In tema di edilizia sanitaria, nota che l’incremento delle risorse è solo
figurativo per gli anni successivi al 2021 e che non vi è alcuna certezza in
ordine dai tempi e ai modi di impiego, continuando a mancare la previ-
sione di un sistema di audit: questa impostazione si è già dimostrata fal-
limentare, stando allo stato di attuazione del programma di investimenti di
cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

Ritiene che la previsione di finanziamenti per le apparecchiature sa-
nitarie ai medici di medicina generale, di cui all’articolo 55, sia un primo
passo condivisibile, anche se la relativa misura, adottata sulla base di dati
non ministeriali, esclude incomprensibilmente i pediatri di famiglia. Sog-
giunge che, per rendere davvero fruttuosi gli investimenti in materia, oc-
correrebbe una forte integrazione della medicina generale con la speciali-
stica, prevedendo soluzioni come la second opinion supporting (prefigu-
rata dal disegno di legge n. 1106).

Quanto alle disposizioni in materia fiscale, reputa che esse, al di là di
una generica attenzione al contrasto dell’evasione, rivelino un approccio
vessatorio, non accompagnato da strategie di investimento in prevenzione
e promozione dei sani stili di vita (articoli 80, 81 e 82).

In conclusione, evidenzia che il provvedimento in esame disattende
completamente gli annunci relativi alla governance farmaceutica, cosı̀
come quelli concernenti la tematica della formazione degli specializzandi:
anche a tale riguardo, l’oratrice rinvia alle misure previste dal disegno di
legge n. 1106, delle quali auspica una tempestiva presa in considerazione.

Considerato che il disegno di legge non mantiene le promesse fatte
dal Governo e al tempo stesso rinuncia a fare tesoro del lavoro svolto
nella prima parte della legislatura, dichiara che il proprio Gruppo non po-
trà che esprimere un voto contrario.

La senatrice BINETTI (FI-BP) dichiara voto contrario a nome del
proprio Gruppo, sottolineando che, al di là degli ordini del giorno accolti,
il testo in esame enuncia una serie di diritti senza creare le condizioni eco-
nomiche per la loro concreta esigibilità, come avviene ad esempio in re-
lazione al settore della disabilità.

La senatrice BOLDRINI (PD) esprime apprezzamento per lo schema
di rapporto, che, oltre a recepire le indicazioni scaturite dal dibattito, pone
in evidenza che le misure previste dal disegno di legge sono suscettibili di
ulteriore qualificazione.
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Ritiene che il provvedimento in esame contenga diverse disposizioni
meritevoli di apprezzamento, prime tra tutte quelle concernenti l’edilizia
sanitaria, e dimostri pertanto come l’attuale maggioranza stia muovendo
alcuni primi passi nella giusta direzione. Richiama l’attenzione, a titolo
di esempio, sulle nuove risorse per le non autosufficienze, previste dopo
che per molti anni a tale delicato settore non è stata accordata la necessa-
ria tutela.

Tanto premesso, dichiara che il suo Gruppo esprimerà un voto favo-
revole.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero
legale, lo schema di parere presentato dal relatore è posto in votazione e
risulta approvato.

SUL SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA SALUTE SULLE

LINEE PROGRAMMATICHE DEL PROPRIO DICASTERO

Il presidente COLLINA comunica che il Ministro della salute ha dato
la propria disponibilità a svolgere il seguito delle comunicazioni sulle li-
nee programmatiche in data 20 novembre, alle ore 8,30. Soggiunge che la
seduta delle Commissioni congiunte, che sarà appositamente convocata,
avrà luogo presso la Camera.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,35.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLA SALUTE PER L’ANNO FINANZIARIO 2020 E

PER IL TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 – TABELLA 14)

La 12ª Commissione,

esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge
n.1586, recante legge di bilancio per il 2020, nonché bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022,

considerato che:

la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria

1988)» all’articolo 20 autorizza l’esecuzione di un programma pluriennale
di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di resi-
denze per anziani e soggetti non autosufficienti. L’ammontare comples-
sivo delle risorse per il periodo 1988-2032 è pari, attualmente, a 28 mi-
liardi di euro. L’articolo 9 della legge di bilancio per il 2020 eleva a
30 miliardi tale importo e prevede, pertanto, un importante incremento
pari a 2 miliardi di euro delle risorse pluriennali per gli interventi in ma-
teria di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico;

l’articolo 13 dispone un incremento, nella misura di 225 milioni di
euro per il 2020 e di 1,4 miliardi di euro annui dal 2021, dell’importo de-
gli oneri per la contrattazione collettiva nazionale dei dipendenti statali e
per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto
pubblico. Secondo la relazione tecnica, lo stanziamento complessivo, og-
getto del presente incremento, corrisponde ad un incremento delle retribu-
zioni medie del personale statale (ivi compreso quello in regime di diritto
pubblico) pari all’1,3 per cento per il 2019, all’1,9 per cento per il 2020
ed all’3,5 per cento a decorrere dal 2021;

l’articolo 40 istituisce nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la disa-
bilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 50 milioni di
euro per l’anno 2020, a 200 milioni di euro per l’anno 2021, a 300 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2022;

l’articolo 54 prevede l’abolizione, a decorrere dal 1º settembre
2020, del cosiddetto superticket, ossia la quota di partecipazione al costo
per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti
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non esentati. Conseguentemente, per le coperture viene incrementato il
Fondo sanitario nazionale di 185 milioni di euro per l’anno 2020 e di
554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021; la dotazione del fondo
per il superamento del superticket di 60 milioni di euro annui, stabilita
dalla manovra 2018, viene ridotta di 20 milioni di euro per l’anno 2020
ed è azzerata a decorrere dall’anno 2021;

l’articolo 55 prevede un contributo pari a e 235.834.000,00 per
l’acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale
per migliorare il processo di presa in cura dei pazienti e ridurre il feno-
meno delle liste d’attesa;

l’articolo 75 introduce una modifica alle disposizioni in merito alle
detrazioni fiscali sulle spese sanitarie. Queste ultime spetterebbero:

– nell’intero importo se il reddito complessivo non ecceda 120.000
euro;

– per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito
complessivo sia superiore a 120.000,00 euro. La detrazione compete nel-
l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo,
per le spese sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria;

per quanto concerne le misure fiscali:

l’articolo 80 eleva le accise che gravano sui tabacchi lavorati, in
particolare innalzando l’importo dell’accisa minima e dell’onere fiscale
minimo, nonché l’importo dell’aliquota di base sui predetti prodotti;

l’articolo 81 introduce un’imposta di consumo gravante sui pro-
dotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, ovvero cartine e filtri,
nella misura di 0,0036 euro il pezzo;

l’articolo 82 introduce un’imposta sul consumo di bevande analco-
liche con zuccheri aggiunti, nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso
di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti pre-
disposti ad essere utilizzati previa diluizione;

per quanto concerne i farmaci:

è confermato per gli anni 2020, 2021 e 2022 – nello stato di pre-
visione del Ministero dell’Economia e delle finanze per l’anno finanziario
2020 e per il triennio 2020-2022 (ALLEGATO TABELLA n. 2, Parte I) –
il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medi-
cinali innovativi e il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per
l’acquisto dei medicinali oncologici innovativi, ciascuno pari a 500 mi-
lioni di euro annui;

ritenuto che:

sussistono le condizioni per ulteriormente qualificare le disposi-
zioni sopra richiamate – coerentemente agli impegni dichiarati dal Mini-
stro della salute, in particolare in sede di comunicazioni sulle linee pro-
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grammatiche innanzi alle Commissioni 12ª del Senato e XII della Camera
congiunte –, in punto di garanzia di piena attuazione dei Livelli Essenziali
di Assistenza sanitari e socio sanitari, secondo principi di uniformità, di
equi-accessibilità e di universalità, con l’implementazione tempestiva di
stringenti meccanismi di correzione delle incongruenze e delle inappro-
priatezze, cristallizzatesi negli anni in spregio ai diritti di salute e di tutela
delle fragilità, e mediante l’approvazione di disegni di legge a ciò finaliz-
zati, anche in vista della sottoscrizione del nuovo Patto per la Salute 2019/
2021;

formula, per quanto di propria competenza, rapporto favorevole, con
la seguente osservazione:

occorre valutare l’opportunità di sopprimere il comma 4 dell’arti-
colo 92: esso, nel demandare a un decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze la definizione della distribuzione dell’offerta territoriale in
materia di gioco d’azzardo, si pone in conflitto con la legislazione regio-
nale che allo stato regolamenta tale distribuzione nel perimetro delle com-
petenze costituzionalmente attribuite alle regioni in materia di tutela della
salute.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1586

G/1586/1/12

Boldrini, Castellone, Bini, Collina, Pirro, Giuseppe Pisani

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»;

premesso che:

l’articolo 79 del disegno di legge di bilancio prevede una imposta
sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego;

tale articolo, al comma 1, esclude le siringhe dall’ambito di appli-
cazione dell’imposta. Sebbene la relazione tecnica non espliciti il razio-
nale che sottende questa esclusione, è ragionevole ritenere che alla base
vi sia la consapevolezza di dover introdurre alcune eccezioni per prodotti
che sono utilizzati per motivi di salute, al fine di garantire la sterilità e
l’assenza di rischi di contaminazione e infezione;

la ratio della disposizione è incentivare le aziende ad utilizzare
manufatti in plastica biodegradabile e compostabile;

occorre però evidenziare come questa finalità sia difficilmente per-
seguibile nel settore dei medicinali ad uso umano e veterinario poiché un
materiale compostabile non possiede i dovuti requisiti di sterilità di cui
necessita un prodotto farmaceutico;

il farmaco nel momento in cui viene espulso dal suo ciclo produt-
tivo già segue un percorso di smaltimento molto severo, trattandosi di un
rifiuto speciale;

a titolo esemplificativo e non esaustivo, al fine di consentire una va-
lutazione dell’impatto delle disposizioni recate dall’articolo 79, si indicano
di seguito alcune forme farmaceutiche in cui si usano materiali plastici:

a) solidi orali: blister, barattoli e flaconi (pilloriere);

b) liquidi orali: molti flaconi multidose o flaconcini monodose (per
bevibili). Con gli stessi materiali e altri plastici possono poi essere costi-
tuiti i tappi di chiusura (child proff o non child proff) e anche contagocce,
o anche misurini - cucchiaini (esempio usati per sciroppi anti-tosse etc);

c) iniettabili: le sacche usate per soluzioni perfusionali e i colliri,
in genere monodose;
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di escludere dall’imposta prevista dall’arti-
colo 79 i materiali di confezionamento primario e secondario dei medici-
nali ad uso umano e veterinario e di istituire un Tavolo tecnico interisti-
tuzionale composto da rappresentati del Ministero della salute, del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia Italiana del Farmaco e
delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con il com-
pito di individuare un piano di lavoro e di incentivo alla ricerca, in part-
nership pubblico-privata, teso allo studio e all’individuazione di eventuali
nuovi materiali alternativi alla plastica rispetto a quelli attualmente utiliz-
zati nel confezionamento primario e secondario dei medicinali ad uso
umano e veterinario.

G/1586/2/12

Boldrini, Castellone, Bini, Collina, Pirro, Giuseppe Pisani

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»;

premesso che:

i registri dei tumori sono finalizzati alla raccolta e alla registra-
zione delle patologie tumorali che incidono su un determinato territorio;

la maggior parte dei registri sono di popolazione, ovvero raccol-
gono i dati delle malattie tumorali di tutti i residenti di un dato territorio;

la legge 22 marzo 2019, n. 29, ha istituito la Rete nazionale dei
registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza con l’intento di convo-
gliare verso un unico centro tutte le informazioni presenti all’interno dei
singoli registri attualmente attivi sul territorio nazionale;

per la compilazione dei registri dei tumori è utilizzato personale
altamente specializzato in grado di utilizzare tecnologie informatiche
avanzate;

sono numerosi i casi in cui il personale che si occupa della raccolta
dei dati sulle patologie tumorali risulta numericamente insufficiente e ciò
incide sul funzionamento dei suddetti registri;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di investire risorse sulla Rete nazionale dei
registri dei tumori al fine di favorire l’implementazione del suddetto per-
sonale e di migliorare la costanza e la rapidità di inserimento dei dati delle
patologie tumorali all’interno dei registri dei tumori.
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G/1586/3/12 (testo 2)

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

20 anni di ricerche nella genetica hanno reso possibile applicare la
Consulenza Genetica Oncologica (CGO) per un numero crescente di sog-
getti e nuclei familiari attraverso l’individuazione di geni responsabili di
numerose forme di ereditarietà che interessano vari tipi di tumore, comuni
e rari;

la consulenza genetica oncologica viene offerta a una persona o a
persone di una stessa famiglia che sono a rischio di sviluppare un tumore
per la presenza di una predisposizione di tipo ereditario;

sono dunque numerosi i processi assistenziali e sanitari che devono
tener conto di questa tematica. Sappiamo che Paesi quali Francia, Germa-
nia e Regno Unito hanno promosso degli specifici piani di genetica onco-
logica, affrontando il problema in modo strategico;

la gestione dei tumori ereditari potrebbe avere una seria svolta se il
tema venisse affrontato in modo sistematico;

la problematica potrebbe essere affrontata sia attraverso specifiche
linee guida per la Consulenza Genetica Oncologia sia grazie alla creazione
di un Osservatorio dedicato a questo tipo di neoplasie;

considerato che:

la gestione clinica dei soggetti ad alto rischio oncologico dovrebbe
essere affrontata in modo organico ed integrato, all’interno di un percorso
diagnostico-assistenziale Aziendale e/o Regionale completo e sottoposto a
verifiche;

ad oggi non è previsto alcun specifico codice di esenzione dal pa-
gamento delle prestazioni per i pazienti a rischio di tumore ereditario;

preso atto che:

le informazioni genetiche sono impiegate anche per meglio definire
il percorso terapeutico dei pazienti;

si prevede un aumento esponenziale di disponibilità sul mercato di
test genetici e genomici di comprovata utilità;

per la migliore gestione della CGO occorrerebbe avvalersi di un
team multidisciplinare di professionisti fra cui specialisti in medicina pre-
ventiva, diagnosi e cura dei tumori, psicologi, genetisti;

è necessario che il paziente riceva informazioni esaurienti su tutte
le opzioni disponibili al fine di consentirgli di poter assumere una deci-
sione consapevole;
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è necessario che al paziente ad alto rischio sia assicurato il miglior
livello di organizzazione e di offerta sanitaria,

impegna il Governo, compatibilmente con le risorse finanziarie a le-
gislazione vigente:

a promuovere la creazione un Osservatorio Nazionale che sia il
punto di riferimento e di raccolta delle informazioni sulla CGO al fine
di disegnare una strategia ed una pianificazione valide a livello nazionale;

ad attivarsi per definire Linee Guida Nazionali in grado di identi-
ficare i criteri di appropriatezza dei test genetici e dei programmi di ge-
stione dei soggetti ad alto rischio di tumori ereditari;

a promuovere lo sviluppo di modelli assistenziali che includano in-
dirizzi organizzativi dei team multidisciplinari, un piano di formazione e
di comunicazione ad ampio spettro sui tumori ereditari, la gestione inte-
grata dei soggetti ad alto rischio di sviluppare un tumore ereditario e la
realizzazione di una rete di centri che assicurino lo stato dell’arte della
CGO;

a promuovere la valorizzazione del ruolo delle associazioni dei pa-
zienti sia nella fase di raccolta che nella fase di valutazione dei dati di
familiarità oncologica;

a stimolare l’avvio di ricerche cliniche di livello internazionale sui
tumori ereditari.

G/1586/3/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

20 anni di ricerche nella genetica hanno reso possibile applicare la
Consulenza Genetica Oncologica (CGO) per un numero crescente di sog-
getti e nuclei familiari attraverso l’individuazione di geni responsabili di
numerose forme di ereditarietà che interessano vari tipi di tumore, comuni
e rari;

la consulenza genetica oncologica viene offerta a una persona o a
persone di una stessa famiglia che sono a rischio di sviluppare un tumore
per la presenza di una predisposizione di tipo ereditario;

sono dunque numerosi i processi assistenziali e sanitari che devono
tener conto di questa tematica. Sappiamo che Paesi quali Francia, Germa-
nia e Regno Unito hanno promosso degli specifici piani di genetica onco-
logica, affrontando il problema in modo strategico;
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la gestione dei tumori ereditari potrebbe avere una seria svolta se il
tema venisse affrontato in modo sistematico;

la problematica potrebbe essere affrontata sia attraverso specifiche
linee guida per la Consulenza Genetica Oncologia sia grazie alla creazione
di un Osservatorio dedicato a questo tipo di neoplasie;

considerato che:

la gestione clinica dei soggetti ad alto rischio oncologico dovrebbe
essere affrontata in modo organico ed integrato, all’interno di un percorso
diagnostico-assistenziale Aziendale e/o Regionale completo e sottoposto a
verifiche;

ad oggi non è previsto alcun specifico codice di esenzione dal pa-
gamento delle prestazioni per i pazienti a rischio di tumore ereditario;

preso atto che:

le informazioni genetiche sono impiegate anche per meglio definire
il percorso terapeutico dei pazienti;

si prevede un aumento esponenziale di disponibilità sul mercato di
test genetici e genomici di comprovata utilità;

per la migliore gestione della CGO occorrerebbe avvalersi di un
team multidisciplinare di professionisti fra cui specialisti in medicina pre-
ventiva, diagnosi e cura dei tumori, psicologi, genetisti;

è necessario che il paziente riceva informazioni esaurienti su tutte
le opzioni disponibili al fine di consentirgli di poter assumere una deci-
sione consapevole;

è necessario che al paziente ad alto rischio sia assicurato il miglior
livello di organizzazione e di offerta sanitaria,

impegna il Governo:

a promuovere la creazione un Osservatorio Nazionale che sia il
punto di riferimento e di raccolta delle informazioni sulla CGO al fine
di disegnare una strategia ed una pianificazione valide a livello nazionale;

ad attivarsi per definire Linee Guida Nazionali in grado di identi-
ficare i criteri di appropriatezza dei test genetici e dei programmi di ge-
stione dei soggetti ad alto rischio di tumori ereditari;

a promuovere lo sviluppo di modelli assistenziali che includano in-
dirizzi organizzativi dei team multidisciplinari, un piano di formazione e
di comunicazione ad ampio spettro sui tumori ereditari, la gestione inte-
grata dei soggetti ad alto rischio di sviluppare un tumore ereditario e la
realizzazione di una rete di centri che assicurino lo stato dell’arte della
CGO;

a promuovere la valorizzazione del ruolo delle associazioni dei pa-
zienti sia nella fase di raccolta che nella fase di valutazione dei dati di
familiarità oncologica;

a stimolare l’avvio di ricerche cliniche di livello internazionale sui
tumori ereditari.
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G/1586/4/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale

per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer, sono

molto diffuse nell’età senile e sono destinate a coinvolgere un numero

sempre maggiore di soggetti a causa del progressivo invecchiamento della

popolazione;

il morbo di Alzheimer è un processo degenerativo irreversibile che

distrugge lentamente e progressivamente le funzioni cognitive superiori,

quali la memoria, il ragionamento e il linguaggio, fino a compromettere

l’autonomia funzionale e la capacità di compiere le normali attività quo-

tidiane;

le persone portatrici di questa malattia hanno problemi complessi

per la cui soluzione, seppure parziale, è necessaria l’attività coordinata

di specialisti medici e paramedici, oltre che di operatori socio-assisten-

ziali;

sotto il profilo sanitario il problema fondamentale è che, attual-

mente, non se ne conoscono i fattori eziologici e le patogenesi, mentre

dal punto di vista socioeconomico il problema peggiore risiede nel fatto

che tale patologia colpisce soggetti in età presenile rendendoli parzial-

mente o totalmente non auto sufficienti, causando un peggioramento della

qualità della loro vita e della vita dei loro familiari,

impegna il Governo:

a garantire l’attuazione del Piano demenze per la prevenzione, la

diagnosi precoce e il trattamento terapeutico e assistenziale delle persone

affette da morbo di Alzheimer;

a promuovere idonee iniziative atte a sostenere lo sviluppo della

ricerca scientifica nel campo delle malattie neurodegenerative e della de-

menza;

a promuovere campagne di sensibilizzazione e di educazione sani-

taria della popolazione al fine di migliorarne la consapevolezza e le mo-

dalità per rapportarsi alle strutture e agli operatori del Servizio Sanitario

Nazionale.
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G/1586/5/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale

per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

le malattie cardiovascolari rappresentano la più importante causa di

morte al mondo e l’elevata incidenza di queste patologie rappresenta una

minaccia globale alla sostenibilità dei servizi sanitari, sia in termini di pre-

stazioni che di costi;

in particolare, l’ictus celebrale è la terza causa più comune di

morte e la principale causa di incapacità funzionale: colpisce per il 50

per cento soggetti di età inferiore ai 65 anni, per i 12 per cento soggetti

al di sotto dei 45 anni e, inoltre, comporta per il paziente perdita di fun-

zionalità, nonché un significativo peggioramento della qualità della vita;

nell’80 per cento dei casi si verifica un ictus ischemico, che può

essere legato a carotidopatie extracraniche o ad emboli a partenza dal

cuore, questi ultimi quasi sempre in presenza di fibrillazione atriale;

la fibrillazione atriale è un’anomalia del ritmo cardiaco che pro-

voca l’accelerazione o rallentamento eccessivo della frequenza cardiaca

ha natura asintornatica, circostanza che contribuisce a ritardare una dia-

gnosi tempestiva e, conseguentemente, l’avvio di un adeguato trattamento

farmacologico;

la carotidopatia extracranica è un’affezione delle arterie carotidi al

collo, dovuta alla presenza di placche che possono embolizzare e determi-

nare, corna sopra rilevato, un ictus cerebrale;

considerato che:

l’adozione di corretti stili di vita contribuisce a ridurre il rischio di

malattie cardiovascolari ed è, pertanto, prioritario promuovere campagne

di prevenzione, sensibilizzazione e informazione di una corretta terapia

delle patologie cardiovascolari indicate in premessa necessita dell’ado-

zione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali che siano mirati

e di carattere multidisciplinare. Risulta, altresı̀, necessario, incentivare la

ricerca scientifica e l’accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-tera-

peutici utili per il trattamento delle suddette malattie, nonché promuovere

un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che

consenta al paziente, dopo un iniziale screening periferico, di accedere a

terapie non farmaco logiche presso apposite strutture a ciò dedicate,
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impegna il Governo:

ad adottare misure atte a:

1) incoraggiare la prevenzione e la diagnosi dell’ictus celebrale,
della fibrillazione atriale, dell’ictus cardioembolico e della carotidopatia
extracranica e a favorire la ricerca scientifica;

2) favorire percorsi terapeutici e pratiche sanitarie ottimali nella
gestione del paziente colpito da una delle suddette affezioni cardiovasco-
lari;

3) facilitare l’accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-tera-
peutici utili per la prevenzione e il trattamento dell’ictus celebrale, della
fibrillazione atriale, dell’ictus cardioembolico e della carotidopatia extra-
cranica;

4) sensibilizzare, anche mediante apposite campagne informative,
sia l’opinione pubblica che gli operatori sanitari sull’importanza dell’ado-
zione di corretti stili di vita in termini di prevenzione delle malattie car-
diovascolari;

5) promuovere l’adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed as-
sistenziali mirati e multidisciplinari, nonché un modello di gestione del
percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo
un’iniziale screening periferico, di accedere a terapie non farmacologiche
presso strutture specificamente idonee ad erogare tali prestazioni.

G/1586/6/12 (testo 2)

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il nostro Paese destina una quota di finanziamenti al sostegno delle
persone con disabilità grave, n particolare stato di indigenza e prive di le-
gami familiari ancora troppo esigui rispetto alle necessità;

non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farma-
ceutica capace di tener conto dell’ingresso di farmaci innovativi che a
fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero consentire
un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita
dei cittadini affetti da gravi patologie come l’epatite C e l’HIV;

impegna il Governo a valutare la possibilità, compatibilmente con le
risorse finanziarie a legislazione vigente:
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di inserire un apposito fondo da destinare anche alle malattie cro-
niche come il diabete, le malattie cardiovascolari e le patologie cronico
degenerative connesse al progressivo invecchiamento della popolazione;

di incrementare il Fondo per le non autosufficienze introducendo,
previo coordinamento con la Conferenza Stato Regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a rafforzare il sistema
di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e
sprechi, nonché i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazio-
nale;

di prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta
la possibilità di accesso ai farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità
del sistema sanitario.

G/1586/6/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il nostro Paese destina una quota di finanziamenti al sostegno delle
persone con disabilità grave, n particolare stato di indigenza e prive di le-
gami familiari ancora troppo esigui rispetto alle necessità;

non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farma-
ceutica capace di tener conto dell’ingresso di farmaci innovativi che a
fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero consentire
un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita
dei cittadini affetti da gravi patologie come l’epatite C e l’HIV;

impegna il Governo:

a inserire un apposito fondo da destinare anche alle malattie croni-
che come il diabete, le malattie cardiovascolari e le patologie cronico de-
generative connesse al progressivo invecchiamento della popolazione;

ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze introducendo,
previo coordinamento con la Conferenza Stato Regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a rafforzare il sistema
di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e
sprechi, nonché i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazio-
nale;
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a prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta la
possibilità di accesso ai farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità del
sistema sanitario.

G/1586/7/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

gli animali domestici vivono con le famiglie italiane, che li ospi-
tano e li accudiscono con affetto, quali componenti, a tutti gli effetti,
dei nuclei familiari;

secondo le associazioni dei consumatori la maggioranza dei pro-
prietari degli animali, per nutrirli e curarli nel modo più adeguato, sono
disposti a spendere in totale, fino a 1.800 euro all’anno per un cane,
fino a 800 per un gatto;

queste cifre sono assai più alte di quelle registrate anche solo dieci
anni fa Il mercato «pet» infatti, anche in tempi di crisi, ha continuato a
registrare un incremento costante e, anzi, ha sviluppato una costante pro-
pensione verso prodotti sempre più di qualità, segno evidente dell’attacca-
mento che i padroni hanno nei confronti degli animali;

considerato che:

ad oggi i proprietari che detengono legalmente un animale possono
usufruire, per le spese mediche veterinarie e per quelle relative all’acqui-
sto di medicinali, di una detrazione IRPEF fino al 19 per cento all’interno
della dichiarazione dei redditi. Detta detrazione, tuttavia, in accordo con le
indicazioni dell’ultima circolare dell’Agenzia delle entrate, può essere ef-
fettuata entro un limite massimo complessivo di 387,34 euro per tutti gli
animali posseduti. Le spese eccedenti tale importo sono totalmente a ca-
rico dei proprietari;

i limiti quantitativi imposti dalla normativa vigente sono, però, as-
sai contenuti rispetto all’effettivo onere economico sostenuto dalle fami-
glie, anche in ragione del fatto che tra le spese veterinarie che danno di-
ritto alla detrazione d’imposta non sono presenti, per esempio, le spese,
eventualmente sostenute, per l’acquisto di farmaci senza prescrizione me-
dica veterinaria o di mangimi e antiparassitari;

è evidente che i benefici fiscali a favore dei detentori di animali è
del tutto inadeguato sia all’importanza che gli animali stessi hanno per le
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persone sia all’esosità delle spese che la cura, in senso lato, di un animale
comporta,

impegna il Governo:

ad aumentare i limiti di legge per le detrazioni attualmente vigenti
portandole fino a 1000 euro.

