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COMMISSIONI 6ª e 11ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Venerdı̀ 26 novembre 2021

Plenaria

14ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
D’ALFONSO

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D’Incà e i

sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah

Bergamini, per l’economia e le finanze Freni e per il lavoro e le politiche

sociali Accoto.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE REFERENTE

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure

urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le riformula-
zioni 5.69 (testo 3) e 7.0.47 (testo 2) (pubblicate in allegato).

Avverte quindi che si procederà alla votazione degli emendamenti su
cui la Commissione bilancio ha espresso il parere, disponendo fin d’ora
l’accantonamento di emendamenti su cui è ancora in corso la valutazione
tecnica e politica.

Prendono atto le Commissioni riunite.
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La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC), con riferimento agli esiti
della riunione informale tra i Gruppi, in cui si è ipotizzata una posticipa-
zione dal 30 novembre al 9 dicembre del termine previsto dall’articolo 1
(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio), esprime
l’auspicio che possa essere varata una proroga più ampia, che vada quindi
oltre l’anno 2021, con un intervento specifico nella legge di bilancio. Le
Commissioni riunite, in caso di disponibilità dei vari Gruppi, potrebbero
presentare un ordine del giorno a loro firma che impegni il Governo in
tal senso.

Si associa il senatore DE BERTOLDI (FdI), che chiede un rinvio alla
fine del 2022.

Il PRESIDENTE assicura che sono in corso le interlocuzioni neces-
sarie con il Governo per trovare idonea soluzione al problema con il
reperimento delle risorse per il 2022.

Il senatore MARINO (IV-PSI) si associa a sua volta all’auspicio della
senatrice Toffanin, convinto che un lavoro corale porterà all’obiettivo con-
diviso.

Condivide anche il senatore LANNUTTI (Misto-IdV), perché la sca-
denza cosı̀ ravvicinata di diversi impegni fiscali pone a repentaglio l’atti-
vità di molte piccole e medie imprese italiane.

Il senatore LAUS (PD), relatore per l’11ª Commissione, ringrazia i
Presidenti per il lavoro di mediazione condotto e si dichiara favorevole
alla soluzione ipotizzata.

Anche il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) si associa all’istanza
avanzata dalla senatrice Toffanin, che rinvia alla legge di bilancio, in as-
senza di risorse disponibili con il provvedimento in esame, la soluzione
del rinvio della scadenza indicata dall’articolo 1. Rileva con favore che
una simile soluzione dimostrerebbe come il Parlamento sappia ascoltare
il Paese.

Dopo un intervento sull’ordine dei lavori del senatore MARINO (IV-

PSI), cui replica il PRESIDENTE, si passa alla votazione dell’emenda-
mento 1.0.15, sul quale il senatore DE BERTOLDI (FdI) dichiara il
voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l’emenda-
mento 1.0.15, posto ai voti, è respinto.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti
1.0.16, 1.0.18, 2.13, 3.0.1, 3.0.6, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.13 (testo 2).
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La senatrice FEDELI (PD) ritira l’emendamento 5.28.

Il senatore FENU (M5S), relatore per la 6ª Commissione, suggerisce
ai colleghi di ritirare di volta in volta gli emendamenti per evitare di dover
votare contro una propria proposta.

Il senatore MARINO (IV-PSI) ritira l’emendamento 5.45.

La senatrice CATALFO (M5S) sottoscrive e ritira gli emendamenti
5.70 e 5.76.

L’emendamento 5.87, posto ai voti, è respinto.

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) ritira gli emendamenti 5.114,
5.124 e 5.135.

Posto ai voti, l’emendamento 5.136 non è approvato.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) ritira l’emendamento 5.139 e lo tra-
sforma nell’ordine del giorno G/2426/7/6 e 11.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) ritira l’emendamento
5.142, mentre il senatore DE BERTOLDI (FdI) ritira l’emendamento
5.143-bis.

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 5.148 e
lo trasforma nell’ordine del giorno G/2426/8/6 e 11.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento dell’emendamento 5.155.

Il senatore MARINO (IV-PSI) ritira l’emendamento 5.0.4 e ne pre-
senta la trasformazione in un ordine del giorno.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 5.0.45 e lo
trasforma nell’ordine del giorno G/2426/9/6 e 11.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento dell’emendamento
5.0.56.

La senatrice FEDELI (PD) sottoscrive e ritira l’emendamento 5.0.59.

La senatrice CATALFO (M5S) sottoscrive e ritira gli emendamenti
5.0.70 e 5.0.76 (testo 2).

Su richiesta del senatore FENU (M5S), relatore per la 6ª Commis-
sione, il PRESIDENTE dispone l’accantonamento dell’emendamento
5.0.78.
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Il senatore LANNUTTI (Misto-IdV) ritira l’emendamento 5.0.82.

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 5.0.84.

