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italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana del 9 luglio.

Sul processo verbale

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, chiedo la votazione del
processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

9,34).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni,
di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Relazione orale) (ore 9,35)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1993, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione
orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto luogo la di-
scussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

D’ADDA, relatrice. Signora Presidente, rappresentanti del Governo,
colleghi, abbiamo ascoltato attentamente gli interventi dei colleghi sul di-
segno di legge n. 1993, di conversione del decreto-legge n. 65 del 21 mag-
gio 2015 recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortiz-
zatori sociali e di garanzie TFR. Tali interventi si sono concentrati
soprattutto sull’articolo 1 e il sistema perequativo adottato dal Governo.
(Brusio).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice D’Adda.
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Colleghi, credo sia impossibile svolgere un intervento con questo bru-
sio, quindi pregherei i senatori che non sono interessati di allontanarsi e
gli altri di parlare sottovoce.

Prego, senatrice D’Adda, prosegua.

D’ADDA, relatrice. Diciamo subito che i provvedimenti contenuti
nell’articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011 furono di-
sposti in un momento particolarmente difficile dell’economia mondiale –
questo è certo – ma che si sommava agli errori di coloro che avevano go-
vernato precedentemente – lo ricordo a una parte dei colleghi di questa
Camera – e alle problematiche strutturali di questo Paese.

Non si trattò della riforma delle pensioni, che è altra cosa e sulla
quale si intende e si deve intervenire, ma di un intervento per coprire il
debito pubblico di allora e per evitare il default.

La Corte costituzionale non ha bocciato una modulazione dell’inter-
vento sulle indicizzazioni, già avvenute prima di quella data, e ritenute pe-
raltro del tutto adeguate: ha ritenuto incostituzionale quella specifica
norma per non avere ottemperato al bilanciamento necessario tra le esi-
genze finanziarie e i diritti che si andavano a colpire; per non avere agito
secondo ragionevolezza e proporzionalità prevedendo criteri di progressi-
vità; per avere penalizzato pensioni di importo medio-basso; per avere
motivato il blocco con un richiamo generico a esigenze finanziarie non il-
lustrate nel dettaglio. Potremmo continuare, ma sono cose che ci siamo
ripetuti più volte già ieri.

Il decreto-legge attuale è chiamato ad intervenire, e deve tenere conto
sia della sentenza che del contesto in cui ci troviamo ad operare. Esso ri-
pristina una modulazione delle fasce superiori a tre volte il minimo e dun-
que recupera una forma di progressività. Almeno per una quota, la rivalu-
tazione automatica è riconosciuta anche per gli anni successivi; non deter-
mina una sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo,
che potrà essere ridiscusso; sostanzia con un’analisi puntuale la situazione
economica, determinante per indirizzare le scelte compiute dal Governo;
rispetta gli obiettivi di finanza pubblica, anche utilizzando il margine di
miglioramento tendenziale evidenziato nelle stime del DEF. Vorrei ricor-
dare che proprio i dati di ieri davano l’inflazione in risalita nel mese di
giugno a +0,2 per cento.

Ci terrei soprattutto, però, a guardare con voi i numeri come sono
realmente. Rimando a quelli dell’ufficio parlamentare di bilancio. Noi ab-
biamo una platea, calcolata sul 2013, di circa poco più di 14 milioni di
pensionati. Più di 10 milioni sono coperti dalla rivalutazione, trattandosi
di destinatari di pensioni non superiori o pari a 3 volte il minimo. I pen-
sionati da cinque a sei volte il minimo, che questo decreto, pure insuffi-
ciente, pure migliorabile, va a sanare almeno in parte, ammontano a quasi
3,5 milioni. Gli assegni pensionistici di sei volte oltre il minimo sono
circa 700.000 e 200 fra questi sono oltre cinquanta volte il minimo, con
assegni pari a quasi 25.000 euro netti.
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Ora, io vi domando: davvero chi è intervenuto ieri, chiedendo la to-
tale applicazione della perequazione, pensa di poterlo dire ai pensionati,
soprattutto donne, che prendono circa una volta e mezzo il minimo? Se
pensano di poterlo dire, faccio loro i miei auguri. O non pensiamo piutto-
sto che, forse, si è cominciato a fare un passo nella giusta direzione?
Abrogando tout court la norma del 2011, implementando totalmente la pe-
requazione, ci troveremmo nella riapertura della procedura per deficit ec-
cessivo, nell’impossibilità di usufruire della cosiddetta clausola di flessibi-
lità e con l’attivazione delle cosiddette clausole di salvaguardia che preve-
dono l’aumento dell’IVA: una situazione in cui a pagare sarebbero per
primi proprio i pensionati, ma non solo. Questo è davvero un danno e
una violazione sostanziale dei diritti dei cittadini.

Un altro aspetto che è stato affrontato è quello, importante, della so-
lidarietà intergenerazionale, che certo esiste e non può essere sottaciuto.
Non è emerso l’altro aspetto, quello della solidarietà intragenerazionale,
perché il decreto-legge recupera risorse che mirano a garantire più rivalu-
tazione e maggiore sostenibilità dentro il sistema previdenziale stesso. Per-
tanto i miliardi che recuperiamo vanno al sistema pensionistico.

Ho già parlato nella relazione degli interventi sugli ammortizzatori
sociali, che sanano situazioni pregresse o in essere in una fase in cui i de-
creti attuativi del jobs act sono all’esame delle Commissioni competenti,
del rifinanziamento dei contratti di solidarietà, della razionalizzazione e
semplificazione di procedure per imprese e lavoratori. Non si tratta, certo,
di interventi massicci, ma, diremmo, quasi di cesello, tuttavia negli stessi
è possibile ravvisare quella direzione riformatrice che deve caratterizzare i
prossimi passaggi. Ritengo pertanto che licenziare il testo nei tempi oppor-
tuni perché si attivino subito i provvedimenti sia un atto di buona politica,
che non dobbiamo rimandare a domani, potendolo fare oggi. (Applausi dal
Gruppo PD e del senatore Luigi Marino).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

BELLANOVA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali. Signora Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza – e
sono in distribuzione – i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione
permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che ver-
ranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, credo che la discussione ci
abbia consentito di approfondire adeguatamente il provvedimento, anche
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in maniera negativa; pertanto, a norma dell’articolo 96 del Regolamento,
le chiedo di non passare all’esame degli articoli.

PRESIDENTE. Sulla proposta di non passare all’esame degli articoli
può intervenire un rappresentante per Gruppo.

Poiché nessuno intende intervenire, passiamo alla votazione.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Verifica del numero legale

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,44, è ripresa alle ore 10,04).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1993

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione della proposta di non passare al-
l’esame degli articoli.

Verifica del numero legale

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Metto ai voti la proposta di non passare all’esame degli articoli, pre-
sentata dal senatore Candiani.

Non è approvata.

Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno ri-
feriti all’articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali
invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

D’ADDA, relatrice. Esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti riferiti all’articolo 1 del decreto-legge e sugli ordini del giorno
G1.100. G1.101, G1.102, G1.103, G1.106, G1.107, G1.117 e G1.1119.
Il parere è favorevole all’accoglimento degli ordini del giorno G1.104,
G1.105, G1.113, G1.114 e G1.116.

Sull’ordine del giorno G1.108 il parere è favorevole, a condizione
che venga accolta la seguente riformulazione del dispositivo: «a valutare
la possibilità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a
rendere più flessibile il pensionamento dei lavoratori precoci».

Il parere è favorevole anche sull’ordine del giorno G1.109, ove il di-
spositivo venga riformulato nel modo seguente: «a valutare la possibilità
di adoperarsi per adottare ulteriori iniziative a favore dei lavoratori cosid-
detti esodati».

Esprimo parere favorevole inoltre sull’ordine del giorno G1.110, ove
il dispositivo sia cosı̀ riformulato: «ad approfondire gli effetti applicativi
del provvedimento, valutando l’opportunità di adottare ulteriori iniziative
normative».

Il parere è favorevole poi sull’ordine del giorno G1.111, con la se-
guente riformulazione del dispositivo: «ad adoperarsi al fine di individuare
e valutare i rischi derivanti dal contenzioso provocato dal decreto-legge n.
65 del 2015, eventualmente predisponendo interventi normativi senza ri-
correre all’aumento della tassazione ai fini del reperimento di possibili ul-
teriori risorse finanziarie».

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice, ma forse è preferibile proporre la
riformulazione nell’imminenza della votazione dei singoli ordini del
giorno, in modo tale che i presentatori possano meglio valutare.

D’ADDA, relatrice. D’accordo Presidente.
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Il parere è altresı̀ favorevole sugli ordini del giorno G1.112, G1.113,
G1.115, G1.118, G1.120, G1.121, G1.122 e G1.123, ove venga accolta la
proposta di riformulazione che indicherò in seguito.

BELLANOVA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche
sociali. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, chiediamo che le vota-
zioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento
elettronico. Chiediamo inoltre la votazione, ai sensi dell’articolo 102-bis
del Regolamento, degli emendamenti su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, per quanto riguarda gli emenda-
menti su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione dovremo verificare in maniera distinta
l’appoggio alla richiesta di votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo quindi all’emendamento 1.1, identico agli emendamenti 1.2
e 1.3, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione e di cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.1, presentato dalla
senatrice Munerato e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.2, pre-
sentato dal senatore Divina, e 1.3, presentato dal senatore D’Ambrosio
Lettieri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B)

Passiamo all’emendamento 1.4, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di cui è stata
chiesta la votazione.
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Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.4, presentato dal
senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.5, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di cui è stata
chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.5, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.6, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di cui è stata
chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.6, presentato dalla
senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.7, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di cui è stata
chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).
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MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, intervengo per motivare
la ragione per cui il Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Le-
gislatura sta votando contro questi emendamenti, avendo invece votato a
favore della soppressione dell’articolo. La soppressione dell’articolo com-
porterebbe infatti ciò che dovrebbe avvenire e che avviene normalmente,
vale a dire l’applicazione della sentenza della Corte costituzionale. Con
questo decreto abbiamo scoperto che le sentenze della Corte costituzionale
diventano un mero suggerimento; infatti il Governo in questo caso lo ha
accolto in via del tutto parziale. Gli emendamenti che stiamo votando
adesso invece propongono certamente un miglioramento rispetto a quanto
il Governo ha inserito nel decreto-legge, però applicano un criterio che la
Corte ha ritenuto accettabile ma in tutt’altro contesto. Parlo della possibi-
lità di ridurre l’adeguamento delle pensioni al costo della vita, modulan-
dolo o non riconoscendolo per determinate categorie, ad esempio per le
pensioni più alte.

Questo fu ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale non in gene-
rale ma in un caso particolare perché si trattava di una sospensione di
un anno e non per sempre, come anche l’emendamento propone e, a mag-
gior ragione, il testo originario, e solo perché era un intervento finalizzato
ad incidere sul cosiddetto scalino o scalone. In altre parole, la Corte co-
stituzionale disse che si poteva fare, ma solo per un anno e solo perché
le risorse che si ricavano da questo mancato adeguamento vengono riusate
all’interno del sistema pensionistico. La formula proposta – comprendo
chi ha presentato l’emendamento, e anche chi lo vota per certi versi – è
pur sempre un miglioramento rispetto a quanto il Governo ha proposto,
però è contro il principio costituzionale che dice che, in via particolare,
le pensioni si devono adeguare e che, in via generale, le sentenze della
Corte costituzionale si applicano. Si sta creando un gravissimo precedente
in questo caso. Si scopre che la Corte costituzionale può parlare e poi il
Governo dispone: eventualmente fa o eventualmente non fa.

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, in-
dı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento
1.7, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.8, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di cui è stata
chiesta la votazione.
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Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.8, presentato dalla
senatrice Munerato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.9, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di cui è stata
chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.9, presentato dal
senatore Divina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.10, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signora Presidente, intervengo per una dichiara-
zione di voto favorevole e per spiegare la natura degli emendamenti che
abbiamo proposto per un miglioramento della strada adottata dal Governo.

Gli emendamenti hanno l’obbligo di portare all’attenzione del Senato
il fatto che il Governo e questo provvedimento intervengono su un argo-
mento che invece sarebbe stato molto meglio lasciare alla Corte costitu-
zionale. Nell’ambito della Costituzione quale dei tre articoli che sono
coinvolti in questa discussione ha maggior preminenza? In ragione degli
interventi fatti dalla Commissione bilancio, che ha dichiarato sostanzial-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 14 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Resoconto stenografico



mente tutti gli emendamenti migliorativi della scelta del Governo non vo-
tabili ai sensi dell’articolo 81, tale questione si fa particolarmente acuta.

È proprio su questo tema che la Corte costituzionale interviene per
stabilire una gerarchia sui valori e sui principi contenuti nella nostra Carta
costituzionale, richiamando come prioritari i valori di tutela dei lavoratori
pensionati, i loro diritti, il patto concluso tra imprese e lavoratori con lo
Stato e con il sistema previdenziale pubblico, piuttosto che l’articolo 81,
che avrebbe dovuto imporre allo stesso Governo la scelta di trovare altri
ambiti di intervento per assicurare gli obiettivi posti dalla Costituzione in
termini di finanza pubblica. Ed è il soggetto colpito dal Governo con que-
sto provvedimento per l’esigenza di intervenire in termini di finanza pub-
blica che la Corte censura e che sarebbe stato meglio che il Governo
avesse tenuto in considerazione, cosa che peraltro non fa. Questa la ra-
gione per la quale richiederemo costantemente il voto sugli emendamenti
su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, in-
dı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento
1.10, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.11, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.11, presentato
dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.200, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.12, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.
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Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.12, presentato
dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.13, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.13, presentato
dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.201, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.202, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.14, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, questo emendamento
dei senatori Serafini, Piccinelli e Bertacco, torna sulla questione di fondo,
vale a dire quello che rischiamo di licenziare nell’Aula del Senato senza
un’adeguata attenzione. È per questo che voglio dichiarare il mio voto a
favore dell’emendamento 1.14, che riguarda l’impianto stesso del de-
creto-legge.

Come sostenuto poc’anzi dal senatore Malan, questo decreto-legge
dell’Esecutivo trasforma di fatto la natura di una sentenza della Corte co-
stituzionale che intima al Governo di ripagare i pensionati colpiti dal
blocco deciso a suo tempo, oggetto anche di una sofferta decisione del
Parlamento; è un’obiezione che molti potrebbero fare. Anzi, personal-
mente ricordo di aver contrastato il Governo dell’epoca affinché si arri-
vasse a tutelare almeno una fascia delle pensioni minime (del doppio o
del triplo), perché altrimenti si sarebbe agito in maniera ancora più dra-
stica.

La sentenza della Corte costituzionale ha un’efficacia prescrittiva. Ci
rendiamo conto della rilevanza economica dell’intervento, tanto è vero che
l’emendamento in oggetto indica tutta una serie di coperture. Tuttavia, si
vuole cosı̀ trasformare con decreto-legge una sentenza della Corte costitu-
zione da fatto prescrittivo ad una sorta di consiglio generico.

Peraltro, la Corte costituzionale è stata richiamata pubblicamente al-
l’ordine; ricordiamo il dibattito delle settimane passate avente ad oggetto
l’assunzione da parte della Consulta di una decisione di questa natura.
Pare che il presidente del Consiglio Renzi si sia indignato. Questo è quello
che si è letto sui giornali, ma non si sa mai cosa sia vero e se le indiscre-
zioni della stampa rispondano a verità. Adesso i giornali sono passati, an-
che per Renzi, alla «cura intercettazioni», che molti hanno subito nel pas-
sato, anche illegalmente. Abbiamo letto che alla Taverna Flavia si sono
dati pareri ed opinioni su questo e quell’altro, interpretazioni del pensiero
autentico dell’allora Presidente della Repubblica e altro ancora. Tutti
hanno letto ciò.

Non avendo le intercettazioni a disposizione, faccio un pubblico ap-
pello: se qualcuno ha le intercettazioni di quello che Renzi ha detto della
Corte costituzionale in quei giorni, le pubblichi, cosı̀ ci faremo un’opi-
nione più compiuta. Abbiamo letto indiscrezioni secondo le quali Renzi
voleva addirittura mandare un economista di fiducia alla Corte costituzio-
nale. Ricordo, infatti, che si devono nominare dei giudici della Corte co-
stituzionale, visto che ce ne erano due, ora tre, scadenti, anzi scaduti – al-
cuni sono scaduti, altri anche scadenti – che dobbiamo rinnovare. (Ap-

plausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti). Pare che Renzi vo-
glia mandare un economista di fiducia per tirare le orecchie alla Corte co-
stituzionale.

Probabilmente, il richiamo ha in parte prodotto degli effetti. Ricordo
la sentenza successiva della Corte costituzionale, in materia di blocco dei
contratti per la pubblica amministrazione, che, tutto sommato, è un po’
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analoga all’intervento sulle pensioni (che poi ci siano situazioni di emer-
genza e difficoltà lo sappiamo tutti). Recentemente la Corte costituzionale
ha emesso una sentenza diversa da quella sulle pensioni. Sulle pensioni ha
detto che bisognava pagare ed il decreto-legge che stiamo discutendo
serve a non pagare o a pagare in minima parte. Sulla contrattazione della
pubblica amministrazione, invece, la Corte costituzionale ha detto che bi-
sogna fare i contratti, ma che il blocco di alcuni anni vale e, quindi, non
bisogna rinnovare i contratti retroattivamente, ma da adesso in poi. Spe-
riamo, peraltro, che tali contratti si rinnovino. Anzi, rivolgo qui un pub-
blico appello perché, oltre ad emanare la legge sulla pubblica amministra-
zione, un po’ abborracciata, che tornerà in Senato dopo le modifiche in
corso alla Camera dei deputati, si facciano anche i contratti.