G/1586/8/12 (testo 2)

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la spesa sanitaria si compone di due macrocategorie: pesa pubblica
e spesa privata che include quella intermediata, da fondi sanitari integra-
tivi (Fsi) o da polizze assicurative, e la spesa out-of-pocket, direttamente
sostenuta dai cittadini;

in linea con queste categorie di spesa il decreto-legge n. 502 del
1992 aveva individuato tre pilastri per sostenere la sanità: il Ssn, basato
sui princı̀pi di universalità, equità e solidarietà; la sanità collettiva integra-
tiva e la sanità individuale, attraverso polizze assicurative. Questo modello
era basato su tre assunzioni fondamentali: il finanziamento pubblico ga-
rantisce i livelli essenziali di assistenza, la sanità collettiva integrativa co-
pre solo prestazioni non essenziali e ogni cittadino è libero di stipulare po-
lizze assicurative individuali;

nell’ultimo decennio, tuttavia, la combinazione di fenomeni conco-
mitanti ha sancito il fallimento di questo modello: infatti, il primo pilastro
è stato fortemente indebolito dalla progressiva e imponente riduzione del
finanziamento pubblico, con erogazione dei Lea insufficiente e non uni-
forme a livello nazionale; il secondo pilastro non è stato adeguatamente
rinforzato; infine, complice una governance inadeguata del terzo pilastro,
l’espansione delle assicurazioni private aumenta le diseguaglianze sociali,
minando le basi di un SSN pubblico, equo e universalistico;

considerato che:

se oggi il modello universalistico del SSN vive una profonda crisi
di sostenibilità e il Documento di economica e finanza 2018 non ha la-
sciato alcuna speranza sul possibile incremento del finanziamento pub-
blico, è indifferibile reperire risorse dal secondo e terzo pilastro senza
compromettere il modello di un Ssn pubblico per evitare di scaricare in-
teramente sui cittadini le minori tutele pubbliche;
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occorrerebbe attraverso una riforma strutturale, intervenire per ral-

lentare l’aumento inesorabile della spesa out-of pocket e la rinuncia alle

cure da parte delle fasce più deboli, riducendo altresı̀ le prestazioni incluse

nei Lea secondo una logica evidence - value-based e reperendo al tempo

stesso risorse dalla sanità integrativa;

preso atto che:

quanto esposto richiede inevitabilmente la definizione di un Testo

Unico per tutte le forme di sanità integrativa, volto a superare una legisla-

zione frammentata e obsoleta e a creare un impianto regolatorio capace di

garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana com-

petizione, ma soprattutto di assicurare una governance e nazionale e tute-

lare il consumatore evitando derive consumistiche e di privatizzazione,

impegna il Governo a valutare la possibilità:

di definire un Testo Unico per tutte le forme di sanità al fine di

creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori

del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di as-

sicurare una governance nazionale a tutela del consumatore;

di ridefinire le tipologie di prestazioni, essenziali e non essenziali,

che possono essere coperte dalle varie forme di sanità integrativa, evitando

duplicazioni e consumismo sanitario;

di realizzare un pilastro unico di sanità integrativa, la cui attuale

distinzione è diventata anacronistica per varie ragioni: innanzitutto, il ri-

schio di impresa dei Fsi è gestito in oltre il 40 per cento dei casi da assi-

curazioni private; in secondo luogo, il campo d’azione dei Fsi è limitato

solo a prestazioni non essenziali (extra-Lea), mentre di fatto le polizze as-

sicurative possono coprire tutte le prestazioni;

di definire un’anagrafe nazionale unica di Fsi e assicurazioni pri-

vate, identificando requisiti di accreditamento validi su tutto il territorio

nazionale e rendendone pubblica la consultazione, sia ai fini di analisi

dei dati, sia per offrire ai cittadini in maniera trasparente le opportunità

offerte dalla sanità integrativa;

di regolamentare sia il rapporto tra finanziatori privati ed erogatori

privati accreditati, sia le campagne pubblicitarie delle assicurazioni, al fine

di evitare pericolose alleanze e a derive consumistiche nell’offerta delle

prestazioni sanitarie;

di affidare anche gli enti pubblici la gestione della sanità integra-

tiva per offrire a tariffe calmierate e competitive un range di servizi socio-

sanitari garantiti ed erogati sotto la vigilanza e la responsabilità pubblica.
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G/1586/8/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la spesa sanitaria si compone di due macrocategorie: pesa pubblica
e spesa privata che include quella intermediata, da fondi sanitari integra-
tivi (Fsi) o da polizze assicurative, e la spesa out-of-pocket, direttamente
sostenuta dai cittadini;

in linea con queste categorie di spesa il decreto-legge n. 502 del
1992 aveva individuato tre pilastri per sostenere la sanità: il Ssn, basato
sui princı̀pi di universalità, equità e solidarietà; la sanità collettiva integra-
tiva e la sanità individuale, attraverso polizze assicurative. Questo modello
era basato su tre assunzioni fondamentali: il finanziamento pubblico ga-
rantisce i livelli essenziali di assistenza, la sanità collettiva integrativa co-
pre solo prestazioni non essenziali e ogni cittadino è libero di stipulare po-
lizze assicurative individuali;

nell’ultimo decennio, tuttavia, la combinazione di fenomeni conco-
mitanti ha sancito il fallimento di questo modello: infatti, il primo pilastro
è stato fortemente indebolito dalla progressiva e imponente riduzione del
finanziamento pubblico, con erogazione dei Lea insufficiente e non uni-
forme a livello nazionale; il secondo pilastro non è stato adeguatamente
rinforzato; infine, complice una governance inadeguata del terzo pilastro,
l’espansione delle assicurazioni private aumenta le diseguaglianze sociali,
minando le basi di un SSN pubblico, equo e universalistico;

considerato che:

se oggi il modello universalistico del SSN vive una profonda crisi
di sostenibilità e il Documento di economica e finanza 2018 non ha la-
sciato alcuna speranza sul possibile incremento del finanziamento pub-
blico, è indifferibile reperire risorse dal secondo e terzo pilastro senza
compromettere il modello di un Ssn pubblico per evitare di scaricare in-
teramente sui cittadini le minori tutele pubbliche;

occorrerebbe attraverso una riforma strutturale, intervenire per ral-
lentare l’aumento inesorabile della spesa out-of pocket e la rinuncia alle
cure da parte delle fasce più deboli, riducendo altresı̀ le prestazioni incluse
nei Lea secondo una logica evidence - value-based e reperendo al tempo
stesso risorse dalla sanità integrativa;

preso atto che:

quanto esposto richiede inevitabilmente la definizione di un Testo
Unico per tutte le forme di sanità integrativa, volto a superare una legisla-
zione frammentata e obsoleta e a creare un impianto regolatorio capace di
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garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana com-
petizione, ma soprattutto di assicurare una governance e nazionale e tute-
lare il consumatore evitando derive consumistiche e di privatizzazione,

impegna il Governo:

a definire un Testo Unico per tutte le forme di sanità al fine di
creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori
del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di as-
sicurare una governance nazionale a tutela del consumatore;

a ridefinire le tipologie di prestazioni, essenziali e non essenziali,
che possono essere coperte dalle varie forme di sanità integrativa, evitando
duplicazioni e consumismo sanitario;

a realizzare un pilastro unico di sanità integrativa, la cui attuale di-
stinzione è diventata anacronistica per varie ragioni: innanzitutto, il rischio
di impresa dei Fsi è gestito in oltre il 40 per cento dei casi da assicura-
zioni private; in secondo luogo, il campo d’azione dei Fsi è limitato
solo a prestazioni non essenziali (extra-Lea), mentre di fatto le polizze as-
sicurative possono coprire tutte le prestazioni;

a definire un’anagrafe nazionale unica di Fsi e assicurazioni pri-
vate, identificando requisiti di accreditamento validi su tutto il territorio
nazionale e rendendone pubblica la consultazione, sia ai fini di analisi
dei dati, sia per offrire ai cittadini in maniera trasparente le opportunità
offerte dalla sanità integrativa;

a regolamentare sia il rapporto tra finanziatori privati ed erogatori
privati accreditati, sia le campagne pubblicitarie delle assicurazioni, al fine
di evitare pericolose alleanze e a derive consumistiche nell’offerta delle
prestazioni sanitarie;

ad affidare anche gli enti pubblici la gestione della sanità integra-
tiva per offrire a tariffe calmierate e competitive un range di servizi socio-
sanitari garantiti ed erogati sotto la vigilanza e la responsabilità pubblica.

G/1586/9/12 (testo 2)

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa demieliniz-
zante, cioè con lesioni a carico del sistema nervoso centrale. Per molti
anni è stata considerata una malattia della sostanza bianca del sistema ner-
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voso centrale; tuttavia un numero crescente di studi ha dimostrato anche

un coinvolgimento della sostanza grigia;

più di 3.400 sono i nuovi casi che si registrano in un anno, e, la
maggior parte delle volte, la diagnosi arriva tra i 20 e i 40 anni. In Italia

si contano circa 114.000 uomini e donne con sclerosi multipla (SM), con

un rapporto di uno a 2, che devono convivere ogni giorno con i sintomi di
una malattia che induce disabilità progressiva, ma anche con le difficoltà

legate ai servizi sanitari e assistenziali;

i costi di malattia si stimano in 5 miliardi di euro all’anno per una
media stimata di circa 45.000 euro per persona con SM, di cui il 37 per

cento per costi non sanitari, 34 per cento di costi sanitari, 29 per cento

derivante dalla perdita di produttività: una realtà quindi dal forte impatto

economico e sociale;

in assenza di un sistema strutturato di presa in carico della persona

con SM, è la famiglia a dover far fronte all’assistenza informale dei pa-

zienti nello svolgimento delle attività quotidiane con pesanti ripercussioni
anche dal punto di vista economico sul bilancio familiare,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

1) valutare la possibilità di inserire la sclerosi multipla all’interno
della seconda sezione del piano nazionale della cronicità, di cui all’ac-

cordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

del 15 settembre 2016;

2) monitorare l’effettiva applicazione ed il costante aggiornamento

dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e del nuovo nomenclatore degli

ausili e delle protesi (e il relativo monitoraggio) anche con riferimento
ai bisogni di salute delle persone con sclerosi multipla;

3) adottare una nuova procedura tempestiva e semplificata per l’ac-

certamento degli stati invalidanti correlati alla sclerosi multipla e garan-

tirne l’applicazione, valorizzando e sostenendo l’applicazione della speci-
fica comunicazione tecnico-scientifica prodotta da AISM e INPS in mate-

ria di accertamento medico-legale degli stati invalidanti legati alla sclerosi

multipla;

4) sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla riconoscendo speci-

fica attenzione all’interno degli atti e programmi nazionali, assicurando

adeguate fonti di finanziamento, sinergie tra ricerca pubblica, privata, na-
zionale, europea ed extraeuropea;

5) sostenere progettualità che favoriscano modelli e interventi per

l’accesso e il mantenimento al lavoro di persone con disabilità e con scle-
rosi multipla, anche con il coinvolgimento delle parti datoriali e sindacali

e l’opportuna valorizzazione del ruolo del management aziendale e delle

rispettive organizzazioni.
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G/1586/9/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa demieliniz-
zante, cioè con lesioni a carico del sistema nervoso centrale. Per molti
anni è stata considerata una malattia della sostanza bianca del sistema ner-
voso centrale; tuttavia un numero crescente di studi ha dimostrato anche
un coinvolgimento della sostanza grigia;

più di 3.400 sono i nuovi casi che si registrano in un anno, e, la
maggior parte delle volte, la diagnosi arriva tra i 20 e i 40 anni. In Italia
si contano circa 114.000 uomini e donne con sclerosi multipla (SM), con
un rapporto di uno a 2, che devono convivere ogni giorno con i sintomi di
una malattia che induce disabilità progressiva, ma anche con le difficoltà
legate ai servizi sanitari e assistenziali;

i costi di malattia si stimano in 5 miliardi di euro all’anno per una
media stimata di circa 45.000 euro per persona con SM, di cui il 37 per
cento per costi non sanitari, 34 per cento di costi sanitari, 29 per cento
derivante dalla perdita di produttività: una realtà quindi dal forte impatto
economico e sociale;

in assenza di un sistema strutturato di presa in carico della persona
con SM, è la famiglia a dover far fronte all’assistenza informale dei pa-
zienti nello svolgimento delle attività quotidiane con pesanti ripercussioni
anche dal punto di vista economico sul bilancio familiare,

impegna il Governo:

1) ad inserire la sclerosi multipla all’interno della seconda sezione
del piano nazionale della cronicità, di cui all’accordo tra lo Stato, le Re-
gioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 15 settembre 2016;

2) a monitorare l’effettiva applicazione ed il costante aggiorna-
mento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e del nuovo nomenclatore
degli ausili e delle protesi (e il relativo monitoraggio) anche con riferi-
mento ai bisogni di salute delle persone con sclerosi multipla;

3) ad adottare una nuova procedura tempestiva e semplificata per
l’accertamento degli stati invalidanti correlati alla sclerosi multipla e ga-
rantirne l’applicazione, valorizzando e sostenendo l’applicazione della
specifica comunicazione tecnico-scientifica prodotta da AISM e INPS in
materia di accertamento medico-legale degli stati invalidanti legati alla
sclerosi multipla;

4) a sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla riconoscendo speci-
fica attenzione all’interno degli atti e programmi nazionali, assicurando
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adeguate fonti di finanziamento, sinergie tra ricerca pubblica, privata, na-
zionale, europea ed extraeuropea;

5) a sostenere progettualità che favoriscano modelli e interventi per
l’accesso e il mantenimento al lavoro di persone con disabilità e con scle-
rosi multipla, anche con il coinvolgimento delle parti datoriali e sindacali
e l’opportuna valorizzazione del ruolo del management aziendale e delle
rispettive organizzazioni.

G/1586/10/12 (testo 2)

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la malattia di Crohn e la colite ulcerosa appartengono ad un gruppo
di patologie definite malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI);

il loro impatto sulla vita dei pazienti è molto spesso negativo. Se-
condo una ricerca realizzata recentemente a livello europeo, che ha coin-
volto oltre 4.500 pazienti, il 91 per cento riferisce episodi di diarrea al-
meno una volta al giorno e il 20 per cento di questi più di 10 volte al
giorno, il 62 per cento riporta di avere avuto sanguinamenti gastrointesti-
nali, l’87 per cento dolori addominali, il 50 per cento astenia, l’89 per
cento movimenti intestinali accentuati;

alla luce di ciò è facile immaginare come chi soffre di una malattia
cronica intestinale abbia una qualità di vita compromessa, dai rapporti in-
terpersonali a quelli professionali, o semplicemente alla gestione del pro-
prio tempo libero;

preso atto che, ad oggi, in Italia, mancano un registro e studi epi-
demiologici nazionali sulla reale incidenza e sulla prevalenza delle malat-
tie infiammatorie croniche intestinali. Negli ultimi 20 anni si è assistito ad
un aumento dell’incidenza di queste malattie, soprattutto nel giovane
adulto e in soggetti sotto i 18 anni. Ad oggi, infatti, si stima che fino
al 30 per cento delle malattie esordisca nel bambino, anche nei primi
anni di vita,

impegna il Governo a valutare la possibilità:

1) di istituire un registro nazionale sulle malattie infiammatorie
croniche dell’intestino per raccogliere e ordinare informazioni sicure, al
fine di ottenere dati significativi e utili, in particolare, sulle problematiche
ancora aperte, per contribuire a migliorare la cura di queste patologie, per
motivazioni amministrative (il controllo delle procedure di esenzione spe-
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cifiche per questi malati), per esigenze di informazione, per la program-
mazione sanitaria regionale e locale (definizione delle stime di occorrenza
e la valutazione dei flussi dei pazienti) e per il supporto alla ricerca clinica
(creazione di liste di pazienti, descrizione delle storie naturali, valutazione
dei bisogni soggettivamente espressi e delle storie assistenziali);

2) di istituire un tavolo tecnico con le associazioni dei pazienti e le
società scientifiche per la valutazione delle strategie e per affermare il
principio e la necessità di includere i cittadini nel processo di HTA (health
technology assessment);

3) di promuovere, anche con specifici finanziamenti, previsti dalla
legislazione vigente, la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle
malattie infiammatorie croniche intestinali.

G/1586/10/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la malattia di Crohn e la colite ulcerosa appartengono ad un gruppo
di patologie definite malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI);

il loro impatto sulla vita dei pazienti è molto spesso negativo. Se-
condo una ricerca realizzata recentemente a livello europeo, che ha coin-
volto oltre 4.500 pazienti, il 91 per cento riferisce episodi di diarrea al-
meno una volta al giorno e il 20 per cento di questi più di 10 volte al
giorno, il 62 per cento riporta di avere avuto sanguinamenti gastrointesti-
nali, l’87 per cento dolori addominali, il 50 per cento astenia, l’89 per
cento movimenti intestinali accentuati;

alla luce di ciò è facile immaginare come chi soffre di una malattia
cronica intestinale abbia una qualità di vita compromessa, dai rapporti in-
terpersonali a quelli professionali, o semplicemente alla gestione del pro-
prio tempo libero;

preso atto che, ad oggi, in Italia, mancano un registro e studi epi-
demiologici nazionali sulla reale incidenza e sulla prevalenza delle malat-
tie infiammatorie croniche intestinali. Negli ultimi 20 anni si è assistito ad
un aumento dell’incidenza di queste malattie, soprattutto nel giovane
adulto e in soggetti sotto i 18 anni. Ad oggi, infatti, si stima che fino
al 30 per cento delle malattie esordisca nel bambino, anche nei primi
anni di vita,
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impegna il Governo:

1) ad istituire un registro nazionale sulle malattie infiammatorie
croniche dell’intestino per raccogliere e ordinare informazioni sicure, al
fine di ottenere dati significativi e utili, in particolare, sulle problematiche
ancora aperte, per contribuire a migliorare la cura di queste patologie, per
motivazioni amministrative (il controllo delle procedure di esenzione spe-
cifiche per questi malati), per esigenze di informazione, per la program-
mazione sanitaria regionale e locale (definizione delle stime di occorrenza
e la valutazione dei flussi dei pazienti) e per il supporto alla ricerca clinica
(creazione di liste di pazienti, descrizione delle storie naturali, valutazione
dei bisogni soggettivamente espressi e delle storie assistenziali);

2) ad istituire un tavolo tecnico con le associazioni dei pazienti e le
società scientifiche per la valutazione delle strategie e per affermare il
principio e la necessità di includere i cittadini nel processo di HTA (health
technology assessment);

3) a promuovere, anche con specifici finanziamenti, previsti dalla
legislazione vigente, la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle
malattie infiammatorie croniche intestinali.

G/1586/11/12 (testo 2)

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la sindrome di Sjogren è una malattia autoimmune, sistemica, de-
generativa ed inguaribile, che coinvolge le ghiandole esocrine, caratteriz-
zata da un infiltrato linfoplasmocellulare, che conduce alla perdita pro-
gressiva della funzionalità ghiandolare e colpisce, pur nella sua rarità, cen-
tinaia di migliaia di persone nel mondo;

si tratta di una patologia molto invalidante, che colpisce per lo più
le donne (in un rapporto di 9 a uno rispetto agli uomini);

il tutto è aggravato dal fatto che si tratta di una malattia ancora
non riconosciuta come rara, grave e degenerativa;

gli ammalati spendono cifre ingenti per l’acquisto dei farmaci e per
le cure fisiche riabilitative, podologiche ed odontoiatriche e spesso devono
inoltre affrontare un complesso percorso per giungere alla diagnosi della
patologia, talvolta spostandosi anche dalla propria regione di residenza,
considerato che la patologia si presenta inizialmente con sintomatologie
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comuni ad altre patologie, rendendo difficoltoso l’iter diagnostico, con
gravi difformità sul territorio nazionale;

affinché i livelli essenziali di assistenza possano essere aggiornati
in modo continuo, sistematico, basandosi su regole chiare e criteri scien-
tificamente validi, la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre
2015, n. 208, art. 1, comma 556) ha previsto l’istituzione della commis-
sione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appro-
priatezza nel Servizio sanitario nazionale, presieduta dal Ministero della
salute, con la partecipazione delle Regioni e il coinvolgimento dei soggetti
con competenze tecnico-scientifiche disponibili a livello centrale e regio-
nale (Istituto superiore di sanità, CSS, società scientifiche, Federazione na-
zionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Società ita-
liana di medicina generale e delle cure primarie, eccetera);

i pazienti affetti da sindrome di Sjogren risultano vittime di una
disparità di trattamento che li esclude dal diritto alla salute sancito e tute-
lato dall’articolo 32 della Costituzione;

il riconoscimento della sindrome di Sjogren come malattia rara po-
trebbe generare un risparmio in termini di costi legati alla spesa sociosa-
nitaria,

impegna il Governo a valutare la possibilità:

1) di riconoscere alla sindrome di Sjogren lo status di malattia rara,
secondo la definizione ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000;

2) di inserire, in sede di aggiornamento dei livelli essenziali di as-
sistenza, la sindrome di Sjogren nell’elenco delle malattie rare, garantendo
a tutte le persone affette da tale patologia i farmaci necessari alla cura,
con diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni
sanitarie.

G/1586/11/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la sindrome di Sjogren è una malattia autoimmune, sistemica, de-
generativa ed inguaribile, che coinvolge le ghiandole esocrine, caratteriz-
zata da un infiltrato linfoplasmocellulare, che conduce alla perdita pro-
gressiva della funzionalità ghiandolare e colpisce, pur nella sua rarità, cen-
tinaia di migliaia di persone nel mondo;
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si tratta di una patologia molto invalidante, che colpisce per lo più

le donne (in un rapporto di 9 a uno rispetto agli uomini);

il tutto è aggravato dal fatto che si tratta di una malattia ancora

non riconosciuta come rara, grave e degenerativa;

gli ammalati spendono cifre ingenti per l’acquisto dei farmaci e per

le cure fisiche riabilitative, podologiche ed odontoiatriche e spesso devono

inoltre affrontare un complesso percorso per giungere alla diagnosi della

patologia, talvolta spostandosi anche dalla propria regione di residenza,

considerato che la patologia si presenta inizialmente con sintomatologie

comuni ad altre patologie, rendendo difficoltoso l’iter diagnostico, con

gravi difformità sul territorio nazionale;

affinché i livelli essenziali di assistenza possano essere aggiornati

in modo continuo, sistematico, basandosi su regole chiare e criteri scien-

tificamente validi, la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre

2015, n. 208, art. 1, comma 556) ha previsto l’istituzione della commis-

sione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appro-

priatezza nel Servizio sanitario nazionale, presieduta dal Ministero della

salute, con la partecipazione delle Regioni e il coinvolgimento dei soggetti

con competenze tecnico-scientifiche disponibili a livello centrale e regio-

nale (Istituto superiore di sanità, CSS, società scientifiche, Federazione na-

zionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Società ita-

liana di medicina generale e delle cure primarie, eccetera);

i pazienti affetti da sindrome di Sjogren risultano vittime di una

disparità di trattamento che li esclude dal diritto alla salute sancito e tute-

lato dall’articolo 32 della Costituzione;

il riconoscimento della sindrome di Sjogren come malattia rara po-

trebbe generare un risparmio in termini di costi legati alla spesa sociosa-

nitaria,

impegna il Governo:

1) a riconoscere alla sindrome di Sjogren lo status di malattia rara,

secondo la definizione ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000;

2) ad inserire, in sede di aggiornamento dei livelli essenziali di as-

sistenza, la sindrome di Sjogren nell’elenco delle malattie rare, garantendo

a tutte le persone affette da tale patologia i farmaci necessari alla cura,

con diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni

sanitarie.
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G/1586/12/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

per tumori testa-collo si intende l’insieme di neoplasie che hanno
origine nelle cavità nasali e seni paranasali, nella faringe e orofaringe
(base della lingua, tonsille palatine e palato molle), nella cavità orale
(corpo della lingua, pavimento della bocca, palato duro, mucosa buccale
e creste alveolari), nella laringe (regione sovraglottica, glottica, e sotto-
glottica) e nelle ghiandole salivari;

in Europa, i tumori testa-collo sono ancora una patologia molto
sottovalutata: il 60 per cento dei pazienti si presenta, infatti, alla diagnosi
con una neoplasia ad uno stadio localmente avanzato. Proprio per aumen-
tare l’attenzione dell’opinione pubblica e migliorare la conoscenza su que-
sti tumori, l’European head and neck society (EHNS) organizza ogni anno
campagne di sensibilizzazione denominata «Make Sense Campaign»;

tra gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione e informa-
zione, che da anni vede protagonista anche l’Italia, vi è quello di infor-
mare i pazienti e sensibilizzare l’opinione pubblica. Rivolgersi, infatti,
tempestivamente ad un medico specialista permette ai pazienti con un tu-
more diagnosticato ad uno stadio precoce di raggiungere un tasso di so-
pravvivenza dell’80-90 per cento;

l’approccio alla diagnosi e al trattamento di questa malattia nei
prossimi anni richiederà sempre di più una valutazione medica multidisci-
plinare, con una stretta collaborazione tra medici di medicina generale, on-
cologi, radioterapisti e chirurghi, in modo da decidere la terapia in base ai
trattamenti disponibili, allo stadio di malattia, alle condizioni cliniche del
singolo paziente;

si ritiene, inoltre, che la presenza chiave della figura del geriatra,
in supporto, permetterà di disegnare e personalizzare le terapie per i pa-
zienti anziani e di gestire meglio il recupero dopo il trattamento;

le terapie attualmente a disposizione contro i tumori testa-collo
sono chirurgia, radioterapia, chemioterapici, farmaci biologici, e farmaci
immunoterapici,

impegna il Governo:

1) a porre in essere ogni iniziativa idonea a far sı̀ che siano raffor-
zati, e, laddove non presenti, attivati, centri specializzati multidisciplinari
che possano permettere fin dalla prima visita la scelta del trattamento mi-
gliore a seguito della diagnosi di tumore testa-collo;



12 novembre 2019 12ª Commissione– 283 –

2) a promuovere le più opportune iniziative al fine di includere nel
programma di screening previsto dal Sistema sanitario nazionale, le donne
e gli uomini con un’età a partire dai 50;

3) a promuovere e a facilitare l’implementazione di specifici per-
corsi diagnostico terapeutici e assistenziali (PDTA) sull’intero territorio
nazionale;

4) a porre in essere ogni altra iniziativa utile, prevedendo anche
adeguate campagne di informazione nazionali per potenziare le attività
di prevenzione, educazione e informazione sul riconoscimento di segni e
sintomi del tumore testa-collo;

5) a prevedere specifici finanziamenti alla ricerca clinica attraverso
anche la valorizzazione delle eccellenze italiane, per realizzare un moni-
toraggio efficace degli standard di eccellenza, a livello scientifico, cli-
nico-assistenziale ed organizzativo.

G/1586/13/12

Rizzotti, Toffanin, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che

in Italia il tumore al seno metastatico colpisce attualmente circa
trentamila pazienti. Il 5-10% dei cinquantamila nuovi casi annui di tumore
al seno è in fase metastatica al momento della diagnosi, e circa il 30%
delle pazienti cui è stato diagnosticato un tumore al seno in fase precoce
dovrà poi affrontare questa evoluzione;

gli stili di vita, i farmaci innovativi con un potere selettivo di
azione sempre maggiore, la prevenzione, con gli screening sempre più
puntuali ed efficaci, l’attività di diagnosi precoce hanno complessivamente
creato le condizioni per invertire il quadro epidemiologico delle patologie
oncologiche, determinando cosı̀ un destino meno infausto, un destino più
rassicurante, al punto tale che oggi si dice che si muore non più con il
tumore, ma di tumore, a voler proprio significare che la patologia neopla-
stica, ancorché diagnosticata, non rappresenta più la causa della morte;

il numero delle breast unit, attualmente operative su tutto il terri-
torio nazionale italiano, è sensibilmente inferiore rispetto al numero dei
centri attivabili secondo i requisiti previsti dalle vigenti direttive europee;

inoltre, al termine delle cure oncologiche, le donne operate al seno,
considerate guarite dal punto di vista medico e chirurgico, si ritrovano a
dover affrontare da sole le conseguenze fisiche e psicologiche delle muti-
lazioni e delle cure subite;
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in questa fase delicata è forte la necessità di ricevere cure riabili-
tative specifiche e supporto psicologico e invece, gran parte delle strutture
sanitarie, che garantiscono interventi e cure anche d’eccellenza, general-
mente non offrono servizi rivolti alle donne per ristabilire l’equilibrio
psico-fisico e la qualità di vita, che la malattia e le terapie hanno forte-
mente condizionato,

impegna il Governo:

ad attivare le breast unit che dovrebbero avere il valore di un rife-
rimento certo e sicuro dove fare approdare le donne per effettuare i per-
corsi di diagnosi e di cura, in tutto il territorio nazionale;

a porre in essere iniziative che consentano di ridurre l’età in cui si
può svolgere l’attività di screening;

a potenziare le iniziative di prevenzione e diagnosi con campagne
di informazione e incentivare la tecnica dell’autopalpazione fin dalle
scuole secondarie di secondo grado, al fine di promuovere la consapevo-
lezza dell’autodiagnosi come elemento introduttivo di un percorso che può
consentire la diagnosi precoce;

a garantire un sostegno psicologico alle donne colpite da tumore al
seno valorizzando l’attività delle associazioni di pazienti nella loro attività
istituzionale.