Il senatore DI PIAZZA (M5S) ritira l’emendamento 5.0.85 e lo tra-
sforma nell’ordine del giorno G/2426/17/6 e 11.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 5.0.87,
nonché l’emendamento 5.0.92, preannunciando la trasformazione in un or-
dine del giorno. Chiede quindi ai rappresentanti del Governo quale sarà
l’orientamento in proposito.

Il sottosegretario FRENI assicura la disponibilità a valutare gli ordini
del giorno frutto della trasformazione di emendamenti.

L’emendamento 5.0.95, messo in votazione, è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BAGNAI (L-SP-
PSd’Az), l’emendamento 5.0.97, posto ai voti, è respinto.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 5.0.98
(testo 2) e ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.

I senatori Marzia CASOLATI (L-SP-PSd’Az), RUFA (L-SP-PSd’Az)

e LUCIDI (L-SP-PSd’Az) sottoscrivono tutti gli ordini del giorno, nonché
tutti gli emendamenti della Lega.

La senatrice FEDELI (PD) sottoscrive e ritira l’emendamento 6.21.

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 6.0.33 e
lo trasforma nell’ordine del giorno G/2426/10/6 e 11, che viene sotto-
scritto dal senatore DE BERTOLDI (FdI).

Il senatore LANNUTTI (Misto-IdV) ritira l’emendamento 7.0.2 e ne
preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 7.0.11
e ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 7.0.31 e
lo trasforma nell’ordine del giorno G/2426/11/6 e 11.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) ritira l’emendamento 7.0.33 e lo
trasforma nell’ordine del giorno G/2426/16/6 e 11.

Il senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 7.0.49 e
ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.
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Il senatore DE BERTOLDI (FdI) ritira l’emendamento 7.0.51.

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 7.0.55 e
lo trasforma nell’ordine del giorno G/2426/12/6 e 11.

La senatrice CATALFO (M5S) sottoscrive e ritira l’emendamento
11.12.

La senatrice FEDELI (PD) sottoscrive e ritira l’emendamento 11.37.

La senatrice CATALFO (M5S) sottoscrive e ritira l’emendamento
12.0.5.

Il senatore DI PIAZZA (M5S) ritira l’emendamento 12.0.18 e lo tra-
sforma nell’ordine del giorno G/2426/18/6 e 11.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 12.0.19 e lo
trasforma nell’ordine del giorno G/2426/13/6 e 11.

Il senatore DI PIAZZA (M5S) ritira l’emendamento 12.0.44 e lo tra-
sforma nell’ordine del giorno G/2426/19/6 e 11.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento degli emendamenti
12.0.52 e 13.1.

Il senatore ROMANO (M5S) ritira gli emendamenti 13.5 e 13.42 (te-
sto 2).

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 13.0.1 e lo
trasforma nell’ordine del giorno G/2426/14/6 e 11.

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 13.0.3 e
lo trasforma nell’ordine del giorno G/2426/15/6 e 11.

La senatrice CATALFO (M5S) sottoscrive e ritira l’emendamento
14.3.

Il senatore LANNUTTI (Misto-IdV) ritira l’emendamento 15.0.1 e ne
preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.

Il PRESIDENTE avverte che sono ancora in corso le istruttorie da
parte del Governo, mentre la Commissione bilancio è convocata nella
giornata di lunedı̀. Avanza quindi l’ipotesi di rinviare l’esame alla seduta
pomeridiana di oggi per proseguire l’esame degli emendamenti.

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC), prima che si proceda con il
seguito dell’esame, chiede il necessario tempo per approfondire le rifor-
mulazioni che verranno presentate.
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Anche il senatore MARINO (IV-PSI) rappresenta l’esigenza di cono-
scere al più presto i testi, compresi quelli che eventualmente dovesse pre-
sentare il Governo.

La presidente MATRISCIANO ricorda che, in assenza dei pareri
della Commissione bilancio, non si potrà procedere con le votazioni, tut-
tavia sensibilizza i Gruppi a valutare il ritiro degli emendamenti eccessi-
vamente onerosi, anche ai fini di una migliore organizzazione dei lavori.
Nella seduta pomeridiana ne potrà essere eventualmente data notizia.

Si associa il presidente D’ALFONSO.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 12.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2426

(al testo del decreto-legge)

Art. 5.

5.69 (testo 3)
de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, al comma 1, alla quarta riga, le parole: "20
per cento", sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizioni,

valutati nel limite massimo pari a 1.500 milioni di euro, a decorrere
dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 61, comma 1, legge n. 289
del 2002.

Art. 7.