Concludo dicendo che questo emendamento, come altri, pone un pro-
blema di giustizia e di equità. C’è l’argomentazione secondo cui quelli ric-
chi, alla fine, possono fare un sacrificio. Non sono certo qui a perorare la
causa delle cosiddette pensioni d’oro particolarmente elevate, ma va rile-
vato che gli adeguamenti sono assolutamente risibili anche per pensioni
nette di 1.000-1.200 euro. Non si tratta certamente di cifre da nababbo,
quando, ad esempio, una famiglia vive con quella sola pensione perché
l’altro coniuge non ha pensione o reddito di lavoro o se vi sono dei figli
che non riescono a trovare lavoro e, quindi, sono a carico del genitore
pensionato.

L’emendamento in oggetto serve a dire che questo decreto-legge non
va bene e che va a modificare, in maniera a nostro avviso inaccettabile,
una sentenza della Corte costituzionale. Comprendendo il costo di un in-
tervento riparatore ampio e rispettoso della sentenza, con l’emendamento
sottoscritto dai colleghi Serafini, Piccinelli e Bertacco, indichiamo anche
delle coperture.

Per questo motivo, al di là dei pur rispettabili pareri della Commis-
sione bilancio, insistiamo perché si possa votare a favore di questo emen-
damento, che segnalo particolarmente all’Assemblea come scelta di equità
nei confronti di tutti i pensionati. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

BONFRISCO (CRi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CRi). Signora Presidente, intervengo per dichiarare il
sostegno del Gruppo Conservatori, Riformisti italiani all’emendamento
1.14 di cui è primo firmatario il senatore Serafini. L’emendamento va
esattamente nella direzione indicata dalla Corte costituzionale, che ha cas-
sato totalmente quel provvedimento, la cui sperequazione era già evidente
nella sua natura stessa.

La Corte ha infatti affrontato il tema, pur nella sua complessità, limi-
tandosi a guardare l’aspetto dei diritti, com’è compito della Corte stessa.
L’aggressione politica fatta alla Corte dopo questa sentenza ha infatti pro-
dotto quello che il collega Gasparri ha appena ricordato. Questa sentenza
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forse sarà l’ultima, almeno in quest’epoca, perché la Corte costituzionale
spesso si pronuncia a seconda delle epoche politiche. In quest’epoca, la
Corte ha deciso di applicare un criterio: dopo questa prima sentenza,
cosı̀ tanto stigmatizzata dalla maggioranza politica che sostiene il Governo
Renzi, la Corte, nelle sentenze successive, ha nei fatti operato un condono
sulle ingiustizie.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI
(ore 10,30)

(Segue BONFRISCO). Coloro che abbiamo sempre sentito scagliarsi
contro i condoni di natura edilizia o di natura fiscale li abbiamo invece
sentiti tacere, fondamentalmente e sostanzialmente, di fronte ad un con-
dono sull’ingiustizia economica prodotta da un atto del Governo, pur vo-
tato dal Parlamento, ma che la Corte ha invece ritenuto di cassare per il
suo profilo di incostituzionalità e che quindi evidentemente non può deter-
minare degli effetti sui cittadini, perché, in omaggio ad una maggioranza
politica, la Corte si è espressa facendo salvo ciò che il provvedimento e la
maggioranza che sostiene questo Governo avevano sostenuto.

Vengo al dunque e al merito di questo testo, che è particolarmente
importante ed interessante, perché fa quello che avrebbe dovuto fare un
Governo serio. Un Governo serio avrebbe proposto, in risposta alla sen-
tenza della Corte, un provvedimento che restituisse il dovuto agli aventi
diritto, magari con un piano di restituzione pluriennale, certo teso a limi-
tare gli effetti sul bilancio dello Stato, che sono importantissimi e che,
solo per il 2015, sono pari a 17,6 miliardi di euro.

Invece prendiamo atto che, nell’impostazione del Governo, ancora
una volta la categoria dei pensionati è chiamata a compiere, dopo una
vita di sacrifici e di lavoro per costruirsi una pensione che possa rispon-
dere alle loro necessità ed aspettative di vita, nuovi pesanti sacrifici, so-
stanzialmente con una tassa. Noi abbiamo messo una tassa ai pensionati,
rappresentata dalla mancata restituzione del dovuto. Tutto questo dovuto
che non viene restituito ai pensionati nei prossimi cinque anni ha un va-
lore gigantesco ed importantissimo, che noi sottraiamo dalle tasche dei
pensionati per collocarlo chissà dove; per collocarlo nell’ambito di un bi-
lancio che verso la spesa in conto capitale, cioè quella per investimenti,
investe e destina poco e nulla e che, invece, assorbe tutte queste risorse
per una spesa corrente fuori controllo. Sono solo di ieri i dati di Bankitalia
sul continuo aumento della spesa pubblica. Allora la domanda è: ma per-
ché dobbiamo togliere ai pensionati ciò che gli è dovuto, anche in virtù di
una sentenza della Corte, per foraggiare un sistema di spesa pubblica che
continua inesorabilmente ad aumentare? Evidentemente, nella mancata ap-
plicazione di quella spending review che tutti citano e che nessuno ap-
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plica, noi continuiamo ad alimentare un processo vizioso, viziosissimo,
che presto ci porterà a fare dei conti drammatici. Perché quando non po-
tremo più togliere niente dalle tasche né dei pensionati, né dei lavoratori,
né degli imprenditori, né professionisti, chi darà i soldi allo Stato italiano
per continuare a mantenere un impegno di spesa corrente cosı̀ alto? Fatevi
questa domanda e la risposta la vedrete leggendo gli atti e guardando i
filmati di cosa è accaduto in Grecia in queste settimane.

Se noi non interveniamo, come suggerisce questo emendamento, a fa-
vore di una revisione qualitativa della spesa pubblica e continuiamo a per-
dere tempo, dopo aver fintamente regalato 80 euro ai lavoratori dipendenti
e chiedendo oggi ai pensionati la copertura anche di quelle manovre per
continuare a sostenere la spesa pubblica, finiremo presto per dover pren-
dere atto del fallimento totale della politica economica di questo Governo,
che persino la Corte costituzionale, bontà sua, nonostante tutta la sua mi-
gliore volontà, ha dovuto cassare.

L’attacco alla Corte è però pericolosissimo, perché evidenzia e rende
palese che c’è una Corte sotto schiaffo di una maggioranza politica, che
infatti ne sta determinando le sue delibere. Il condono contro i dipendenti,
che devono vedere riconosciuto, con il loro contratto nazionale di lavoro,
il diritto a veder aggiornata la propria posizione, anche economica, è la
dimostrazione più lampante che oggi stiamo vivendo un periodo partico-
larmente difficile e pericoloso, dal punto di vista della tenuta delle istitu-
zioni, e delle istituzioni democratiche in particolare, quando parliamo dei
diritti dei cittadini. (Applausi del senatore Liuzzi).

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, il tema che si pone è sostan-
zialmente quello di come dobbiamo rispondere a quanto è stato affermato
non solo da questa sentenza, ma dall’orientamento assunto dalla Corte co-
stituzionale in materia di finanza pubblica e, soprattutto, di blocco delle
procedure e dei percorsi già normati che richiamano responsabilità e do-
veri da parte dello Stato, dei suoi organi e delle sue amministrazioni. A
me pare che la Corte costituzionale sia stata molto coerente. È coerente
quando interviene sul blocco degli stipendi, per dire che esso va rimosso,
ma non richiama alcun obbligo, perché il patto non si è chiuso: quel prov-
vedimento e quel percorso procedurale si sono infatti sospesi prima di
chiudere il patto tra il cittadino lavoratore, l’impresa e lo Stato. Allo
stesso modo è intervenuta sulla cosiddetta Robin tax, che è stata anch’essa
oggetto di una sentenza della Corte costituzionale. Bisognava rimediare,
anche in tal caso introducendo modalità valevoli da quel momento in
poi, che quindi facevano salve le condizione finanziarie precedenti.

La differenza è che con i lavoratori pensionati il patto è stato chiuso
molto tempo prima dell’intervento dello Stato in materia di finanza pub-
blica e di pensioni. E quando un diritto è già acquisito, per quanto possa
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essere sospeso, limitatamente nel tempo, esclusivamente per gravi situa-
zioni e dopo che si è verificato che non è possibile rispondere alle esi-
genze finanziarie in altro modo, esso non può essere annullato e cancellato
nel tempo, quasi in maniera permanente, rompendo il rapporto di fiducia
che c’è tra lo Stato, le sue amministrazioni e il lavoratore pensionato.

Vorrei ricordare a tutti noi che la nostra è una Repubblica democra-
tica fondata sul lavoro e quando la Costituzione parla di lavoro, si riferisce
ai lavoratori, cioè a coloro che producono il reddito e la ricchezza del
Paese, ovvero a coloro che si esprimono attraverso il diritto-dovere della
partecipazione con lo strumento del lavoro e che sostengono lo sviluppo e
promuovono la dignità della comunità nazionale. Quindi, su questo terreno
è il Governo che ancora non capisce che c’è una differenza sostanziale tra
la lesione che si fa al singolo cittadino, che si aspetta un diritto e la le-
sione che si fa invece ai lavoratori, che sono il fondamento di questa co-
munità nazionale, dello Stato repubblicano e della Repubblica democra-
tica. Questo è l’argomento sostenuto dalla Corte costituzionale. Per questo
motivo voteremo a favore anche dell’emendamento in esame, apprezzando
la differenza di un’iniziativa che salva le finanze pubbliche e tutela i di-
ritti, come quella di individuare coperture che siano orientate alla solu-
zione dei problemi finanziari, ma che non ledano i diritti e il fondamento
dei diritti su cui si poggia la nostra Costituzione repubblicana. (Applausi

dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bignami).

FALANGA (CRi). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FALANGA (CRi). Signor Presidente, intervengo soltanto per dire che
in quest’Aula ho sentito...

PRESIDENTE. Interviene in dissenso dal Gruppo, senatore?

FALANGA (CRi). Mi faccia perlomeno spiegare le ragioni del dis-
senso, Presidente. Mi lasci parlare.

Dicevo che ho sentito in quest’Aula parlare di Corte costituzionale.
Vorrei ricordare a qualcuno che un ultimo componente della Corte di no-
mina parlamentare non è stato ancora designato perché non si è trovata
un’intesa. Quindi, sul fatto che la Corte abbia una componente di deriva-
zione politica mi pare non si scopra il vaso di Pandora. In ogni caso, at-
tenzione: le discussioni sulle sentenze della Corte vanno fatte con appro-
fondimenti scientifici. Non si può prendere soltanto un verso della sen-
tenza e criticarlo perché ha salvato ciò che probabilmente tecnicamente
non era salvabile (si parla, per esempio, del pregresso); bisogna conside-
rare che la Corte deve sempre coniugare e armonizzare insieme principi
costituzionali. Allora, chi parla e commenta le sentenze della Corte tiran-
dole ora a vantaggio di una tesi ora a vantaggio di un’altra, a mio avviso,
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prima di fare interventi di tale genere, dovrebbe approfondire il diritto co-
stituzionale e comprendere quale è il lavoro della Corte e su quale base
essa emana le proprie sentenze. Detto questo, a me pare che il provvedi-
mento, sotto un profilo di rispetto della sentenza citata da molti, vada
nella direzione indicata dalla Corte costituzionale.

Per questa ragione, non posso che dichiarare il mio voto contrario a
questo emendamento in particolare, che interviene sulla finanza pubblica
con una motivazione del tutto inadeguata, scriteriata e scientificamente
inappropriata.

MAURO Mario (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)). Do-
mando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)). Signor
Presidente, nel rispetto anche delle decisioni che assumeranno altri sena-
tori del mio Gruppo, esprimo il consenso a questo emendamento che ha
il merito di riproporre alcune questioni di fondo.

Innanzi tutto, esso denuncia il fatto che i monumenti che erigiamo
ormai quotidianamente ad una sorta di cultura della retroattività finiscono
con il far perdere credibilità all’intero sistema. È lo Stato che perde cre-
dibilità, perché uno Stato che rompe il patto che lo lega nella libertà ai
propri cittadini finisce per non essere più credibile. Perde credibilità anche
la Corte costituzionale perché, sottoposta a posteriori ad una vessazione
che trasforma la natura della sentenza emessa, non è più credibile presso
i cittadini e rende non più credibile se stessa come istituzione; e questo è
un ulteriore danno gravissimo che noi arrechiamo alla nostra cultura isti-
tuzionale. D’altro canto, l’emendamento 1.14 ha un merito ulteriore: dice
esattamente che cosa avrebbe dovuto fare il Governo, perché evidente-
mente senza aggredire il modo di fare spesa pubblica e soprattutto di con-
tinuare a produrre, come sta facendo il Governo, spesa corrente, finisce
col rendere miserrima la natura di un’azione riformatrice. Per tutte queste
ragioni esprimo il nostro consenso.

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, in-
dı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento
1.14, presentato dal senatore Serafini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.15, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.
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Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

CATALFO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signor Presidente, premesso che questo e i Go-
verni precedenti hanno preferito negli anni attingere alle tasche dei citta-
dini piuttosto che tutelare i diritti sanciti nella Costituzione e fare delle
leggi contro la corruzione o diretti a razionalizzare la spesa pubblica, il
Movimento 5 Stelle in questo emendamento propone un meccanismo di
rimborso alternativo più attento al potere di acquisto degli assegni di im-
porto basso e capace di contemperare le esigenze di giustizia sociale con
quelle di bilancio.

L’emendamento che noi proponiamo prevede la restituzione imme-
diata del cento per cento dovuta per l’indicizzazione 2012-2013 ai bene-
ficiari di trattamenti pari a tre e quattro volte il trattamento minimo, ossia
le pensioni più basse. Ricordo a tutti noi che tali pensioni, oltre ad essere
un diritto sancito nella Costituzione rispetto al quale vi sono state due sen-
tenze, vanno a tutelare quei pensionati che non solo hanno il diritto a per-
cepire l’indicizzazione (che non è un bonus, ma un diritto), ma fungono
da ammortizzatore sociale; quell’ammortizzatore che in Italia non si è
mai creato, e che tutela i loro figli e i loro nipoti che in questo momento
sono senza lavoro, costretti ad andare all’estero o a rimanere a casa.

Questo Governo non pensa a riforme reali che consentano alle per-
sone di lavorare e di avere, come ha sottolineato il senatore Uras, un red-
dito. Noi invece ci pensiamo quando chiediamo l’istituzione del reddito di
cittadinanza e vogliamo ciò che è sancito nella Costituzione: reddito e la-
voro.

Proponiamo inoltre una restituzione del cento per cento per le pen-
sioni che vanno da cinque a otto volte il trattamento minimo, in questo
caso rateizzata. Questo consentirebbe al Governo di far fronte al maggiore
onere e alla spesa negli anni. La proponiamo fino ad otto volte la minima
perché vi è stata una precedente sentenza, la n. 316 del 2010, secondo la
quale per un periodo breve si può sospendere il trattamento, che quindi
riprenderebbe dal 2016 in poi.

Chiediamo che questo emendamento venga valutato dall’Aula e per-
tanto ne abbiamo appoggiato la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, in-
dı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento
1.15, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Passiamo all’emendamento 1.16, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.16, presentato
dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.17, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.17, presentato
dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.18, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onde evitare che que-
sto provvedimento passi in maniera frettolosa e superficiale, vorrei riba-
dire che ci sono alcuni emendamenti che il Governo potrebbe valutare.
Ad esempio, l’emendamento 1.18, presentato dai colleghi Serafini, Picci-
nelli e Bertacco, propone una rimodulazione delle restituzioni attraverso
una modifica dei parametri: il 95 per cento invece del 40 per cento,
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l’80 per cento invece del 20 per cento e il 60 per cento invece del 10 per
cento, in riferimento alle lettere a), b) e c) del comma 1, numero 1) ca-
poverso «25» dell’articolo che apre il testo del decreto-legge.

Noi sappiamo che il Governo ha deciso di ottemperare in maniera
originale, arbitraria e, a nostro avviso illegittima, alla sentenza della Corte,
escludendo alcuni rimborsi e non rispettando appieno la sentenza. In pre-
cedenza, intervenendo a sostegno del precedente emendamento del collega
Serafini, ho ribadito le critiche del nostro Gruppo al modo con cui il Go-
verno Renzi ha voluto disattendere la sentenza della Corte costituzionale,
cosı̀ come per primo il senatore Malan aveva detto; ora, con l’emenda-
mento 1.18 noi cerchiamo di ovviare (ce ne sono altri di altri Gruppi) in-
tervenendo sulla modulazione percentuale di restituzione di questi fondi ai
pensionati che hanno subito quelle trattenute.