G/1586/14/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la Medicina Estetica è un’area formativa in forte ascesa ed espan-
sione, che si pone ormai come prima scelta di giovani medici neo laureati.
Diventare medico estetico, offre l’opportunità di inserirsi in un contesto
professionale molto denso e ricco di offerte, distinguendosi come profes-
sionista seriamente preparato ed eticamente responsabile;

attualmente in Italia esistono due grandi scuole quadriennali, la
Scuola internazionale di medicina estetica della Fondazione Fatebenefra-
telli di Roma e la Scuola superiore post universitaria Agorà-Società ita-
liana di medicina ad indirizzo estetico, a Milano;

entrambi questi percorsi di formazione consentono l’iscrizione ai
Registri della medicina estetica, iniziativa solo di alcuni Ordini dei medici
provinciali,
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di riconoscere la medicina estetica tra le
specializzazioni delle scuole post-laurea dell’area sanitaria ai sensi del de-
creto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1º agosto
2005, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanita-
ria», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258
del 5 novembre 2005, e successive modificazioni.

G/1586/15/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

lo stato dei penitenziari nel nostro Paese permane gravissimo per i
livelli di preoccupante e perdurante alta criticità riferiti soprattutto al so-
vraffollamento, alla cronica carenza di organici e all’inadeguatezza del-
l’assistenza sanitaria;

molti dei detenuti sono affetti da patologie di vario tipo e tali pa-
tologie, talvolta contratte o riacutizzate dopo l’ingresso nel penitenziario,
richiedono un’assistenza continuativa e una costante interazione con i ser-
vizi sanitari territoriali, una presenza particolare degli operatori sanitari
che devono vigilare, tra l’altro, sulla corretta assunzione dei farmaci;

l’inadeguatezza logistica, strutturale e organizzativa delle strutture
e la carenza di personale sanitario, con particolare riferimento alla figura
professionale dell’infermiere, indispensabile per l’attività di cura e per la
somministrazione dei medicinali, non consentono, tuttavia, nonostante la
professionalità e l’abnegazione degli operatori, di fornire un’adeguata as-
sistenza;

quotidianamente si registra un aumento di eventi violenti e di ag-
gressioni nei confronti del personale di Polizia penitenziaria e del perso-
nale sanitario operante negli istituti penitenziari;

sempre più spesso gli organi di stampa ripropongono le tematiche
riguardanti l’eccessivo sovraffollamento della popolazione detenuta negli
istituti penitenziari, ormai tristemente ritenuti vere e proprie «discariche
umane»;

vi è la necessità di un’indifferibile attività di monitoraggio relativa
agli adempimenti delle Regioni per rendere esecutivo il provvedimento di
chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari,
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impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa per garantire, all’interno delle
strutture carcerarie, adeguati livelli di sicurezza sia per i detenuti, in par-
ticolare quelli affetti da patologie psichiatriche, sia per il personale addetto
alla loro vigilanza e cura;

a porre in essere ogni iniziativa affinché sia assicurata un’adeguata
assistenza sanitaria ai detenuti nell’assoluto rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e se i medesimi risultino garantiti anche con riferimento alle di-
sposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008 recante «Modalità
e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni
sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezza-
ture e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria».

G/1586/16/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l’AMR, ovvero la resistenza antimicrobica, è un fenomeno naturale
biologico di adattamento di alcuni microrganismi che acquisiscono la ca-
pacità di sopravvivere o di crescere in presenza di una concentrazione di
un agente antimicrobico che è generalmente sufficiente ad inibire o ucci-
dere microrganismi della stessa specie;

nel mese di gennaio 2018 è stato pubblicato il primo rapporto del
«Global Antimicrobical Surveillance system (GLASS)», la sorveglianza
dell’antibiotico-resistenza coordinata dall’organizzazione mondiale della
sanità (Oms), che si propone di contribuire alla lotta all’antibiotico-resi-
stenza sostenendo la sorveglianza a livello globale con un approccio stan-
dardizzato alla raccolta e all’analisi dei dati;

il documento, in linea con le indicazioni fornite dall’Oms, ha l’o-
biettivo di fornire un indirizzo coordinato e sostenibile per contrastare il
fenomeno dell’antibiotico-resistenza (Amr) a livello nazionale, regionale
e locale, attraverso l’integrazione di tutti i settori interessati: umano, vete-
rinario, sicurezza degli alimenti, agricolo e ambientale;

il Governo italiano, sulla base dell’«WHO Global Action Plan on
Antimicrobial resistance», nel 2017 ha adottato il «Piano Nazionale di
Contrasto all’Antimicrobico Resistenza (PNCAR) 2017-2020», che impe-
gna tutte le Regioni e Provincie Autonome italiane alla sua attuazione;
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il Decreto del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del 3
novembre 2017, ha istituito un tavolo multisettoriale - al quale si incon-
trano competenze ed expertise dei diversi ambiti a livello nazionale e re-
gionale - di coordinamento per l’implementazione e il monitoraggio del
PNCAR. Al tavolo è conferito il mandato di favorire il raggiungimento
degli obiettivi previsti dal Piano;

i suddetti documenti non sono stati pienamente implementati ed il
PNCAR non è ancora pienamente compiuto,

impegna il Governo:

1) a promuovere presso la popolazione la conoscenza delle proble-
matiche relative alla resistenza antimicrobica, al fine di sensibilizzare la
cittadinanza;

2) a prevedere le opportune iniziative, di concerto con le Regioni,
per contrastare il fenomeno della resistenza antimicrobica, anche dando
piena attuazione a quanto previsto dal PNCAR;

3) a coinvolgere, nei limiti delle sue competenze e capacità, la So-
cietà Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT) o le altre associa-
zioni di categoria rappresentanti la comunità di infettivologi italiani.

4) ad avviare efficaci campagne di sensibilizzazione dei cittadini, e
dei professionisti coinvolti, volte a promuovere un uso corretto e respon-
sabile dei farmaci antibiotici;

5) a implementare i programmi di formazione dei veterinari e dei
medici, con particolare riguardo ai medici di medicina generale, al fine di
migliorare l’appropriatezza prescrittiva di farmaci antibiotici e consentire
l’individuazione delle terapie più idonee e corrette.

G/1586/17/12 (testo 2)

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la legge di Bilancio del 2017, con l’art. 1 commi 400, 401 e 405,
ha stanziato per gli anni 2017, 2018 e 2019, 500 milioni di Euro annui per
i farmaci innovativi e 500 milioni di Euro annui per i farmaci innovativi
oncologici cosı̀ come qualificati in base ai criteri predisposti da AIFA;

la legge di bilancio per il 2020 non prevede alcuna conferma dei
fondi citati;

inoltre, sono prossimi ad entrare nel mercato italiano nuove terapie
fortemente innovative cosiddette «trasformative» - ossia capaci di trasfor-
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mare la naturale storia patologica di un paziente - che offrono soluzioni
«one-shot» paziente-specifiche o per nicchie di pazienti, ad alto costo. Il
riferimento è, in particolare, alle nuove «terapie geniche» appartenenti
al novero delle terapie avanzate, che per loro intrinseche caratteristiche
possono essere somministrate solo in centri di riferimento altamente spe-
cializzati;

è diventato dunque emergenziale garantire ai pazienti immediato
accesso alle suddette terapie trasformative;

sarebbe opportuno creare in via sperimentale un fondo dedicato per
le terapie geniche nel quale vengano definiti anche gli standard che i cen-
tri di riferimento dovrebbero avere per poter accedere direttamente a tale
fondo che, infatti, non dovrebbe rispondere alla logica dell’allocazione
delle risorse regionali su base «pro-capite», piuttosto dell’attribuzione
delle risorse a chi effettivamente compra il farmaco e somministra la te-
rapia,

impegna il Governo a valutare la possibilità:

di garantire una copertura finanziaria alle terapie geniche, attra-
verso modelli di finanziamento a medio-lungo periodo, con vincolo di de-
stinazione, attraverso il rifinanziamento nel 2020 dell’attuale Fondo per i
farmaci innovativi non oncologici e per i farmaci innovativi oncologici;

di creare dei raggruppamenti omogenei di diagnosi (DRG) dedicati
alle terapie geniche.

G/1586/17/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la legge di Bilancio del 2017, con l’art. 1 commi 400, 401 e 405,
ha stanziato per gli anni 2017, 2018 e 2019, 500 milioni di Euro annui per
i farmaci innovativi e 500 milioni di Euro annui per i farmaci innovativi
oncologici cosı̀ come qualificati in base ai criteri predisposti da AIFA;

la legge di bilancio per il 2020 non prevede alcuna conferma dei
fondi citati;

inoltre, sono prossimi ad entrare nel mercato italiano nuove terapie
fortemente innovative cosiddette «trasformative» – ossia capaci di trasfor-
mare la naturale storia patologica di un paziente – che offrono soluzioni
«one-shot» paziente-specifiche o per nicchie di pazienti, ad alto costo. Il
riferimento è, in particolare, alle nuove «terapie geniche» appartenenti
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al novero delle terapie avanzate, che per loro intrinseche caratteristiche
possono essere somministrate solo in centri di riferimento altamente spe-
cializzati;

è diventato dunque emergenziale garantire ai pazienti immediato
accesso alle suddette terapie trasformative;

sarebbe opportuno creare in via sperimentale un fondo dedicato per
le terapie geniche nel quale vengano definiti anche gli standard che i cen-
tri di riferimento dovrebbero avere per poter accedere direttamente a tale
fondo che, infatti, non dovrebbe rispondere alla logica dell’allocazione
delle risorse regionali su base «pro-capite», piuttosto dell’attribuzione
delle risorse a chi effettivamente compra il farmaco e somministra la te-
rapia,

impegna il Governo:

a garantire una copertura finanziaria alle terapie geniche, attraverso
modelli di finanziamento a medio-lungo periodo, con vincolo di destina-
zione, attraverso il rifinanziamento nel 2020 dell’attuale Fondo per i far-
maci innovativi non oncologici e per i farmaci innovativi oncologici;

a creare dei raggruppamenti omogenei di diagnosi (DRG) dedicati
alle terapie geniche.

G/1586/18/12 (testo 2)

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la tutela della salute della donna e l’importanza della prevenzione
primaria sono importanti per la donna, in particolare in un momento im-
portante della vita quale la gravidanza e necessitano di un accesso omo-
geno a screening e test diagnostici, il più possibili precoci, sicuri e di ele-
vata qualità;

strumenti come gli screening prenatali non invasivi (NIPT), che ad
oggi non rientrano nei LEA, garantiscono una gravidanza più serena e si-
cura per la salute della donna e del feto;

in particolare, i NIPT riconoscono la presenza di aneuploidie auto-
somiche fetali attraverso l’analisi di frammenti di DNA libero presenti nel
sangue materno e si basano su un algoritmo in grado rilevare, alla luce
anche dell’età della donna, il rischio di sviluppare le più comuni altera-
zioni cromosomiche, quali la trisomia 21, la trisomia 13 e la trisomia
18, riducendo il ricorso ad indagini diagnostiche invasive (come l’amnio-
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centesi e la villocentesi) e abbattendo il numero degli aborti collegati alle

tecniche di prelievo dei tessuti fetali, con un alto tasso di sicurezza e pre-

cocità;

ad oggi, in Italia, i NIPT vengono proposti in regime privatistico,

in un contesto deregolamento dal punto di vista dei requisiti di qualità, di

performance e di numero di anomalie ricercate,

si stima che l’utenza di questo servizio interessi potenzialmente al

momento nel nostro Paese circa 50.000 madri all’anno, con costi variabili

tra i 350 e i 900 euro;

la possibilità dell’adozione dei NIPT come principale metodo di

screening prenatale è stata oggetto di uno studio svolto dal Consiglio Su-

periore di Sanità (CSS), e successivamente da un altro, condotto da parte

di un gruppo di lavoro regionale istituito dalla Regione Emilia Romagna;

in particolare le linee guida prodotte dal CSS giungono alla con-

clusione che «Nella prospettiva di offrire anche nel nostro Paese lo scree-

ning delle principali aneuploidie autosomiche mediante il NIPT, è indi-

spensabile programmare la centralizzazione dei laboratori di screening

in un numero limitato di strutture, con un’utenza sovraregionale. In questo

modo sarebbe possibile contenere i costi dell’analisi che diventerebbero

competitivi rispetto a quelli attualmente coperti dai programmi di diagnosi

prenatale invasiva»;

il Consiglio Superiore di Sanità nello stesso documento e per la

parte di analisi dei costi ha affermato: «una volta completata tale fase, l’a-

nalisi di un numero elevato di campioni non crea complessità particolari.

La sua precocità e la sua esecuzione programmata, inoltre, non compor-

tano situazioni critiche ed emergenziali, peraltro frequenti nella diagnosi

invasiva classica»,

impegna il Governo a valutare la possibilità:

di assumere iniziative per inserire i Test Prenatali Non Invasivi

nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, garantendo cosı̀ alle

donne in gravidanza un accesso equo ed omogeneo su tutto il territorio

nazionale alla prevenzione primaria in gravidanza;

di predisporre le opportune raccomandazioni per garantire il ri-

spetto degli standard qualitativi per l’utilizzo dei NIPT;

di adottare le iniziative idonee, di concerto con le Regioni, per pro-

grammare la centralizzazione dei laboratori dei NIPT, cosı̀ come dallo stu-

dio del CSS.
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G/1586/18/12
Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la tutela della salute della donna e l’importanza della prevenzione
primaria sono importanti per la donna, in particolare in un momento im-
portante della vita quale la gravidanza e necessitano di un accesso omo-
geno a screening e test diagnostici, il più possibili precoci, sicuri e di ele-
vata qualità;

strumenti come gli screening prenatali non invasivi (NIPT), che ad
oggi non rientrano nei LEA, garantiscono una gravidanza più serena e si-
cura per la salute della donna e del feto;

in particolare, i NIPT riconoscono la presenza di aneuploidie auto-
somiche fetali attraverso l’analisi di frammenti di DNA libero presenti nel
sangue materno e si basano su un algoritmo in grado rilevare, alla luce
anche dell’età della donna, il rischio di sviluppare le più comuni altera-
zioni cromosomiche, quali la trisomia 21, la trisomia 13 e la trisomia
18, riducendo il ricorso ad indagini diagnostiche invasive (come l’amnio-
centesi e la villocentesi) e abbattendo il numero degli aborti collegati alle
tecniche di prelievo dei tessuti fetali, con un alto tasso di sicurezza e pre-
cocità;

ad oggi, in Italia, i NIPT vengono proposti in regime privatistico,
in un contesto deregolamento dal punto di vista dei requisiti di qualità, di
performance e di numero di anomalie ricercate,

si stima che l’utenza di questo servizio interessi potenzialmente al
momento nel nostro Paese circa 50.000 madri all’anno, con costi variabili
tra i 350 e i 900 euro;

la possibilità dell’adozione dei NIPT come principale metodo di
screening prenatale è stata oggetto di uno studio svolto dal Consiglio Su-
periore di Sanità (CSS), e successivamente da un altro, condotto da parte
di un gruppo di lavoro regionale istituito dalla Regione Emilia Romagna;

in particolare le linee guida prodotte dal CSS giungono alla con-
clusione che «Nella prospettiva di offrire anche nel nostro Paese lo scree-
ning delle principali aneuploidie autosomiche mediante il NIPT, è indi-
spensabile programmare la centralizzazione dei laboratori di screening
in un numero limitato di strutture, con un’utenza sovraregionale. In questo
modo sarebbe possibile contenere i costi dell’analisi che diventerebbero
competitivi rispetto a quelli attualmente coperti dai programmi di diagnosi
prenatale invasiva»;

il Consiglio Superiore di Sanità nello stesso documento e per la
parte di analisi dei costi ha affermato: «una volta completata tale fase, l’a-
nalisi di un numero elevato di campioni non crea complessità particolari.
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La sua precocità e la sua esecuzione programmata, inoltre, non compor-
tano situazioni critiche ed emergenziali, peraltro frequenti nella diagnosi
invasiva classica»,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per inserire i Test Prenatali Non Invasivi
nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, garantendo cosı̀ alle
donne in gravidanza un accesso equo ed omogeneo su tutto il territorio
nazionale alla prevenzione primaria in gravidanza;

a predisporre le opportune raccomandazioni per garantire il rispetto
degli standard qualitativi per l’utilizzo dei NIPT;

ad adottare le iniziative idonee, di concerto con le Regioni, per
programmare la centralizzazione dei laboratori dei NIPT, cosı̀ come dallo
studio del CSS.

G/1586/19/12 (testo 2)
Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il tumore al seno rappresenta circa un terzo dei tumori femminili.
Le donne viventi in Italia nel 2018 che hanno avuto in passato una dia-
gnosi di tumore della mammella sono poco meno di 800.000;

il miglioramento delle prospettive di vita per diverse tipologie di
tumore, è anche conseguente alle novità in termini di tecnologie diagno-
stiche, e alle campagne di prevenzione messe in atto dal servizio sanitario
nazionale;

l’utilizzo delle apparecchiature più vecchie, oltre a comportare
un’indebita esposizione di radiazioni ionizzanti, rischia di aumentare note-
volmente, per la ridotta capacità diagnostica, il numero di false negatività
e quindi di ritardare il momento diagnostico;

secondo i dati del Ministero della Salute al 3 ottobre 2019 risultano
registrati complessivamente 1.687 mammografi nelle strutture pubbliche e
private con la seguente distribuzione in termini di età:

minori di 5 anni – » 36,8 per cento;
tra 5 e 10 anni – » 31,3 per cento;
oltre 10 anni – » 31,9 per cento;
si rileva pertanto che verosimilmente il fabbisogno di mammografi

per la sostituzione di quelli aventi più di 10 anni potrebbe risultare pari a
538,
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impegna il Governo, compatibilmente con le risorse finanziarie a le-
gislazione vigente:

a destinare risorse finanziarie specifiche per l’acquisto di nuovi
strumenti diagnostici utili alla diagnosi di tumore alla mammella.

G/1586/19/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il tumore al seno rappresenta circa un terzo dei tumori femminili.
Le donne viventi in Italia nel 2018 che hanno avuto in passato una dia-
gnosi di tumore della mammella sono poco meno di 800.000;

il miglioramento delle prospettive di vita per diverse tipologie di
tumore, è anche conseguente alle novità in termini di tecnologie diagno-
stiche, e alle campagne di prevenzione messe in atto dal servizio sanitario
nazionale;

l’utilizzo delle apparecchiature più vecchie, oltre a comportare
un’indebita esposizione di radiazioni ionizzanti, rischia di aumentare note-
volmente, per la ridotta capacità diagnostica, il numero di false negatività
e quindi di ritardare il momento diagnostico;

secondo i dati del Ministero della Salute al 3 ottobre 2019 risultano
registrati complessivamente 1.687 mammografi nelle strutture pubbliche e
private con la seguente distribuzione in termini di età:

minori di 5 anni – » 36,8 per cento;

tra 5 e 10 anni – » 31,3 per cento;

oltre 10 anni – » 31,9 per cento;

si rileva pertanto che verosimilmente il fabbisogno di mammografi
per la sostituzione di quelli aventi più di 10 anni potrebbe risultare pari a
538,

impegna il Governo:

a destinare risorse finanziarie specifiche per l’acquisto di nuovi
strumenti diagnostici utili alla diagnosi di tumore alla mammella.
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G/1586/20/12

Rizzotti, Stabile, Binetti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la depressione maggiore è un disturbo psichiatrico ampiamente dif-
fuso nella popolazione italiana e in continua crescita, risultando tra una
delle principali cause di invalidità temporanea e permanente in tutte le po-
polazioni mondiali. La depressione secondo l’O.M.S. è classificata oggi
come la prima causa di disabilità: in Europa si stima che più di 35 milioni
di cittadini in tutte le fasce di età vivano con questa problematica di salute
mentale, in Italia questa patologia ha una prevalenza di circa il 5,5% della
popolazione ovvero circa 3,5 milioni di pazienti, cifra destinata ad aumen-
tare;

le donne sono particolarmente esposte alla depressione diretta-
mente e come caregiver. Il rapporto donna-uomo è pari a 2:1;

l’impatto sulla qualità di vita è drammatico per il paziente, ma an-
che per la famiglia poiché corrode il funzionamento individuale e sociale
della persona;

la depressione ha un impatto socioeconomico pesantissimo: l’as-
senza dal lavoro e la scarsa produttività sono correlate alla gravità della
malattia e i costi diretti (per farmaci, interventi psico terapici, visite spe-
cialistiche, ecc,) incidono in minima parte;

sulla depressione, cosı̀ come sulla malattia mentale in generale,
grava ancora oggi una pesantissima stigmatizzazione fondata su stereotipi
e luoghi comuni,

impegna il Governo:

a potenziare la ricerca al fine di individuare le cure o le combina-
zioni di trattamento più efficaci e innovative;

ad attivare campagne di prevenzione e screening di comprovata va-
lidità scientifica che riducano i tempi di attesa per arrivare alla diagnosi di
depressione;

a potenziare la rete dei servizi sanitari dedicati alla salute mentale,
territoriali e della medicina generale e specialistica;

a promuovere le azioni necessarie per attivare un Piano nazionale
di lotta alla depressione che evidenzi i bisogni e gli strumenti con il coin-
volgimento tutti gli interlocutori: specialisti, psichiatri, neuropsichiatri,
psicologi, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, e anche
insegnanti e famiglie nonché’ associazioni di pazienti.
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G/1586/21/12

Stabile, Rizzotti

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il comma 1 dell’articolo 23 del d.lgs. 75/2017 dispone che «Al fine
di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici ac-
cessori del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva
nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto
delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi
trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente
per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie
destinate all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di cia-
scuna amministrazione»;

nelle more di attuazione di tale processo il comma 2 dello stesso
articolo congela al 2016 l’«ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello diri-
genziale» con conseguente mancato utilizzo della Retribuzione Individuale
di Anzianità (R.I.A.) dei medici e dirigenti sanitari dipendenti cessati dal
servizio;

sulla fattispecie sono intervenute numerose deliberazioni della
Corte dei Conti (una per tutte Corte dei Conti, Sezione autonomie, delibe-
razione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG che ha espresso un principio di diritto
«Gli incrementi del Fondo risorse decentrate definite a livello nazionale e
previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di
crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite
stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017»);

con la sottoscrizione dell’ipotesi contrattuale Area della sanità av-
venuta il 24 luglio 2019, le O.O.S.S. della Dirigenza Sanitaria hanno ot-
temperato al dettato del comma 1 articolo 23 del d.lgs. 75/2017 proce-
dendo alla armonizzazione dei trattamenti economici accessori del perso-
nale afferente alla stessa area contrattuale, attraverso l’unificazione dei
fondi per la posizione ed il disagio e la armonizzazione dei fondi di risul-
tato - Capo IV Titolo V dell’Ipotesi «I Fondi»;

il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego non può pre-
scindere dal ripristino delle risorse previste dai vigenti contratti di lavoro
per la remunerazione dell’incremento della produttività e dell’efficienza
nonché per la valorizzazione del merito e del disagio lavorativo; diversa-
mente non potrebbe avere luogo di fatto un’efficace contrattazione decen-
trata sui luoghi di lavoro;

occorre superare il tetto fissato dall’art. 23 del D. Lgs. 75/2017,
altrimenti tali risorse andranno disperse, allo scopo di ricollocare, senza
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incremento di spesa pubblica, nei fondi contrattuali le risorse liberate dai
dirigenti sanitari che vanno in pensione (la cui entità è attualmente già fi-
nanziata dal FSN),

impegna il Governo a:

valutare l’opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche
attraverso provvedimenti normativi, volti a garantire l’incremento del
fondo legato alla Ria dei cessati, in quanto onere già coperto dalla finanza
pubblica.

G/1586/22/12

Stabile, Rizzotti

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

le liste di attesa per le prestazioni specialistiche costituiscono il
problema più sentito dai cittadini;

quelle che pesano sui pazienti sono per le visite specialistiche, per
la diagnostica di secondo livello (tac e risonanze magnetiche, ad esempio),
per la chirurgia in elezione (come ernie, colecisti non complicate, protesi
d’anca o di ginocchio eccetera). La loro riduzione dipende dall’incremento
dell’offerta attraverso un aumento di numero del personale medico veteri-
nario e sanitario specialistico o delle ore lavorate;

lo stanziamento di 235 milioni deciso dal Governo secondo quanto
stabilito dall’articolo 55 del disegno di legge in esame, per l’acquisto di
attrezzature diagnostiche di primo livello per i MMG, dimostra la atten-
zione al problema;

il CCNL 2016-2018 della Dirigenza sanitaria prevede la possibilità
per i professionisti di effettuare prestazioni aggiuntive fissando la retribu-
zione a 60 euro l’ora. Per ogni milione di ore/anno effettuate si rendono
disponibili tre milioni di prestazioni;

un procedimento di defiscalizzazione o di investimento specifico
per la produttività aggiuntiva permetterebbe di mettere a disposizione mi-
lioni di ore per abbattere queste attese,

impegna il governo:

a valutare l’opportunità di applicare l’aliquota fiscale del 15% alle
retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla
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effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per
l’abbattimento delle liste di attesa.

G/1586/23/12

Binetti, Rizzotti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la salute mentale costituisce una emergenza troppo spesso sottova-
lutata, nonostante ci siano molteplici segnali della condizione di criticità
presente nel nostro Paese. In Italia sono assistite dai servizi specialistici
851.189 persone e la legge 180/78, conosciuta come legge Basaglia, che
aveva portato il l’Italia ad essere un punto di riferimento a livello europeo,
ha urgente bisogno di un aggiornamento, che tenga conto del mutato qua-
dro socio-economico in cui si vive oggi;

supportare le famiglie in cui vivono persone affette da disturbi che
investono la salute mentale, facilitare le persone affette da problemi di sa-
lute mentale nella ricerca di un lavoro, nell’inclusione sociale e abitativa,
aggiornare i Lea, verificare il rispetto della normativa del TSO in tutto il
territorio nazionale, incrementare i fondi per consultori e distretti sanitari,
assumere nuovo personale specializzato, e aggiornare la formazione del
personale sanitario sociosanitario ed educativo oggi in servizio, costitui-
scono concrete forme di intervento se si vuole realmente venire incontro
ai bisogni di salute delle persone;

ma è soprattutto sul piano della integrazione dei servizi socio-sani-
tari presenti sul territorio che occorre elaborare risposte nuove e più e me-
glio rispondenti alle esigenze di queste persone, tanto più quando si tratta
di minori e di adolescenti. Perché solo un intervento precoce nei loro con-
fronti permette di controllare l’insorgere della patologia ed evitare che
cronicizzi o degeneri in forme più gravi;

il primo passo su cui è necessario intervenire riguarda in ogni
modo la rimozione dello stigma per rimuovere qualsiasi forma di discrimi-
nazione, stigmatizzazione ed esclusione nei loro confronti, e promuovere
l’esercizio attivo dei loro diritti costituzionali e delle loro libertà fonda-
mentali, anche mediante campagne nazionali di comunicazione coordinate
dal Ministero della salute, includendo interventi, azioni e strategie finaliz-
zati alla promozione della salute mentale, alla prevenzione e alla diagnosi
precoce del disagio e dei disturbi mentali;

si tratta inoltre di aggiornare i livelli essenziali di assistenza privi-
legiando percorsi di cura individuali in una prospettiva di presa in carico
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della persona nel complesso dei suoi bisogni, per una piena inclusione so-
ciale secondo i princı̀pi della «recovery» e sulla base di un processo par-
tecipato, attraverso un approccio multisettoriale e intersettoriale, per favo-
rire l’inclusione nelle attività territoriali;

impegna il governo a valutare la possibilità di:

assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a incremen-
tare, sul territorio nazionale, l’attività dei consultori familiari e dei distretti
sanitari, potenziandone gli interventi sociali e di sostegno psicologico a fa-
vore delle famiglie;

rafforzare l’azione di coordinamento, monitoraggio e documenta-
zione svolta dal Ministero della salute al fine di superare le drammatiche
disuguaglianze nell’accesso ai servizi del Dsm e nei processi di cura, evi-
denziando le linee di tendenza del sistema di cura e le criticità da supe-
rare,

porre in essere, in coerenza con l’attuale quadro di finanza pub-
blica, maggiori risorse economiche volte all’incremento di personale sani-
tario specializzato, con particolare riguardo a un’adeguata dotazione di
psichiatri, psicologi clinici e psicoterapeuti, oltre a operatori sociali con
funzioni educative e riabilitative e a tecnici della riabilitazione psichia-
trica, al fine di fare fronte a una situazione di disagio in crescente ascesa
e di garantire un effettivo accesso ai servizi sanitari e sociosanitari da
parte di chi soffre di disturbi mentali.