7.0.47 (testo 2)
Vallardi, Bergesio, Siri, Montani, Bagnai, Borghesi, Romeo, Pizzol,

Alessandrini, De Vecchis, Zuliani, Rufa, Casolati, Lucidi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di Registro Nazionale dei debiti)

1. All’articolo 8-ter, comma 2 del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
dopo le parole: "connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse ero-
gati." sono aggiunte le seguenti: "In caso di somme oggetto di ricorso giu-
risdizionale amministrativo sono considerate dovute ed esigibili esclusiva-
mente quelle accertate con sentenza passata in giudicato"».
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Plenaria

15ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
D’ALFONSO

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D’Incà e i

sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah

Bergamini, per l’economia e le finanze Freni e Maria Cecilia Guerra e

per il lavoro e le politiche sociali Accoto.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure

urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE comunica che è stata presentata la riformulazione
15.0.7 (testo 2) (pubblicata in allegato).

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) ritira gli emendamenti 5.100, 5.120,
11.10 (testo 2), 13.10, 13.26 e 13.93. Sottoscrive e ritira gli emendamenti
5.127, 5.153, 5.0.18, 6.0.1, 9.0.7, 11.14, 13.124 e 16.0.46. Si riserva un’ul-
teriore valutazione in ordine alla possibilità del ritiro delle proposte emen-
dative 5.24, 5.42, 5.66, 8.7, 10.2, 13.0.7 e 16.0.22.

Il senatore ROMANO (M5S) ritira gli emendamenti 5.48 e 13.3. Fa
inoltre propri, preannunciandone la trasformazione in ordini del giorno,
gli emendamenti 5.0.28 e 8.0.1.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) ritira gli emendamenti
5.142 e 13.38. Al fine della trasformazione in ordini del giorno ritira al-
tresı̀ gli emendamenti 8.6, 13.20 e 5.150.

La senatrice PAPATHEU (FIBP-UDC) si riserva di procedere alla ri-
formulazione dell’emendamento 12.0.46 in un testo 2.
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Il senatore MARINO (IV-PSI) ritira gli emendamenti 5.33 e 5.40,
preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno. Ritira inoltre
gli emendamenti 5.0.20, 5.0.54 (testo 2), 6.0.2 (testo 2), 8.0.5, 13.36 e
13.45.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) ritira gli emendamenti 1.8, 5.0.53,
6.0.21, 7.0.23, 9.7, 13.32, 13.46, 13.115, 13.0.4, 13.0.26 e 13.0.33. Ritira
altresı̀ l’emendamento 13.0.29, auspicando che i suoi contenuti possano
essere oggetto di valutazione in sede di trattazione del disegno di legge
di bilancio. Preannunciando la trasformazione in ordini del giorno, ritira
quindi le proposte 5.139, 7.0.33, 7.0.40 e 13.0.32.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) ritira gli emendamenti 5.0.87,
7.0.46, 8.1, 11.0.5, 12.0.7, 13.121, 17.0.2 e 17.0.3. Aggiunge la propria
firma all’emendamento 13.40 e lo ritira. Al fine della trasformazione in or-
dini del giorno ritira inoltre gli emendamenti 5.0.92, 5.0.97, 5.0.98 (testo 2),
7.0.11, 7.0.49, 9.4, 9.5, 9.0.2, 10.1 (testo 2) e 11.1. Si riserva la possibilità
di ulteriori approfondimenti sugli emendamenti 13.59 (testo 2) e 15.0.3.

La senatrice FEDELI (PD) fa propri e ritira gli emendamenti 5.50,
6.3, 13.0.5 e 16.7.

Il presidente D’ALFONSO (PD), al fine di consentire al Governo gli
opportuni approfondimenti e di disporre del parere della Commissione
bilancio sui restanti emendamenti, propone alle Commissioni riunite di
tornare a riunirsi alle ore 21,30 di lunedı̀ 29 novembre.

Il sottosegretario FRENI reputa congrua la proposta del Presidente, in
ordine alla quale convengono le Commissioni riunite.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 10.2, prean-
nunciandone la trasformazione in un ordine del giorno mirato a sollecitare
il Governo in relazione all’esame del disegno di legge di bilancio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

In considerazione dell’andamento dei lavori, il presidente D’AL-
FONSO avverte che la seduta già convocata alle ore 9,30 di domani,
sabato 27 novembre, non avrà luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle 16,05.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,07
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2426

(al testo del decreto-legge)

Art. 15.

15.0.7 (testo 2)
de Bertoldi, Maffoni, Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure urgenti in favore degli Enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legisla-
tivo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103 possono prevedere, anche in deroga all’articolo 3, comma 2 del de-
creto legislativo 30 giugno n. 509 del 1994, con apposita delibera consi-
liare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da
inviare ai Ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative speci-
fiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quaran-
tena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che ab-
biano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di
emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai ministri competenti.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo gli enti
possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al
5% dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quin-
quennio precedente, fermo restando il rispetto del requisito della riserva
legale di cui all’articolo 1, comma 4, lettera c, del decreto legislativo
30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale previ-
sta dalla normativa vigente».

E 1,00