Ribadisco altresı̀, perché ne rimanga traccia nei nostri dibattiti, che
non stiamo parlando di posizioni di privilegio o di altissimo reddito. In-
fatti, dopo la sentenza della Corte, per giustificare il decreto-legge che
non l’ha rispettata, ma ha limitato i risarcimenti a una piccola platea di
pensionati, si è tentato di dire che c’erano una serie di ricconi, di pensio-
nati d’oro. Noi riteniamo che interventi rispetto a redditi particolarmente
significativi siano comprensibili in una fase di cosı̀ forte difficoltà: ne ab-
biamo votati nel passato, ce ne sono in vigore e ci auguriamo che resi-
stano anche a eventuali sentenze, perché talvolta la Corte interviene con
particolare sensibilità quando taluni interventi investono anche le fasce
di reddito o di pensionati simili agli appartenenti alla Corte o agli ex ap-
partenenti alla Corte, a proposito di caste. Infatti, quando si parla di questi
temi, di pensioni o di vitalizi, si accusa il sistema politico (vediamo che
anche oggi viene ripresa questa polemica dal Presidente dell’INPS), ma
la Corte costituzionale ha fatto interventi pro-casta, a favore di se stessa,
vergognosi, intollerabili, a tutela di se stessa e della propria genia. Questo
va detto. Pertanto, a proposito di caste, il riconoscimento supremo va dato
alla Corte costituzionale, luogo di scelte spesso sorprendenti, vorrei dire
addirittura scellerate in autodifesa di alcune ipercaste di Stato. La politica
è considerata la sede della casta, ma nelle alte burocrazie dello Stato ce ne
sono di ben più potenti e anche autoprotettive nei confronti di se stesse,
avendo anche il potere di decidere ben più del Parlamento. Noi riteniamo
che in questo caso la Corte abbia fatto bene a emettere questa sentenza e
che il Governo abbia fatto male a non rispettarla con un decreto-legge ar-
bitrario. Gli emendamenti come la proposta 1.18 (ma tale considerazione
può valere anche per altri testi di altri Gruppi) tendono a ripristinare una
maggiore correttezza e una più ampia attuazione della sentenza della
Corte costituzionale.

Per queste ragioni denunciamo l’arbitrarietà del decreto-legge in
esame e la iniquità dei provvedimenti, perché non stiamo intervenendo
a tutela di fasce di reddito elevatissime. Questo provvedimento può riguar-
dare fasce che sono intorno ai 1.000 euro e poco più di reddito netto (visto
che dobbiamo anche andare a guardare il valore netto di queste pensioni),
quindi famiglie che possono essere numerose ed essere sorrette solo dal
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reddito rappresentato da quella pensione che entra in casa; non stiamo par-
lando affatto di fasce di privilegio che possono certamente sopportare in-
terventi che la fase attuale talvolta ha richiesto e determinato, anche per-
ché il tema della previdenza e dell’equità si ripropone in tutto il mondo.

Non so cosa stia accadendo in queste ore nel Parlamento greco, ma
vedo che lı̀ per esempio si vorrebbero conservare le baby pensioni e nei
provvedimenti del Parlamento greco alcuni interventi sono sfuggiti. Noi
siamo il Parlamento italiano e quindi lasciamo ai greci le loro incom-
benze, salvo che non dobbiamo essere noi italiani a pagare le baby pen-
sioni della Grecia, che evidentemente molti difendevano, perché quelli
che andavano ad Atene dall’Italia volevano dare altri soldi alla Grecia,
evidentemente. Poi vedo che alcuni sono passati alla critica a Tsipras,
ma come? Lo applaudivano; Tsipras voleva soldi! E allora qui noi dob-
biamo avere una platea di plaudenti alle baby pensioni greche e contem-
poraneamente la violazione della sentenza della Corte costituzionale ita-
liana a tutela, non dei baby pensionati, ma degli autentici, veri, legittimi,
pensionati italiani?

Noi non stiamo con i baby pensionati greci, ma con i pensionati ita-
liani ed è per questo che presentiamo questi emendamenti. (Applausi dal

Gruppo FI-PdL XVII).

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, in-
dı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento
1.18, presentato dal senatore Serafini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.19, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.19, presentato
dalla senatrice Munerato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.20, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.
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Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, questo emendamento è abba-
stanza semplice ma, poiché non è esplicito, ne spiegherò il fine.

Con esso noi vorremmo soltanto reintrodurre i parametri di rivaluta-
zione introdotti dal Governo Letta. Con la legge di stabilità del 2014, la n.
147 del 2013, Letta si è accorto di una stortura che era stata compiuta, un
blocco fatto nel 2012-2013. La legge di stabilità prevedeva dunque che,
per il triennio 2014-2016, si ritornasse a criteri di valutazione diversi.

Il Governo Letta non ha fatto grandi danni rispetto a chi lo ha pre-
ceduto e a chi poi gli è succeduto. Si è accorto che gli italiani non riusci-
vano più a spendere. Ma gli italiani non spendevano e la domanda interna
continuava a calare perché gli italiani non avevano più risorse.

Le fasce interessate (e qui andiamo da pensioni che al netto vanno da
1100 a 2000 euro, cioè da tre a sei volte il trattamento minimo) sono le
pensioni normali del ceto medio. Se al ceto medio si toglie anche la pos-
sibilità di mantenere invariato il potere d’acquisto di spesa, perché l’ero-
sione c’è e l’adeguamento viene a mancare, vengono a mancare anche
quel po’ di risorse che mettono in moto un circuito economico.

Non si capisce perché per il Governo Renzi fosse importante dare il
via a un po’ di spesa aggiuntiva, regalando con criteri suoi 80 euro, ma
non riconoscendo 50 euro a chi aveva il diritto di vederseli adeguare. Per-
tanto, chi ha votato il Governo Letta dovrebbe anche chiedersi perché que-
sti parametri, che andavano bene nel 2014, stranamente non dovrebbero
andare più bene oggi.

L’emendamento dunque servirebbe a fare un po’ di giustizia. (Ap-
plausi della senatrice Comaroli).

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, in-
dı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento
1.20, presentato dal senatore Divina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.21, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.
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Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.21, presentato
dal senatore Divina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.22, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.22, presentato
dalla senatrice Munerato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.23, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

PAGLINI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signor Presidente, questo nostro emendamento ri-
guarda le annualità 2014, 2015 e 2016, che vengono trattate dal de-
creto-legge.

Il Governo prevede, per i trattamenti superiori a tre volte la pensione
minima, la corresponsione dell’indicizzazione nella misura del 20 per
cento negli anni 2014 e 2015. Qui si sta parlando di diritti negati a tanti
pensionati e si tratta anche di restituirli in modo arbitrario, non si sa bene
in nome di cosa.

Come Movimento 5 Stelle noi proponiamo un cambiamento attra-
verso un emendamento che stabilisce la corresponsione al 100 per cento
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delle rivalutazioni per i trattamenti fino a otto volte il trattamento minimo
dal 2014 in poi.

Ricordiamo che, in osservanza della sentenza della Corte costituzio-
nale n. 316 del 2010, il blocco della perequazione automatica delle pen-
sioni era stato dichiarato legittimo solo per i trattamenti di importo supe-
riore a otto volte quello minimo dell’INPS. Pertanto, il presente emenda-
mento, riferito proprio alla perequazione per gli anni 2014, 2015 e 2016,
tende a modificare il decreto in esame allargando i parametri di indicizza-
zione delle pensioni al cento per cento per i trattamenti fino al limite di
otto volte quello minimo dell’INPS. Qui è stata fatta una grandissima ir-
regolarità: non si tratterebbe altro che di porre nuovamente in essere
quello che deve essere fatto; dobbiamo cioè assolutamente avere regole
certe per tutti, come la nostra Costituzione ci suggerisce. Abbiamo almeno
un parametro, ma se viene meno anch’esso, questo diventa veramente il
far west.

Chiediamo dunque la votazione di quest’emendamento. (Applausi dal
Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, in-
dı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento
1.23, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.24, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.24, presentato
dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.25, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.25, presentato
dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.26, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.26, presentato
dalla senatrice Petraglia da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.27, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.27, presentato
dal senatore Barozzino da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.28, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.28, presentato
dal senatore Divina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.29, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.29, presentato
dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.30, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.30, presentato
dal senatore Serafini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.31, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.31, presentato
dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.32, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.32, presentato
dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.33, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.33, presentato
dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.34, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.34, presentato
dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.35, presentato dal senatore Serafini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G1.100, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G1.101, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G1.102, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G1.103, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatrice Munerato, insiste per la votazione dell’ordine del giorno
G1.104?

MUNERATO (Misto-FAL). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’ordine del giorno G1.104, presentato dalla senatrice Munerato e
da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Senatrice Munerato, insiste per la votazione dell’ordine del giorno
G1.105?

MUNERATO (Misto-FAL). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’ordine del giorno G1.105, presentato dalla senatrice Munerato e
da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G1.106, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G1.107.

CONSIGLIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, nel solco di quello che di-
ceva il buon senatore Gasparri prima, non vorremmo che questo provve-
dimento passasse cosı̀, all’acqua di rose.

I nostri emendamenti all’articolo 1 sono stati tutti respinti, mentre su
sette, otto ordini del giorno il Governo ha un po’ indorato la pillola, nel
senso che li ha, per cosı̀ dire, un po’ annacquati con la proposta di rifor-
mulazione.

Vorrei ora soffermarmi su questo ordine del giorno, sul quale è stato
espresso parere contrario.

Con l’emendamento 1.2 avevamo chiesto la soppressione dell’articolo
1, mentre con l’emendamento 1.9 ne chiedevamo la sostituzione. Entrambi
gli emendamenti sono stati respinti, il che ci ha dato la sensazione che sia
stata messa una toppa al buco della legge Fornero davvero peggiore del
buco stesso; una toppa talmente maldestra che neanche la Corte costituzio-
nale è riuscita ad arginarla, facendo cambiare idea al Governo.

L’eventuale bocciatura di questo ordine del giorno non farebbe che
confermare la valutazione negativa che abbiamo dato all’intero impianto
dell’articolo 1 del provvedimento all’esame, ritenendo necessaria l’abroga-
zione della riforma delle pensioni realizzata con la legge Fornero, piutto-
sto che un intervento volto ad arginarne invece i disastrosi effetti, provve-
dendo tra l’altro a step con gli articoli di questo provvedimento sull’emer-
genza nata (vedi gli esodati, la legge n. 104, le pensioni d’oro e cosı̀ via).
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L’azione del Governo è caratterizzata da una serie di errori su cui poi
lo stesso deve intervenire per porre rimedio. Questo trova conferma anche
nelle disposizioni recate dall’articolo 5 del provvedimento.

L’articolo 1, cosı̀ come formulato, a nostro avviso non andava per
nulla bene: abbiamo cercato di modificarne e limitarne gli effetti, ma
non siamo riusciti a farlo nemmeno con gli ordini del giorno – in partico-
lare con quello in esame – mentre ritenevamo che fosse fondamentale per
l’impianto di tutta la legge.

BONDI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONDI (Misto). Signor Presidente, la memoria e la coerenza sono la
merce più rara in quest’Aula.

Rivendico il merito di avere votato a favore della riforma delle pen-
sioni, avendo deciso con Berlusconi di sostenere il Governo Monti. Quella
riforma e il blocco parziale e temporaneo degli aumenti furono tra le cose
più positive del Governo Monti. Per rispetto dei fatti, il Governo Berlu-
sconi cadde anche perché, come ha riconosciuto di recente da Umberto
Bossi con onestà politica, la Lega si oppose all’approvazione di una ne-
cessaria riforma delle pensioni.

Ora, esponenti di Forza Italia, ignari della storia e della cronaca, cer-
cano di nascondere il loro voto favorevole alla riforma Fornero e si sbrac-
ciano contro un provvedimento che salva l’autonomia del Parlamento, ri-
spetta la motivazione della Consulta (un tempo luogo di giudici comunisti)
secondo principi di giustizia e di compatibilità finanziaria. Questo lo dico
per dovere di verità. (Applausi dai Gruppi Misto e PD).

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’ordine del giorno G1.107, presentato dal senatore Divina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatore Divina, accoglie la riformulazione della relatrice sull’ordine
del giorno G1.108?

DIVINA (LN-Aut). Si potrebbero ripetere le riformulazioni proposte
in modo da comprenderne meglio il contenuto?

PRESIDENTE. Relatrice D’Adda, può ripetere le riformulazioni?

D’ADDA, relatrice. Si propone di riformulare il dispositivo dell’or-
dine del giorno G1.108 come segue: «a valutare la possibilità di adottare
iniziative, anche di carattere normativo, volte a rendere più flessibile il
pensionamento dei lavoratori precoci». Sull’ordine del giorno G1.109 il
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parere è favorevole con la seguente riformulazione del dispositivo: «a va-
lutare la possibilità di adoperarsi per adottare ulteriori iniziative a favore
dei lavoratori cosiddetti esodati». Per l’ordine del giorno G1.110 la rifor-
mulazione proposta è la seguente: «ad approfondire gli effetti applicativi
del provvedimento, valutando l’opportunità di adottare ulteriori iniziative
normative».

Per l’ordine del giorno G1.111 si propone la seguente riformulazione
del dispositivo: «ad adoperarsi al fine di individuare e valutare i rischi de-
rivanti dal contenzioso provocato dal decreto-legge n. 65 del 2015, even-
tualmente predisponendo interventi normativi senza ricorrere all’aumento
della tassazione ai fini del reperimento di possibili ulteriori risorse finan-
ziarie». Il dispositivo dell’ordine del giorno G1.112 si propone di modifi-
carlo in tal senso: «a valutare la possibilità di adoperarsi per adottare ul-
teriori iniziative a favore dei lavoratori cosiddetti esodati». Per il disposi-
tivo dell’ordine del giorno G1.113 si propone la seguente riformulazione:
«a valutare l’opportunità di dare positiva soluzione, eventualmente anche
nel corso dell’approvazione della legge di stabilità 2016, alla vicenda dei
lavoratori della scuola che, in assenza dell’entrata in vigore della riforma
Fornero, avrebbero maturato nel 2012 i requisiti utili all’accesso al tratta-
mento pensionistico».

Confermo il parere favorevole sull’ordine del giorno G1.114. Sull’or-
dine del giorno G1.115 il parere è favorevole con la seguente riformula-
zione: «a valutare l’opportunità di adottare». Come già espresso, il parere
è favorevole sull’ordine del giorno G1.116 e contrario sul G1.117. Sull’or-
dine del giorno G1.118 il parere è favorevole con una riformulazione, che
è la seguente: «a valutare la possibilità di adottare iniziative, anche norma-
tive, volte al riconoscimento di un trattamento pensionistico più favore-
vole nei confronti di specifiche categorie di personale operante nelle im-
prese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferrovia-
rie».

Il parere è contrario sull’ordine del giorno G1.119. Sull’ordine del
giorno G1.120 il parere è favorevole con la seguente riformulazione: «a
valutare la possibilità di adottare iniziative, anche di carattere normativo,
volte a rendere più flessibile il pensionamento dei cosiddetti lavoratori
precoci».Il parere sull’ordine del giorno G1.121 è favorevole con la se-
guente riformulazione del dispositivo: «a valutare la possibilità di adottare
iniziative, anche di carattere normativo, volte a prorogare la durata del re-
gime sperimentale di accesso al trattamento pensionistico di anzianità in
favore delle lavoratrici mediante il calcolo contributivo denominato »op-
zione donna«».

Sull’ordine del giorno G1.122 il parere è favorevole con la seguente
riformulazione del dispositivo: «a valutare la possibilità di adottare inizia-
tive, anche normative, volte al riconoscimento di benefici pensionistici ai
lavoratori ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 46 per
cento e inferiore al 74 per cento». Sull’ordine del giorno G1.123 il parere
è favorevole con la seguente riformulazione del dispositivo: «a valutare la
possibilità di adottare iniziative, anche normative, volte al riconoscimento
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nei confronti dei lavoratori di Poste italiane Spa di usufruire di un costante

aggiornamento del valore dell’indennità di buonuscita, previa verifica

della necessaria compatibilità finanziaria».

PRESIDENTE. Senatore Divina, accoglie la riformulazione dell’or-

dine del giorno G1.108 e dei successivi a sua prima firma?

DIVINA (LN-Aut). Le riformulazioni proposte, che accolgo senza in-

sistere nella votazione, sono abbastanza lineari perché riprendono il con-

tenuto degli ordini del giorno. Sono più elastiche in termini operativi

per il Governo.

Mi soffermo in particolare sull’ordine del giorno G1.108 che eviden-

zia un problema annoso, gravissimo. Parliamo di lavoratori precoci. In-

fatti, se non si stabilisce una quota, necessaria, si arriva al paradosso di

un lavoratore, un giovane, che inizia la vita lavorativa a 15 anni e deve

terminarla a 62 anni e mezzo. Questa persona avrà una vita lavorativa

di 47 o 48 anni di lavoro effettivo. Una persona che inizia a lavorare

tra i 14 e i 15 anni, normalmente non fa un buon lavoro, ma svolge un’oc-

cupazione leggera. All’età pensionabile arriverà una persona distrutta, per

cui se non poniamo la doppia cifra, età e anzianità lavorativa, finiamo con

il distruggere anche nel fisico, oltre che in tutto il resto, queste persone.

Anche in questo caso accettiamo quindi la riformulazione, sottolineando

che le quote servono proprio per bilanciare i casi di lavoratori precoci

che si trovano attorno ai 60 anni ma hanno già effettuato più di 45

anni di attività fisica lavorativa non leggera.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del

giorno G1.108 (testo 2), G1.109 (testo 2), G1.110 (testo 2), G1.111 (testo

2), G1.112 (testo 2) e G1.113 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Senatore Marinello, insiste per la votazione dell’ordine del giorno

G1.114?