G/1586/24/12

Binetti, Rizzotti, Siclari, Stabile

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l’attuale manovra di bilancio prevede di passare dai cinque giorni
di congedo di paternità, previsti nella passata legge di Bilancio, a sette
giorni e quindi rappresenta sicuramente un passo avanti concreto per ve-
nire incontro alle esigenze della famiglia. In realtà l’Europa ci chiede che
i giorni per il congedo parentale siano almeno 10 e pur avendo elevato la
soglia da 5 a 7 siamo ancora al di sotto delle richieste dell’UE e quindi a
rischio infrazione. L’ovvia conseguenza è che si debba pagare come multa
l’infrazione europea per aver disatteso le indicazioni pervenute. Allora i
fondi non destinati al congedo parentale dei padri andrebbero all’Europa
per saldo sanzione ricevuta;
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oltretutto, paradossalmente da questa opportunità del congedo pa-
rentale per i padri, sia che si tratti di 5 o di 7 o di 10 giorni sono esclusi
i lavoratori del pubblico impiego, per un mancato adeguamento di una
precedente legge del 2013 sul Pubblico impiego;

non si tratta quindi di sanare solo una disparità di trattamento, dal
momento che per il pubblico impiego tale strumento non esiste, ma di col-
mare una lacuna. Il diritto al congedo per i padri, contemplato nella ri-
forma del lavoro necessita di un recepimento da parte del ministro, per
potersi applicare ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Da
quando fu istituito nel 2013 sono trascorsi ben sei anni e nessun ministro
della PA ha affrontato il problema;

si tratta di una evidente disparità di trattamento ai limiti con una
forma di vera e propria discriminazione, non solo famiglie e figli di lavo-
ratori pubblici e privati sono uguali, ma anche i datori di lavoro pubblico
e privato devono avere norme e criteri uguali, tanto più se si tratta di tu-
telare le famiglie. Occorre infatti ricordare che la norma a favore dei con-
gedi di paternità viene fatta dal Governo, che però non si assume nessuna
responsabilità economica concreta, mentre la carica sui datori di lavoro
privato;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di sanare questa ingiustizia e di raccogliere
questa istanza, dimostrando una sensibilità mancata fino a ora: le famiglie
e i figli di lavoratori pubblici e privati sono uguali.

G/1586/25/12

Binetti, Rizzotti, Siclari, Stabile

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

da tempo il SSN cerca di spostare l’asse della sua attenzione dal-
l’ospedale ai territori, anche per fronteggiare tre emergenze indiscusse: an-
zianità, disabilità, cronicità, che richiedono una intensificazione dei servizi
sanitari e socio-sanitari territoriali; la figura dell’infermiere di famiglia e
di comunità, cosı̀ come è stata disegnato a livello internazionale, Oms
in testa, può rappresentare un elemento di garanzia per l’intero SSN;

in questa logica l’infermiere di famiglia può rappresentare una
sorta di «pivot» per le aree interne del Paese e per quelle periferie delle
grandi Città e comunque ai centri urbani, in cui si annidano problematiche
come quelle descritte. Si tratta delle zone meno accessibili del paese, in
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cui l’infermiere di famiglia potrebbe contribuire a garantire coesione so-
ciale e contrasto alle disuguaglianze di salute;

le zone montane e le isole, le cosiddette «aree interne», costitui-
scono oltre un terzo del territorio italiano (le zone montane coprono il
35,2% e le isole l’1% della Penisola). In queste zone è fondamentale la
collaborazione degli infermieri di famiglia e di comunità, come mediatori
tra le esigenze del territorio e il Dipartimento degli Affari regionali, per
ottenere una maggiore attenzione – sociale e di cura – in zone che oggi
si stanno spopolando, proprio perché prive di supporti sociali e più in ge-
nerale di servizi pubblici;

la collaborazione attiva degli infermieri di famiglia può fare da
bussola per monitorare i bisogni della popolazione in tempo reale e sod-
disfarne le esigenze più urgenti in modo soddisfacente; si tratta spesso di
popolazione anziana, che necessita di aiuto per gestire disabilità e croni-
cità;

il disegno di legge di bilancio 2020 ha previsto un finanziamento
extra di 60 milioni per il 2020 e di 70 milioni per ciascuno degli anni suc-
cessivi che si aggiungono al Fondo attuale; ma queste risorse economiche,
pur nella loro esiguità, possono essere sfruttate pienamente solo se si attua
contestualmente un nuovo modello di assistenza che coinvolge l’infer-
miere domiciliare;

creare delle antenne sensibili per captare bisogni emergenti, predi-
sporre figure competenti per intervenire tempestivamente ed efficace-
mente, costituisce uno snodo essenziale per una innovazione autentica
del SSN; ma il cambiamento per essere efficace va introdotto in modo
omogeneo anche nel Patto per la salute che le Regioni stanno disegnando
con il ministero della Salute.

impegna il Governo:

di valutare l’opportunità di introdurre la figura dell’infermiere do-
miciliare prima in modo sperimentale in alcune aree da monitorare atten-
tamente e poi in tutte le regioni per garantire universalità, solidarietà ed
equità nell’assistenza.

G/1586/26/12

Binetti, Rizzotti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,
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premesso che:

c’è la diffusa convinzione che in Italia siamo in carenza di medici,
per cui occorre aumentare il numero degli iscritti a medicina, incrementare
i contratti di lavoro per gli specializzandi e soprattutto - questa è la grande
novità - assumerli nell’ambito delle strutture del SSN anche prima che il
loro iter di specializzazione sia stato completato;

una recentissima sentenza della cassazione, nel suo giudizio di
condanna, ha affermato che lo Specializzando non è solo un esecutore
di ordini, ma pur non avendo piena autonomia, risponde comunque delle
sue attività;

il caso è relativo a una donna ricoverata presso una casa di cura
che, dopo un’amniocentesi, è stata affidata alle cure di una specializzanda
che non è stata in grado di assisterla in modo appropriato. A seguito di
complicazioni la donna aveva subito un aborto, cui aveva fatto seguito
un gravissimo shock settico, con conseguente perdita della capacità di pro-
creare e insufficienza renale cronica;

la Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza 26311/2019, ha
definitivamente condannato il medico, la specializzanda e la casa di cura,
affermando che il medico specializzando non esegue solo «ordini», ma ri-
sponde delle sue attività anche se non è in grado di compierle. Ha la lau-
rea in medicina, ha sostenuto un esame di abilitazione e anche, se con
un’autonomia limitata, se svolge attività mediche, ne risponde penal-
mente.;

dopo la condanna da parte del tribunale e il relativo ricorso, la
Corte d’Appello aveva condannato comunque la casa di cura, il medico
esecutore dell’amniocentesi (in quanto non avrebbe dovuto lasciare in al-
tre mani, se non del suo stesso livello professionale, una sua paziente che
aveva cominciato a seguire) e la specializzanda, in solido tra di loro, al
pagamento di 3.543.190 euro oltre agli interessi legali e la compagnia as-
sicuratrice della specializzanda a coprirla fino al massimale di 516.456
euro e quella del medico a tenerlo indenne nei limiti indicati;

secondo la Corte l’esecuzione dell’amniocentesi era stata corretta,
e il ginecologo partendo il giorno dopo per gli Stati Uniti aveva affidato la
paziente alla specializzanda, che avrebbe dovuto sostituirlo in sua assenza.
Lei però, a fronte della gravità della situazione, anziché prescrivere l’im-
mediato controllo ecografico e una terapia antibiotica a largo spettro, si
era limitata ad una assistenza superficiale, che risultava del tutto inade-
guata;

secondo la Cassazione, lo specializzando chiamato a svolgere atti-
vità che non è in grado di compiere (o che non si ritiene in grado di com-
piere) deve rifiutarne lo svolgimento. In caso contrario, se ne assume la
responsabilità sotto tutti i punti di vista e la colpa è «per assunzione»
che, come ricordato dalla stessa Cassazione, è riscontrabile in chi che «ca-
giona un evento dannoso essendosi assunto un compito che non è in grado
di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all’agente modello di
riferimento»;
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impegna il governo:

nell’attuale emergenza medici di valutare l’inopportunità di assu-
mere specializzandi che non abbiano ancora completato il loro iter forma-
tivo e di rivolgersi piuttosto ad una azione di chiaro e forte richiamo per
brillanti colleghi medici che sono migrati all’estero ritenendo che in Italia
non ci fossero sufficienti opportunità professionali. Molti giovani speciali-
sti sono attualmente sotto-occupati semplicemente perché una serie di vin-
coli di bilancio non consente di assumerli nei modi opportuni.

G/1586/27/12

Binetti, Rizzotti, Siclari

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

da anni l’Unione Europea ha fissato al 3% del Prodotto Interno
Lordo nazionale, l’obiettivo di investimenti pubblici sulla ricerca da rag-
giungere entro il 2020; Secondo l’ultimo rapporto del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, l’Italia investe solo l’1,3% del proprio PIL, posizionandosi
al di sotto della media dei paesi dell’OCSE e dell’UE. Anche se il rap-
porto tra spesa in ricerca e sviluppo e PIL è passato dall’1,0% del 2000
all’1,3%, la spesa per ricerca e sviluppo finanziata dal Governo è rimasta
stazionaria - di poco superiore allo 0,5% del PIL - mentre gli stanziamenti
del MIUR verso gli enti pubblici di ricerca sono scesi dai 1.857 milioni
del 2002 ai 1.483 milioni del 2015;

se si guarda al di fuori dei confini nazionali, in tema di studi scien-
tifici lo scenario globale vede Stati Uniti e Cina ai primi posti (rispettiva-
mente rappresentano il 26% e il 21% delle pubblicazioni globali secondo i
dati forniti dalla National Science Foundation degli Stati Uniti all’inizio
del 2018). Gli USA e i paesi europei producono più studi nelle scienze
biomediche e sono i più ripresi dalla comunità scientifica globale, mentre
la Cina con le sue scoperte oggi originali e innovative è leader nella ri-
cerca ingegneristica;

per molti ricercatori i 4 presupposti per il rilancio della ricerca in
Italia dovrebbero essere: la stabilizzazione e il reclutamento (anche uni-
versitario), nuovi tipi di contrattazione, nuovi modelli di governance e
un aumento sensibile dei finanziamenti. Attualmente negli EPR, secondo
la legge Madia, avrebbero dovuto essere stabilizzati almeno altri 1.200
precari, su di un precariato totale di circa 4.000 unità, che avevano tutti
i requisiti richiesti. Le loro speranze sono state disattese non solo a causa
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dell’insufficienza di fondi ma anche del comportamento difforme adottato
da molti Enti di ricerca;

il Governo riducendo la capacità assunzionale degli Enti di ricerca
con l’art. 29 dell’attuale legge di bilancio limita ulteriormente i margini
d’azione degli Enti; servono invece nuove Basi normative per il rilancio
della ricerca in termini di valorizzazione del personale, delle risorse, dei
prodotti della ricerca e delle loro ricadute sul sistema Paese attraverso il
ripristino di un comparto specifico per la Ricerca e la maggiore protezione
della proprietà intellettuale, proprio attraverso una ridefinizione dell’ordi-
namento degli EPR;

impegna il Governo:

di valutare l’opportunità di istituire una ’cabina di regia’dedicata
agli EPR, per dettagliarne struttura e funzioni, prima di dare vita all’Agen-
zia nazionale della ricerca prevista dall’art. 28, che diventerebbe, almeno
inizialmente, una delega al Miur e alla funzione pubblica, per una durata
di non più di 6 mesi, nei quali predisporre una definizione della gover-
nance degli enti di ricerca e dell’attività di ricerca delle università.

G/1586/28/12

Binetti, Rizzotti, Siclari, Stabile

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

ad oggi, circa il 6-8% della popolazione europea è colpito da una
malattia rara; in Italia, le persone che soffrono di malattie rare sono più di
770.000. Per molti di loro, per la maggioranza di loro non ci sono terapie
specifiche, perchè la ricerca che ha per oggetto farmaci definiti come «far-
maci orfani» riceve scarsi finanziamenti pubblici ed è spesso affidata alla
inesauribile creatività dei privati, che spesso coincidono con le stesse as-
sociazioni di pazienti;

di fronte a terapie innovative che stanno emergendo comunque gra-
zie alla ricerca è innegabile che ci si debba porre l’interrogativo di come
renderle accessibili a tutti dato l’enorme costo che in molti casi hanno e la
vera sfida oggi non è solo sul piano economico, ma su quello etico. La
Farmaco-etica, nuova branca del sapere scientifico, si pone il problema
di come rendere economicamente sostenibili le nuove terapie sempre
più personalizzate;

è innegabile però che questo tema vada affrontato insieme, senza
pregiudizi: pubblico e privato; piccole e medie aziende; scienziati e cli-
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nici; genitori e amministratori pubblici, politici ed economisti, tutti impe-
gnati in modo costruttivo, per trovare risposte a terapie che, per quanto
costose e complesse, non dobbiamo dimenticare che sono in grado di
dare una prospettiva di vita fino a pochi anni fa impensabile;

ad esempio, con i finanziamenti della Fondazione Telethon, negli
ultimi anni è stato possibile mettere a disposizione dei pazienti la terapia
genica per l’immunodeficienza congenita ADA-SCID, ma sono state av-
viate anche strategie di terapia genica per migliorare le condizioni di pa-
zienti affetti da altre malattie genetiche rare come la leucodistrofia meta-
cromatica o la sindrome di Wiskott-Aldrich, insieme a studi clinici che va-
lutano l’applicazione della terapia a persone affette da beta talassemia e
mucopolisaccaridosi di tipo I e di tipo VI. Senza contare le numerose stra-
tegie terapeutiche al momento in fase di ricerca preclinica, che auspicabil-
mente, nei prossimi anni, potranno trasformarsi in nuove opportunità di
cura;

ma va sottolineato che, se sono stati realizzati avanzamenti cosı̀
importanti verso la cura, questo è anche grazie a iniziative come quelle
promosse dalle Associazioni di pazienti che presentano Malattie Rare, per-
ché l’attività di sensibilizzazione cosı̀ promossa contribuisce non solo ad
alimentare un fermento continuo di ricerca e assistenza che solo vent’anni
fa era impensabile, ma crea le premesse per un sostegno reciproco tra le
associazioni, promuove corsi di formazione per pazienti esperti e soprat-
tutto sostiene la speranza di tutti sui risultati che potrebbero esserci;

ma troppo spesso i malati rari si sentono cosı̀ rari da avere la sen-
sazione di essere soli, di essere stati abbandonati dalle istituzioni, come
quando si chiedono perché a distanza di 4 anni non ci sia ancora il piano
nazionale delle malattie rare... e perché in carenza di farmaci specifici per
loro non ci sia un piano socio-assistenziale che garantisca qualità e inten-
sità alle cure non farmacologiche;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di destinare più fondi alla ricerca delle ma-
lattie rare anche con opportune misure di defiscalizzazione e di investire
in misura adeguata risorse per garantire una assistenza sociosanitaria qua-
lificata e costante, a misura delle loro esigenze specifiche.

G/1586/29/12 (testo 2)

Siclari, Rizzotti, Stabile

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,
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premesso che:

la legge di bilancio 2018, a fronte di una prevista crescita annua
del PIL nominale del 3% nel triennio 2018-2020, ha ridotto progressiva-
mente il rapporto spesa sanitaria/PIL dal 6,6% del 2018 al 6,4% del
2019, al 6,3% nel 2020 e 2021;

a seguito del costante definanziamento, le analisi effettuate sul da-
tabase OECD Health Statistics dimostrano che la spesa sanitaria in Italia
continua inesorabilmente a perdere terreno con progressivo avvicinamento
ai livelli di spesa dei paesi dell’Europa Orientale. La regressione riguarda
anzitutto la percentuale del PIL destinato alla spesa sanitaria totale, che
nel 2016 è di poco inferiore alla media OCSE (8,9% vs 9%) e in Europa
vede l’Italia fanalino di coda insieme al Portogallo tra i paesi dell’Europa
occidentale. L’arretramento è attestato tuttavia soprattutto per la spesa pro-
capite totale, inferiore alla media OCSE ($3.391 vs $3.978), che colloca
l’Italia in prima posizione tra i paesi più poveri dell’Europa: Spagna, Slo-
venia, Portogallo, Repubblica Ceca, Grecia, Slovacchia, Ungheria, Esto-
nia, Polonia e Lettonia;

si pone pertanto un duplice problema di contrazione della spesa sa-
nitaria: per un verso quantitativa legata alle politiche di rientro dal debito
e di spending review; per altro verso proporzionale alla decrescita del PIL.
Sono milioni i cittadini italiani che non riescono a curarsi a causa delle
lunghe liste di attesa e per l’impossibilità economica di accedere alle
cure private,

impegna il Governo, compatibilmente con le risorse finanziarie a le-
gislazione vigente:

a valutare la possibilità di aumentare il finanziamento al Fondo Sa-
nitario di almeno 10 mld di euro per coprire l’aumento del costo dei me-
dicinali, della strumentazione sanitaria, della nuova tecnologia, per preve-
dere l’aumento degli stipendi dei medici e degli operatori sanitari, per
mettere a norma le strutture ospedaliere e gli ambienti sanitari pubblici
dove si registrano emergenze legate a problemi strutturali e logistici ed
addirittura, in taluni casi, vere e proprie mancanze e/o carenze di strutture
ospedaliere, per dare attuazione a molte leggi in materia sanitaria che sono
bloccate per carenza di risorse, per legiferare per colmare le carenze assi-
stenziali, per sbloccare il turn over ed avviare nuove assunzioni per me-
dici, infermieri, amministrativi e personale tecnico-sanitario, reperendo
le risorse dalle economie ricavate dal reddito di cittadinanza, dalla razio-
nalizzazione dello stesso reddito di cittadinanza ovvero dalla sua elimina-
zione, nonché dagli sprechi in sanità che sono quantificati, secondo la re-
lazione della Corte dei Conti, in oltre 20 miliardi di euro l’anno;

a valutare la possibilità di inserire un vincolo che riguarda la de-
stinazione delle risorse al Fondo Sanitario calcolato sul PIL. Il vincolo
da introdurre obbliga lo Stato a destinare «risorse economiche» non infe-
riori al vincolo di spesa prestabilito rispetto al PIL. Per esempio il Fondo
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Sanitario non deve essere inferiore all’attuale 6,8% sul PIL, che invece
rappresenta, oggi, il limite massimo di finanziamento alla spesa sanitaria.

G/1586/29/12

Siclari, Rizzotti, Stabile

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la legge di bilancio 2018, a fronte di una prevista crescita annua
del PIL nominale del 3% nel triennio 2018-2020, ha ridotto progressiva-
mente il rapporto spesa sanitaria/PIL dal 6,6% del 2018 al 6,4% del
2019, al 6,3% nel 2020 e 2021;

a seguito del costante definanziamento, le analisi effettuate sul da-
tabase OECD Health Statistics dimostrano che la spesa sanitaria in Italia
continua inesorabilmente a perdere terreno con progressivo avvicinamento
ai livelli di spesa dei paesi dell’Europa Orientale. La regressione riguarda
anzitutto la percentuale del PIL destinato alla spesa sanitaria totale, che
nel 2016 è di poco inferiore alla media OCSE (8,9% vs 9%) e in Europa
vede l’Italia fanalino di coda insieme al Portogallo tra i paesi dell’Europa
occidentale. L’arretramento è attestato tuttavia soprattutto per la spesa pro-
capite totale, inferiore alla media OCSE ($3.391 vs $3.978), che colloca
l’Italia in prima posizione tra i paesi più poveri dell’Europa: Spagna, Slo-
venia, Portogallo, Repubblica Ceca, Grecia, Slovacchia, Ungheria, Esto-
nia, Polonia e Lettonia;

si pone pertanto un duplice problema di contrazione della spesa sa-
nitaria: per un verso quantitativa legata alle politiche di rientro dal debito
e di spending review; per altro verso proporzionale alla decrescita del PIL.
Sono milioni i cittadini italiani che non riescono a curarsi a causa delle
lunghe liste di attesa e per l’impossibilità economica di accedere alle
cure private,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di aumentare il finanziamento al Fondo Sa-
nitario di almeno 10 mld di euro per coprire l’aumento del costo dei me-
dicinali, della strumentazione sanitaria, della nuova tecnologia, per preve-
dere l’aumento degli stipendi dei medici e degli operatori sanitari, per
mettere a norma le strutture ospedaliere e gli ambienti sanitari pubblici
dove si registrano emergenze legate a problemi strutturali e logistici ed
addirittura, in taluni casi, vere e proprie mancanze e/o carenze di strutture
ospedaliere, per dare attuazione a molte leggi in materia sanitaria che sono
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bloccate per carenza di risorse, per legiferare per colmare le carenze assi-
stenziali, per sbloccare il turn over ed avviare nuove assunzioni per me-
dici, infermieri, amministrativi e personale tecnico-sanitario, reperendo
le risorse dalle economie ricavate dal reddito di cittadinanza, dalla razio-
nalizzazione dello stesso reddito di cittadinanza ovvero dalla sua elimina-
zione, nonché dagli sprechi in sanità che sono quantificati, secondo la re-
lazione della Corte dei Conti, in oltre 20 miliardi di euro l’anno;

a valutare la possibilità di inserire un vincolo che riguarda la de-
stinazione delle risorse al Fondo Sanitario calcolato sul PIL. Il vincolo
da introdurre obbliga lo Stato a destinare «risorse economiche» non infe-
riori al vincolo di spesa prestabilito rispetto al PIL. Per esempio il Fondo
Sanitario non deve essere inferiore all’attuale 6,8% sul PIL, che invece
rappresenta, oggi, il limite massimo di finanziamento alla spesa sanitaria.

G/1586/30/12

Siclari, Rizzotti, Stabile

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

in Italia, oggi, mancano oltre 20.000 medici secondo il fabbisogno
salute del Paese e, stando ai dati divulgati dalla Federazione medici di me-
dicina generale (Fimmg) e dal sindacato dei medici dirigenti Anaao, nei
prossimi 5 anni verranno a mancare fino a 45.000 medici per via dei pen-
sionamenti;

questo comporta lunghe liste di attesa che impediscono l’accesso
alle cure ai cittadini bisognosi che spesso sono costretti a doverne rinun-
ciare per impossibilità economica di ricorrere alle cure private,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a sbloccare il
turn over per assumere i medici, gli infermieri e gli operatori tecnici e sa-
nitari che mancano secondo il fabbisogno salute del Paese e a regolamen-
tare l’ingresso nelle scuole di specializzazione prevedendo un maggiore
numero di specializzandi e aumentando il numero degli iscritti nelle fa-
coltà di Medicina e Chirurgia.
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G/1586/31/12 (testo 2)

Siclari, Rizzotti, Stabile

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

in Calabria l’assistenza sanitaria non è adeguatamente garantita an-
che e soprattutto per la carenza di personale medico e paramedico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere nuove e maggiori risorse per
innalzare la remunerazione dei medici e di tutto il personale sanitario che
opera in Calabria, nel quadro di una complessiva revisione a livello nazio-
nale.

G/1586/31/12

Siclari, Rizzotti, Stabile

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

in Calabria l’assistenza sanitaria non è adeguatamente garantita an-
che e soprattutto per la carenza di personale medico e paramedico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere nuove e maggiori risorse per
innalzare la remunerazione dei medici e di tutto il personale sanitario che
opera in Calabria, per incentivarne e gratificarne la funzione prestata in
piena emergenza e per motivarlo a profondere il massimo impegno nello
svolgimento dei compiti loro affidati in un territorio difficile, senza fondi
e senza strutture.



12 novembre 2019 12ª Commissione– 309 –

G/1586/32/12

Siclari, Rizzotti, Stabile

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il commissariamento, cosı̀ come disciplinato, mira più a raggiun-
gere gli obiettivi economici previsti dal piano di rientro delle Regioni
commissariate piuttosto che un’assistenza sanitaria territoriale regionale
efficace, efficiente ed adeguata. Il tutto è certificato dal tasso di migra-
zione sanitaria che indica il numero di pazienti delle regioni commissa-
riate costretti a recarsi in altre regioni del Paese per poter accedere alle
cure;

i motivi della migrazione sanitaria si rinvengono nella carenza di
personale delle strutture ospedaliere con lunghe liste di attesa e/o nella
mancanza di strumenti innovativi, di tecnologia e di nuovi farmaci che
mancano a causa del blocco della spesa;

in Calabria è stato messo a rischio l’intero sistema sanitario terri-
toriale (320 mln spesi per curare i calabresi fuori regione, il 21% di mi-
grazione) con l’approvazione del Decreto Calabria sul quale, l’attuale Mi-
nistro della salute, allora all’opposizione, ha espresso voto contrario;

occorre pertanto apportare le opportune modifiche, prevedendo un
fondo per finanziare le emergenze organizzative e strutturali che interes-
sano gli ospedali e lo sblocco dei concorsi per assumere l’organico neces-
sario per risolvere l’emergenza assistenziale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivedere il regolamento che disciplina il
commissariamento della sanità nelle regioni, eliminando il blocco del turn
over fino a coprire le carenze organiche delle strutture ospedaliere e pre-
vedendo un fondo da utilizzare per la straordinaria manutenzione e l’ac-
quisto di nuova strumentazione, di nuova tecnologia e di nuovi farmaci.

G/1586/33/12

Siclari, Rizzotti, Stabile

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,
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premesso che:

il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante « Misure emergen-
ziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti
in materia sanitaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2019, n. 60, ha peggiorato la situazione sanitaria in Calabria, in quanto
non ha operato lo sblocco del turn over e non ha destinato risorse aggiun-
tive per la salute dei cittadini calabresi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire un nuovo fondo per affrontare
l’emergenza sanitaria attraverso un piano straordinario che consenta di for-
nire l’assistenza sanitaria ai cittadini calabresi.

G/1586/34/12 (testo 2)

Siclari, Rizzotti, Stabile

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il ticket sanitario, come disciplinato, per alcune fasce di popola-
zione, condiziona ancora negativamente la scelta delle cure alle quali sot-
toporsi, impedendo la prevenzione, e questo è indegno di un Paese civile,

impegna il Governo, nel rispetto dei limiti posti dai vincoli di bilan-
cio e tenute in considerazione le condizione sociali ed economiche delle
persone interessate:

a prevedere l’esenzione dal ticket sanitario per i minori fino al
quattordicesimo anno di età e per tutti i pensionati, ciò al fine di incenti-
vare e migliorare l’accesso alle cure sanitarie ed accurate campagne di
prevenzione per le fasce deboli della cittadinanza, minori ed anziani e
ad introdurre, quali prestazione a carico del S.S.N., le protesi dentarie
per i pensionati con bassi livelli reddituali, nonché degli ausili e delle pro-
tesi per i soggetti disabili che vogliamo svolgere attività fisica e sportiva.
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G/1586/34/12

Siclari, Rizzotti, Stabile

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il ticket sanitario, come disciplinato, per alcune fasce di popola-
zione, condiziona ancora negativamente la scelta delle cure alle quali sot-
toporsi, impedendo la prevenzione, e questo è indegno di un Paese civile,

impegna il Governo:

a prevedere l’esenzione dal ticket sanitario per i minori fino al
quattordicesimo anno di età e per tutti i pensionati, ciò al fine di incenti-
vare e migliorare l’accesso alle cure sanitarie ed accurate campagne di
prevenzione per le fasce deboli della cittadinanza, minori ed anziani e
ad introdurre, quali prestazione a carico del S.S.N., le protesi dentarie
per i pensionati con bassi livelli reddituali, nonché degli ausili e delle pro-
tesi per i soggetti disabili che vogliamo svolgere attività fisica e sportiva.

G/1586/35/12

Siclari, Rizzotti, Stabile

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

per molte patologie gravi ed invalidanti manca un percorso cura-
tivo che preveda l’assistenza domiciliare come momento essenziale e
ciò grava sulle famiglie che devono gestire il familiare ammalato,

impegna il Governo:

per le patologie più gravi ed invalidanti, specialmente quelle mo-
torie, neurologiche, cardiache ed oncologiche di introdurre, nel nuovo
Patto per la Salute, l’obbligo a carico delle Regioni di prevedere idonee
procedure che garantiscano la continuità assistenziale del malato in rela-
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zione alla patologia, associando al regime di ricovero ordinario, l’assi-
stenza domiciliare, il supporto ed il sostegno psicologico per i malati ter-
minali e tutte quelle prestazioni che migliorino le condizioni generali di
cura e che diano dignità al fine vita.



12 novembre 2019 13ª Commissione– 313 –

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 12 novembre 2019

Plenaria

95ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plurien-

nale per il triennio 2020-2022

– (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tab. 9) Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022

– (Tab. 10) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno

finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tab. 13) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turi-

smo per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (limitatamente alle parti di

competenza)

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Rapporto favorevole

sulla Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole con osser-

vazione sulla Tabella n. 9. Rapporto favorevole sulla Tabella n. 10, limitatamente alle parti

di competenza. Rapporto favorevole sulla Tabella n. 13, limitatamente alle parti di com-

petenza)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 7 novembre.
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La PRESIDENTE avverte che è stato presentato un ordine del giorno
al disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della se-
duta odierna.

Dichiara quindi chiuso il dibattito.

Il relatore MIRABELLI (PD), intervenendo in sede di replica, os-
serva come nel dibattito svoltosi in Commissione l’attenzione si sia con-
centrata in modo a suo avviso eccessivo sul tema della plastic tax, cosı̀
perdendo l’occasione per una valutazione complessiva della manovra di
politica economica, manovra che contiene un’importante serie di misure
volte a favorire la transizione verso un modello economico ecologica-
mente sostenibile e che deve, come è naturale, essere valutata nel suo
complesso.

Si è cosı̀ evidenziato il rischio di ricadute occupazionali negative in
merito all’introduzione della plastic tax di cui all’articolo 79 del disegno
di legge di bilancio ma – fermo restando che ovviamente il tema della
plastic tax sarà oggetto di un ulteriore approfondimento nel corso dell’e-
same parlamentare, anche sulla base di una interlocuzione con i soggetti
economici interessati – si è mancato di porre l’accento sui numerosi altri
interventi dai sicuri effetti positivi sull’occupazione. Si pensi, ad esempio,
ai 22 miliardi stanziati per il sostegno all’economia circolare, agli stanzia-
menti per il 2020 relativi all’efficientamento del patrimonio immobiliare
pubblico, ovvero ancora alle previsioni in tema di ecobonus, sisma bonus
e bonus facciate. È solo in una prospettiva unitaria che è possibile una va-
lutazione equilibrata e corretta degli interventi di politica economica in
esame e le considerazioni testé svolte non possono non indurre a ribadire
senz’altro un giudizio positivo, nella prospettiva ambientale, sul com-
plesso degli interventi del disegno di legge di bilancio 2020.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l’ordine del
giorno G/1586 sez. I/1/13, il relatore MIRABELLI (PD) esprime su di
esso parere favorevole e nello stesso senso si esprime il Rappresentante
del GOVERNO.

Verificata la presenza del prescritto numero dei Senatori, l’ordine del
giorno è posto ai voti e approvato.

Il relatore MIRABELLI (PD) illustra poi una proposta di rapporto fa-
vorevole con osservazione sulla Tabella 9, nonché sulle parti di compe-
tenza della Sezione I del disegno di legge di bilancio, una proposta di rap-
porto favorevole sulla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza,
una proposta di rapporto favorevole sulla Tabella 10, limitatamente alle
parti di competenza, e una proposta di rapporto favorevole sulla Tabelle
13, limitatamente alle parti di competenza, pubblicate in allegato.

Viene quindi posto in votazione ed approvato il rapporto favorevole
sulla tabella 2, limitatamente alle parti di competenza.
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Viene quindi posto in votazione ed approvato il rapporto favorevole
con osservazioni sulla Tabella 9, nonché sulle corrispondenti parti di com-
petenza della Sezione I del disegno di legge di bilancio.

Viene quindi posto in votazione ed approvato il rapporto favorevole
sulla Tabella 10, limitatamente alle parti di competenza.

Viene infine posto in votazione ed approvato il rapporto favorevole
sulla Tabella 13, limitatamente alle parti di competenza.

La seduta termina alle ore 11,30.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L’ANNO

FINANZIARIO 2020 E PER IL TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 – TABELLA 2)

La 13ª Commissione permanente, esaminato il bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020, il bilancio pluriennale per il trien-
nio 2020-2022, nonché l’allegata tabella 2, limitatamente alle parti di
competenza, formula un rapporto favorevole.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITO-

RIO E DEL MARE PER L’ANNO FINANZIARIO 2020

E PER IL TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 – TABELLA 9)

La 13ª Commissione permanente, esaminato il bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020, il bilancio pluriennale per il trien-
nio 2020-2022, nonché la allegata tabella 9, formula un rapporto favore-
vole, con la seguente osservazione:

– si raccomanda alla Commissione di merito di intervenire al fine
di rifinanziare il Fondo per il sostegno degli affitti di cui all’articolo 11
della legge n. 431 del 1998.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER

L’ANNO FINANZIARIO 2020 E PER IL TRIENNIO

2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 – TABELLA 10)

La 13ª Commissione permanente, esaminato il bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020, il bilancio pluriennale per il trien-
nio 2020-2022, nonché la allegata tabella 10, limitatamente alle parti di
competenza, formula un rapporto favorevole.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL

TURISMO PER L’ANNO FINANZIARIO 2020 E PER

IL TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 – TABELLA 13)

La 13ª Commissione permanente, esaminato il bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2018, il bilancio pluriennale per il trien-
nio 2020-2022, nonché la allegata tabella 13, limitatamente alle parti di
competenza, formula un rapporto favorevole.
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ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1586

G/1586 sez. I/1/13

Lorefice, Moronese, L’Abbate

La 13ª Commissione permanente,

in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l’articolo 1 comma 317 della legge 30 dicembre 2018, n.145 auto-
rizza il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ad
assumere un contingente di 350 unità di personale;

il medesimo comma prevede la progressiva riduzione delle conven-
zioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-speciali-
stico e operativo in materia ambientale dello stesso Ministero secondo per-
centuali rigidamente predeterminate fino alla cessazione delle stesse previ-
sta per il 2024;

considerato che:

nell’ottica della transizione verde del Paese il Ministero dell’am-
biente riveste un ruolo di primaria importanza nell’azione di Governo;

il decreto-legge n. 86 del 2018 ha vieppiù potenziato i compiti del
Ministero dell’ambiente, riconducendo a quest’ultimo le competenze in
materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicu-
rezza del suolo, nonché le competenze in materia di politiche di promo-
zione per l’economia circolare e l’uso efficiente delle risorse e di coordi-
namento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e
di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;

la centralità ora assunta dal Ministero dell’ambiente rende necessa-
rio poter disporre di personale qualificato e numericamente adeguato per
le nuove sfide ambientali, nel quadro del green new deal, espressamente
previsto in specifiche disposizioni del disegno di legge di bilancio 2020
e che sarà oggetto di uno specifico disegno di legge collegato alla mano-
vra da presentare entro gennaio 2020 a cura del medesimo Ministero;

il personale in servizio presso il Ministero dell’ambiente assunto
dalle società in-house dello stesso Ministero e con il quale questo prevede
di estinguere progressivamente le convenzioni in essere alla data del 2024,
ha nel corso degli anni svolto attività di primaria importanza andando a
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sopperire alle croniche carenze di organico del Ministero, acquisendo pro-
fessionalità e competenze di primo livello e assolutamente necessarie al
perseguimento delle politiche poste in essere dal Ministero;

tale personale rappresenta, ormai, anche la memoria storica del Mi-
nistero dell’ambiente, un prezioso bagaglio di conoscenze che, se perso,
minerebbe l’efficacia delle politiche in materia ambientale del nostro
Paese per un considerevole lasso di tempo;

considerato infine che:

le procedure concorsuali previste dalla legge di bilancio 2018 non
sono ancora state avviate e, presumibilmente, la conclusione delle stesse
non potrà avvenire prima dell’avvio delle riduzioni delle convenzioni
del Ministero dell’ambiente, aggravando ancor di più la situazione di ca-
renza di personale del Ministero stesso,

impegna il Governo:

ad adottare, sin dal primo provvedimento utile, le opportune dispo-
sizioni normative affinché gli allontanamenti del personale delle società
in-house del Ministero dell’ambiente previsti dall’articolo 1 comma 317
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non possano prendere avvio prima
che siano trascorsi 24 mesi dalla presa di servizio dei vincitori delle pro-
cedure concorsuali ad oggi in corso;

a bandire, nel minor tempo possibile, procedure concorsuali che
tengano in massimo conto le competenze possedute in materia ambientale
e, in particolare, nelle amministrazioni centrali dello Stato competenti per
materia e, in ogni caso, valutare ogni possibile altro intervento, anche nor-
mativo, per consentire al personale della Sogesid attualmente in servizio
di continuare a essere impiegato al servizio delle amministrazioni centrali
nell’attuazione delle politiche ambientali.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 12 novembre 2019

Plenaria

130ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Simone BOSSI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Laura Agea.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2020-2022

– (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (limitatamente alle parti di competenza)

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Rapporto favorevole

con osservazioni sulla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 7 novembre.

Il senatore ROMEO (L-SP-PSd’Az) rimarca come l’istituzione di
tasse etiche, in linea teorica, miri alla promozione di comportamenti vir-
tuosi da parte dei consociati.

La cosiddetta sugar tax prevista dalla manovra in esame, secondo le
stime, dovrebbe invece produrre un gettito crescente, passando dai 234
milioni di euro del 2020 per arrivare ai 275 milioni di euro a partire
dal 2023. Con ciò sono contraddette le finalità proprie di un tale tipo di
imposizione, la cui ratio avrebbe dovuto comportare, al contrario, una ri-
duzione del gettito nel tempo piuttosto che un suo aumento.

Analoga considerazione può essere svolta per la cosiddetta plastic tax

che, sempre secondo le stime, dovrebbe produrre un incremento del gettito
dal miliardo di euro del 2020 ai 2,2 miliardi del 2023.



12 novembre 2019 14ª Commissione– 323 –

Risulta quindi dimostrato come le due forme di imposizione fiscale
previste dal Governo, nonostante siano state presentate come tasse etiche,
cioè volte a migliorare il comportamento dei cittadini attraverso la leva
fiscale, siano in realtà tendenti semplicemente a fare cassa.

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) interviene in tema di debiti
della pubblica amministrazione, ricordando come si tratti un fenomeno
da tempo all’attenzione del legislatore e che condiziona negativamente l’e-
conomia. Sottolinea al riguardo che la manovra di bilancio in esame tratta
il tema in modo del tutto insufficiente e scarsamente incisivo.

Ritiene inoltre che la 14ª Commissione dovrebbe dare un’indicazione
in merito, con riferimento alle raccomandazioni formulate al riguardo
dalla Commissione europea.

La senatrice TESTOR (FI-BP) esprime forti perplessità sui cambia-
menti dei criteri di valutazione da parte dell’Unione europea sulla mano-
vra, che non prevede una riduzione del deficit rispetto alla manovra dello
scorso anno, su cui invece le istituzioni europee avevano richiesto modi-
fiche sostanziali.

Richiama, quindi le posizioni di criticità espresse da Confindustria e
Banca d’Italia in termini di previsioni di crescita. Rimarca poi la contrad-
dizione nel diverso atteggiamento del Partito democratico sul reddito di
cittadinanza. Esprime invece un certo favore per la misura volta alla ridu-
zione del cuneo fiscale, sebbene ritenga che vada previsto anche in favore
delle imprese.

Riguardo alla riduzione dell’uso del contante, sostiene che si tratta di
una misura che incide negativamente sull’Italia in termini di concorrenza
con gli altri Paesi europei. Anche le disposizioni volte a favorire l’uso dei
pagamenti elettronici produrranno un costo aggiuntivo sull’economia e sui
consumatori finali, con l’incognita relativamente alle zone del territorio
non coperte dalla rete internet.

Infine, anche la plastic tax graverà sull’economia con un aumento di
109 euro di spesa a famiglia, con effetti ulteriormente restrittivi sulla do-
manda interna e quindi sulla crescita economica. Ricorda, peraltro, che
questi aumenti fiscali vanno nella direzione opposta ai tentativi di ridu-
zione dell’evasione fiscale e si pongono in contrasto con la tutela costitu-
zionale del risparmio in tutte le sue forme.

La senatrice GIAMMANCO (FI-BP) si sofferma criticamente sulla
plastic tax, rilevando come la riduzione del consumo dei prodotti in pla-
stica sia prevista dalla direttiva (UE) 2019/904. La direttiva, tuttavia, non
contempla l’istituzione di nuove tasse, essendo impostata sulla possibilità
di introdurre incentivi economici volti a sostenere scelte più responsabili
da parte dei consumatori e a favorire una riconversione delle produzioni.
Le misure fiscali previste dalla legge di bilancio finiscono invece per pe-
nalizzare, secondo le stime, 2.000 imprese, 50.000 addetti, determinando
altresı̀ un aumento dei prezzi dei prodotti di circa il 10 per cento.
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Un altro elemento da valutare riguarda il nuovo quadro finanziario
pluriennale 2021-2027, che verrà alimentato anche da un contributo euro-
peo basato sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. Si corre
quindi il rischio che i due tipi di imposizione si vadano a cumulare, poi-
ché la plastic tax nazionale affluirebbe al bilancio dello Stato, mentre il
contributo sugli imballaggi non riciclati andrebbe invece versato al bilan-
cio europeo. In base a questi due aspetti, ritiene quindi necessario che
sulla materia vi sia un unico organico intervento normativo al momento
del recepimento della direttiva.

Un ulteriore aspetto critico della manovra riguarda la sugar tax. La
sua istituzione costituisce un precedente che rischia di ritorcersi contro l’I-
talia, fornendo argomenti ai Paesi europei che – sulla base di asseriti ef-
fetti dannosi per la salute – sostengono forme di etichettatura a semaforo
di alcuni prodotti del made in Italy in base a parametri basati sulle percen-
tuali di zucchero o di grassi negli alimenti. Posto che l’Italia ha sempre
contrastato queste forme di etichettatura, è evidente che, se è proprio l’I-
talia ad adottare politiche punitive nei confronti di alcuni alimenti, diventa
poi più complicato difendere i prodotti del made in Italy, con il rischio di
penalizzare tutto il settore agroalimentare italiano.

La senatrice FEDELI (PD) ritiene che la manovra andrebbe valutata
nel suo complesso, considerato che l’intervento principale è quello della
sterilizzazione delle clausole di salvaguardia sull’IVA, mentre si parla
poco del fatto che non sono previste riduzioni sui livelli di investimento
nei settori strategici della ricerca e della formazione.

Riguardo alla riduzione del cuneo fiscale sui lavoratori, evidenzia
come si tratti di un primo provvedimento a cui ne potranno seguire altri,
mentre sul fronte dello sviluppo si rafforza il programma Industria 4.0
che, tra l’altro, si intreccia con gli investimenti sulla formazione preve-
dendo forme di aumento delle professionalità interne alle aziende.

In materia di plastic tax e sugar tax ritiene inaccettabile parlare di
tasse etiche, essendo più semplicemente delle tasse di scopo. Condivide
alcune criticità inerenti alla tassa sulla plastica, richiamando anche le pa-
role di apertura espresse dal Ministro dell’economia per una sua rimodu-
lazione in funzione della nuova normativa europea sul superamento del-
l’uso della plastica.

Ricorda, inoltre, gli importanti investimenti previsti per le famiglie,
volti anche a favorire la partecipazione dei minori alla scuola dell’infan-
zia. Infine, ritiene sia un buon risultato il risparmio di 38 miliardi di
euro in interessi sul debito e l’avvio delle riforme dell’Irpef e del sistema
pensionistico.

La senatrice GIANNUZZI (M5S) esprime apprezzamento per la ma-
novra che, a suo avviso, traduce in misure concrete gli ideali propri di una
linea politica.

Ricorda a tale riguardo la plastic tax, che raccoglie risorse con una
misura in favore dell’ambiente e che va letta insieme ai circa 10,5 miliardi
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di euro di investimenti previsti per il Green New Deal. Allo stesso modo,
la sugar tax, che raccoglie risorse cercando di favorire la salute dei bam-
bini, va letta insieme alle spese e agli investimenti previsti nel settore
della sanità pubblica.

Ritiene inoltre positive le altre misure derivanti dall’impostazione
ideale come quelle, qualificanti, relative al reddito di cittadinanza e a
quota 100.

La senatrice BONINO (Misto-PEcEB) riconduce la manovra ai suoi
dati principali, che sono quelli di una spesa complessiva di circa 30 mi-
liardi di euro, di cui 23 per le clausole IVA, 4 per spese indifferibili e
3 miliardi per la riduzione del cuneo fiscale. La manovra, afferma, è fi-
nanziata quasi interamente a debito, con i 14 miliardi di deficit dovuti
alla flessibilità concessa dall’Unione europea, i circa 5 miliardi di minori
spese per interessi grazie alla politica monetaria accomodante della Banca
centrale europea e i 7 miliardi derivanti dalla lotta all’evasione fiscale,
questi peraltro molto incerti.

Oltre a essere quindi una manovra in deficit, ritiene che non produca
effetti positivi in termini di crescita economica. In merito alla sugar tax,
che ritiene essere una misura commerciale e non salutistica, ricorda delle
proposte in discussione mentre era Commissario europeo, in cui non ve-
niva trascurata la variabile quantitativa sul consumo dei prodotti zucche-
rati, che è ciò che maggiormente incide sulla salute dei consumatori. Inol-
tre, ritiene del tutto simbolica l’entità del gettito prodotto.

Riguardo alle misure in favore della famiglia, evidenzia che l’incen-
tivo alla frequentazione degli asili nido è limitato a tre anni, ritenendo pre-
feribile incentivare i servizi alla persona, come avviene in altri Paesi che
prevedono la forma dei voucher spendibili per diverse forme di sostegno.

Il senatore FAZZOLARI (FdI) ricorda che la manovra non incide sui
circa 10 miliardi di euro di spesa destinati al reddito di cittadinanza e ad
altre misure assistenziali, che avrebbero potuto essere impiegati più profi-
cuamente in misure come quella della riduzione del cuneo fiscale.

Si esprime criticamente nei confronti di misure etiche come il reddito
di cittadinanza, la riduzione dell’uso del contante e imposizioni varie che,
per essere etiche, non dovrebbero prevedere maggiori entrate per lo Stato.

Manifesta, infine, preoccupazione per misure poco garantiste come la
previsione del carcere per gli evasori o la considerazione di intere catego-
rie produttive in termini di evasione presunta, a fronte di forme di premia-
lità per chi non produce come i percettori del reddito di cittadinanza.

La senatrice BONINO (Misto-PEcEB) interviene nuovamente ricor-
dando come le cifre previste dal bilancio prevedano 855 miliardi di
euro di entrate e ben 900 miliardi di uscite.

La senatrice GAUDIANO (M5S), relatrice, illustra uno schema di
rapporto favorevole, ripercorrendo i principali contenuti della manovra
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di maggiore attinenza alle competenze della 14ª Commissione e soffer-
mandosi sul rispetto della pertinente normativa europea.

Propone di inserire alcune osservazioni, tra cui anzitutto un auspicio
sulla realizzazione del piano di riforme strutturali, anche in base alle indi-
cazioni contenute nelle Raccomandazioni formulate all’Italia dal Consiglio
UE il 9 luglio 2019, al fine di assicurare la permanenza nell’ambito del
braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita, continuando a disporre
dei margini di flessibilità nel percorso di convergenza verso l’obiettivo di
medio termine, nonché al fine di consolidare il rilancio della crescita eco-
nomica, con particolare riguardo all’incremento della produttività dei fat-
tori produttivi e degli investimenti necessari alla ripresa economica del
Paese.

Nello schema di rapporto, propone di esprimere apprezzamento, in
particolare, per le disposizioni contenute all’articolo 5, con cui si istituisce
un Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, e per
quelle dell’articolo 41, relative al sostegno alla famiglia e alla concilia-
zione dei tempi di vita e di lavoro delle donne, ricordando le specifiche
indicazioni in materia contenute nelle Raccomandazioni specifiche per
Paese.

In riferimento all’articolo 11, che reca misure relative al Green New

Deal italiano, propone di rilevare che le misure previste si pongono pie-
namente in linea con la politica volta al contrasto dei cambiamenti clima-
tici e al percorso verso un Green New Deal europeo, preannunciata dalla
Presidente designata della Commissione europea.

Con riguardo all’articolo 79, che introduce la cosiddetta plastic tax,
propone di evidenziare che in tale contesto l’Italia si allinea al nuovo
corso ambientale europeo che, nell’ambito dell’economa circolare, mira
a limitare l’utilizzo della plastica, ricordando a tale riguardo la Comunica-
zione del 16 gennaio 2018, «Strategia europea per la plastica nell’econo-
mia circolare», e lo studio dell’OCSE pubblicato il 12 luglio 2019, in cui
si evidenzia come in diversi Stati membri europei siano già in vigore
forme differenziate di tassazione su determinati tipi di plastica o su deter-
minati usi della plastica come quella destinata agli imballaggi.

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az), a nome del Gruppo Lega,
presenta uno schema di rapporto alternativo, critico nei confronti dell’im-
pianto complessivo della manovra e del confronto con la Commissione eu-
ropea, che si è svolto sul piano formale e non sul merito dei contenuti.

Propone quindi di formulare un rapporto contrario, ricordando che un
rapporto alternativo dello stesso tenore era stato presentato dal Gruppo del
Movimento 5 Stelle in occasione dell’esame del disegno di legge di bilan-
cio per il 2018.

La senatrice TESTOR (FI-BP), a nome del Gruppo di Forza Italia,
presenta uno schema di rapporto alternativo di tenore contrario, in cui
mette in evidenza il diverso atteggiamento della Commissione europea
nei confronti di una manovra che presenta criticità analoghe a quelle con-
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tenute nel disegno di legge di bilancio dello scorso anno, che fu invece
oggetto di un parere negativo e di una sostanziale revisione per evitare l’a-
pertura di una procedura per deficit eccessivo.

Il senatore PETROCELLI (M5S) preannuncia il voto favorevole dei
senatori del suo Gruppo.

Il senatore PITTELLA (PD), nell’evidenziare come la manovra in
esame sia da qualificare come «onesta», preannuncia il voto favorevole
dei senatori del suo Gruppo.

La senatrice GINETTI (IV-PSI) preannuncia il suo voto favorevole,
esprimendo apprezzamento per una manovra che, anzitutto, evita l’au-
mento dell’IVA, stanziando a tale scopo circa 23 miliardi di euro, che pre-
vede misure in favore della crescita e degli investimenti, nonché misure
per il Green New Deal, per la famiglia (non solo per favorire l’accesso
agli asili nido, ma anche per promuovere la crescita demografica), per il
family care (tra cui maggiore parità nel congedo parentale), per la ridu-
zione dell’uso della plastica, su cui auspica coerenza con il nuovo dettato
normativo europeo e la valorizzazione delle iniziative già adottate in sede
comunale. Rimarca infine il positivo risultato della riacquistata credibilità
in sede europea che ha consentito margini di flessibilità nella misura di 14
miliardi di euro.

Preannuncia, invece, il suo voto di astensione la senatrice BONINO
(Misto-PEcEB), nell’auspicio che il testo subisca opportune modifiche du-
rante l’esame in Senato.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale, pone in
votazione lo schema di parere proposto dalla relatrice Gaudiano, allegato
al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Risultano preclusi gli schemi di rapporto alternativo proposti dai
Gruppi Lega e Forza Italia, allegati al resoconto di seduta.

POSTICIPAZIONE DELL’ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani,
mercoledı̀ 13 novembre avrà luogo alle ore 12, anziché alle ore 11.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,20.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L’ANNO

FINANZIARIO 2020 E PER IL TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 E TABELLA 2)

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,
e l’allegata tabella 2, limitatamente a quanto di competenza,

premesso che:

– il Governo italiano ha trasmesso alla Commissione europea e al-
l’Eurogruppo, il 16 ottobre 2019 il Documento programmatico di bilancio
(DPB) per il 2020, nell’ambito delle procedure del Semestre europeo per
il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, previsto
dal regolamento (UE) n. 473/2013 recante disposizioni comuni per il mo-
nitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per
la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro;

– in relazione al DPB, il 22 ottobre 2019 la Commissione europea
ha inviato al Governo italiano una lettera di richiesta di chiarimenti sulle
misure espansive previste per il 2020, ai sensi dell’articolo 7 del mede-
simo regolamento (UE) n. 473/2013, alla quale il Governo ha replicato
il giorno successivo, illustrando le ragioni per cui si intendono pienamente
rispettati i parametri derivanti dal Patto di stabilità e crescita;

– le procedure del Semestre europeo prevedono che la Commis-
sione europea esamini il progetto di bilancio e che, entro il 30 novembre,
emetta su di esso un parere, anche tenendo conto delle raccomandazioni
specifiche per Paese, relative all’Italia, adottate dal Consiglio UE il 9 lu-
glio 2019;

considerati gli interventi della manovra, contenuti nella sezione I
del disegno di legge, con riferimento in particolare: alla sterilizzazione de-
gli aumenti dell’IVA, alla stabilità del sistema pensionistico, alla conferma
del reddito di cittadinanza, alle politiche per la famiglia, al taglio del cu-
neo fiscale per circa lo 0,3 per cento del Pil a partire dalla metà del 2020,
alle misure antievasione per circa lo 0,2 per cento del Pil annui, alle po-
litiche del Green New Deal tra cui la plastic tax e il taglio ai sussidi am-
bientalmente dannosi, al programma di investimenti di 55 miliardi in 15
anni, al rifinanziamento di Industria 4.0, alle riforme strutturali nella giu-
stizia e nei servizi pubblici, e agli interventi nell’istruzione e nella sanità;
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considerata la sezione II del disegno di legge e, in particolare, l’en-

tità degli stanziamenti previsti nella tabella n. 2, relativamente: – al Pro-

gramma n. 1.3 (punto 17 della tabella), in cui è riportata la dotazione fi-

nanziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui attinge

anche il Dipartimento per le politiche europee; – al Programma n. 4.10

sulla «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE»,

rientrante nella Missione n. 4 (punto 3 della tabella), relativa a «L’Italia

in Europa e nel mondo», in cui sono previste le somme da versare a titolo

di risorse proprie dell’UE, nonché le dotazioni per il Fondo di rotazione

per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei, per il Fondo per il re-

cepimento della normativa europea e per il pagamento delle sanzioni de-

rivanti da sentenze di condanna della Corte di giustizia UE; – e al Pro-

gramma 28.4 (punto 20.1 della tabella), in cui rientra l’Agenzia per la coe-

sione territoriale;

rilevato che le seguenti disposizioni prevedono il rispetto della nor-

mativa europea in materia di aiuti di Stato: articolo 6, comma 2 (Esonero

contributivo per favorire l’occupazione giovanile); articolo 11, comma 6

(contributo a fondo perduto fino al 15 percento di investimenti in progetti

rientranti nel Green New Deal); articolo 23, comma 1 (proroga fino al

2020 del credito d’imposta su Formazione 4.0); articolo 26, commi 2 e

4 (contributi statali concessi ai sensi della «Nuova Sabatini»); articolo

37 (proroga fino al 2020 del credito d’imposta sugli investimenti nelle im-

prese del Mezzogiorno); articolo 38, comma 3 (aumento dal 25 al 50 per

cento, del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo nel

Mezzogiorno); articolo 60, comma 1 (esonero dalla contribuzione di im-

prenditori agricoli minori di 40 anni e mutui a tasso 0 per imprenditrici

agricole entro 300 mila euro in 15 anni); articolo 70 (agevolazioni per

il rilancio di Campione d’Italia); articolo 79 (crediti d’imposta per produt-

tori di plastica)

formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole, con le se-

guenti osservazioni:

– si auspica che il Governo continui nella realizzazione del piano

di riforme strutturali, anche in base alle indicazioni contenute nelle Rac-

comandazioni formulate all’Italia dal Consiglio UE il 9 luglio 2019, al

fine di assicurare la permanenza nell’ambito del braccio preventivo del

Patto di stabilità e crescita, continuando a disporre dei margini di flessibi-

lità nel percorso di convergenza verso l’obiettivo di medio termine, non-

ché al fine di consolidare il rilancio della crescita economica, con partico-

lare riguardo all’incremento della produttività dei fattori produttivi e degli

investimenti necessari alla ripresa economica del Paese;

– si apprezzano in particolare le disposizioni contenute all’articolo

5, con cui si istituisce un Fondo per la riduzione del carico fiscale sui la-

voratori dipendenti, e quelle dell’articolo 41 relative al sostegno alla fami-

glia e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne. Al ri-
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guardo, si ricorda che nelle citate Raccomandazioni specifiche per Paese
del 9 luglio 2019, l’Unione europea ha chiesto al Governo italiano di ri-
durre la tassazione sul lavoro e sostenere l’occupazione femminile attra-
verso una strategia globale, in particolare garantendo l’accesso a servizi
di assistenza all’infanzia;

– in riferimento all’articolo 11, che reca misure relative al Green

New Deal italiano, istituendo un apposito Fondo (alimentato con la quota
di pertinenza del Ministero dell’ambiente dei proventi delle aste delle
quote di emissione di CO2, destinato ad interventi coerenti con le finalità
della direttiva 2003/87/CE sul sistema per lo scambio di quote di emis-
sioni dei gas a effetto serra) a sostegno di interventi volti alla riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra, progetti economicamente sostenibili
e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell’economia, l’eco-
nomia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l’adatta-
mento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento
climatico e, in generale, programmi di investimento a carattere innovativo
e ad elevata sostenibilità ambientale, nonché di efficientamento energetico
dei condomini, si rileva che tali misure si pongono pienamente in linea
con la politica volta al contrasto dei cambiamenti climatici e al percorso
verso un Green New Deal europeo, preannunciata dalla Presidente desi-
gnata della Commissione europea Ursula Von der Leyen nelle sue linee
programmatiche enunciate davanti al Parlamento europeo, da cui emerge
chiaramente la volontà di varare una normativa europea sul clima volta
a sancire l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, attraverso in-
vestimenti in innovazione, ricerca e una transizione economica e indu-
striale;

– anche in riferimento a quanto disposto dall’articolo 79, che intro-
duce la cosiddetta plastic tax, l’Italia si allinea al nuovo corso ambientale
europeo che, nell’ambito dell’economa circolare, mira a limitare l’utilizzo
della plastica.