MARINELLO (AP (NCD-UDC)). Sı̀, signor Presidente, e anche dei

successivi ordini del giorno G1.115, di cui accolgo la riformulazione, e

G1.116.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-

neo dell’ordine del giorno G1.114, presentato dai senatori Marinello e Pa-

gano.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G1.115 (testo 2), presentato dai senatori Marinello e Pagano.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G1.116, presentato dai senatori Marinello e Pagano.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G1.117, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatrice Catalfo, accetta la riformulazione dell’ordine del giorno
G1.118?

CATALFO (M5S). Sı̀, e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’ordine del giorno G1.118 (testo 2), presentato dal senatore Puglia
e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G1.119, presentato dal senatore Divina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.120 (testo
2) e G1.121 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Senatrice Favero, accetta la riformulazione dell’ordine del giorno
G1.122?

FAVERO (PD). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.122 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore De Cristofaro, accetta la riformulazione dell’ordine del
giorno G1.123?
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DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Sı̀, signor Presidente, e insisto per la
votazione.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’ordine del giorno G1.123 (testo 2), presentato dai senatori De
Cristofaro e Barozzino.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’esame degli emendamenti volti ad inserire articoli ag-
giuntivi dopo l’articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati,
su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

D’ADDA, relatrice. Esprimo parere contrario su entrambi gli emen-
damenti.

BELLANOVA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.0.1, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione e di cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.0.1, presentato
dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 1.0.2, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.0.2, presentato
dalla senatrice Serra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Presidenza del vice presidente GASPARRI
(ore 11,20)

La Presidenza, conformemente a quanto già stabilito in Commissione,
dichiara improponibili, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regola-
mento, gli emendamenti 2.0.1, 3.0.1, 5.6, 5-bis.0.1, 5-bis.0.2, 5-bis.0.3,
6.1, 6.2 e 6.0.1 per estraneità al contenuto del decreto-legge.

Passiamo all’esame degli emendamenti e dell’ordine del giorno rife-
riti all’articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito
la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

D’ADDA, relatrice. Esprimo parere contrario sull’emendamento 2.1
e parere favorevole all’accoglimento dell’ordine del giorno G2.100

BELLANOVA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche
sociali. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.1, su cui la 5ª Commis-
sione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione e di cui è stata chiesta la votazione.

SANTANGELO (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 2.1, presentato dalla
senatrice Munerato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatrice Munerato, insiste per la votazione dell’ordine del giorno
G2.100?

MUNERATO (Misto-FAL). Sı̀, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G2.100, presentato dalla senatrice Munerato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ricordo che l’emendamento 2.0.1 è improponibile.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

D’ADDA, relatrice. Esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti.

BELLANOVA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche
sociali. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.1, su cui la 5ª Commis-
sione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione di entrambi gli
emendamenti su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 3.1, presentato dal
senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 3.2, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di cui è stata
chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 3.2, presentato dalla
senatrice Munerato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L’emendamento 3.0.1 è improponibile.

Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 4 del de-
creto-legge, che si intende illustrato, su cui invito la relatrice e la rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi.

D’ADDA, relatrice. Esprimo parere contrario sull’emendamento 4.1.

BELLANOVA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche
sociali. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 4.1, su cui la 5ª Commis-
sione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

SANTANGELO (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 4.1, presentato dal
senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

D’ADDA, relatrice. Esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti.

BELLANOVA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione di tutti gli emenda-
menti su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 5.1, su cui la 5ª Commis-
sione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione e di cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 5.1, presentato dal
senatore Di Maggio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 5.2, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di cui è stata
chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 5.2, presentato dalla
senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 5.3, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di cui è stata
chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 5.3, presentato dal
senatore Serafini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Passiamo all’emendamento 5.4, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di cui è stata
chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 5.4, presentato dal
senatore Di Maggio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 5.5, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di cui è stata
chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 5.5, presentato dal
senatore Di Maggio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L’emendamento 5.6 è improponibile.

Passiamo all’esame degli ordini del giorno riferiti all’articolo 5-bis

del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e
la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

D’ADDA, relatrice. Sull’ordine del giorno G5-bis.100 esprimo parere
favorevole, a condizione che venga apportata la seguente riformulazione al
dispositivo: «a valutare l’opportunità nonché la possibilità di adoperarsi al
fine di prevedere, per i genitori che assistono figli invalidi con totale e
permanente inabilità lavorativa e ai quali è riconosciuta una percentuale
di invalidità pari al 100 per cento, di chiedere di usufruire del prepensio-
namento al raggiungimento del requisito di trenta annualità di contribu-
zioni».

Sull’ordine del giorno G5-bis.101 esprimo parere favorevole, a con-
dizione che venga apportata la seguente riformulazione al dispositivo:
«a valutare l’opportunità nonché la possibilità di prevedere, in via speri-
mentale per il triennio 2015-2017, misure che consentano ai lavoratori di-
pendenti del settore pubblico e ai lavoratori dipendenti o autonomi del set-
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tore privato, che assistono figli invalidi con totale e permanente inabilità
lavorativa e ai quali è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al
100 per cento, di accedere al pensionamento anticipato».

BELLANOVA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche
sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della rela-
trice.

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore Divina, le ricordo che occorre sapere dalla presentatrice se
accetta le riformulazioni proposte.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, quale che sia la scelta della
presentatrice a proposito delle riformulazioni, chiedo alla senatrice Bi-
gnami, a nome di tutti i componenti del Gruppo della Lega Nord, di sot-
toscrivere gli ordini del giorno G5-bis.100 e G5-bis.101.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, senatore Divina.

Chiedo alla presentatrice se accetta le riformulazioni proposte dalla
relatrice.

BIGNAMI (Misto-MovX). Accetto le riformulazioni proposte di en-
trambi gli ordini del giorno per il semplice fatto che il decreto-legge è
in scadenza e quindi sono consapevole del fatto che non si può modifi-
care.

Con riguardo all’ordine del giorno G.5-bis.100, lo vedo un po’ come
una promessa, perché ci sono tante famiglie che stanno aspettando il rico-
noscimento del diritto di cui si parla. Parliamo tanto di Europa, ma questa
è una delle cose che ci distingue dall’Europa. Non abbiamo infatti ancora
riconosciuto la fatica delle tante madri, che devono accudire anche per
venti o trent’anni – non parlo di un anno o due o della rottura di una
gamba – un figlio disabile sulla carrozzina, che va vestito, allettato e a
volte anche nutrito. Queste famiglie vengono impegnate in una grandis-
sima quantità di lavoro e quindi credo che dopo trent’anni di lavoro questi
genitori possano avere diritto a una pensione, perché quello a cui sono
chiamati è un impegno stancante, anche dal punto di vista fisico. In Italia
non abbiamo mai compiuto un passo cosı̀ coraggioso e quindi vorrei ve-
ramente che questo impegno diventi anche una promessa nei confronti di
tutti coloro che stanno aspettando da anni questo provvedimento. Accetto
dunque la sottoscrizione dell’ordine del giorno, da parte dei colleghi che
ne hanno fatto richiesta.

Chiedo infine che la votazione degli ordini del giorno G5-bis.100 e
G5-bis.101 venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento
elettronico. (Applausi dai Gruppi PD, LN-Aut e della senatrice Repetto.

Congratulazioni).
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MINEO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO (PD). Chiedo alla senatrice Bignami di poter sottoscrivere
l’ordine del giorno G5-bis.100.

BONFRISCO (CRi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CRi). Signor Presidente, è inutile sottolineare il valore
del testo dell’ordine del gionro al nostro esame, visto che l’illustrazione
appena fatta, benissimo, dalla senatrice Bignami parla da sola. Mi limito
quindi a chiedere alla senatrice Bignami di accettare la sottoscrizione da
parte dei senatori del Gruppo Conservatori, Riformisti italiani di questa
sua proposta, che segnala il grande ritardo con cui il Paese accompagna
ancora la vita di chi è meno fortunato.

DE PIN (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIN (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)). Intervengo per
chiedere di sottoscrivere l’ordine del giorno della senatrice Bignami.

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Chiedo a nome dei senatori del Gruppo Misto-
SEL di sottoscrivere l’ordine del giorno G5-bis.100.

GATTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI (PD). Signor Presidente, vorrei ricordare che su questa vi-
cenda il Parlamento italiano ha provato da tanto tempo a trovare una so-
luzione. Ricordo che nella scorsa legislatura la proposta di legge a prima
firma dell’onorevole Schirru, che riuscı̀ a passare all’unanimità alla Ca-
mera dei deputati e che purtroppo si è arenata in questo ramo del Parla-
mento. Penso che dovremo riprendere il problema per affrontarlo decisa-
mente. Anche per questo chiedo, anche a nome della senatrice Lo Moro,
di sottoscrivere l’ordine del giorno.
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PRESIDENTE. Anche il senatore Carraro annuncia che il Gruppo di
Forza Italia intende sottoscrivere il testo. Si tratta quindi di un plebiscito,
senatrice Bignami.

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatrice Blundo, interviene per chiedere di sottoscrivere l’ordine del
giorno a nome del Gruppo? A questo punto possiamo chiedere chi non in-
tenda sottoscriverlo, visto che mi pare che la maggior parte dei colleghi
intenda farlo. (Applausi).

BLUNDO (M5S). Chiedo di sottoscrivere il testo, anche a nome delle
colleghe Fucksia, Catalfo e Bulgarelli.

PRESIDENTE. Siccome il testo verrà messo in votazione ci sarà
modo di testimoniare la propria adesione con il voto. (Applausi della se-
natrice Bottici).

Invito tutti i senatori che intendono sottoscrivere l’ordine del giorno
di comunicarlo ala Presidenza..

PAGANO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (AP (NCD-UDC)). A nome di tutti i senatori del Gruppo
di Area Popolare, chiedo di sottoscrivere l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Anche la senatrice Repetti intende sottoscriverlo.

Procediamo dunque alla votazione dell’ordine del giorno G5-bis.100,
cosı̀ attraverso il voto si espliciterà la posizione di ciascuno. Tutti coloro
che intendono sottoscriverlo, potranno comunque comunicarlo alla Presi-
denza.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, tutto il Gruppo Movi-
mento 5 Stelle intende sottoscrivere l’ordine del giorno in questione. (Ap-
plausi dal Gruppo M5S e della senatrice Repetti).

PRESIDENTE. Senatrice Bignami, accetta queste richieste di sotto-
scrizione?

BIGNAMI (Misto-MovX). Sı̀, Presidente, ringrazio tutti e accetto qua-
lunque tipo di firma perché io non rappresento alcuna parte politica, se
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non un monoide, all’interno del Parlamento: quindi, accetto tutte le firme
in questo senso, non in altri.

PRESIDENTE. Procediamo dunque con la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G5-bis.100 (testo 2), presentato dalla senatrice Bignami e da altri
senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).

È stata raggiunta l’unanimità su un tema di grande rilievo sociale.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, nella precedente
votazione ho sbagliato a votare: mi sono astenuto mentre avrei voluto vo-
tare in maniera favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’ordine del
giorno G5-bis.101 (testo 2), presentato dalla senatrice Bignami e da altri
senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’esame degli emendamenti volti ad inserire articoli ag-
giuntivi dopo l’articolo 5-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati,
su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

Ricordo che gli emendamenti 5-bis.0.1, 5-bis.0.2 e 5-bis.0.3 sono im-
proponibili.

BONFRISCO (CRi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CRi). Signor Presidente, intervengo in riferimento al-
l’emendamento 5-bis.0.3 che è stato dichiarato improponibilee sul quale
c’è anche il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione. Un esito che, a mio parere, se mi consente
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solo un minuto di tempo, Presidente, rischia di determinare la derubrica-
zione di un problema che ha invece una grande importanza trattandosi
della previdenza delle persone. In questo caso specifico non parliamo
però di effetti finanziari della previdenza delle persone, perché questo te-
sto semplicemente prova a sanare un vulnus che io considero nocivo agli
appartenenti alle Forze armate che si sono visti sottrarre la possibilità di
completare la loro carriera con un riconoscimento del grande valore della
loro dedizione allo Stato, nel servire la loro Patria: una sorta di fine atti-
vità suggellata da un riconoscimento solo formale. Ecco perché le chiedo
di poter rivalutare l’improponibilità e mi rivolgo anche ai colleghi della
Commissione difesa, in particolare al presidente Latorre, visto che mi
ero permessa di accennare proprio a lui l’esigenza di affrontare questo
tema, sapendo che non ha alcun rilievo di carattere finanziario, men che
meno economico, ma è solo un riconoscimento, al termine di una carriera,
agli ufficiali delle Forze armate perché possano vedere sancito, suggellato,
riconosciuto il valore del loro impegno.

Signor Presidente, le chiederei, se possibile, di potersi far carico della
revisione dell’improponibilità di questo testo, che accetterei anche di poter
trasformare in un ordine del giorno, perché resti aperto un tema cosı̀ im-
portante per gli ufficiali delle Forze armate italiane. In un’epoca come
quella attuale, ritengo che a zero euro di impatto sul bilancio dello Stato
un tale segno possa essere concesso: tornare a riconoscere il valore della
carriera degli ufficiali delle nostre Forze armate.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, conosco la questione, ma oltre
all’improponibilità il parere della 5ª Commissione è motivato e vincolante
per la Presidenza, la quale non può che attenersi alle procedure.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti in esame.

D’ADDA, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli
emendamenti 5-bis.0.200, 5-bis.0.201 e 5-bis.0.202.

BELLANOVA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 5-bis.0.200, su cui la 5ª
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiediamo la votazione, ai
sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, degli emendamenti su cui 5ª
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Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, raramente si trova una condivi-
sione come quella raggiunta nel voto dei due ordini del giorno sulla que-
stione delle famiglie che hanno in casa figli o persone con gravi handicap
e che, alla fine di una vita lavorativa, si trovano ultralogorati nelle doppie
attività interne ed esterne. Mi sembra che le sottoscrizioni nate spontanea-
mente stiano a significare quanta sensibilità ci sia nei confronti di tale
questione e per problemi che penalizzano tante famiglie.

Con gli emendamenti 5-bis.0.200 e 5-bis.0.201 la collega Bignami
pone, giustamente, la questione in termini maggiormente coercitivi. È
bene assecondare una linea di principio ed adottare degli impegni pro fu-
turo. Bene sarebbe sancire immediatamente e normativamente che ciò che
sentiamo cosı̀ comunemente, e che è stato espresso con due voti all’una-
nimità, venga di fatto stabilito e codificato in legge.

A parte anticipare il voto favorevole della Lega sui suddetti due
emendamenti, chiedo alla collega Bignami, a nome di tutti i senatori della
Lega, di poterli sottoscrivere.

BIGNAMI (Misto-MovX). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (Misto-MovX). Signor Presidente, accetto la sottoscri-
zione, ma vorrei fare una precisazione per una cosa un po’ strana che
si chiama onestà intellettuale.

L’emendamento 5-bis.0.200, a mia firma, in realtà era stato presen-
tato dalla senatrice Ghedini ed era stato già proposto in Aula, raccogliendo
un lavoro veramente notevole della senatrice che ho voluto riprendere
semplicemente cambiando la data. Si tratta di una proposta che non ri-
guarda una misura definitiva, ma semplicemente una sperimentazione
triennale. Purtroppo non ho sentito la senatrice in proposito, ma credo
ci sia un problema di proiezione sui costi di tale proposta.

Siamo qui e abbiamo anche il diritto di avere un po’ di coraggio. So
che in teoria esiste il problema delle coperture, ma in realtà non sussiste
perché, se una madre accudisce il proprio figlio ed ha la pensione, egli
non andrà in un centro specializzato. E sappiamo tutti che tali centri, pur-
troppo, sono in gran parte a carico dello Stato. Con la disposizione in
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esame, secondo me – ed è quello che aveva intuito la senatrice Ghedini –
si avrebbe un risparmio.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiedo alla collega Bignami di poter sotto-
scrivere, a nome di tutto il Gruppo Movimento 5 Stelle, gli emendamenti
5-bis.0.200 e 5-bis.0.201.

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, in-
dı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento
5-bis.0.200, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 5-bis.0.201, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 5-bis.0.201, presen-
tato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 5-bis.0.202, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 5-bis.0.202, presen-
tato dal senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.0.1 sono improponibili.
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Procediamo all’esame degli emendamenti e dell’ordine del giorno ri-
feriti all’articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui in-
vito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

D’ADDA, relatrice. Esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti. Il parere è invece favorevole sull’ordine del giorno G7.100, ove ve-
nisse accolta la riformulazione che mi accingo a leggere. Nel dispositivo
dell’ordine del giorno sostituire le parole: «a porre in essere opportune ini-
ziative al fine di pervenire alla celere abrogazione dell’attuale sistema del
silenzio assenso del conferimento del TFR nei Fondi pensione», con le pa-
role: «ad adoperarsi al fine di valutare l’opportunità di modificare le at-
tuali modalità di conferimento del TFR nei Fondi pensione».

PRESIDENTE. I presentatori accolgono la riformulazione?

CATALFO (M5S). La accolgo, signor Presidente.

BELLANOVA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche
sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della rela-
trice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-
tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Chiedo inoltre la votazione, ai sensi dell’articolo 102-bis del Regola-
mento, degli emendamenti su cui la 5ª Commissione ha espresso parere
contrario.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 7.1, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 7.2, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di cui è stata
chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 7.2, presentato dal
senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

NUGNES (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, desidero venga messa agli atti la
rettifica della mia votazione sul precedente emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all’emendamento 7.3, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di cui è stata
chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 7.3, presentato dal
senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 7.4, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di cui è stata
chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 7.4, presentato dal
senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 7.200, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.
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Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 7.200, presentato
dal senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’emendamento 7.201, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di
cui è stata chiesta la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 7.201, presentato
dal senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G7.100 (testo
2) non verrà posto ai voti.

Poiché all’articolo 8 del decreto-legge non sono stati presentati emen-
damenti, passiamo alla votazione finale.

MUNERATO (Misto-FAL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNERATO (Misto-FAL). Signor Presidente, rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, questo Governo, come i suoi predecessori Monti
e Fornero, vuole fare cassa e far quadrare i conti sempre sulle spalle di chi
ha lavorato per una vita intera in fabbriche, cantieri o negli orti. Ma, in
realtà, in tema di lavoro, il presidente Renzi ha solo visitato le fabbriche
in giacca e cravatta.

Le perplessità della componente che rappresento sul provvedimento
che ci accingiamo a votare le ho già evidenziate in sede di dibattito gene-
rale. Speravamo che la discussione e l’esame in Aula fugassero ogni dub-
bio ed incertezza. Ed invece, nessuna modifica, nessun correttivo, nessun
accoglimento di un nostro emendamento che potessero convincerci che il
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rimborso forfettario, in luogo della totale restituzione di quanto dovuto ai
pensionati per la mancata indicizzazione delle pensioni nel biennio 2012-
2013, fosse la strada giusta per ripristinare un minimo di equità sociale.

Condividiamo che sarebbe assurdo indebitarci, e far correre il rischio
di default all’Italia, per restituire il mancato adeguamento al costo della
vita a chi percepisce pensioni da 8, 9 e persino l0.000 euro al mese.
Ma allora il Governo avrebbe dovuto avere più coraggio ed agire diversa-
mente.

Avrebbe dovuto lasciare che l’attuazione della sentenza costituzionale
facesse il suo naturale corso ed intervenire con una revisione della riforma
Fornero, con un intervento sulle pensioni che elevasse gli importi dei trat-
tamenti minimi; ridesse dignità alle pensioni basse; diminuisse la tassa-
zione su di esse e, soprattutto, ricalcolasse col sistema contributivo – o
comunque ponesse un tetto – le cosiddette pensioni d’oro.

Resta per noi l’amara constatazione che l’articolo 1 del provvedi-
mento è un rimedio posticcio ai danni creati dalla riforma Fornero e nel
rispetto dei diktat della Merkel e company. I nostri pensionati, i nostri cit-
tadini, vengono sempre dopo.

Tuttavia, non possiamo ignorare gli interventi positivi contenuti nei
restanti articoli del provvedimento, sia pure limitati nell’entità. Mi riferi-
sco al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, ivi incluso il
settore della pesca e dei contratti di solidarietà.

Un plauso anche al dietrofront che il Governo ha fatto sui pagamenti
delle pensioni in tre date diverse (il primo del mese, il 10 e il 16), a se-
conda che si trattasse di trattamenti INPS, ex ENPAS o ex INPDAP.

Per questi motivi, apprezzando alcuni interventi recati dal decreto-
legge, ma rimanendo fortemente scettica sul rimborso forfettario, esprimo
a nome della componente che rappresento il voto contrario. (Applausi dal

Gruppo Misto-FAL).

BONFRISCO (CRi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CRi). Signor Presidente, la nostra dichiarazione di
voto è assai critica nell’annunciare il nostro voto contrario ad un provve-
dimento che ha il suo fulcro politico nell’articolo 1, che ricalca piena-
mente lo spirito delle politiche economiche di questo Governo, e cioè la
totale assenza di razionalizzazione della spesa e la propensione a nuove
tasse e a nuovi impegni.

In particolare, questo provvedimento, aggirando la sentenza della
Corte, non restituisce ciò che è dovuto ai pensionati ma assegna loro –
peraltro non a tutti gli aventi diritto, e con una palese violazione dell’ar-
ticolo 3 della Costituzione – un piccolo bonus calcolato in spregio ai prin-
cipi contenuti negli articoli 36 e 38 della Costituzione.

Abbiamo già svolto molte considerazioni durante il dibattito sulle
questioni pregiudiziali di costituzionalità di questo provvedimento. A me
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spiace molto che il Senato abbia volutamente respinto ciò che invece noi
ribadiamo. E non escludiamo che i cittadini porteranno questo provvedi-
mento, come il precedente da cui si origina, sotto la lente della Consulta,
che sarà nuovamente chiamata a scegliere tra il diritto sacrosanto e legit-
timo dei cittadini e l’equilibrio di bilancio. E ciò avverrà alla luce del
fatto che questo Governo, ad oggi, pur avendone parlato anche troppo,
non ha attuato una seria revisione della spesa pubblica improduttiva, revi-
sione che avrebbe evitato l’introduzione di misure inique e vessatorie
come quelle contenute all’articolo 1.

Ecco perché noi Conservatori, Riformisti ci saremmo aspettati un
provvedimento teso a dare piena attuazione agli effetti che discendono
dalla pronuncia della Corte, ma cosı̀ non è stato.

Un Governo serio – come abbiamo detto precedentemente, durante la
trattazione degli emendamenti – avrebbe proposto un provvedimento che
restituisse il dovuto agli aventi diritto, magari con un piano di restituzione
pluriennale, teso a limitare gli effetti sul bilancio dello Stato che – come
ricordavamo prima – solo per il 2015 valgono 17 miliardi. Dobbiamo in-
vece prendere atto che, ancora una volta, la categoria dei pensionati, dalla
Fornero in avanti, dopo una vita di sacrifici fatti per costruirsi una pen-
sione che potesse rispondere alle loro necessità ed aspettative di vita, è
chiamata a compiere nuovi e pesanti sacrifici.

Eppure questo provvedimento contiene misure che non possiamo non
condividere, tra le quali figurano quelle contenute all’articolo 2, che incre-
mentano con oltre un miliardo di euro per il 2015 il Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione, al fine di destinare nuove risorse necessarie
a sostenere il meccanismo degli ammortizzatori sociali in deroga. All’ar-
ticolo 3, si incrementa di altri 5 milioni di euro per il 2015 il Fondo per la
cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, e anche
questa misura è importante. All’articolo 4, si destinano ben 140 milioni
di euro per i contratti di solidarietà, e siamo solidali anche noi con questo.
Si tratta di tutte misure che riteniamo condivisibili: peccato siano inserite
in un provvedimento che, all’articolo 1, porta con sé un tale vulnus che
renderà impossibile evitare una nuova sentenza della Corte. E ciò avverrà
non nelle Aule parlamentari o per il tramite della rappresentanza dei cit-
tadini in Parlamento, ma su giudizio della magistratura.

Su un altro punto delicato del provvedimento esprimiamo forti ri-
serve. Mi riferisco al rischio di cosa possa determinare, ai fini della liqui-
dazione della pensione, il meccanismo individuato per la rivalutazione del
coefficiente del montante contributivo, che non può essere inferiore ad
uno. Inoltre, la previsione inserita nel testo dell’articolo 5, salvo recupero
da effettuare sulle rivalutazioni successive di quel differenziale tra il va-
lore reale ed uno attribuito al montante contributivo, oltre a non chiarire
a chi compete l’onere della decisione di detto recupero, rischia di incidere
negativamente con un effetto di trascinamento del recupero in caso di
coefficiente inferiore ad uno negli anni successivi, come evidente impatto
sulla pensione.
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È chiaro che le pensioni del futuro hanno una dose di incertezza e
una parte aleatoria che crescono sempre di più. Ed anche questo è il mo-
tivo che spinge il Gruppo dei Conservatori, Riformisti italiani a votare
contro questo provvedimento sbagliato, iniquo e ingiusto. (Applausi del
senatore Pagnoncelli).

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, direi che in questo momento si
può anche saltare a piè pari la questione della costituzionalità, nel senso
che ormai qua non regge più niente. Per anni questa Repubblica è andata
avanti con dei pilastri e dei principi, ma oggi anche le sentenze della
Corte costituzionale non valgono più niente e si possono saltare a piè
pari. Possiamo dunque soltanto rammaricarci per quello che potrà essere
il futuro prossimo, se questo è l’inizio dell’attuale Governo.

Sui contenuti possiamo dire che, se le persone hanno un qualche de-
naro in più in tasca, salvo i pochi che se ne cibano – ma noi non cono-
sciamo persone che si cibano di denaro – lo spendono, non facendo altro
che mettere in moto un circuito virtuoso per l’economia. C’è ristagno
quando le famiglie non spendono; c’è benessere quando tutto circola ad
una certa velocità. E sembra che Renzi e il suo Governo lo avessero anche
capito: quando, infatti, decisero di fare quella bella proposta, il regalino
degli 80 euro – ancorché in campagna elettorale e finalizzato probabil-
mente ad una manovra d’immagine di altra natura – qualche esperto in
economia deve aver dato loro un suggerimento. Gli devono aver detto
che, mettendo 80 euro nelle tasche di certe fasce di persone, probabil-
mente sarebbe partito quanto meno un briciolo di domanda interna, perché
si sarebbe andata a toccare – come fa anche questo provvedimento –
quella fascia di persone o di redditi che si dice non propensa al risparmio.
Sia chiaro che queste persone non sono «cicale», ma non hanno propen-
sione al risparmio perché devono spendere tutto quello che hanno, tutto
il loro reddito per vivere.

Perché, dunque, regalare 80 euro in modo demagogico e non ricono-
scere un diritto, l’adeguamento pensionistico, che a volte potrebbe corri-
spondere anche a molto meno (30, 40 o 50 euro)? Questo è ciò che ci
si domanda.

La nostra storia è fatta, per fortuna, di libertà e garanzie. Si premiano
i meritevoli e coloro che hanno profitto, ancorché privi di mezzi. Si cerca
di portare le persone meritevoli ad una mobilità sociale che sia la più ele-
vata possibile. Gli Stati moderni e democratici sono caratterizzati da
un’importante mobilità sociale. Per la prima volta nella storia della Re-
pubblica assistiamo, però, ad una mobilità sociale inversa, verso il basso:
prendiamo il ceto medio, che è quello che ha sempre salvato la domanda
interna, e tentiamo di portarlo in fascia di povertà. Non riconoscere ad una
persona che ha 1.440 euro lordi di pensione – il che significa poco più di
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1.100 euro netti – l’adeguamento al potere di spesa e al costo della vita
significa prendere fasce di popolazione appena autosufficienti e riportarle
a rischio, o comunque in fascia di povertà sociale. Una bella mobilità ha
inventato il Governo Renzi!

Capiamo anche la comodità di queste operazioni. Quando non si sa
dove andare a spazzolare, è difficile fare riforme importanti, calibrate e
giuste. Allora cosa si fa? Si guarda il mondo e si tassa tutto quello che
esce da terra ed è visibile, come la casa che, nel nostro Paese, è la più
tartassata d’Europa. Chi ha una casa, ergo, è ricco e non può nasconderla
– viva Dio – per cui la casa va bastonata sotto forma di prelievo di impo-
sta forzosa. Per le pensioni è altrettanto facile. La casa emerge dal terreno
e l’elenco dei pensionati è in possesso degli enti pubblici. Cosı̀, dopo aver
valutato quanto si deve spendere in un mese e quanto si deve erogare in-
vece in previdenza, si fanno quattro calcoli e si fanno tornare i conti, ma
sulla pelle di chi? Sulla pelle di persone che arrivano a guadagnare un red-
dito appena sufficiente per garantirsi una vita dignitosa.

A questo punto non si può non chiamare in causa il sindacato. Biso-
gnerebbe chiedersi dove sono finiti i sindacati in questo Paese. Esiste an-
cora un sindacato? Esistono ancora tutele dei lavoratori? A Renzi si è per-
messo di tutto e penso, innanzitutto, alla riforma del lavoro. Ricordo che,
quando i precedenti Governi di centrodestra parlavano di flessibilità in en-
trata, minacciando o comunque proponendo di rivedere la formula rigida
dell’articolo 18, c’è stata la rivoluzione. I sindacati saltavano con i piedi
sui tavoli: l’articolo 18 non si poteva toccare. Bene, il Governo Renzi ne
ha fatto carta straccia: la riforma del lavoro, il jobs act, l’esclusione del-
l’articolo 18 per i nuovi assunti.

Penso, ancora, alla riforma della scuola: un settore in cui si è sempre
negoziato, nonostante sia stato sempre bistrattato da ogni nuovo Governo,
portando un nuovo Ministro dell’istruzione che ha messo nel nulla quanto
era stato fatto prima, e creando anche un po’ di caos e poca continuità
normativa in quella realtà. Benissimo, Renzi è riuscito a fare una riforma
della scuola senza neanche interpellare gli interessati, ovvero il corpo de-
gli insegnanti. (Applausi della senatrice Mussini). Quando mai un Go-
verno può permettersi di fare una riforma cosı̀ importante senza nemmeno
interloquire con i soggetti interessati?

Veniamo alle pensioni. I sindacati sono stati completamente zitti.
Prendiamo le tre fasce, di cui la più ricca guadagna 1.700 euro al mese.
La più ricca, che parte all’inizio della scala, guadagna 1.150 euro al
mese. Prendiamo questa fascia e gli diciamo che deve compartecipare al
risanamento della finanza pubblica, che non si procederà ad un taglio
agli sprechi e alla spesa improduttiva della pubblica amministrazione per-
ché è più comodo tagliare le pensioni. I sindacati non si sentono. Credo
che, se un Governo di centrodestra avesse fatto la metà della metà di que-
ste operazioni, non ci sarebbe una piazza italiana sgombra: ci sarebbe la
rivoluzione e il popolo italiano sarebbe chiamato dai sindacati nelle varie
piazze del nostro Paese. (Applausi del senatore Consiglio).
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Quando un Governo fa questi giochini – prende una sentenza della
Corte, la interpreta e la elabora per eludere sostanzialmente tutto il portato
innovativo – ci riesce perché c’è sempre una maggioranza che dice che
possono andare bene, ma si tratta di autentiche furbate. Quando un Go-
verno porta in un’Aula parlamentare provvedimenti frutto di furbate,
vuol dire che dura poco, è un Governo sulla via del declino. Siamo sostan-
zialmente alla frutta e dobbiamo essere anche onesti: non ci stracciamo le
vesti se questo Governo decidesse di essere arrivato al capolinea. Anzi,
noi brinderemo alla latina: nunc est bibendum. Caro presidente Renzi, pro-
babilmente è arrivato anche il suo momento. In ogni caso, si goda una se-
rena estate. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

D’ANNA (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)). Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ANNA (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)). Signor Pre-
sidente, Dario Antiseri è un professore che insegna storia delle dottrine
politiche alla Luiss ed è un cultore del liberalismo che ha scritto un bel-
lissimo libro – per la verità un pamphlet, il cui titolo è: «Liberali: quelli
veri e quelli falsi» – che sarebbe opportuno distribuire in questa Aula. Ho
sentito uscire dalla bocca dei liberali frasi che sanno di socialismo e di
statalismo e probabilmente sentirò dalla bocca dei socialisti e degli stata-
listi qualcosa di liberale. Ma poiché qua navighiamo a vista e, ormai, le
culture politiche e i punti di riferimento valoriali sono un optional, questo
può capitare ed è capitato.

E mi soffermo sull’ultima parte dell’intervento del senatore Divina, il
quale mi ha spiegato che, se queste cose le avesse fatto il Governo di cen-
trodestra, ci sarebbe stata la celere agli angoli delle strade per la demago-
gia antiberlusconiana. Ma il Governo di centrodestra avesse fatto una ri-
forma della scuola come l’ha realizzata Renzi, avrebbe fatto esattamente
il proprio dovere. Avrebbe fatto quello che doveva fare e non ha fatto.
Avrebbe introdotto dei criteri di valutazione del merito, dei criteri di va-
lutazione sia dei docenti che dei discenti e avrebbe introdotto capacità,
merito e professionalità in un comparto che atavicamente altro non era
che un ammortizzatore sociale, teso a creare occupazione e non a miglio-
rare la conoscenza e l’istruzione dei nostri ragazzi.

E oggi, qua, di cosa stiamo parlando? Innanzitutto stiamo parlando
di una sentenza della Corte costituzionale che richiama il Parlamento,
prima di dargli torto, al fatto di non aver consentito, nella legge Fornero,
a tutti coloro che avrebbero poi subito i tagli, di optare tra il sistema con-
tributivo e quello retributivo. Poiché non è stata data questa opportunità, la
Corte chiede di restituire a queste persone quello che, con il sistema retri-
butivo, andava riconosciuto per legge. Siamo di nuovo di fronte all’eterno
ed insormontabile ostacolo dei diritti acquisiti.
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Non so se in quest’Aula c’è perfetta coscienza del fatto che, su un
bilancio dello Stato che incassa 630 miliardi, 300 miliardi vengono spesi
per le pensioni e, quindi, il loro esborso in questa Nazione assorbe il 50
per cento della disponibilità economica. Perché avviene questo? Avviene
perché, nel corso degli ultimi cinquant’anni, la politica pensionistica, la
politica che ha usato la leva della spesa pubblica, ha concesso benefici
e riconosciuto diritti senza avere i soldi ed utilizzando l’ammontare del
debito pubblico crescente. Questa condizione non esiste più.