A tale riguardo, facendo seguito alla Comunicazione del 16 gennaio
2018 «Strategia europea per la plastica nell’economia circolare», nelle
proposte normative relative al nuovo bilancio pluriennale europeo 2021-
2027, la Commissione europea ha disposto l’introduzione di un paniere
di nuove risorse proprie dell’Unione, tra cui figura un contributo nazionale
calcolato in base alla quantità di rifiuti non riciclati di imballaggi in pla-
stica di ciascuno Stato membro (0,80 euro al chilogrammo) che si stima
potrebbe generare ricavi annuali per 6,6 miliardi di euro. In un comunicato
stampa del 7 ottobre 2019, la Finlandia, Presidente di turno dell’Unione
europea, ha evidenziato come nei negoziati in corso per l’adozione del bi-
lancio pluriennale, l’introduzione di una tassa europea sulla plastica non
riciclata stia raccogliendo un ampio sostegno.

Inoltre, in uno studio dell’OCSE pubblicato il 12 luglio 2019 (Policy

approaches to incentivise sustainable plastic design-environment Working
paper nº149), si evidenzia come in diversi Stati membri europei siano già



12 novembre 2019 14ª Commissione– 331 –

in vigore forme differenziate di tassazione su determinati tipi di plastica o
su determinati usi della plastica come quella destinata agli imballaggi. Il
Belgio, la Danimarca, l’Estonia, la Lettonia, i Paesi Bassi, la Slovenia,
la Finlandia nonché la Gran Bretagna, la Francia e il Portogallo hanno
scelto la leva fiscale per modificare il comportamento dei produttori e
dei consumatori verso l’utilizzo della plastica in diverse forme.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI

CANDIANI, ROMEO, SIMONE BOSSI E CASOLATI

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L’ANNO

FINANZIARIO 2020 E PER IL TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 E TABELLA 2)

La Commissione 14ª, esaminato per le parti di competenza il disegno
di legge n. 1586, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premesso che:

nell’allegato 1 al disegno di legge in esame sono riportati i saldi di
finanza pubblica: il saldo netto da finanziare, in termini di competenza, è
determinato nell’ammontare di –79,50 miliardi nel 2020; –56,500 miliardi
nel 2021 e –37,500 miliardi nel 2022. Il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza, tenuto conto degli effetti
derivanti dalla presente legge, ammonta a 314,340 miliardi nel 2020,
311,366 miliardi nel 2021 e 301,350 miliardi nel 2022;

in termini di competenza, i provvedimenti della manovra disposta
con il presente disegno di legge di bilancio comportano un peggioramento
del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 20,1 miliardi nel
2020, 15,3 miliardi nel 2021 e 14,3 miliardi nel 2022;

la Commissione europea in una lettera inviata dal vicepresidente
della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, e del commissario uscente
agli Affari economici Pierre Moscovici, al ministro dell’economia Roberto
Gualtieri, ha espresso perplessità e ha chiesto chiarimenti al governo rile-
vando che nel testo della legge di bilancio emerge che «Il piano dell’Italia
non è conforme ai parametri di riferimento per la riduzione del debito nel
2020», prevedendo «una modifica del saldo strutturale nel 2020 pari a un
peggioramento dello 0,1 per cento del Pil», percentuale che «non è all’al-
tezza dell’adeguamento strutturale raccomandato e pari allo 0,6 per cento
del Pil»;

nella legge di bilancio si prevede un disavanzo di 2,2 per cento del
PIL;

lo scontro con la Commissione europea si basa tutto quindi su meri
aspetti tecnici relativi al calcolo del PIL potenziale italiano, quando la
legge di bilancio 2020 lascia insolute molte questioni che vengono di fatto
rimandate al governo futuro che verrà;

la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia per quanto con-
cerne le aliquote IVA è completa per il 2020 e parziale dal 2021 (cosid-
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dette clausole di salvaguardia), per gli anni successivi, si prevede l’au-
mento dell’IVA ridotta dal 10 al 12 per cento e un aumento dell’IVA or-
dinaria di 3 punti percentuali per il 2021 (al 25 per cento) e di 1,5 punti
percentuali (fino al 26,5 per cento) a decorrere dal 2022;

la valutazione preventiva da parte della Commissione europea si
propone l’intento di comparare le leggi di bilancio dei diversi Stati mem-
bri, valutare l’andamento degli investimenti pubblici, il debito pubblico,
l’avanzo primario, il contenimento della spesa, ma se il confronto instau-
rato dal Ministro dell’economia con le istituzioni europee si basa su
aspetti tecnici e di calcolo e non contenutistici si rischia di perdere di cre-
dibilità;

si rischia di andare ad uno scontro su decimali, percentuali e me-
todi di calcolo, dando poco spazio alle politiche adottate, che presentano
alcune evidenti criticità, come il sistema dei bonus invece che serie poli-
tiche strutturali per il rilancio dei consumi e del sostegno al reddito, ov-
vero in sede di sostegno alla famiglia, le difficoltà degli enti locali di so-
stenere le spese correnti,

esprime, quindi, per quanto di competenza un rapporto contrario.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI

TESTOR, GIAMMANCO, CESARO E MASINI SULLO

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’ECO-

NOMIA E DELLE FINANZE PER L’ANNO FINANZIA-

RIO 2020 E PER IL TRIENNIO 2020-2022

(DISEGNO DI LEGGE N. 1586 E TABELLA 2)

La 14ª Commissione permanente, esaminato per le parti di compe-
tenza il disegno di legge n. 1586, recante il «Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022»;

premesso che:

– dalla lettura dei documenti ufficiali, appare evidente un peggio-
ramento della virtuosità del profilo triennale della manovra, vale a dire
non appare nessuna tendenza verso il close to balance, verso una ridu-
zione del deficit tendenziale;

– la Commissione europea negli ultimi giorni ha dato indicazioni
tutto sommato accomodanti rispetto la manovra, nonostante i mercati fi-
nanziari negli ultimi giorni e nelle ultime settimane abbiano mostrato un
qualche nervosismo e nonostante ci troviamo di fronte ad un peggiora-
mento degli andamenti previsti rispetto alle manovre del Governo prece-
dente, che avevano suscitato nella Commissione europea alti rimproveri
fino alla procedura d’infrazione;

– non appare chiaro questo paradosso, con riferimento alle regole
vigenti in Europa e al ruolo della Commissione europea;

– Confindustria, tecnici del Senato e mercati finanziari hanno boc-
ciato la manovra del Governo giallorosso. Nella sua audizione al Senato,
Confindustria ha sostenuto che la Legge di Bilancio è insufficiente per la
crescita e rischia di non incidere in modo efficace sulla situazione di so-
stanziale stagnazione dell’economia. Inoltre, non traccia un disegno di po-
litica economica capace di invertire la tendenza negativa delle aspettative
degli imprenditori e dei potenziali investitori, nazionali ed esteri. Anzi, in
alcuni casi, produce un effetto opposto. Manca una visione di politica eco-
nomica coerente con gli obiettivi auspicati dal mondo produttivo;

– sempre Confindustria ha calcolato che la plastic tax costerà 109
euro in più a famiglia, in media pari a un aumento del 10 per cento sui
prodotti di largo consumo, danneggiando l’intero settore. Una evidenza
che porterebbe a un rallentamento dei consumi già in difficoltà e, di ri-
flesso, sul Pil;



12 novembre 2019 14ª Commissione– 335 –

– la Banca d’Italia ha lasciato intendere che le stime di crescita del
Governo sono troppo ottimistiche per i prossimi due anni e il servizio del
Bilancio del Senato ha sollevato numerosi dubbi sull’eccessivo ottimismo
relativo alle previsioni di gettito su plastic tax, sugar tax e tassa sulle
auto, come per dire che le risorse previste dal Tesoro non ci saranno, pro-
vocando un nuovo aumento di deficit.

– i mercati finanziari continuano a mostrare il loro giudizio nega-
tivo sulla manovra vendendo titoli di Stato, con il rendimento sul BTP de-
cennale salito all’1,4 per cento. Appare inoltre evidente il fatto che il giu-
dizio positivo della Commissione europea sulla legge di Bilancio sembra
eccessivo, anche agli occhi degli investitori internazionali. L’anno scorso,
infatti, per valori dei deficit inferiori a quelli di quest’anno, Bruxelles fu
vicinissima all’apertura di una procedura di infrazione per debito ecces-
sivo nei confronti del nostro Paese;

– risulta difficile pensare a un motivo, che non sia meramente po-
litico, che giustifichi questa difformità di giudizio sui due Governi, consi-
derato anche che le misure tanto criticate dalla Commissione europea,
come quota 100 e reddito di cittadinanza, sono rimaste nel testo. Il giudi-
zio della Commissione dovrebbe essere basato solamente sui numeri, altri-
menti, la normativa comunitaria rischia di non essere più credibile;

– il quadro dell’economia italiana dipinto dalla Commissione euro-
pea nelle sue previsioni d’autunno, appena pubblicate, stimano una cre-
scita praticamente nulla (0,1 per cento) nel 2019 e meramente dello 0,4
per cento nel 2020, rispetto allo 0,6 per cento ipotizzato dal Governo nel-
l’ultima NADEF. L’Italia si conferma in ultima posizione nella classifica
della crescita dei Paesi UE. Inoltre, il deficit per il 2019 è stimato al 2,3
per cento, un decimale in più rispetto al 2,2 per cento previsto dall’Ese-
cutivo. Bruxelles non crede quindi che le misure di politica economica
del Governo sortiranno effetti positivi sull’economia del nostro Paese, ol-
tre ad essere delusa per l’assenza di qualsiasi impegno da parte italiana
all’adozione di serie misure per la riduzione del debito pubblico;

– il Governo ha varato una manovra che aumenta ulteriormente il
deficit e quindi il debito in valore assoluto per i prossimi anni. Questo si-
gnifica che si dovrà emettere ancora più titoli di Stato in futuro, con una
riduzione del loro prezzo e un aumento dei rendimenti. La promessa del
Governo, contenuta nella NADEF, era quella di ridurre il rapporto de-
bito/Pil, confidando in un miglioramento della crescita economica. La ma-
novra è recessiva, perché contiene numerose nuove tasse e un’inclinazione
contraria alla crescita. Tutte le principali istituzioni politiche ed economi-
che internazionali, riconoscono che le stime di crescita (0,6 per cento) per
il prossimo anno siano troppo ottimistiche;

– si tratta quindi di una manovra che manca di strategia e di indi-
rizzo politico, che replica un modo di lavorare purtroppo già visto, che
non solo non muove la crescita economica, ma che introduce al contrario
misure pervasive che tenderanno a rallentare la voglia di fare impresa, gli
investimenti delle aziende italiane e conseguentemente la creazione di po-
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sti di lavoro. Manca quindi una svolta che liberi l’economia dai vincoli,
che crei un clima che faccia crescere la fiducia;

– sono assenti interventi per riqualificare la spesa pubblica colle-
gandola a un piano di piena digitalizzazione del settore pubblico, che ri-
duca gli oneri per le imprese e per i cittadini. Peraltro si tratta di una ma-
novra su cui le stesse forze di maggioranza hanno annunciato ciascuna i
propri distinguo e le proprie proposte di modifica

esprime, quindi, per quanto di competenza un rapporto contrario.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedı̀ 12 novembre 2019

Plenaria

21ª Seduta

Presidenza della Presidente

PUCCIARELLI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Roberto Spe-

ziale, presidente dell’Associazione nazionale di famiglie di persone con di-

sabilità intellettiva e/o relazionale.

La seduta inizia alle ore 12,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PUCCIARELLI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Roberto Speziale, presi-

dente dell’Associazione nazionale di famiglie di persone con disabilità intellettiva e/

o relazionale (ANFFAS)

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 7
novembre scorso.
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La presidente PUCCIARELLI, nel ringraziare il dottor Speziale e i

colleghi intervenuti, dà conto dei prossimi impegni della Commissione

presentando il lavoro che essa sta svolgendo in ordine al tema delle disa-

bilità.

Il dottor SPEZIALE, ringraziando per l’opportunità offerta, spiega

che l’Associazione nazionale di famiglie di persone con disabilità intellet-

tiva e/o relazionale è stata costituita nel 1958 ed ha dato un contributo in

tutti i passaggi che hanno consentito di fare passi avanti alla cultura della

disabilità nel nostro paese. Si parla di una realtà che nel mondo interessa

circa un miliardo di persone, mentre in Italia riguarda, in forme diverse,

circa il 6 per cento della popolazione, tra i tre milioni e mezzo e i quattro

milioni di persone. Purtroppo nel nostro paese non si è ancora riusciti

compiutamente a superare i modelli prevalenti nel secolo scorso. Non si

è ancora riusciti, soprattutto, a promuovere quei mutamenti legislativi e

culturali necessari per un compiuto adeguamento alle norme della Con-

venzione delle Nazioni Unite sulla disabilità, ratificata dall’Italia nel

2009. L’Italia ha peraltro meritoriamente sottoscritto anche il Protocollo

aggiuntivo che prevede che il nostro Paese possa essere sottoposto al con-

trollo della comunità internazionale. Il Comitato delle Nazioni Unite sui

diritti delle persone con disabilità, nel 2016, ha emanato sull’Italia 88 rac-

comandazioni. Esse riguardano molti temi, tra cui il superamento dell’isti-

tuto dell’interdizione – su questo il Ministero della giustizia sta lavorando

attraverso un apposito Comitato –, le pluridiscriminazioni, l’accesso al di-

ritto al voto. Ma anche sul piano del linguaggio e quindi dell’approccio

sotteso all’uso delle parole l’Italia registra un certo ritardo, come pur-

troppo testimoniato dalla stessa legge di stabilità in discussione in questi

giorni, che parla di «persone diversamente abili», mentre la Convenzione

ONU sposta concettualmente il focus dalla diversità alla persona. Più con-

vincente in questo senso la legge n. 112 del 2016 sul «dopo di noi» che,

tra l’altro, si muove in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite

rispetto al tema della deistituzionalizzazione, ma che andrebbe ora com-

piutamente attuata. Altro elemento da richiamare in questa sede è la man-

canza di dati e l’assenza di un Osservatorio realmente efficace in grado di

fornire elementi necessari per elaborare politiche valide. Anche l’incapa-

cità della scuola, nonostante la buona volontà, di sostenere uno sforzo

che consenta a tutti i ragazzi di svolgere il loro percorso formativo in con-

dizioni di pari opportunità – questo stesso anno scolastico non ha ancora

potuto avere inizio per i ragazzi portatori di disabilità – rivela un ritardo

che non è solo di carattere organizzativo e amministrativo, ma anche cul-

turale. Ciò ha delle conseguenze molto serie anche sul piano dell’inclu-

sione lavorativa e fa ricadere il peso della gestione della disabilità, ancora

oggi, per la più gran parte sulle famiglie. La Convenzione delle Nazioni

Unite del 2009 aveva invece l’obiettivo di valorizzare l’interazione tra fa-

miglie, associazioni e istituzioni per il benessere delle persone disabili e

dell’intera comunità.
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La presidente PUCCIARELLI ritiene che un lavoro possa essere fatto
anche da questa Commissione rispetto all’impegno della scuola per gli
studenti con disabilità, eventualmente anche ascoltando il Ministro dell’i-
struzione.

La senatrice BINETTI (FI-BP) informa che in occasione del decen-
nale della Convenzione ONU sulla disabilità sono state promosse impor-
tanti iniziative e chiede quali siano al riguardo le aspettative di ANFFAS
e in che modo concretamente questa Commissione si possa adoperare per
il miglioramento delle condizioni dei disabili nel nostro paese.

La senatrice Assuntela MESSINA (PD) sottolinea l’importanza della
scuola in quanto luogo di formazione dei ragazzi e, soprattutto, in quanto
istituzione rispetto alla quale le famiglie hanno grandi aspettative. In que-
sto senso la Commissione effettivamente potrebbe svolgere un lavoro pre-
zioso.

La senatrice MASINI (FI-BP) ringrazia la personalità ascoltata in au-
dizione rilevando che purtroppo il quadro prospettato non è rassicurante.
Questa Commissione potrà svolgere, come sta già facendo, un lavoro utile
e concretamente efficace.

Il dottor SPEZIALE sottolinea che ANFFAS punta a rendere concre-
tamente esigibili i diritti e, in questo contesto riterrebbe fondamentale che
fossero definiti livelli essenziali di assistenza a livello sociale, operando
anche sul fondo nazionale per la non autosufficienza, oggi dotato di finan-
ziamenti purtroppo ancora insufficienti. Allo stesso modo, come si è detto
nel precedente intervento, occorrerebbe lavorare concretamente sull’Osser-
vatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Il codice
delle disabilità rappresenta una importante occasione da valorizzare, ma
ciò sarà possibile solo se ci si muoverà nel solco da un lato della Conven-
zione ONU sulle disabilità e dall’altro delle raccomandazioni del Comitato
sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite.

La presidente PUCCIARELLI ringrazia il dottor Speziale e i senatori
presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.



12 novembre 2019 Commissioni bicamerali– 340 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Martedı̀ 12 novembre 2019

Plenaria

Presidenza della Presidente

Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale

per il triennio 2020-2022

S. 1586 Governo

(Parere alla 5ª Commissione del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La deputata Marialuisa FARO (M5S), relatrice, nel ricordare che si
soffermerà soltanto sulle disposizioni di interesse della Commissione per
le questioni regionali segnala, in primo luogo, l’articolo 8, che ai commi
da 1 a 9 assegna ai comuni per ciascuno degli anni da 2020 a 2024, nel
limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investi-
menti destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico
e di sviluppo territoriale sostenibile. Il comma 2 prevede che la misura del
contributo vari in base alla popolazione del comune secondo una gradua-
zione che prevede un contributo minimo di 50.000 euro per i comuni con
popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e un contributo massimo di
250.000 abitanti per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abi-
tanti. Il medesimo comma prevede anche che si proceda alla ripartizione
con decreto del Ministero dell’interno e che, entro il 10 febbraio 2020, il
Ministero dell’interno dia comunicazione a ciascun comune del contributo
ad esso spettante per ciascun anno. Segnala al riguardo l’opportunità di
precisare se il Ministero dell’interno abbia margini di discrezionalità nella
ripartizione dei contributi tra i comuni e come, in tal caso apparrebbe op-
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portuno un coinvolgimento della Conferenza unificata. Rileva inoltre la

necessità di valutare la congruità della previsione di un contributo di me-

desimo importo per tutti i comuni di popolazione superiore a 250.000 abi-

tanti, classe statistica in cui sono presenti comuni di dimensioni molto dif-

ferenti. Segnala poi che il successivo comma 10 del medesimo articolo

modifica la disciplina, dettata dalla legge di bilancio 2019 per la conces-

sione ai comuni di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la

messa in sicurezza degli edifici e del territorio; in particolare vengono in-

crementati da 4,9 a 8,8 miliardi di euro gli stanziamenti finalizzati alla

concessione dei contributi; sono incluse tra le opere finanziabili anche

quelle volte all’efficientamento energetico degli edifici e sono modificati

i termini di affidamento dei lavori e le modalità di assegnazione dei con-

tributi. I commi 11 e 12 prevedono invece contributi ai comuni per inve-

stimenti in progetti di rigenerazione urbana, per complessivi 9,1 miliardi

di euro. Per la ripartizione delle somme si procederà con un decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 gennaio

2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

I commi da 13 a 15 istituiscono invece un fondo per investimenti nei co-

muni, con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni da

2025 a 2034 nei settori dell’edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto

idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e

ambientali; il fondo sarà ripartito con decreto del Ministro dell’interno

previa intesa in sede di Conferenza unificata secondo criteri stabiliti con

DPCM, adottato anch’esso previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Segnala poi come i commi da 16 a 23 del medesimo articolo 8 prevedano

l’assegnazione ai comuni di contributi destinati alla spesa di progettazione

definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio, di

efficientamento energetico delle scuole e degli edifici pubblici e di messa

in sicurezza delle strade. Tra le altre cose, si prevede che ciascun comune

non possa presentare più di tre richieste di contributo per la stessa annua-

lità.

Al riguardo segnala che potrebbe essere oggetto di approfondimento

la congruità della previsione di un medesimo numero massimo di richieste

per tutti i comuni italiani, indipendentemente dalla loro dimensione demo-

grafica.

Ricorda che i commi da 26 a 28 dell’articolo 8 autorizzano la con-

cessione di contributi per il finanziamento di programmi di manutenzione

della rete viaria di province e città metropolitane, nonché di interventi re-

lativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manuten-

zione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole degli enti

medesimi. I commi 29 e 30 incrementano di 2,4 miliardi euro complessivi

le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019 per il periodo 2021-2023 e

dirette alle regioni a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbli-

che per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per in-

terventi relativi alla viabilità, alla rigenerazione urbana, alla riconversione

energetica e alle infrastrutture sociali. Il comma 31 prevede la possibilità
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di rimodulare gli stanziamenti riferiti al periodo 2025-2034 al fine di ade-
guare le complessive risorse alle esigenze territoriali.

Rileva, con riferimento generale all’articolo 8, che tale disposizione
prevede, come si è visto, varie tipologie di contributi ai comuni, con
uno sforzo finanziario di sostegno agli investimenti nei territori che è me-
ritevole di apprezzamento; tuttavia le diverse tipologie di contributo, per
le quali sono previste distinte procedure di attivazione, appaiono in alcuni
casi sovrapponibili nelle finalità; potrebbe risultare opportuno valutare
quindi una semplificazione delle tipologie di contributi previsti; ciò al
fine di agevolare i comuni nell’accesso a tali contributi.

L’articolo 9 prevede, al comma 1, un incremento per complessivi 2
miliardi di euro delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di
edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanita-
rio pubblico. Al riparto delle risorse si provvede con delibera del CIPE,
previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il comma 2 differisce dal
31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2021 il termine del completamento della
parte degli accordi di programma in materia di edilizia sanitaria relativi ad
interventi di ristrutturazione per l’esercizio dell’attività libero-professio-
nale intramuraria.

L’articolo 12 prescrive alle pubbliche amministrazioni – e quindi an-
che agli enti territoriali – di procedere, in caso di rinnovo degli autoveicoli
in dotazione, in misura non inferiore al 50 per cento mediante acquisto o
noleggio di veicoli alimentati ad energia elettrica o ibrida.

L’articolo 35 incrementa di 200 milioni, di cui 60 milioni per il
2021e 70 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse nazionali
destinate alla Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del
Paese.

L’articolo 36 prevede che la funzione di presidente del Comitato di
indirizzo delle zone economiche speciali, cioè l’organo che amministra
tali zone, sia attribuita ad un commissario straordinario del Governo men-
tre attualmente tale organismo è presieduto dal presidente dell’autorità di
sistema portuale ed è composto da un rappresentante della regione o delle
regioni, in caso di zona interregionale, da un rappresentante della Presi-
denza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

L’articolo 39, ai commi da 2 a 7, prevede l’istituzione del «Fondo
cresci al Sud» a sostegno della competitività e della crescita dimensionale
delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna
e Sicilia.

Al riguardo rileva l’esigenza di un chiarimento sul rapporto tra il
fondo istituito dall’articolo in commento l’analogo Fondo imprese Sud
istituito dall’articolo 1, commi da 897 a 903 della legge n. 205/2017
(legge di bilancio 2018)

L’articolo 40 istituisce nello stato di previsione del Ministero del la-
voro un fondo per la disabilità e la non autosufficienza, con una dotazione
di 50 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300
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milioni di euro annui a decorrere dal 2022; con appositi provvedimenti
normativi si provvede a dare attuazione agli interventi previsti a valere
sulle risorse del fondo.

Al riguardo, segnala l’opportunità di chiarire il rapporto tra l’isti-
tuendo fondo e il già istituito fondo per le non autosufficienze; andrebbero
inoltre individuate modalità per garantire un adeguato coinvolgimento del
sistema delle autonomie territoriali nella disciplina di utilizzo delle risorse
del fondo, considerate le competenze degli enti territoriali nel settore del-
l’assistenza sociale.

L’articolo 53 istituisce un programma nazionale per la rinascita ur-
bana, con complessive risorse di 853,81 milioni di euro nel periodo
2020-2033 e con la finalità di concorrere alla riduzione del disagio abita-
tivo, con particolare riferimento alle periferie. Alla definizione dei criteri
di ripartizione delle risorse si provvederà con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L’articolo 54 prevede l’abolizione, a decorrere dal 1º settembre 2020,
della quota di compartecipazione al costo in misura fissa per le prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale (cd. superticket), in attesa della
revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria.

L’articolo 55 destina in favore dell’utilizzo di apparecchiature sanita-
rie da parte dei medici di medicina generale una quota delle risorse statali
per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tec-
nologico del patrimonio sanitario pubblico.

L’articolo 59 prevede che le imprese agricole ubicate nei territori che
hanno subito danni derivanti dalla cimice asiatica possano beneficiare de-
gli interventi compensativi finanziati dal Fondo di solidarietà nazionale-in-
terventi indennizzatori, il quale viene incrementato di 40 milioni di euro
per l’anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022.

L’articolo 63 anticipa di un anno (cioè al 2020) la facoltà per le re-
gioni a statuto ordinario di utilizzare il risultato di amministrazione e il
fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento del-
l’equilibrio di bilancio. Detta altresı̀ una disciplina transitoria in materia di
monitoraggio e certificazione dell’equilibrio di bilancio e fa salve alcune
disposizioni della legge di bilancio 2019 in materia di contributi alle re-
gioni per nuovi investimenti e concorso alla finanza pubblica dei mede-
simi enti e estende alle regioni la deroga relativa ai limiti di spesa per per-
sonale con contratto di lavoro flessibile previsti dall’articolo 1, comma 28,
del decreto-legge n. 70/2010.