Vorrei allora sapere – e mi spiace non sia ora presente la senatrice
Bonfrisco, che rappresenta un Gruppo che si richiama ai conservatori e
ai liberali inglesi – chi paga questo pranzo. Afferma Milton Friedman, ca-
poscuola degli economisti liberali, che in economia nessun pranzo è mai
gratuito. I 18 miliardi che, secondo la Corte costituzionale, occorre resti-
tuire ai pensionati – non ho sentito, forse mi sono distratto – dove li pren-
dete, se non dall’aumento del regime di tassazione? (Applausi del senatore
Consiglio).

Se siamo tutti mecenati, tutti a favore della solidarietà, tutti caritate-
voli, ebbene, vi consiglio di leggere un altro libro il cui titolo è: «I peri-
coli della solidarietà», scritto da Sergio Ricossa.

Siamo arrivati a 2.200 miliardi di euro di debito e la quarta voce di
spesa è rappresentata dagli interessi su questo debito, che ammontano a 80
miliardi di euro, proprio per il malinteso senso di una solidarietà non so-
stenuta dalla disponibilità. E, quindi, le opposizioni votano contro, anche
se dovrebbero dirci dove si prendono i maggiori fondi per accontentare
tutti quelli che, secondo loro, si dovrebbero accontentare. E il Governo,
invece, non pone la questione relativa alla proposta di una nuova riforma
pensionistica.

Cari colleghi, se le prime due voci di spesa sono le pensioni e gli
stipendi (300 miliardi di pensioni e 166 miliardi di stipendi), noi usciamo
dal pantano della crisi economica se riordiniamo il sistema dei diritti ac-
quisiti, non più sostenibili nel campo delle pensioni, e i compiti e le fun-
zioni dello Stato, che ha 4 milioni di dipendenti che costano 166 miliardi
(la seconda voce di spesa) e che continua a pagare per la sola giornata di
presenza. Il resto è cincischiare attorno al problema.

Non è che io sia contro i pensionati. Sono antipatico quando faccio
queste affermazioni, e non vesto i panni del mecenate, del filantropo,
del solidarista. Ma occorre ridiscutere il sistema pensionistico, nel quale
12 milioni di italiani – dico 12 – con il sistema retributivo ancora in fun-
zione prendono una pensione del 60 per cento più alta rispetto a quella cui
avrebbero diritto come lavoratori autonomi (e io sono uno di quelli), che
godono di una pensione pari pari ai contributi versati.

Perché non aumentiamo le pensioni minime invece di stare qua a fare
i filosofi sugli scaglioni? Se un diritto non è più economicamente sosteni-
bile, si deve sostenere la parte più infima della scala, dove si trovano co-
loro che non possono vivere con la pensione e non quelli che hanno una
maggiore difficoltà a vivere. È il ragionamento di Tsipras: non posso can-
cellare lo Stato sociale, ergo non posso restituire i soldi che mi avete dato
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(come se questo fosse non un aspetto della dissipazione del Governo, ma
una colpa dei cattivoni che gli hanno dato i soldi e che, adesso, preten-
dono di vederseli restituire). Questo è il mondo capovolto.

Signor Presidente, il Gruppo Grandi Autonomie e Libertà voterà con-
tro il provvedimento. Questo è il mandato che ho ricevuto. Io, personal-
mente, preannuncio il voto di astensione. Non mi trovo d’accordo né
con i socialisti che fanno i liberali, né con i liberali che ragionano
come i socialisti. La verità è che dobbiamo restituire a 4,4 milioni di pen-
sionati 18 miliardi di euro, che non abbiamo. O tagliamo da qualche parte
– ma questa cosa non l’ho sentita – o continuiamo ad incrementare la tas-
sazione a carico, probabilmente, di quello stesso ceto medio a cui va dato
l’arretrato, cioè i 500 euro alla fine del mese di agosto.

Di che cosa vogliamo parlare in questa sede se non affrontiamo alla
radice quelle riforme di sistema che confermano lo Stato massimo, paupe-
ristico, ridondante, burocratico ed inefficiente che è stato edificato con le
leve del debito e della spesa pubblica negli ultimi 50 anni, oppure riedifi-
chino uno Stato minimo ed efficiente in cui la solidarietà è certa per gli
underdog, gli svantaggiati ed i disoccupati, e non per coloro che, a decine
di milioni, continuano a percepire dall’Erario quello che non hanno ver-
sato?

Signori, continuare ad elargire ai contemporanei per addossare il co-
sto ai posteri è stato l’esercizio dei Governi della Repubblica dal 1980 ad
oggi. Ciò è avvenuto perché i posteri non votavano e non protestavano.
Nel momento in cui Maastricht, l’Europa e la grave mole del debito pub-
blico non ci consentono di dilapidare denaro preso a debito, i posteri sono
arrivati e le giovani generazioni non trovano più uno Stato che assume ed
imprese disposte a farli lavorare e non hanno opportunità professionali, né
di vita. Se qualcuno non molla quello che indebitamente ha preso, anche
camuffandolo sotto la voce di diritto o di diritto acquisito, la situazione
non si risolve.

Cari amici del Movimento 5 Stelle, possiamo anche mettere in Parla-
mento i parlamentari più onesti del mondo, ma volesse il cielo che i nostri
problemi risiedessero solo nell’onestà dei governanti. Non è cosı̀.

È un sistema becero, strutturalmente sfasato, ridondante, che costa.
Lo statalismo costa e lo paga la povera gente. Se allora in questo Parla-
mento qualcuno veramente vuole riformare questa idea dello Stato, deve
venire con questi tipi di riforma, non con i pannicelli caldi di chi vuole
arrivare fino a 2.000 euro di pensione e non pagare quelli con una pen-
sione da 2.000 a 3.000 euro. Scusatemi, perché quelli con una pensione
da 2.000 a 3.000 euro non dovrebbero vedere riconosciuto il loro diritto
a prendere quello che gli spetta? Chi siete voi? Voi dovete fare la lotta
alla povertà, non alla ricchezza! Se esiste il diritto di veder recuperato
il maltolto per chi prende 2.000 euro di pensione, esiste lo stesso diritto
per chi ne prende 3.000. Altrimenti fate i socialisti, se lo volete fare: az-
zerate tutte le pensioni, calcolatele tutte con il metodo contributivo e non
con quello retributivo e portate la pensione minima a 1.000 euro al mese,
perché quello è il bisogno da colmare. A questi nostri fratelli, a questi ita-
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liani va dato il diritto di vivere agevolmente e di poter vivere e mangiare
fino alla fine del mese. (Applausi del senatore Consiglio).

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, questo è un provvedimento di
conversione in legge di un decreto-legge e, conseguentemente, non ha la-
sciato la possibilità a nessuno di noi di scegliere, tra gli articoli che esso
contiene, quelli da votare e quelli da non votare. Noi dovremo votare sul
provvedimento in blocco e, in questo senso, siamo stati privati ancora una
volta, perché questo è il meccanismo ormai d’uso in Parlamento, della
possibilità di dare il nostro assenso al rifinanziamento del fondo sociale
per l’occupazione e la formazione, in modo particolare all’incremento
da destinare agli ammortizzatori sociali in deroga. Allo stesso modo,
siamo stati privati della possibilità di votare a favore del rifinanziamento
dei contratti di solidarietà. Avremmo voluto, per questi argomenti speci-
fici, esprimere il nostro parere di consenso e sostenere le richieste che
vengono dal mondo sindacale e che hanno sollevato in questi mesi,
come ogni volta (anche in occasione dell’esame della legge di stabilità),
l’esigenza di integrare le risorse che sono destinate a questo scopo.

Noi saremo costretti a votare contro, soprattutto per due questioni. La
prima appare marginale in questo provvedimento, ma non lo è, e riguarda
quello che una parte della stampa definisce il flop del TFR in busta paga.
Solo 800 lavoratori su un milione, lo 0,08 per cento (Applausi della sena-

trice Bignami), ha acceduto a questo istituto, dichiarandone l’integrale fal-
limento e comprendendo quanto questo strumento fosse pericoloso e non
remunerativo per i lavoratori e per le imprese (le imprese che sul TFR e
sugli accantonamenti del TFR gestiscono una parte della loro attività).

Noi votiamo no a questo provvedimento soprattutto per quanto ri-
guarda la vicenda della ricostituzione del diritto sulla previdenza e sulle
pensioni, cioè sul blocco degli adeguamenti. Votiamo contro perché pen-
siamo che incida sul sistema delle regole. Badate, si tratta di quello di cui
si va discutendo in questi giorni, sul piano del confronto su quale Europa
vogliamo e se esista veramente un’Europa politica sulla quale fondare il
futuro delle nostre nuove generazioni, ma anche dell’insieme delle nostre
comunità. Tale confronto è fondato sulle regole e sul rispetto delle regole
che ci siamo dati.

Ogni volta, per pragmatismo economico-finanziario o per esigenze
dell’ultima ora, l’impianto delle regole, che sino ad oggi non hanno subito
modifiche – modifiche che pesano, per cui sono stabilite delle procedure
di revisione costituzionale – viene messo sistematicamente in discussione.
Alcune volte non vengono messe in discussione nelle sedi dell’autorità
pubblica e della rappresentanza politica, ma nelle sedi del dibattito poli-
tico-mediatico, facendo diventare quel dibattito addirittura la sede nella
quale la revisione delle disposizioni di legge si deve completare. Era fa-
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moso il modo con cui la trasmissione televisiva «Porta a porta» veniva
definita: «la terza Camera» dello Stato (mentre noi ne vogliamo abolire
una delle due); in essa infatti si definivano le vicende politiche del Paese
e addirittura l’indirizzo normativo da adottare.

Ebbene, vogliamo richiamare l’attenzione sulle regole fondamentali e
immodificabili, su quelle su cui si è realizzato il patto tra i cittadini, che
rendono questo Paese una società civile, in cui vi sono delle regole e in
cui lo Stato non può violarle. Ecco perché esiste la Corte costituzionale,
per verificare che tali regole non vengano violate. Quando esse vengono
violate c’è l’intervento della Corte, che richiama il Governo e l’autorità
pubblica al loro rispetto – come ha fatto con la sentenza di cui abbiamo
parlato – e al ripristino della legge alla quale tutti noi dobbiamo obbedire.
La legge! Voglio in modo particolare richiamare questo punto che ri-
guarda il lavoro, i lavoratori e il patto che i lavoratori hanno concluso
con lo Stato e con la loro comunità. Si tratta del diritto – e non di un pri-
vilegio – al riconoscimento, commisurato agli anni e ai decenni dell’atti-
vità lavorativa svolta, di un reddito che consenta loro una vita libera e di-
gnitosa, come prevede la Costituzione italiana. Quindi, quando si viola
questo patto, anche per esigenze di natura economico-finanziaria, di conti
e di spesa pubblica, si deve porre sulla bilancia quali regole e quali norme
costituzionali prevalgono, ricordando che sui diritti della categoria dei la-
voratori si fonda la Costituzione repubblicana.

Lo ripeto: l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro,
non fondata sulle banche e sui privilegi di questa o di quella casta, non
fondata su altre questioni, di cui ci può venire fantasia, non fondata sul-
l’articolo 81 della Costituzione, cioè sul pareggio di bilancio (Applausi

della senatrice Bignami), ma fondata sul lavoro e quindi su coloro che
lo svolgono, ovvero i lavoratori, che siano essi pensionati, in servizio o
disoccupati. La Corte costituzionale interviene per questo – e concludo
– a definire un percorso, che è quello per ripristinare la legge, per regolare
diversamente le esigenze di finanza pubblica, per trovare una risposta alle
esigenze di bilancio, intervenendo su altri capitoli e non su questo. (Ap-

plausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bignami).

SACCONI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, signor rappresen-
tante del Governo, colleghe e colleghi, descriverò rapidamente, in cinque
punti, le ragioni del nostro voto favorevole. La prima consiste nella con-
divisione della sentenza, nel senso che non può non essere riconosciuta
come coerente con tutto l’orientamento che la Consulta ha avuto nel corso
di lunghi anni; come tale dobbiamo dirci autocriticamente che era anche
prevedibile.
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La Consulta ha insistentemente affermato che il patto con lo Stato,
soprattutto dei pensionati e dei pensionandi, cioè di coloro che non hanno
tempo per poter recuperare una modifica di tale patto, può essere derogato
solo transitoriamente, limitatamente, proporzionalmente, ma mai modifi-
cato strutturalmente, come in pratica accadeva escludendo ripetutamente
nel tempo una larga parte della popolazione dei pensionati dall’adegua-
mento della prestazione al costo della vita.

La seconda considerazione riguarda il decreto-legge, che recepisce
questa sentenza in termini coerenti. Credo che qualunque ricorso sarà ri-
gettato ragionevolmente dalla Corte, anche se dobbiamo riconoscere che
penalizza i pensionati medi e medio-bassi, coloro che sono a rischio anche
in relazione agli ulteriori interventi minacciati dal Presidente dell’INPS a
proposito di quel ricalcolo delle prestazioni di cui tra poco dirò. La pena-
lizzazione di questi pensionati si realizza per un vincolo di finanza pub-
blica che obiettivamente riconosciamo come ineludibile, ma in qualche
modo dobbiamo ricordarci di ciò, mettere in certa misura a credito questa
loro posizione.

La terza considerazione riguarda il prossimo futuro. Questo è un
provvedimento che possiamo ritenere ponte per quel completamento e cor-
rezione della legge Fornero nella prossima legge di stabilità, come più
volte annunciato. La prossima legge di stabilità ci consentirà, cioè, di cor-
reggere una legge che, a mio avviso, è per molti tratti inumana, nel senso
letterale del termine: che non tiene conto della condizione umana, con le
rigidità che ha introdotto e rispetto alle quali poi la realtà si è vendicata
con i 12 miliardi di impegni che abbiamo assunto per i cosiddetti esodati.
In quella sede dovremo occuparci della flessibilità, certamente penalizzata,
dell’età di pensionamento, perché altrimenti condanneremmo molte per-
sone già adulte ad una condizione di ragionevole impoverimento non po-
tendo avere né pensione né salario. Dall’altra parte, mi auguro che vor-
remo incentivare quei versamenti volontari del lavoratore, del datore di la-
voro, financo dell’ex datore di lavoro, che possono irrobustire la posizione
previdenziale singola, consentendo cioè di recuperare i periodi di studio o
di non lavoro.

Noi dobbiamo favorire l’afflusso di risparmio previdenziale anche al
primo pilastro, che oltretutto non si pone e non si porrebbe in contraddi-
zione con l’auspicabile sviluppo del secondo pilastro previdenziale perché
quando cresce la cultura previdenziale, quando cresce l’attitudine ad ac-
cantonare per il domani, a prevedere e provvedere, credo che finiamo
con l’incoraggiare una più generale propensione ad organizzare il proprio
futuro.

La quarta considerazione riguarda il nostro deciso rifiuto – lo accen-
navo poco fa – a qualsiasi ipotesi di ricalcolo delle pensioni secondo il
metodo contributivo, metodo di calcolo della prestazione, lo ribadisco,
non sistema a capitalizzazione, com’è è quello vigente presso i fondi com-
plementari. Quindi, un sistema sempre a ripartizione, che si sostiene sulla
solidarietà intergenerazionale, ma che, se desse luogo ad un ricalcolo delle
prestazioni già erogate o erogande, cioè di quei pensionati o pensionandi
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che non hanno tempo per poter recuperare un cambiamento di regime,
porterebbe inevitabilmente la Consulta ad intervenire ancora una volta,
bocciando quei provvedimenti (poi non ci si stupisca se ciò dovesse avve-
nire).

Noi siamo decisamente contrari a ogni qualsiasi forma di ricalcolo.
Come ho detto, la Consulta consente interventi transitori sulle prestazioni,
non tutela al cento per cento i diritti quesiti, nel senso che non li tutela
eternamente, tanto che ha riconosciuto misure in vigore come il prelievo
di solidarietà, ma chiede quei criteri di cui dicevo prima: transitorietà, pro-
porzionalità, limitatezza dell’intervento, mai avente carattere strutturale.

Consiglio il Governo di non concorrere a questo clima generale di
insicurezza che caratterizza questo nostro tempo, lasciando che annunci
di questo tipo possano essere fatti in un periodo nel quale la contrazione
dei consumi e il corrispondente incremento del risparmio certo non aiu-
tano la ripresa.

Infine, la quinta e ultima considerazione è relativa a una proposta che
mi sono permesso di rivolgere nei giorni scorsi, in occasione del dibattito
sul futuro dell’Unione europea che dovrebbe scaturire dalla vicenda del
recupero della Grecia, auguriamoci sostenibile, nell’ambito dell’Unione
monetaria e dell’Unione politica. Io penso che sia giunta l’ora di affron-
tare il tema dell’unione previdenziale. Noi non siamo ancora pronti per
un’unione fiscale, che peraltro è auspicabile, ma dovremmo partire da
un’unione previdenziale che ha a riferimento la voce più significativa
dei bilanci dei Paesi membri, perché ha consistenza in sé e, dall’altra
parte, è motivata da ragioni di sostenibilità di lungo periodo che concor-
rono alla stabilità della finanza pubblica dell’Unione. Mi riferisco a un’u-
nione previdenziale che si realizzi attraverso una convergenza progressiva,
verso parametri condivisi e comuni.