L’articolo 64 incrementa i finanziamenti destinati al Fondo nazionale
per la tutela delle minoranze linguistiche di 250.000 euro per l’anno 2020,
500.000 euro per l’anno 2021 e 1.000.000 euro per l’anno 2022.

L’articolo 65 raddoppia i finanziamenti destinati al Fondo nazionale
integrativo per i comuni montani, prevedendo che dal 2020 le risorse de-
stinate al Fondo siano pari a 10 milioni di euro.

L’articolo 66 istituisce il Fondo per gli investimenti nelle isole mi-
nori, volto a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualifi-
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cazione del territorio dei comuni delle isole minori, con una dotazione di
14,5 milioni per il 2020, di 14 milioni per il 2021 e di 13 milioni per il
2022. I criteri e le modalità di erogazione delle risorse sono stabiliti con
DPCM, previo parere della Conferenza unificata. Il Fondo è quindi ripar-
tito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regio-
nali previo «parere favorevole» della Conferenza unificata.

Al riguardo, considerato che i progetti appaiono idonei ad incidere su
numerosi ambiti materiali in cui rileva la competenza regionale, sia con-
corrente (quali governo del territorio, sostegno all’innovazione dei settori
produttivi, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia) sia residuale (quali commercio, agri-
coltura, turismo ed agriturismo, artigianato, pesca, servizi pubblici locali),
segnala che andrebbe valutata la possibilità di prevedere l’acquisizione
dell’intesa, anziché del semplice parere, in sede di Conferenza unificata.
Andrebbe poi chiarito se la previsione della necessità di un parere favore-
vole della Conferenza unificata ai fini del riparto del Fondo prefiguri un
parere vincolante, che costituirebbe una nuova tipologia di intervento della
Conferenza, anche se assimilabile per alcuni aspetti all’intesa e per altri
agli accordi. Appare infine opportuno un coordinamento tra il Fondo e
le altre disposizioni legislative di sostegno alle isole minori (quali l’arti-
colo 25, commi 7 e 8, della legge n. 448/2001 e l’articolo 2, comma
41 della legge n. 244/2007).

L’articolo 67 destina ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al
2022, 110 milioni di euro a ristoro del minor gettito ad essi derivante in
conseguenza dell’introduzione della TASI.

L’articolo 68 dispone l’aumento del limite massimo di ricorso ad an-
ticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodice-
simi delle entrate correnti per il triennio 2020-2022, al fine di agevolare il
rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte de-
gli enti locali.

L’articolo 69 demanda a un decreto del Ministro dell’economia, da
adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali,
l’individuazione di modalità e criteri per la riduzione della spesa per inte-
ressi dei mutui a carico degli enti locali.

L’articolo 94 prevede la non applicazione, per gli anni dal 2020 al
2022, delle soglie di esenzione dal pagamento da parte delle imprese di
coltivazione di idrocarburi delle aliquote di produzione (royalties) dovute
allo Stato, alle regioni e ai comuni interessati. Si dispone però che il mag-
gior gettito sia interamente versato all’entrata del bilancio dello Stato.

L’articolo 95 riforma l’assetto dell’imposizione immobiliare locale,
unificando le due vigenti forme di prelievo (l’imposta comunale sugli im-
mobili – IMU e il tributo per i servizi indivisibili – TASI) e facendo con-
fluire la relativa normativa in un unico testo. L’aliquota di base è fissata
allo 0,86 per cento. Tra le altre principali modifiche si segnalano la ridu-
zione dell’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale e l’an-
ticipo al 2022 della deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali.
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L’articolo 96 reca una complessiva riforma della riscossione degli
enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l’esercizio della
potestà impositiva. Tra le altre cose, si prevede che tutte le somme a qual-
siasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente
alla tesoreria dell’ente; si introduce poi anche per gli enti locali l’istituto
dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le
entrate erariali (cd. ruolo) che consente di emettere un unico atto di accer-
tamento avente i requisiti del titolo esecutivo.

L’articolo 97 istituisce dal 2021 il cd. canone unico di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria per riunire in una sola forma
di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffu-
sione di messaggi pubblicitari.

L’articolo 98 interviene sulla disciplina del fondo di solidarietà co-
munale che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche
con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU
di spettanza dei comuni stessi, rideterminandone la dotazione annuale a
partire dal 2020, con una riduzione di circa 14,2 milioni di euro annui.
La riduzione è riferita al minor ristoro conseguente al maggior gettito
ad essi derivante dall’unificazione di IMU e TASI prevista dall’articolo
95.

L’articolo 100 istituisce un fondo con una dotazione di 250 milioni di
euro per l’anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2021, destinato al territorio delle regioni a statuto speciale. Gli enti bene-
ficiari e le modalità di riparto del fondo saranno definiti con DPCM da
adottare entro il 31 marzo 2020. La relazione tecnica – ma non il testo
dell’articolo – precisa che le regioni a statuto speciale interessate sono Si-
cilia e Sardegna.

Al riguardo, segnala l’opportunità di specificare anche nel testo che i
territori destinatari sono quelli della Sicilia e della Sardegna. Segnala inol-
tre l’opportunità di assicurare forme di coinvolgimento delle regioni a sta-
tuto speciale destinatarie dei fondi nella procedura di riparto, al fine di te-
nere conto della giurisprudenza della Corte costituzionale (ad esempio con
la sentenza n. 103/2018) ha affermato che i rapporti tra Stato e autonomie
locali «sono regolati dal principio, pattizio, tramite accordo».

Il deputato Roberto PELLA (FI) rileva che parte delle disposizioni
contenute nel provvedimento concernenti gli enti locali riprendono i con-
tenuti di una propria proposta di legge la quale a sua volta recepisce un’i-
niziativa dell’ANCI fatta propria da moltissimi sindaci. Ringrazia per que-
sto l’impegno della collega Faro e del viceministro Castelli. Dichiara poi
la propria soddisfazione nel constatare il forte coinvolgimento del sistema
delle conferenze in numerose disposizioni del provvedimento. Con riferi-
mento infine ai contributi di cui all’articolo 8, comma 2, oggetto di atten-
zione da parte della relatrice, segnala l’opportunità di coinvolgere, piutto-
sto che la Conferenza unificata, la Conferenza Stato-città ed autonomie lo-
cali.
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La deputata Marialuisa FARO (M5S) si riserva di valutare la proposta
fatta dal collega Pella.

Il deputato Roberto PELLA (FI) ribadisce che prevedere il coinvol-
gimento della Conferenza Stato-città sarebbe migliorativo del provvedi-
mento ed eviterebbe eventuali ricorsi come già accaduto in altre occasioni.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) chiede di rin-
viare l’espressione del parere per poter approfondire le tematiche trattate
dall’articolo 100.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) concorda con le osservazioni
del collega Pella e ritiene che esse possano essere oggetto di un’osserva-
zione nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere.

La deputata Marialuisa FARO (M5S) chiede se sia possibile espri-
mere il parere la prossima settimana in modo da avere il tempo di appro-
fondire le numerose tematiche di interesse della Commissione contenute
nel provvedimento.

Emanuela CORDA (M5S) presidente si riserva di verificare presso la
Commissione bilancio del senato la possibilità di esprimere il parere la
prossima settimana. Rinvia comunque il seguito dell’esame ad altra se-
duta.

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganiz-

zazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimen-

tari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della coo-

perazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per

la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle

Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni

C. 2242 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), ricorda come la Commissione
abbia già esaminato il provvedimento nel corso dell’iter al Senato, espri-
mendo, nella seduta del 10 ottobre 2019, un parere favorevole. Sottolinea
come la Commissione abbia, in quell’occasione, rilevato che il provvedi-
mento appare riconducibile alla materia ordinamento e organizzazione am-
ministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici nazionali, di esclusiva
competenza statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera g),
della Costituzione e dichiara, pertanto, che si soffermerà soltanto sulle
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modifiche introdotte al Senato rispetto al testo già esaminato dalla Com-
missione.

All’articolo 1 è stata inserita la previsione per cui si procede all’isti-
tuzione, nell’organico del Ministero dei beni culturali, di ulteriori venticin-
que posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze,
biblioteche e archivi. È stato anche inserito un comma 3-bis che incre-
menta complessivamente di 500.000 euro lordi annui a decorrere dal
2020 la dotazione finanziaria destinata all’erogazione del trattamento eco-
nomico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa del personale addetto
agli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dei beni culturali.

L’articolo 1-bis autorizza il Ministero dei beni culturali ad assumere
a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale apparte-
nente all’area II, di cui 100 appartenenti alla posizione economica F2 e
50 appartenenti alla posizione economica F1, da individuare mediante ap-
posita procedura selettiva.

L’articolo 1-ter dispone che, nelle more dell’espletamento delle pro-
cedure concorsuali necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del
Ministero dei beni culturali da impiegare nelle attività di accoglienza e vi-
gilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luo-
ghi della cultura, e previa verifica dell’impossibilità di utilizzare proprio
personale dipendente, il Ministero possa avvalersi della società Ales
(Arte, lavoro e servizi) Spa, società in house controllata dal Ministero.

I commi 3 e 4 dell’articolo 1-ter dispongono poi in merito all’utilizzo
dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e ai
luoghi della cultura. Nello specifico il comma 3 prevede che i proventi
derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso agli istituti e ai luoghi della
cultura appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla fruizione
dei medesimi. Il comma 4 prevede poi che i proventi dei biglietti d’in-
gresso negli istituti e nei musei dotati di autonomia speciale sono versati
all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati alla remunerazione
delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici
progetti locali presso gli stessi istituti e musei, nel limite massimo del
15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti
in sede di contrattazione collettiva integrativa.

L’articolo 1-quater modifica le norme che disciplinano le attribuzioni
e i compiti del Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo
e dei campionati mondiali di sci alpino, prevedendo in particolare che allo
stesso spetti un compenso – determinato con apposito decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri – e introducendo l’obbligo, in capo al
Commissario, di riferire, con cadenza almeno bimestrale, circa lo stato
di avanzamento degli interventi programmati.

All’articolo 2 il Senato ha inserito i nuovi commi da 10-bis a 10-spe-

ties che recano aggiornamenti alla normativa vigente conseguenti al trasfe-
rimento al Ministero degli esteri delle funzioni esercitate dal Ministero
dello sviluppo economico di vigilanza e di indirizzo sulla società SIMEST
Spa. Il nuovo comma 11-bis trasferisce al Ministero degli esteri anche le



12 novembre 2019 Commissioni bicamerali– 348 –

competenze relative al Fondo rotativo per la concessione di contributi agli
interessi per il finanziamento di crediti all’esportazione. in materia di po-
litica commerciale e promozionale con l’estero e di sviluppo dell’interna-
zionalizzazione del sistema Paese; sono trasferite al Ministero degli esteri
anche le funzioni fin qui esercitate dal Ministero dello sviluppo econo-
mico sulle esportazioni di materiali che rientrano nella Convenzione sulla
proibizione delle armi chimiche e per le esportazioni di materiali a duplice
uso civile e militare. Il comma 13 è stato sostituito in modo da mantenere
ferme le competenze del Ministero dello sviluppo economico quale ammi-
nistrazione vigilante sulle Camere di commercio all’estero. Il nuovo
comma 13-bis trasferisce invece al Ministero degli esteri la sede e la com-
petenza dell’Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l’elabora-
zione dei dati concernenti il commercio estero.

L’articolo 3-bis incrementa di 60,5 milioni di euro annui a decorrere
dal 2020 la dotazione del fondo per l’adozione di provvedimenti normativi
in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle forze di polizia e delle
forze armate (fondo le cui risorse sono rimodulate nel precedente articolo
3).

L’articolo 3-ter apporta alcune limitate modifiche alle qualifiche e al
trattamento economico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

All’articolo 4, il Senato ha modificato il comma 5 nel senso di pre-
vedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia autorizzato a
procedere, fino al 31 luglio 2020, alla riorganizzazione dei propri uffici
mediante DPCM. Sono stati inoltre specificati dal Senato, inserendo il
comma 6-bis, i compiti dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle fer-
rovie e delle infrastrutture stradali e autostradali precisando che sono man-
tenuti comunque fermi, a fianco di quelli dell’Agenzia, i compiti, gli ob-
blighi e le responsabilità degli enti proprietari e degli enti gestori.

Anche le modifiche introdotte al Senato appaiono quindi riconducibili
alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organiz-
zazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici nazionali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle rico-

struzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

C. 2211

(Parere alla VIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), relatore, riepilogando bre-
vemente il contenuto del provvedimento rileva come l’articolo 1 proroghi
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fino al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza nei territori dell’Italia cen-
trali colpiti dal sisma del 2016, in scadenza il 31 dicembre 2019.

L’articolo 2, al comma 1, modifica l’articolo 6 del decreto-legge
n.189 del 2016, al fine di salvaguardare il diritto al contributo in tutti i
casi di ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma nei quali
le differenti epoche, tipologie e tecniche di costruzione allo stato non con-
sentono di tenere in considerazione l’incidenza dello spessore della mura-
tura, sia perimetrale sia portante; in tali casi si prevede una maggiorazione
del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato
spessore. Vengono inoltre abrogati i commi 10-bis e 10-quater, in seguito
alla già intervenuta abrogazione dei commi 10 e 10-ter, che vietavano la
cessione del bene immobile oggetto di contributo nei due anni successivi
al rilascio del contributo medesimo. Conseguentemente, risulta privo di ef-
fetto il mantenimento dell’obbligo di trascrizione del decreto previsto dal
citato comma 10-bis. Come coordinamento è prevista l’abrogazione del
comma 10-quater, che rinvia ai citati commi 10, 10-bis e 10-ter. Il comma
2 modifica l’articolo 14 del medesimo decreto-legge, introducendo la pre-
visione che, tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Com-
missario straordinario, sia data priorità a quelli concernenti la ricostru-
zione di edifici scolastici. Tali edifici, se ubicati nei centri storici, sono
ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive
la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione ur-
banistica delle aree a ciò destinate non può essere mutata.

L’articolo 3 contiene disposizioni finalizzate ad accelerare la realiz-
zazione degli interventi di edilizia privata. In particolare, è introdotta
una procedura semplificata per la concessione del contributo per gli inter-
venti di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati che
rientrino nei limiti di importo definiti con ordinanze commissariali. Tale
procedura si basa sulla certificazione da parte del professionista circa la
completezza e la regolarità amministrativa e tecnica del progetto. Il
comma 2 disciplina l’ordine di priorità nella concessione del contributo.
Al comma 3 si prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione effet-
tuino, in relazione alle certificazioni, verifiche a campione, che si prevede
interessino almeno il 20 per cento delle domande di contributo presentate.

L’articolo 4 introduce procedure semplificate per consentire lo smal-
timento delle macerie derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito l’I-
talia centrale dal 24 agosto 2016. In particolare, si prevede l’aggiorna-
mento, entro il 31 dicembre 2019, dei piani regionali per la gestione delle
macerie. Si consente inoltre di affidare la raccolta delle macerie a imprese
individuate dai soggetti competenti mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara.

L’articolo 5 estende al territorio dei comuni del cratere, di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis annessi al decreto-legge n. 189 del 2016, la misura
prevista a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata
«Resto al Sud», introdotta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123.
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L’articolo 6 estende il contributo per interventi urgenti di manuten-
zione straordinaria o di messa in sicurezza su strade e infrastrutture comu-
nali introdotto dall’articolo 34, comma 7-bis, del decreto-legge n. 189 del
2016, previsto per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e
limitato ai comuni di cui all’allegato 1 annesso al medesimo decreto-
legge, anche ai comuni di cui all’allegato 2 annesso al citato decreto-
legge. Al riparto dei previsti fondi si provvede con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia sentita la Confe-
renza Stato-città e autonomie locali.

L’articolo 7 amplia la destinazione del fondo per la ricostruzione
delle aree terremotate di cui all’articolo 4, comma 3, del citato decreto-
legge n. 189 del 2016 anche alle anticipazioni in favore dei professionisti.
Inoltre è previsto che per tali anticipazioni non possa essere richiesta al-
cuna garanzia, fermo restando l’obbligo di avvio delle eventuali procedure
di recupero anche tramite compensazione.

L’articolo 8 prevede, al comma 1, in primo luogo il differimento di
due anni del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2018 e nel-
l’esercizio 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai
comuni colpiti dal sisma del 2016 trasferiti al Ministero dell’economia e
delle finanze. Si limita poi al 31 dicembre 2020 la possibilità di proroga
con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia, il periodo di sospensione degli adempimenti finanziari, contabili e
certificativi previsti dal Testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n.
267 del 2000) a carico degli enti locali colpiti dal sisma. Il comma 2 ri-
duce del 40% l’ammontare dei pagamenti dei tributi e dei contributi so-
spesi e non versati dai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 da re-
stituire a decorrere dal 15 gennaio 2020. Al comma 3 viene prorogato al
1º gennaio 2021 il termine per la restituzione degli oneri sospesi relativi
alle forniture dell’acqua, della luce e del gas.

L’articolo 9 estende alle imprese agricole ubicate nei comuni colpiti
dal sisma del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al decreto-legge
n. 189 del 2016, i benefici disposti per favorire il ricambio generazionale
delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ai sensi dell’articolo 10 del
decreto legislativo n. 185 del 2000.

Per quanto concerne l’ambito di competenza della Commissione se-
gnala che il provvedimento risulta riconducibile alla materia protezione ci-

vile di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione. Con riferimento alla conseguente esigenza di
coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali, ricorda che il provvedi-
mento rinvia, all’articolo 4, all’aggiornamento dei piani regionali l’attua-
zione delle disposizioni in materia di smaltimento delle macerie e prevede,
all’articolo 6, l’acquisizione del parere della Conferenza Stato-città e auto-
nomie locali ai fini dell’emanazione del decreto di riparto delle risorse per
la messa in sicurezza di strade e infrastrutture. Inoltre, come segnala l’a-
nalisi tecnico-normativa allegata al provvedimento rimangono ferme le
modalità di collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo al-
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l’interno degli organi istituiti dal decreto-legge n. 189 del 2016 al fine di
assicurare il necessario raccordo funzionale nell’ambito delle scelte strate-
giche del Commissario straordinario per la ricostruzione (la Cabina di
coordinamento della ricostruzione; il Comitato istituzionale istituito in cia-
scuna Regione interessata, la Conferenza permanente e le Conferenze re-
gionali per la ricostruzione).

Il deputato Roberto PELLA (FI) ricorda che numerose disposizioni
del testo in esame sono il frutto degli incontri tra il Presidente del Consi-
glio Conte e le autorità locali interessate; per questo il suo gruppo espri-
merà un voto favorevole. Auspica però che nella Commissione di merito –
e quindi in Assemblea, evitando il ricorso al voto di fiducia – possano es-
sere accolte le proposte emendative frutto di ulteriori richieste dei comuni
colpiti e di cui l’ANCI, per il tramite del sindaco di Norcia, si è fatta por-
tavoce.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) dichiara il voto favorevole del
gruppo della Lega, confidando che la maggioranza voglia accogliere gli
emendamenti presentati.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), in quanto componente della
Commissione ambiente, assicura che le proposte emendative proposte dal-
l’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle regioni sono in questo mo-
mento oggetto di attenta valutazione.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD) nell’esprimere il voto favore-
vole del gruppo del PD sottolinea con soddisfazione come a monte di que-
sto provvedimento ci sia stato il coinvolgimento degli enti locali.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), relatore formula una pro-
posta di parere favorevole (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana

Nuovo testo C. 1682

(Parere alla XIII Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, ringrazia la presidenza per
la nomina a relatore sul provvedimento del collega Brunetta che si augura
possa accogliere un consenso unanime. Ricorda che la proposta di legge in
esame, composta da 11 articoli, istituisce, all’articolo 1, presso il Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, il Regi-
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stro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell’olio e delle ec-
cellenze gastronomiche.

In particolare si prevede che i comuni nei quali ricadono i luoghi
della produzione enologica, olivicola e gastronomica italiana come parte
fondamentale del più ampio patrimonio culturale, artistico, storico e pae-
saggistico italiano, che possiedono i requisiti individuati con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge,
acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo n. 281 del 1997, assumano la denomina-
zione di città del vino e dell’olio e di eventuali altre eccellenze gastrono-
miche italiane individuate dal medesimo decreto. Con il medesimo decreto
sono inoltre stabiliti i requisiti per l’iscrizione nel Registro.

L’articolo 2 istituisce la Giornata delle eccellenze enogastronomiche
italiane e rimette a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, d’intesa con la Conferenza unificata, sentite le
associazioni di categoria della filiera agroalimentare comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, garantendo il coinvolgimento
delle istituzioni scolastiche e prevedendo che le iniziative si svolgano a
rotazione presso istituzioni pubbliche, aziende vinicole, cantine, frantoi,
musei del vino e dell’olio, aziende agricole alimentari italiane, la defini-
zione dei prodotti, la data e le modalità organizzative di tale Giornata.
In base al comma 3 entro il 31 marzo di ciascun anno è scelta la Capitale
della Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane che coinvolgerà,
a rotazione, ogni regione.

L’articolo 3 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali e del turismo, il nucleo di coordinamento delle eccel-
lenze enogastronomiche italiane, per realizzare una strategia di rete nel
settore. A tale fine il nucleo è chiamato a svolgere un’attività di consul-
tazione e di valutazione degli interventi legislativi relativi al settore, se-
condo modalità definite con decreto del Ministero stesso. Del nucleo di
coordinamento fanno parte rappresentanti del medesimo Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, delle associazioni di categoria
della filiera agricola e agroalimentare, dei principali operatori del settore,
delle associazioni più rappresentative della filiera vitivinicola, olivicola e
dei produttori agricoli, nonché delle fondazioni senza fini di lucro, delle
aziende alimentari italiane, delle cantine, dei frantoi, dei musei del vino,
dell’olio e dei sapori, delle distillerie, dei consorzi, delle strade del
vino, dell’olio e dei sapori, delle principali associazioni di giovani e delle
principali associazioni di donne impegnate nei settori vitivinicolo, olivi-
colo e gastronomico, delle città del vino, dell’olio e delle eccellenze ga-
stronomiche e delle agenzie economico-culturali che concorrono allo svi-
luppo della cultura del vino, dell’olio e del cibo.

In merito segnala come non sia prevista la partecipazione al nucleo di
rappresentanti delle Regioni.
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L’articolo 4 è dedicato al sostegno alla ricerca tecnologica e applicata
nel settore vinicolo, olivicolo e gastronomico italiano, prevedendo, a tal
fine, alla lettera a) del comma 1, che il Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca, sentito il Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, promuova l’attivazione di specifici percorsi formativi
nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, ma-
ster e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura
delle eccellenze enogastronomiche italiane, nonché dell’insegnamento
della dietoterapia mediterranea nella clinica sanitaria, nell’ambito dei per-
corsi didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e
chirurgia e delle scuole di specializzazione sanitaria.

La lettera b) del comma 1 prevede inoltre che, in sede di ripartizione
annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui
all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una
quota parte delle relative risorse sia destinata alle attività di ricerca che il
Consiglio nazionale delle ricerche svolge nell’ambito della produzione vi-
tivinicola, olivicola e gastronomica.

La lettera c) del comma 1 prevede altresı̀ che il Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e le altre istituzioni pubbliche compe-
tenti promuovono programmi di ricerca e innovazione, nonché percorsi
formativi e di aggiornamento in materia di sicurezza e salubrità degli ali-
menti, con particolare riferimento ai prodotti della vitis vinifera.

In merito segnala come la disposizione non preveda il coinvolgi-
mento delle Regioni.

L’articolo 4-bis, inserito nel corso dell’esame in Commissione, pre-
vede che nell’indirizzo di studio dei percorsi di istruzione professionale
intitolato all’«Enogastronomia e ospitalità alberghiera» sia prevista l’ac-
quisizione delle capacità di analisi dei vini a livello olfattivo e degusta-
tivo, nonché la conoscenza dei vitigni e delle tecniche di produzione delle
aree di origine.

L’articolo 5, comma 1, istituisce presso il Ministero delle politiche
agricole la Commissione dell’enogastronomia di qualità, con il compito
di sostenere le eccellenze enogastronomiche italiane, tramite la realizza-
zione dell’«Atlante annuale nazionale dell’enogastronomia di qualità» e
promuovere i molteplici aspetti del sistema agroalimentare italiano presso
agenzie e organismi internazionali.

In base al comma 6 entro il 31 marzo di ogni anno, la suddetta Com-
missione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, adotta le linee pro-
grammatiche e operative per la realizzazione dell’Atlante annuale.

Ai sensi del comma 2 la Commissione è composta da rappresentanti
del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, del Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali, del Ministero della salute e della Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

L’articolo 6 promuove la dieta mediterranea (che dal 2013 è stata in-
serita nella lista dei beni immateriali dell’Unesco) nei servizi di refezione
nelle mense scolastiche e ospedaliere, nonché nelle residenze sanitarie e
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negli enti pubblici, disponendo al comma 1 che nelle gare di appalto per
l’affidamento e la gestione di tali servizi e di fornitura di prodotti agroa-
limentari, le stazioni pubbliche appaltanti siano tenute a prevedere un pun-
teggio aggiuntivo per le offerte che prevedono l’adozione del modello
della dieta mediterranea.

Ai sensi del comma 4 i criteri e le modalità di attuazione di tali pre-
visioni sono definiti con regolamento del Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’ar-
ticolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

L’articolo 6-bis, introdotto durante l’esame in Commissione, prevede
che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede
allo sviluppo del portale web e app delle denominazioni DOP e IGP, in-
serendo la funzione di geolocalizzazione dei prodotti e degli itinerari cul-
turali e turistici.

L’articolo 7 prevede, al comma 1, che il Ministero dello sviluppo
economico assicuri che nel contratto di servizio con la società concessio-
naria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l’obbligo di riser-
vare adeguati spazi, nella programmazione televisiva pubblica nazionale
e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali ed economiche che va-
lorizzano e promuovono il vino, l’olio e le eccellenze gastronomiche ita-
liane quale patrimonio culturale nazionale.

Il comma 2 modifica l’articolo 13 della legge quadro in materia di
alcol e di problemi alcol correlati (legge n. 125 del 2001), inserendovi
due nuovi commi aggiuntivi 3-bis e 3-ter.

Il nuovo comma 3-bis prevede che i divieti indicati ai commi 2 e 3
del medesimo articolo 13 della legge n. 125 del 2001 (relativi alla pubbli-
cità di bevande alcoliche e superalcoliche) non si applichino qualora i
messaggi pubblicitari non abbiano a oggetto uno specifico prodotto a de-
stinazione commerciale, ma la promozione in via generale del vino, defi-
nito ai sensi dell’articolo 13 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n.
2033, quale alimento distintivo di qualità della produzione nazionale.

Il nuovo comma 3-ter prevede che i messaggi pubblicitari di cui al
comma 3-bis devono essere preventivamente approvati, ai fini della loro
trasmissione, dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.

L’articolo 8 reca disposizioni finanziarie, prevedendo, al comma 1,
che una quota non superiore all’1 per cento delle entrate derivanti dalle
accise relative all’alcole e alle bevande alcoliche stabilite dall’allegato I
annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi (di cui al decreto legislativo n. 504 del
1995), nel limite di 15 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno
2019, sia destinata alle finalità della legge.

La corrispondente copertura finanziaria è individuata dal comma 2
nel fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2019-2021, di per-
tinenza del Ministero dell’economia e delle finanze.
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L’articolo 9 reca, infine, la clausola di salvaguardia, in base alla
quale le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibil-
mente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche
con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente de-
finite, si rileva come la proposta di legge interessi diversi ambiti di com-
petenza individuati dall’articolo 117 della Costituzione in relazione al ri-
parto di competenza tra lo Stato e le regioni.

In particolare, l’istituzione del registro delle associazioni nazionali
delle città del vino e dell’olio e delle eccellenze gastronomiche italiane,
nonché quella di un nucleo di coordinamento delle stesse eccellenze e
di una Commissione dell’enogastronomia di qualità presso il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, possono essere ricondotte
alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali, che l’articolo 117, secondo comma, lettera
g), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato.