L’Italia può essere il Paese più ragionevolmente interessato a che
questa unione previdenziale e questa convergenza si producano, e con
essi si realizzi una più robusta coesione delle comunità che fanno parte
dell’Unione, perché oggi ha il sistema più rigido e più sostenibile nell’U-
nione. Oggi noi siamo il Paese più rigoroso. Come abbiamo ricordato più
volte, le donne tedesche raggiungeranno i requisiti di pensionamento dieci
anni dopo l’età in cui li raggiungeranno le donne italiane.

La convergenza è giusta, concorre ad un senso di equità e di coesione
nel complesso dell’Unione, come dicevo, ed è utile dal punto di vista della
sostenibilità e della stabilità dei bilanci dei Paesi membri.

Con questi sentimenti e soprattutto con questi impegni, ribadiamo il
nostro voto favorevole. (Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).

CATALFO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signor Presidente, oggi siamo chiamati a conver-
tire in legge questo decreto-legge che dovrebbe essere conseguente alla
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sentenza della Corte costituzionale e che dovrebbe risarcire tutti quei pen-
sionati, circa 5 milioni, cui è stato indebitamente sottratta l’indicizzazione.

Noi del Movimento 5 Stelle riteniamo, come d’altronde il decreto di-
mostra, che questa restituzione sia solo parziale e non corrisponda a quello
che invece è scritto sia nella sentenza n. 70 del 2015 che nella precedente
n. 16 del 2010, la quale specificava che si poteva fare una sospensione,
ma solo per un periodo di tempo limitato.

L’originaria valutazione d’impatto circa la restituzione in toto di
quanto incostituzionalmente prelevato a milioni di pensionati corrisponde
a circa 17,6 miliardi di euro, mentre la manovra che il Governo sta pro-
ponendo per la restituzione corrisponde solo a 2,1 miliardi di euro. Già da
questi numeri vediamo come il decreto-legge che oggi è oggetto di voto
potrebbe essere battezzato con un altro nome; il Governo non me ne vo-
glia, però tanti pensionati mi hanno detto questa parola, quindi io la ripeto
in quest’Aula: decreto-elemosina. Tanti pensionati mi hanno addirittura
detto che con questa elemosina non vogliono avere nulla a che fare e
che semmai la restituiscono.

Si tratta di un’elemosina perché l’intervento di restituzione è solo
parziale: di fatto i pensionati con una pensione fino a quattro volte il mi-
nimo percepiranno importi irrisori, cioè solo il 40 per cento degli importi
trattenuti indebitamente; quelli tra quattro e cinque volte il minimo solo il
20 per cento, tra cinque e sei volte il minimo solo il 10 per cento, la-
sciando tutte le altre fasce pensionistiche non coperte. Si parla di elemo-
sina perché l’intervento di restituzione, che addirittura, come dissi nel pre-
cedente intervento qualche settimana fa, questo Governo ha venduto come
bonus Poletti (e credo che non sia propriamente corretto nei confronti dei
pensionati utilizzare la parola bonus per risarcire parzialmente un diritto
sancito nella Costituzione), è configurato come un’erogazione una tantum
e comporta un intervento di rivalutazione infimo della base di calcolo pen-
sionistica per gli anni 2012 e 2013, che concorrerà solo nella misura del-
l’otto per cento, del quattro per cento e del due per cento per le tre fasce
di rimborso sulla base di calcolo pensionistica 2014. Pertanto, anche in fu-
turo i pensionati continueranno ad avere una pensione inadeguata e nella
pratica uno scadente riconoscimento sulla base pensionistica degli importi
sottratti.

Si tratta di elemosina soprattutto se si tiene conto del fatto che
quando il Governo ha avuto la volontà di finanziare degli interventi che
prevedevano delle importanti risorse finanziarie, lo ha fatto. Ricordo a
questo Governo, all’Aula e alla maggioranza il famoso bonus (temine
che ricorre anche in questo caso) degli 80 euro, che ha impegnato risorse
per più di nove miliardi di euro. Pertanto, quando si vogliono trovare, le
risorse si trovano e in questo momento, proprio perché sono coinvolte
pensioni anche abbastanza basse, il risarcimento andava trovato. Tra l’al-
tro, il bonus degli 80 euro non ha avuto nessuna conseguenza positiva sul-
l’economia e ha avuto un impatto irrisorio, addirittura del 6 per cento
(quindi bassissimo) sulla soglia di povertà e quindi sulla povertà relativa.
All’ex ministro Fornero possiamo certamente accollare le responsabilità
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tecniche per una legge che a distanza di cinque anni continua a far danni e
che oggi, in maniera netta e decisa, possiamo considerare un disastro su
tutti i fronti, da questo a quello degli esodati. Quella riforma ha creato
– appunto – l’emergenza degli esodati che questo Parlamento e questo Go-
verno ancora non vogliono risolvere; speriamo quindi che alcuni ordini del
giorno che sono stati accolti proprio sulla materia degli esodati finalmente
pongano fine a questa parola, che addirittura non viene riconosciuta
quando la si scrive sul computer, pertanto anche la lingua italiana non ri-
conosce la parola «esodati». Poniamo finalmente fine a questo disastro.

Al Partito Democratico possiamo invece attribuire la piena responsa-
bilità politica per il caos legislativo in materia pensionistica cagionato dal-
l’approvazione proprio della legge Fornero. Questo ce lo ricordiamo noi e
se lo ricordano sempre tutti gli italiani. Quello in carica è un Governo a
guida democratica che va avanti a suon di spot, di bonus, come se fossimo
in uno show televisivo, in un gioco a premi; come se questa erogazione
fosse una vincita alla lotteria e non il frutto del ripristino della legalità
di una sentenza e dei diritti sanciti nella Costituzione.

Per non parlare, e questo lo dico anche al senatore D’Anna che ha
parlato poc’anzi, della mancanza di interesse per contrastare i privilegi
della casta, i doppi incarichi, i vitalizi, le pensioni d’oro, che sono proprio
i punti sui quali si dovrebbe agire per andare a recuperare risorse, e non
per recuperare risorse certe dai pensionati.

Inoltre, il Governo rischia una futura pronuncia di incostituzionalità,
tanto che, anche in questo caso, la relatrice ha fatto bene ad accettare gli
ordini del giorno presentati da alcuni senatori, proprio perché il rischio di
incostituzionalità c’è e si potrà presentare nel futuro.

Ricordiamo, infatti, che la sentenza 316 del 2010 dice che le pensioni
possono essere sospese solo e unicamente sopra otto volte il minimo. Inol-
tre, ribadisco in quest’Aula e dico anche al senatore D’Anna, che il Mo-
vimento 5 Stelle ha fatto, con i propri emendamenti, delle proposte certe,
e in piena attuazione delle due sentenze: la 70 del 2015 e la 316 del 2010.

Noi prevedevamo di risarcire 13 miliardi di euro, certamente non tutti
insieme, perché è chiaro che farlo in un unico momento può essere diffi-
coltoso, ma con il risarcimento immediato per le pensioni da tre a quattro
volte il minimo, che chiaramente riguardano una fascia di cittadini che si
trovano anche in gravi situazioni familiari.

Infatti, è proprio il pensionato che va a mantenere la famiglia, il di-
soccupato, il nipote. Di casi del genere ne vediamo ogni giorno perché,
parlando con i cittadini, sappiamo in che condizioni si trovano. Ad esem-
pio, io ho trovato, in un paese della Sicilia, 200 pensionati che piangevano
in strada perché, pur avendo una pensione di 1.000 euro, dovevano pagare
delle tasse molto importanti. La TASI, ad esempio, arrivava fino a 1.000-
1.500 euro; il loro Comune proponeva loro questo e quindi piangevano.

Pensiamoci, quindi, quando andiamo a fare lavori del genere, an-
dando a recuperare risorse proprio su quelle fasce che, in questo momento,
potrebbero anche essere fasce deboli perché il Governo e la politica non
hanno messo in atto ciò che avrebbero dovuto mettere in questi anni.
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Noi chiedevamo inoltre, nei nostri emendamenti, di agire attraverso
interventi di potenziamento di acquisti centralizzati dei beni di servizi, in-
terventi immediati sulla spending review, per la razionalizzazione delle
spese.

Chiediamo di porre fine alla politica di austerity che non ha portato
alcuno sviluppo socio-economico per il Paese e che ha fatto subire ai cit-
tadini solo tagli sulle pensioni e sulle politiche sociali; proprio quelle po-
litiche sociali per le quali la Commissione europea ci bacchetta e che ci
dice di ripristinare.

Le proiezioni OCSE-ISTAT sul sistema pensionistico italiano dise-
gnano un quadro drammatico per i pensionati del futuro. Le pensioni cal-
colate con il sistema attuale non arriveranno a un terzo dello stipendio me-
dio dei lavoratori, creando un nuovo esercito di poveri; pensionati che non
avranno alcun tipo di tutela dal sistema attuale di previdenza, se non at-
traverso l’istituzione che noi proponiamo (e lo dico anche al senatore
D’Anna, perché c’è un movimento politico che ha proposto qualcosa di
diverso) del reddito di cittadinanza, misura che propone di fatto un au-
mento delle pensioni a un minimo di 780 euro mensili. (Applausi dal

Gruppo M5S e della senatrice Simeoni).

Quindi, c’è un Movimento che in queste Aule da mesi si batte per
questo. La proposta del Movimento 5 Stelle, presente in tutti i Paesi eu-
ropei, serve a ridare dignità anche a quei cittadini che hanno lavorato
per una intera vita e ai quali questo Governo e i Governi precedenti hanno
negato e stanno negando in diritti essenziali garantiti dalla nostra Costitu-
zione.

Il Movimento 5 Stelle, pertanto, voterà no a questo provvedimento
per rispetto a milioni di pensionati italiani che, anche in quest’occasione,
vengono trascurati dal Governo, nonché nel rispetto delle sentenze della
Corte costituzionale.

Noi non ci pieghiamo agli interessi dell’Europa e dell’Europa delle
banche né all’austerity né alla troika che calpestano i diritti e la volontà
dei cittadini del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo M5S. Congratula-

zioni).

PRESIDENTE. Colleghi, vista l’ora, considerando che per le ore 13 è
prevista la conclusione della seduta e che al termine della seduta è stata
convocata la Conferenza dei Capigruppo, rinvio il seguito della discus-
sione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

PRESIDENTE. Il senatore Amidei, che non vedo presente, intendeva
sollecitare delle interrogazioni da lui presentate. La Presidenza ne prende
comunque atto.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, politica e camorra: colpo al clan
dei casalesi, 13 persone arrestate; nel mirino un sistema di corruzione ne-
gli enti dei servizi idrici campani.

Noi stiamo chiedendo che l’acqua diventi pubblica (Applausi dal
Gruppo M5S e della senatrice Simeoni), perché dev’essere un bene co-
mune non toccabile da interessi privati. In Campania abbiamo un’azienda
in particolare, che si chiama Gori, il cui presidente rientra tra le persone
per le quali è stato richiesto l’arresto, attualmente il deputato del FI-PdL
XVII Carlo Sarro.

Signor Presidente, qui ci troviamo di fronte ad un’organizzazione di
stampo camorristico che mette le mani dappertutto, purtroppo ancora una
volta anche nella politica. Chiediamo agli altri partiti di mettersi una mano
sulla coscienza – che purtroppo non hanno – e di andarsi a vedere bene
chi sono le persone candidate nelle proprie liste. Da parte nostra, quanto-
meno consideriamo il casellario giudiziario e facciamo in modo che la
persona non abbia fatto più di due mandati, altrimenti non è un individuo
che si mette al servizio del popolo, ma che probabilmente si sta creando il
proprio regno. Ecco perché è rivoluzionario il pensiero del Movimento 5
Stelle: prendetevelo, almeno questo; rubatelo, il pensiero! (Applausi dal

Gruppo M5S).
Signor Presidente, chiedo quantomeno che il partito di appartenenza

obblighi a dimettersi quel deputato, che oggi è anche Vice presidente della
Commissione giustizia della Camera dei deputati! (Applausi dal Gruppo

M5S).

PRESIDENTE. Lei sta parlando di un deputato e gli accertamenti de-
vono ancora essere fatti, quindi non siamo chiamati ad emettere sentenze.
(Commenti del senatore Santangelo).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,54).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio
2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di

ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (1993)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL
DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni ur-
genti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie
TFR, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2015, n. 65

All’articolo 1:

al comma 1, numero 2), le parole: «è inserito il seguente» sono

sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo le parole: «b)
a decorrere dall’anno 2016 nella misura del 50 per cento.» è aggiunto il

seguente capoverso:

«25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono ri-
valutati, a decorrere dall’anno 2014, sulla base della normativa vigente.»;
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il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ‘‘Ai fini dell’applicazione del mec-
canismo di rivalutazione si tiene conto altresı̀ dell’importo degli assegni
vitalizi derivanti da uffici elettivi.’’».

All’articolo 4:

al comma 1, le parole: «70 milioni» sono sostituite dalle seguenti:

«140 milioni»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Il finanziamento previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, del de-
creto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2015, n. 11, è incrementato di 150 milioni di euro per
l’anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e for-
mazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-
naio 2009, n. 2, il quale, a tale fine, è incrementato di 150 milioni di euro
per il medesimo anno 2015. All’onere derivante dal primo periodo, pari a
150 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190. Il rifinanziamento di cui al primo periodo fa riferi-
mento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e presentate
prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell’articolo
1, comma 2, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

1-ter. Il limite di spesa previsto all’articolo 3, comma 3-septies, del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è incrementato di 20 milioni di
euro per l’anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupa-
zione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal presente decreto»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all’ar-
ticolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, nonché rifinanziamento
della proroga dei trattamenti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-
legge 5 ottobre 2004, n. 249».

All’articolo 5:

al comma 1, le parole: «è inserito» sono sostituite dalle seguenti:

«, è aggiunto»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo pe-
riodo del comma 9 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in-
trodotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al recupero
sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo»;
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al comma 2:

all’alinea, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti:

«dai commi 1 e 1-bis» e le parole da: «2,2 milioni di euro per l’anno

2016» fino a: «a decorrere dall’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti:

«3,3 milioni di euro per l’anno 2016, 4,3 milioni di euro per l’anno 2017,

6 milioni di euro per l’anno 2018, 8 milioni di euro per l’anno 2019, 10

milioni di euro per l’anno 2020, 15 milioni di euro per l’anno 2021, 22

milioni di euro per l’anno 2022, 28 milioni di euro per l’anno 2023, 37

milioni di euro per l’anno 2024, 44 milioni di euro per l’anno 2025, 50

milioni di euro per l’anno 2026, 55 milioni di euro per l’anno 2027, 59

milioni di euro per l’anno 2028, 62 milioni di euro per l’anno 2029, 64

milioni di euro per l’anno 2030 e 65 milioni di euro annui a decorrere dal-

l’anno 2031,»;

alla lettera a), le parole da: «0,4 milioni di euro per l’anno 2016»

fino a: «per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 milioni di

euro per l’anno 2016, 0,8 milioni di euro per l’anno 2017, 1,1 milioni

di euro per l’anno 2018, 1,5 milioni di euro per l’anno 2019, 1,8 milioni

di euro per l’anno 2020, 2,7 milioni di euro per l’anno 2021, 4 milioni di

euro per l’anno 2022, 5,1 milioni di euro per l’anno 2023, 6,7 milioni di

euro per l’anno 2024, 8 milioni di euro per l’anno 2025, 9,1 milioni di

euro per l’anno 2026, 10 milioni di euro per l’anno 2027, 10,7 milioni

di euro per l’anno 2028, 11,3 milioni di euro per l’anno 2029, 11,6 milioni

di euro per l’anno 2030 e 11,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno

2031,» e le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai

commi 1 e 1-bis»;

alla lettera b), le parole da: «1,4 milioni di euro per l’anno 2018»

fino a: «dall’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro

per l’anno 2018, 4,6 milioni di euro per l’anno 2019, 6,3 milioni di euro

per l’anno 2020, 10,4 milioni di euro per l’anno 2021, 16,1 milioni di euro

per l’anno 2022, 21 milioni di euro per l’anno 2023, 28,4 milioni di euro

per l’anno 2024, 34,1 milioni di euro per l’anno 2025, 39 milioni di euro

per l’anno 2026, 43,1 milioni di euro per l’anno 2027, 46,4 milioni di euro

per l’anno 2028, 48,8 milioni di euro per l’anno 2029, 50,5 milioni di euro

per l’anno 2030 e 51,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031,»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l’anno 2016 e 1,9 milioni di

euro annui a decorrere dall’anno 2017, mediante corrispondente riduzione

delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017,ª dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,

nell’ambito del programma ‘‘Fondi di riserva e speciali’’ della missione

‘‘Fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia

e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-

cantonamento relativo al medesimo Ministero».
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Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. – (Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 112,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefı̀ci previdenziali

per i lavoratori esposti all’amianto). – 1. Ai fini dell’applicazione dell’ar-

ticolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per ‘‘lavora-

tori attualmente in servizio’’ si intendono i lavoratori che, alla data di en-

trata in vigore della medesima legge, non erano beneficiari di trattamenti

pensionistici».