L’insegnamento della dietoterapia mediterranea e gli interventi ri-
guardanti il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca possono
essere ricondotte alla materia istruzione, che, limitatamente alle norme ge-
nerali, è, secondo quanto prevede l’articolo 117, secondo comma, lettera
n), della Costituzione, di competenza esclusiva dello Stato, mentre rientra
tra le competenze concorrenti tra Stato e regioni di cui al terzo comma
dell’articolo 117 della Costituzione per la parte relativa alle disposizioni
di dettaglio in materia di istruzione e di ricerca scientifica. Nell’istituire
l’insegnamento della dietoterapia mediterranea e nel definire il contenuto
di un indirizzo degli istituti professionali, occorre, comunque, considerare
il profilo di autonomia che in tale ambito godono le istituzioni universita-
rie e scolastiche.

Le norme sui programmi di educazione alimentare e sui punteggi re-
lativi agli appalti al fine di incentivare un modello nutrizionale che si basi
sui princı̀pi della dieta mediterranea sono riconducibili alla materia ali-
mentazione, che il terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione asse-
gna alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni.

Si segnala, peraltro, che la materia propria dei contratti pubblici e de-
gli appalti – riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza
legislativa concorrente – investe anche materie di esclusiva competenza sta-
tale, quali la materia tutela della concorrenza (di cui all’articolo 117, se-
condo comma, lettera e), della Costituzione) e la materia ordinamento ci-
vile (di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione).

Fa presente, inoltre, che il provvedimento richiede il parere della
Conferenza Unificata o della Conferenza Stato-regioni per l’emanazione
dei decreti in materia di:

– definizione dei requisiti delle Associazioni delle città del vino,
dell’olio e delle eccellenze gastronomiche italiane per l’iscrizione al Regi-
stro, nonché delle modalità di iscrizione (di cui all’articolo 1); individua-
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zione delle eccellenze gastronomiche italiane (di cui all’articolo 1); indi-
viduazione dell’elenco dei prodotti, della data e delle modalità organizza-
tive della «Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane» e della
definizione della «capitale della Giornata delle eccellenze enogastronomi-
che italiane» (di cui all’articolo 2); definizione delle modalità di attribu-
zione di un punteggio aggiuntivo nei contratti di appalti per la ristorazione
pubblica a favore di offerte che adottino il modello della dieta mediterra-
nea (di cui all’articolo 6).

All’articolo 5, che istituisce la Commissione dell’enogastronomia di
qualità, è previsa la partecipazione di due rappresentanti della Conferenza
Unificata.

L’articolo 9 prevede, poi, la consueta clausola di salvaguardia a fa-
vore delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento
e Bolzano.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) rileva che sa-
rebbe un errore escludere dai prodotti di eccellenza oggetto del provvedi-
mento i prodotti caseari dell’alta montagna che costituiscono un fulcro per
il turismo esperienziale.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S) intervenendo anche in qua-
lità di componente della Commissione agricoltura del Senato, conviene
sulla necessità di ampliare l’ambito dei prodotti di eccellenza oggetto
del provvedimento e porta come esempio di eccellenza il tartufo di Alba.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) chiede di rinviare la vota-
zione del parere per approfondire.

Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, a fronte delle osservazioni
formulate e della richiesta avanzata dal collega Federico, ritiene che non
vi siano difficoltà a rinviare l’espressione del parere.

Emanuela CORDA, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra
seduta.

La seduta termina alle ore 12,50.
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Allegato 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di fun-
zioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività cul-
turali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti
per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro
straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la conti-
nuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(C. 2242 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2242
di conversione del decreto-legge n. 104 del 2019, recante disposizioni ur-
genti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei mini-
steri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole e alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione
degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i com-
pensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e
per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comuni-
cazioni;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell’iter al
Senato, nella seduta del 10 ottobre 2019;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alla materia «ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»
di esclusiva competenza statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma,
lettera g) della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 2

Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante
disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle

ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici
(C. 2211 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2211
di conversione del decreto-legge n. 123 del 2019, recante disposizioni ur-
genti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso
nei territori colpiti da eventi sismici;

rilevato che:

il provvedimento risulta riconducibile alla materia protezione civile
di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione;

con riferimento alla conseguente esigenza di coinvolgere il sistema
delle autonomie territoriali, il provvedimento rinvia, all’articolo 4, all’ag-
giornamento dei piani regionali l’attuazione delle disposizioni in materia
di smaltimento delle macerie e prevede, all’articolo 6, il parere della Con-
ferenza Stato-città e autonomie locali ai fini dell’emanazione del decreto
di riparto delle risorse per la messa in sicurezza di strade e infrastrutture;

inoltre, come segnala l’analisi tecnico-normativa allegata al prov-
vedimento, rimangono ferme le modalità di collaborazione istituzionale
tra i diversi livelli di governo all’interno degli organi istituiti dal de-
creto-legge n. 189 del 2016 al fine di assicurare il necessario raccordo
funzionale nell’ambito delle scelte strategiche del Commissario straordina-
rio per la ricostruzione (quali la Cabina di coordinamento della ricostru-
zione; il Comitato istituzionale istituito in ciascuna Regione interessata,
la Conferenza permanente e le Conferenze regionali per la ricostruzione);

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedı̀ 12 novembre 2019

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
PUGLIA

Interviene per la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli

ingegneri e architetti liberi professionisti (Inarcassa) il Presidente, arch.

Giuseppe Santoro, e il Presidente del collegio dei sindaci, dott. Massimi-

liano Misiani Mazzacuva, accompagnati dal Direttore generale, dott.

Marco Mizzau, e dal Responsabile della direzione patrimonio, dott. Al-

fredo Granata

La seduta inizia alle ore 11,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il re-
soconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione
dell’impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la
Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio as-
senso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, po-
tranno essere quindi seguiti – dall’esterno – sulla web TV della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pen-

sione e delle casse professionali: audizione del Presidente e del Presidente del collegio

sindacale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e archi-

tetti liberi professionisti (Inarcassa)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 5 novembre.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti di Inarcassa per la loro di-
sponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Ricorda che tali sog-
getti sono chiamati, in questa sede, a fornire il loro autorevole contributo
sul tema delle politiche di investimento e spesa delle casse professionali.
Fa presente che, con l’incontro odierno, si completa un ciclo nel quale
sono stati chiamati a intervenire gli enti previdenziali privati di maggiori
dimensioni dal punto di vista della dotazione patrimoniale: Enpam, Cassa
forense, Cassa commercialisti, Enasarco e Inarcassa. L’attivo complessiva-
mente detenuto da questi cinque soggetti rappresenta il 73 per cento degli
87 miliardi che sono amministrati dal settore. Inarcassa presenta un nu-
mero di iscritti che nel 2018 si aggira attorno alle 169.000 unità, con
una dinamica leggermente crescente negli ultimi 5 anni. I giovani iscritti,
che usufruiscono della contribuzione ridotta, sostengono una platea profes-
sionale che ha fatto registrare anche un buon recupero reddituale fra il
2014 e il 2017, dopo 7 anni di crisi in cui il prodotto della categoria si
è ridotto in misura superiore al 20 per cento, con una differenza conside-
revole fra gli ingegneri, che hanno sofferto di meno, e gli architetti, che
nel 2014 sono arrivati a perdere il 30 per cento del reddito complessivo
registrato prima della crisi del 2008. La somma di contributi soggettivi
e integrativi versati nel 2018 supera il miliardo di euro e va a finanziare
prestazioni pensionistiche erogate a circa 34.000 soggetti, per un importo
di poco superiore a 650 milioni di euro. Le prestazioni assistenziali invece
hanno riguardato, sempre nel 2018, 3.334 soggetti per un ammontare di
spesa pari a 30 milioni di euro, in merito ai quali chiede ai vertici di Inar-
cassa di fornire ai Commissari qualche elemento di approfondimento. Il
saldo della gestione, pari a 519 milioni nel 2018, ha continuato ad alimen-
tare un patrimonio che ha ormai superato i 10 miliardi di euro. Di fronte a
un capitale cosı̀ rilevante, l’interesse della Commissione è quello di capire
come Inarcassa si sia organizzata per la gestione del relativo portafoglio di
investimenti e dei conflitti di interesse che ne possono derivare. Chiede
quindi quali sono i presidi previsti per selezionare e per realizzare un con-
trollo efficace sui soggetti che gestiscono le risorse dell’Ente. Tutto ciò,
anche alla luce della mancata attuazione della norma primaria che prevede
l’adozione di una specifica regolamentazione per gli investimenti degli
enti previdenziali privati. Infine, riprendendo un argomento emerso anche
nelle precedenti audizioni, chiede chiarimenti in merito a quale parte degli
investimenti viene destinata al territorio italiano e quale, invece, conflui-
sce all’estero.
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Il dott. MIZZAU fa riferimento alla documentazione fornita da Inar-
cassa alla Commissione, nella quale si affrontano i temi delle politiche di
spesa e investimento delle Casse previdenziali private. Introduce alcuni
dati con riferimento al sistema delle Casse di previdenza professionali:
1,8 milioni di iscritti attivi, 413.072 pensionati, 492.000 prestazioni ero-
gate, 9,8 miliardi di entrate contributive, 6,2 miliardi di uscite per presta-
zioni, 87 miliardi di patrimonio, 5,5 miliardi di investimenti in imprese
italiane, 2,1 miliardi di rendimento netto sul patrimonio, 531 milioni di
prestazioni per welfare e 500 milioni di uscite fiscali. Rispetto alla man-
cata approvazione del cosiddetto Regolamento investimenti segnala che, in
assenza di tale strumento normativo, la Cassa ha incaricato una primaria
società che si occupa di consulenza aziendale per essere supportata nel
processo di definizione delle procedure di investimento. Rappresenta, inol-
tre, che nel 2012 Inarcassa ha effettuato una riforma delle prestazioni pen-
sionistiche per salvaguardare la sostenibilità della gestione.

Il presidente SANTORO sottolinea come il rapporto tra iscritti e pen-
sionati in Inarcassa sia di 4,94, mentre tale rapporto per l’Inps è di 1,4.
Rappresenta che dal 1995 la crescita di iscritti e pensionati è stata sostan-
zialmente analoga. Rileva come la speranza di vita dei professionisti, in
media, sia maggiore rispetto a quella degli italiani e che per un ente di
previdenza questo significa avere regole più rigide per garantirne la soste-
nibilità. Sottolinea che i contributi sopravanzano nettamente le prestazioni,
incrementando annualmente il patrimonio, che vale 65.000 euro ad iscritto
e 16,3 volte la somma delle prestazioni annuali. Ricorda che il limite della
riserva legale prevede che tale rapporto debba essere pari o superiore a 5
annualità. Fa presente che un tema fondamentale per Inarcassa è quello
dell’autonomia. L’Ente non ha aderito ai condoni connessi a rottamazione
e saldo e stralcio, in quanto ritiene che una soluzione più efficace consi-
sterebbe nell’abbassare le sanzioni. Evidenzia l’adesione dell’Ente alle ini-
ziative messe in campo annualmente nel mese per l’educazione finanzia-
ria. Aggiunge che un altro elemento fondamentale per Inarcassa è il tasso
di capitalizzazione del montante contributivo. Sottolinea la grande capa-
cità degli ingegneri di proporsi sul mercato anche nei momenti di crisi,
mentre il reddito degli architetti appare più strettamente legato alla dina-
mica del prodotto interno lordo e all’andamento della domanda verso set-
tori chiave come quello dell’edilizia. Infine rappresenta, tra le prestazioni
più importanti fornite dalla Cassa, le specificità dell’indennità di paternità
erogata ad ingegneri e architetti.

Il dott. GRANATA rappresenta che il patrimonio investibile di Inar-
cassa, al netto dei crediti contributivi, ammonta a 11,2 miliardi di euro,
dimensione che richiede un’organizzazione e una disciplina adeguate.
Tale patrimonio, negli ultimi 20 anni, è stato sempre più diversificato, di-
luendo la componente immobiliare che nel 1998 era preponderante e che,
pur risultando ancora importante, non costituisce più l’attivo prevalente
per Inarcassa. Nel tempo sono invece aumentate la componente azionaria,
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che si attesta comunque entro un profilo di rischio prudente, e la compo-
nente relativa a investimenti reali. Oltre che a causa del saldo contributivo
positivo, il patrimonio è cresciuto anche per i buoni rendimenti che la ge-
stione finanziaria ha conseguito. In assenza di una normativa omogenea a
livello nazionale, fa presente che la Cassa ha definito regole sul processo
di investimento coerenti con la complessità che l’ingente patrimonio deter-
mina. A tal proposito sottolinea che, in merito al cosiddetto Regolamento
investimenti, un limite alla sua adozione è rappresentato dall’utilizzo del
codice degli appalti per l’individuazione dei gestori e dai limiti quantita-
tivi stabiliti in merito a specifiche categorie di attivi. Rappresenta come, a
livello di normativa europea, le Casse non vengano considerate nella disci-
plina degli investitori istituzionali. Per quanto riguarda i conflitti di inte-
resse, spiega che il problema viene risolto a monte da Inarcassa, in quanto
questa non prevede il coinvolgimento di consulenti esterni per le decisioni
relative agli investimenti, ma gestisce il processo internamente. Gli unici
fornitori di servizi legati a tale processo sono il consulente sulla gestione
del rischio, che misura mensilmente l’evoluzione dei rischi finanziari, la
banca depositaria, che controlla la gestione e il valore delle risorse dete-
nute, e il consulente sui principi di investimento responsabile cosiddetti
ESG (ambientali, sociali e amministrativi), dato che l’amministrazione
dà forma e sostanza all’attuazione dei principi dell’Organizzazione delle
nazioni unite nel processo decisionale sugli investimenti. Fra gli attori
del processo d’investimento cita la direzione patrimonio di Inarcassa
che definisce le proposte di investimento ed esegue quelle deliberate dal
Consiglio di amministrazione, in capo al quale è posta la funzione decisio-
nale sugli investimenti. Segnala, infine, che su tale processo vigilano di-
versi organi: ministeri competenti, Corte dei conti, Covip, Commissione
bicamerale, Collegio sindacale, Società di controllo del rischio e banca de-
positaria.

Il dottore MISIANI MAZZACUVA fornisce indicazioni sulla compo-
sizione del Collegio dei sindaci, che si è insediato nel 2016 e ha un man-
dato quinquennale. Il Collegio partecipa alle riunioni del Consiglio di am-
ministrazione e della giunta esecutiva, predispone le relazioni sui bilanci e
procede alle verifiche previste dalla normativa, nonché alle verifiche a
campione, effettuate in base a una programmazione annuale. Sottolinea
il proficuo rapporto con i soggetti che svolgono il controllo interno. Fa
presente che vengono svolte verifiche sulla compliance della Cassa alla
normativa applicabile alla pubblica amministrazione allargata, come le re-
gole di revisione della spesa e l’applicazione del codice degli appalti.
Spiega che la metodologia seguita parte dalla verifica puntuale degli atti
per risalire ai presupposti, procedendo a ritroso con la collaborazione degli
uffici per verificare il corretto svolgimento delle procedure previste, com-
presi gli obblighi di trasparenza e pubblicità. Sottolinea che l’organizza-
zione è disponibile ad accogliere i suggerimenti che le vengono forniti
sulla base delle verifiche effettuate. Rappresenta che la sostenibilità della
gestione è attestata da un bilancio tecnico che la Cassa predispone più fre-
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quentemente di quanto richiesto, ovvero ogni due anni anziché tre. La ri-
forma del 2012 ha incrementato la sostenibilità dell’Ente che, allo stesso
tempo, sta moltiplicando le proprie iniziative nel campo dell’assistenza.
La Cassa ha operato in assenza del cosiddetto Regolamento investimenti,
ma ha sviluppato delle buone pratiche che ne anticipano sostanzialmente
l’adozione. Il Collegio non giudica nel merito le scelte effettuate, ma ne
valuta l’architettura e, da questo punto di vista, sottolinea l’importanza
delle procedure ad evidenza pubblica, con le quali vengono selezionati i
soggetti esterni, l’adozione del codice etico e il piano anticorruzione. Au-
spica, infine, l’adozione del Regolamento investimenti per garantire regole
omogenee per tutto il settore.

L’onorevole Alessandro PAGANO (Lega) chiede, considerato che gli
investimenti vengono valutati in base al rapporto tra rendimento e rischio,
in che modo venga contabilizzato il mancato raggiungimento degli obiet-
tivi e per quale motivo i rendimenti nazionali siano più bassi di quelli
esteri. Chiede, inoltre, cosa ne pensi Inarcassa di una rivoluzione legisla-
tiva che preveda un maggior utilizzo di manager interni altamente remu-
nerati.

Il senatore LANNUTTI (M5S) si congratula per l’evoluzione del pa-
trimonio e i rendimenti registrati da Inarcassa ma nota una certa tendenza
all’esterofilia da parte dell’Ente, con la scelta prima di BNP Paribas e poi
di Société Générale come banca depositaria. Rileva come tra gli investi-
menti della Cassa siano presenti molte aziende italiane come Terna,
Eni, Enav e Fincantieri e chiede maggiori informazioni in merito agli in-
vestimenti nel settore obbligazionario.

Il PRESIDENTE, riprendendo il tema del cosiddetto Regolamento in-
vestimenti, sottolinea la capacità di autoregolarsi di Inarcassa e chiede
quali criticità l’Ente potrebbe registrare con l’adozione del codice degli
appalti. Infine, considerato che, con l’abbassamento dei tassi sembrerebbe
il momento migliore per investire in Italia, chiede per quale motivo ciò
non avvenga.

Il presidente SANTORO sottolinea il retaggio che lega le Casse agli
ordini professionali, motivo per cui non tutti gli eletti alla governance del-
l’Ente hanno la professionalità necessaria per occuparsi di investimenti.
Inarcassa ritiene invece che tutti gli amministratori debbano essere formati
e informati e che una rivoluzione legislativa dovrebbe salvaguardare l’e-
quilibrio tra componente ordinistica e componente professionale. Per
quanto riguarda il settore immobiliare, Inarcassa crede nel patrimonio ita-
liano e tuttavia, allo stesso tempo, vi è un retaggio legato alla formazione
del patrimonio immobiliare delle Casse, le quali hanno storicamente ac-
quistato i beni immobili che lo Stato voleva alienare. Si è poi passati dalla
gestione diretta alla creazione di fondi immobiliari che hanno garantito al-
cuni vantaggi fiscali e gestionali. La Cassa è presente sul segmento del
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private equity, i cui attivi vengono valutati con attenzione, anche grazie

all’aiuto della banca depositaria. Rileva che il codice degli appalti pre-

senta un problema di velocità, sia perché le gare d’appalto richiedono

tempo, sia perché in Italia non c’è gara in cui il secondo non faccia ri-

corso sull’assegnazione dell’appalto al vincitore. Per quanto riguarda i

mancati investimenti in Italia, fa presente che, in generale il fattore che

riduce il potenziale di attrattività del nostro Paese è la mancanza di regole

certe. Gli investitori esteri guardano quindi a questa componente con ritro-

sia. Tuttavia, non sarebbe corretto sostenere che Inarcassa non consideri

positivamente l’investimento sul mercato nazionale, in quanto risulta dal

bilancio 2018 che il 46 per cento del portafoglio dell’Ente è investito in

Italia, nonostante il citato fattore di criticità.

Il dottor GRANATA si sofferma sulla questione del mancato rag-

giungimento degli obiettivi. Rappresenta che il calcolo giornaliero dei ren-

dimenti da parte della banca depositaria permette di conoscere costante-

mente i rendimenti di Inarcassa sia in termini assoluti sia in termini di

obiettivi prefissati, che vengono solitamente raggiunti. Quanto all’asset

immobiliare, attraverso la creazione del fondo ci sono stati dei vantaggi

fiscali, ma precisa che in linea di massima Inarcassa è tenuta al paga-

mento dell’Iva. I rendimenti sono buoni rispetto al panorama degli inve-

stitori istituzionali del mondo previdenziale anche perché i confronti ven-

gono fatti sempre con fondi complementari che appartengono al secondo

pilastro. Per quanto riguarda la scelta della banca depositaria, sottolinea

che si tratta di un ente di diritto italiano e che la sua selezione è avvenuta

tramite procedure di gara. Le criticità riferite al codice degli appalti sono

legate invece alla selezione dei soggetti destinati alla gestione degli inve-

stimenti. In merito alla componente obbligazionaria, rappresenta che que-

sta è quasi esclusivamente destinata a titoli di Stato a media e lunga sca-

denza. Per quanto riguarda la componente azionaria, Inarcassa investe in

gran parte in aziende quotate italiane e, in parte minore, in aziende non

quotate. In generale si può comunque affermare che l’interesse di Inar-

cassa per il mercato italiano è importante.

Il PRESIDENTE comunica che prossimamente si terrà un Ufficio di

Presidenza con i rappresentanti delle singole Casse in modo da poter

ascoltare le loro osservazioni sulle criticità inerenti all’adozione del Rego-

lamento investimenti, come posto in consultazione dal Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze. Ringrazia quindi la delegazione di Inarcassa e di-

chiara chiusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che, nel corso delle audizioni svolta in data
odierna di rappresentanti di Inarcassa, sono state consegnate delle docu-
mentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pa-
gina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,08.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedı̀ 12 novembre 2019

Plenaria

30ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 11,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE (PD) avverte che della seduta odierna verrà
redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regola-
mento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata
attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresı̀ che l’audita e i commissari che ritengano che i loro
interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento
alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secreta-
zione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla
Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Audizione della Presidente dell’Associazione Ebano

La PRESIDENTE introduce l’audizione della signora Michelangela
Barba, presidente dell’Associazione Ebano.

La signora BARBA svolge la relazione.
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Pongono quesiti all’audita le senatrici LEONE (M5S) e MAIORINO
(M5S), il senatore Pietro PISANI (L-SP-PSd’Az) e la PRESIDENTE ai
quali risponde la signora BARBA.

La PRESIDENTE ringrazia l’audita e dichiara conclusa l’audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La presidente VALENTE avverte che l’Ufficio di Presidenza Inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine dell’odierna se-
duta, è posticipato al termine dei lavori della seduta dell’Assemblea pre-
vista per oggi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,35.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 15

Presidenza della Presidente

VALENTE

Orario: dalle ore 17,30 alle ore 17,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,30
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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

NOTIZIARIO

DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE

PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Sedute di martedı̀ 12 novembre 2019
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DELEGAZIONE CONSIGLIO D’EUROPA

Martedı̀ 12 novembre 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alvise MANIERO

La seduta inizia alle ore 13,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alvise MANIERO, Presidente, segnala che è in distribuzione l’a-
genda provvisoria della Sessione di gennaio 2020 e una tabella in cui è
evidenziato – per ogni rapporto in calendario a gennaio – la seduta della
Commissione in cui sarà preventivamente esaminato. Invita i parlamentari
a prenderne visione, in modo da verificare con anticipo quando avranno
luogo le sedute relative ai rapporti assegnati alle Commissioni di cui
sono membri, al fine di seguirne l’iter ed arrivare alla Sessione con un
quadro chiaro dei contenuti di ciascun rapporto.

Prima della prossima Sessione verrà convocata una nuova riunione
della Delegazione, volta a valutare l’eventuale presentazione di emenda-
menti alle varie bozze di risoluzioni e raccomandazioni, riferite ai singoli
rapporti esaminati.

Nella tabella è, altresı̀, evidenziato il termine per iscriversi a parlare e
presentare emendamenti nel corso della Sessione, per offrire un ulteriore
strumento utile per programmare al meglio l’attività.

Il Presidente ricorda peraltro che può sempre accadere, come avve-
nuto nella sessione di ottobre, che il Bureau, che ha luogo in apertura
della Sessione (in questo caso il 27 gennaio mattina), proponga di inserire
l’esame di un dibattito d’urgenza: se la Plenaria in apertura dei lavori ap-
prova la proposta, allora il relativo rapporto verrà assegnato alla Commis-
sione competente, che sarà chiamata a nominare un relatore, il quale a sua
volta elaborerà il rapporto nel corso della Sessione; in questo caso, i tempi
per esaminare il rapporto e presentare emendamenti alla relativa bozza di
risoluzione saranno necessariamente molto stringenti e non è possibile



12 novembre 2019 Assemblea parlamentare Consiglio d’Europa– 372 –

programmare in anticipo l’attività, come è accaduto nel caso del rapporto
sul salvataggio dei migranti nel Mar Mediterraneo, inserito all’ordine del
giorno della Sessione di ottobre, a seguito della proposta del Bureau e del-
l’approvazione della Plenaria, avvenute il 30 settembre 2019.

Informa, inoltre, che il 28 novembre – a latere delle riunioni del Bu-
reau e della Commissione Permanente alle quali parteciperà – avrà luogo
l’esame della procedura congiunta tra Assemblea parlamentare, Comitato
dei Ministri e Segretario generale, da avviare nel caso in cui uno Stato
membro disattenda gli obblighi derivanti all’appartenenza al CdE, nel for-
mato Commissione Presidenziale allargata ai Presidenti delle Delegazioni
nazionali. Sarà mia cura informarvi degli esiti della discussione.

A tale riguardo, ricorda comunque che la Commissione Politica, nella
riunione del 14 novembre prossimo, esaminerà nell’ambito del follow-up

del c.d. «Rapporto Kox» (Risoluzione 2277 (2019) e Raccomandazione
2153 (2019), Role and mission of the Parliamentary Assembly: main chal-

lenges for the future) la bozza di una motion for resolution and recom-
mendation sulla nuova procedura congiunta, in vista di un possibile dibat-
tito nella Sessione di gennaio 2020.

Chiede poi – proprio in vista della Commissione permanente del 29
novembre – di segnalare eventuali desiderata in merito a cambiamenti
nell’appartenenza alle Commissioni, in modo da comunicarlo per tempo
all’Assemblea parlamentare.

Da ultimo, segnala che le Commissioni riunite Giustizia ed Affari
esteri hanno ripreso l’esame del disegno di legge di ratifica dei Protocolli
nn. 15 e 16 alla CEDU. Mentre il Protocollo n. 16 è già entrato in vigore,
essendo a tal fine necessaria la ratifica da parte di 10 Stati membri, il Pro-
tocollo n. 15 entrerà in vigore solo una volta che tutti i 47 Stati membri
avranno depositato i rispettivi strumenti di ratifica. Al momento il Proto-
collo risulta essere stato ratificato da tutti gli Stati membri tranne che dal-
l’Italia e dalla Bosnia. La scorsa settimana – nell’ambito dell’iter di esame
del provvedimento – sono state svolte delle audizioni di professori univer-
sitari, mentre la settimana prossima, il 19 novembre, avranno luogo le au-
dizioni del Rappresentante permanente a Strasburgo, Michele Giacomelli,
e del giudice italiano presso la CEDU, Raffaele Sabato.

Cede quindi la parola ai componenti della Delegazione per formulare
eventuali richieste ai fini della proficua partecipazione ai lavori del-
l’APCE.

Il deputato Alberto Ribolla ringrazia il Presidente e gli Uffici per la
predisposizione del materiale in distribuzione, che sarà molto utile ai fini
dell’individuazione delle sedute delle Commissioni alle quali è importante
partecipare e dell’organizzazione dei lavori della prossima Sessione Plena-
ria, anche in vista della preparazione e presentazione di eventuali emenda-
menti.
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La senatrice Maria Rizzotti concorda con il deputato Ribolla e in-
forma che parteciperà alla riunione della Commissione Giuridica, che si
svolgerà a Berlino nei prossimi giorni, nel corso della quale si esaminerà
il rapporto sulla protezione della libertà di religione e culto nei luoghi di
lavoro, cui è particolarmente interessata. Preannuncia quindi la sua inten-
zione di intervenire sul rapporto sia in Commissione, sia in Plenaria a gen-
naio.

Il senatore Maurizio Buccarella preannuncia l’intenzione di chiedere
una modifica relativa alla ripartizione in Commissione, previo accordo con
i colleghi interessati.

La deputata Berlinghieri evidenzia l’importanza di partecipare in
modo costante alle riunioni delle Commissioni e della Plenaria, per dare
continuità al lavoro di ciascuno.

Il senatore Manuel Vescovi preannuncia che i parlamentari della
Lega dovrebbero a breve aderire ad uno dei Gruppi politici presenti presso
l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Alvise MANIERO, Presidente, nel ringraziare i colleghi per il contri-
buto dato, dichiara conclusa la riunione.

La seduta termina alle ore 14.