All’articolo 6:

al comma 2, lettera a), le parole: «attraverso la riduzione delle

commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso i risparmi di spesa

derivanti dalla riduzione delle commissioni»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L’INPS provvede annualmente al riversamento all’entrata del bi-

lancio dello Stato dell’importo corrispondente ai risparmi ottenuti a partire

da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a)»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al

monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo. Nel

caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto

alle previsioni di cui al medesimo comma 2, il Ministro dell’economia

e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

provvede con proprio decreto a rideterminare conseguentemente gli obiet-

tivi di risparmio di cui alla lettera b) del predetto comma 2, nella misura

necessaria alla copertura del maggior onere risultante dall’attività di mo-

nitoraggio.

3-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo

alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti

e all’adozione delle misure di cui al comma 3-bis.

3-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA

CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

Articolo 1.

(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni)

1. Al fine di dare attuazione ai princı̀pi enunciati nella sentenza della
Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell’equili-
brio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale,
all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate
le seguenti modificazioni:

1) il comma 25 è sostituito dal seguente:

«25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, se-
condo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di
importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le
pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e in-
feriore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento
di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto li-
mite maggiorato;

b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o
inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento al-
l’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di im-
porto superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore
a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante
sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivaluta-
zione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite mag-
giorato;

c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari
o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento al-
l’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di im-
porto superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore
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a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante

sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivaluta-

zione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite mag-

giorato;

d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici com-

plessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari

o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’im-

porto complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo su-

periore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite

incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base

di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è co-

munque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessiva-

mente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento al-

l’importo complessivo dei trattamenti medesimi.»;

2) dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

«25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, se-

condo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23

dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata

dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo com-

plessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta:

a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;

b) a decorrere dall’anno 2016 nella misura del 50 per cento.».

25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono ri-

valutati, a decorrere dall’anno 2014, sulla base della normativa vigente.».

2. All’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell’applicazione del mec-

canismo di rivalutazione si tiene conto altresı̀ dell’importo degli assegni

vitalizi derivanti da uffici elettivi.».

3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono cor-

risposte con effetto dal 1º agosto 2015.

4. Rimane ferma l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 18 del de-

creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge

15 luglio 2011, n. 111.

5. Restano fermi i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al

mercato fissati dall’articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 2014, n.

190. Il provvedimento di assestamento per l’anno 2015 e le previsioni di

bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata

sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.
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EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Sopprimere l’articolo.

1.2

Divina

Id. em. 1.1

Sopprimere l’articolo.

1.3

D’ambrosio Lettieri

Id. em. 1.1

Sopprimere l’articolo.

1.4

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Misure in materia di rivalutazione automatica delle pen-
sioni). - 1. Nel rispetto degli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo
comma, della Costituzione, il primo e il secondo periodo del comma 25
dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati.

2. I risparmi derivati dall’applicazione delle disposizioni contenute
nei periodi abrogati dal comma 1, prima dell’entrata in vigore del presente
decreto legge, se trasferiti o utilizzati per interventi di natura non previ-
denziale sono restituite dallo Stato all’INPS. I trasferimenti sono disposti
con decreto dei Ministro dell’economia e delle finanze, anche in ratei suc-
cessivi, che garantiscano alle scadenze previste la copertura dei maggiori
oneri previdenziali derivanti dai commi 3 e 5.
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3. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa
agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di
importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le
pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e in-
feriore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento
di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto li-
mite maggiorato;

b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o
inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’im-
porto complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo su-
periore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale li-
mite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione
è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari
o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’im-
porto complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo su-
periore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base
di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è co-
munque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessiva-
mente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento
all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si riferiscono a ogni singolo be-
neficiario in funzione della somma dell’importo complessivo di tutti i trat-
tamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uf-
fici elettivi.

5. I risparmi residui derivanti dall’abrogazione recata dal comma 1 e
dall’applicazione del meccanismo sostitutivo di perequazione delle pen-
sioni per gli anni 2012 e 2013 di cui al comma 2, sono stanziati a favore
dei lavoratori esodati in conseguenza della manovra pensionistica operata
dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro del la-
voro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle-finanze, definisce con proprio decreto le modalità e le misure a fa-
vore di tali lavoratori.

6. Le somme arretrate dovute ai sensi dei commi 1 e3 sono corrispo-
ste con effetto dal 1º agosto 2015 in sei rate annuali.

7. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016
dall’articolo 1, comma 483, della legge 21 dicembre 2013, n. 147, opera
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sull’importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio
2012-2013 in conseguenza della abrogazione di cui al comma 1.

8. Il provvedimento di assestamento per l’anno 2015 e le previsioni
di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richia-
mata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo»

1.5

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Misure in materia di rivalutazione automatica delle pen-
sioni) – 1. Nel rispetto degli articoli 3, 36, primo comma e 38; secondo
comma, della Costituzione, il primo e il secondo periodo del comma 25
dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati.

2. I risparmi derivati dall’applicazione delle disposizioni contenute
nei periodi abrogati dal comma 1 prima dell’entrata in vigore del presente
decreto legge, se trasferiti o utilizzati per interventi di natura non previ-
denziale sono restituite dallo Stato all’INPS. I trasferimenti sono disposti
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in ratei suc-
cessivi, che garantiscano alle scadenze previste la copertura dei maggiori
oneri previdenziali derivanti dai commi 3 e 5.

3. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa
agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di
importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le
pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e in-
feriore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento
di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto li-
mite maggiorato;

b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o
inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’im-
porto complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo su-
periore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale li-
mite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione
è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari
o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’im-
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porto complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo su-

periore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite

incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base

di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è co-

munque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessiva-

mente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento

all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si riferiscono a ogni singolo be-

neficiario in funzione della somma dell’importo complessivo di tutti i trat-

tamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uf-

fici elettivi.

5. I risparmi residui derivanti dall’abrogazione recata dal comma 1 e

dall’applicazione del meccanismo sostitutivo di perequazione delle pen-

sioni per gli anni 2012 e 2013 di cui al comma 2 sono stanziati a favore

dei lavoratori esodati in conseguenza della manovra pensionistica operata

dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro del la-

voro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia

e delle finanze, definisce con proprio decreto le modalità e le misure a

favore di tali lavoratori.

6. Le somme arretrate dovute ai sensi dei commi 1 e 3 sono corrispo-

ste con effetto dallo agosto 2015 in sei rate annuali.

7. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016

dall’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera

sull’importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio

2012-2013 in conseguenza della abrogazione di cui al comma 1.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 miliardi di euro

dall’anno 2015 all’anno 2020 e a 5 miliardi di euro a decorrere dall’anno

2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esen-

zione, esclusione e favore fiscale, con l’esclusione delle disposizioni a tu-

tela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all’allegato A

della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa

allo stato di previsione dell’entrata, prevista ai sensi dell’articolo 21,

comma 11, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o

più decreti del Ministro dell’economia e, delle finanze, da emanare ai

sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite

le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento

ai singoli regimi interessati.

9. Il provvedimento di assestamento per l’anno 2015 e le previsioni

di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richia-

mata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.»
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1.6

Petraglia, Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Stefano,

Uras

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Misure in materia di rivalutazione automatica delle pen-

sioni). – 1. Nel rispetto degli articoli 3, 36, primo comma 38, secondo
comma, della Costituzione, il primo e il secondo periodo del comma 25
dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati.

2. I risparmi derivati dall’applicazione delle disposizioni contenute
nei periodi abrogati dal comma 1 prima dell’entrata in vigore del presente
decreto-legge, se trasferiti o utilizzati per interventi di natura non previ-
denziale sono restituite dallo Stato all’INPS. I trasferimenti sono disposti
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche fu ratei suc-
cessivi, che garantiscano alle scadenze previste la copertura dei maggiori
oneri previdenziali derivanti dai commi 3 e 5.

3. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa
agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di
importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le
pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e in-
feriore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento
di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto li-
mite maggiorato;

b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o
inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’im-
porto complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo su-
periore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale li-
mite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione
è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari
o inferiori a otto volte il trattamento INPS con riferimento all’importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo supe-
riore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base
di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è co-
munque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessiva-
mente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento
all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.
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4. Le disposizioni di cui al comma 3 si riferiscono a ogni singolo be-
neficiario in funzione della somma dell’importo complessivo di tutti i trat-
tamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uf-
fici elettivi.

5. I risparmi residui derivanti dall’abrogazione recata dal comma 1 e
dall’applicazione del meccanismo sostitutivo di perequazione delle pen-
sioni per gli anni 2012 e 2013 di cui al comma 3 sono destinati all’au-
mento delle pensioni minime a decorrere dall’anno 2016. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, definisce con proprio decreto le modalità e la misura di
tale incremento.

6. Le somme arretrate dovute ai sensi dei commi 1 e 3 sono corrispo-
ste con effetto dal 1º agosto 2015 in sei rate annuali.

7. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016
dall’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera
sull’importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio
2012-2013 in conseguenza della abrogazione di cui al comma 1.

8. Il provvedimento di assestamento per l’anno 2015 e le previsioni
di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richia-
mata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.»

1.7

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Misure in materia di rivalutazione automatica delle pen-

sioni). – 1. Nel rispetto degli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo
comma, della Costituzione, il primo ed il secondo periodo del comma 25
dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi.

2. I risparmi derivati dall’applicazione delle disposizioni contenute
nei periodi soppressi dal comma 1 prima dell’entrata in vigore del pre-
sente decreto, se trasferiti o utilizzati per interventi di natura non previ-
denziale sono restituiti dallo Stato all’INPS. I trasferimenti seno disposti
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in ratei suc-
cessivi, che garantiscano alle scadenze previste la copertura dei maggiori
oneri previdenziali derivanti dai commi 3 e 5.

3. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa
agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di
importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le
pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e in-
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feriore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera; l’aumento
di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto li-
mite maggiorato;

b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o
inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’im-
porto complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo su-
periore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale li-
mite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione
è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari
o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’im-
porto complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo su-
periore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base
di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è co-
munque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessiva-
mente superiori a otto volte il trattamento minimo con riferimento all’im-
porto complessivo dei trattamenti medesimi.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si riferiscono a ogni singolo be-
neficiario in funzione della somma dell’importo complessivo di tutti i trat-
tamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uf-
fici elettivi.

5. I risparmi residui derivanti dalla soppressione recata dal comma 1
e dall’applicazione del meccanismo sostitutivo di perequazione delle pen-
sioni per gli anni 2012 e 2013 di cui al comma 3, sono destinati all’au-
mento delle pensioni minime a decorrere dall’anno 2016. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, definisce con proprio decreto le modalità e la misura di
tale incremento.

6. Le somme arretrate dovute ai sensi dei commi 1 e 3 sono corrispo-
ste con effetto dal 1º agosto 2015 in sei rate annuali.

7. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016
dall’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera
sull’importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio
2012-2013 in conseguenza della soppressione di cui al comma 1.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 miliardi di euro
dall’anno 2015 all’anno 2020 ed a 5 miliardi di euro a decorrere dall’anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esen-
zione, esclusione e favore fiscale, con l’esclusione delle disposizioni a tu-
tela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all’allegato A
della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa
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allo stato di previsione dell’entrata, prevista ai sensi dell’articolo 21,
comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Con uno o
più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le mo-
dalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai sin-
goli regimi interessati.

9. Il provvedimento di assestamento per l’anno 2015 e le previsioni
di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti della richia-
mata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.»

1.8

Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Misure in materia di rivalutazione automatica delle pen-
sioni) - 1. AI fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza
della Corte Costituzionale n. 70 del 2015 e nel rispetto degli articoli 3,
36, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, il primo ed
il secondo periodo del comma 25 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, sono soppressi.

2. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa
agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di
importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le
pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e in-
feriore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento
di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto li-
mite maggiorato;

b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o
inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’im-
porto complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo su-
periore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale li-
mite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione
è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 35 per cento per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari
o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’im-
porto complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo su-
periore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
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incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base
di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è co-
munque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessiva-
mente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento
all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.

1.9

Divina

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Al fine di dare attuazione ai princı̀pi enunciati nella sen-
tenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio
dell’equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando
la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-
tito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso il
comma 25.

2. Rimane ferma l’abrogazione del comma 3, dell’articolo 18 del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111.

3. È abrogato il comma 483 dell’articolo 1 della legge n. 147 del
2013».

1.10

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «enunciati nella», fino
alla fine del comma, con le seguenti: «di adeguatezza e di conservazione
nel tempo del valore delle prestazioni previdenziali, al comma 25 dell’ar-
ticolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, il primo ed il secondo
periodo sono soppressi, e al comma 483 dell’articolo 1 della legge 27 di-
cembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: "Per il triennio 2014-2016", sono sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dall’anno 2014";

b) alla lettera c), le parole: "75 per cento", sono sostituite dalle

seguenti: "85 per cento";
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c) alla lettera e), le parole: "nella misura del 40 per cento, per

l’anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni

2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori

a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo com-

plessivo dei trattamenti medesimi e per il solo anno 2014, non è ricono-

sciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il tratta-

mento minimo INPS.", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 30

per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei

volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo

dei trattamenti medesimi.";

d) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"f) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessiva-

mente superiori ad otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento

all’importo complessivo dei trattamenti medesimi».

Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 5 con i seguenti:

«2. Gli importi arretrati relativi agli adeguamenti automatici dei trat-

tamenti pensionistici dovuti a partire dall’anno 2012 per effetto delle di-

sposizioni di cui al comma 1, sono corrisposti ai beneficiari in sei anni,

con rate di pari importo, a partire dal 1º agosto 2015.

3. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle

disposizioni di cui al presente articolo, pari a 7 miliardi di euro dall’anno

2015 all’anno 2020 e a 5 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2021, è

istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze, il Fondo per il finanziamento degli adeguamenti automatici dei

trattamenti pensionistici di seguito denominato «Fondo», al quale afflui-

scono quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui

ai successivi commi da 4 a 14, accertate annualmente con decreto del Mi-

nistro dell’economia e delle finanze, per essere riassegnate all’Istituto na-

zionale per la previdenza sociale che le destinerà alle finalità di cui ai pre-

cedenti commi 1 e 2.

4. A partire dal periodo d’imposta 2015, è istituita un’imposta patri-

moniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per la base

imponibile di valore compreso tra 3 milioni di euro e 4 milioni di euro, e

una pari all’1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 mi-

lioni di euro. Per base imponibile dell’imposta s’intende la ricchezza netta

delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle

attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie

compreso il patrimonio non strumentale delle società.

5. Al comma 5-bis, primo periodo, dell’articolo 96 del testo unico

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

22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono

sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".
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5-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6:

1) al comma 8, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 9, ultimo periodo, le parole: "nella misura del 96
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella mi-
sura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95
per cento".

5-ter. L’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo,
al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote
per scaglioni di reddito:

a) 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
g) oltre 150.000 euro e fino a 200.000 euro, 47 per cento;
h) oltre 200.000 euro, 49 per cento".

5-quater. I commi 48 e 49 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a de-
correre dal lº gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti
all’imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore com-
plessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul va-
lore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro:
7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore comples-
sivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

e) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli
affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo
grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), re-
lative ai trasferimenti di bene diritti per causa di morte soggetti all’impo-
sta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono tri-
plicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 87 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato A



49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni
e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l’imposta è
determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei
beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da
quelli indicati dall’articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta con-
giuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi
più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote
dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore com-
plessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per
cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto
eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in
linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10
per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b),
c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti al-
l’imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono
triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

5-quinquies. Le lettere h) e i) del comma 1 dell’articolo 12 del testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e dona-
zioni, di cui al decreto legislativo 3 ottobre 1990, n. 346, e successive mo-
dificazioni, sono abrogate.

5-sexies. Dopo l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità on line)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e
link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi,
sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rila-
sciata dall’amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono
nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search adverti-
sing), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito inter-

net o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispo-
sitivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti,
quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro opera-
tore pubblicitario, titolari di parata IVA rilasciata dall’amministrazione fi-
nanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui
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l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media,
operatori terzi e soggetti inserzionisti.".

5-septies. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministra-
zione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali
adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore «della legge
di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia
di giochi pubblici utili al fine ai assicurare maggiori entrate, potendo tra
l’altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da in-
trattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso
per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali dispo-
sizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti ne-
goziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 400 mi-
lioni all’anno a decorrere dal 2015. L’utilizzo delle relative disponibilità
è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo
Ministero dell’economia e delle finanze, che verifica l’assenza di effetti
peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto;

5-octies. A decorrere dall’anno 2015 i regimi di esenzione, esclusione
e favore fiscale, con l’esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di
lavoro dipendente e autonomo, di cui all’allegato A della nota integrativa
alla Tabella 1 dei bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione del-
l’entrata, prevista ai sensi dell’articolo 21, comma 11, lettera a), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotti in maniera da garantire mag-
giori entrate pari a 5 miliardi di euro annui. Con uno o più decreti del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per
l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interes-
sati.

5-novies. Il comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo 25 no-
vembre 1996, n. 625, è sostituito dai seguenti:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le
concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare ter-
ritoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono cosı̀ determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro qua-
drato;

d) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro qua-
drato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilo-
metro quadrato;

f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di
coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di
coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
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1-bis. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo
concessorio unico, di cui all’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164.".

5-decies. il provvedimento di assestamento per l’anno 2015 e le pre-
visioni di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti finan-
ziari delle disposizioni di cui al presente articolo.»

1.11
Petraglia, Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Stefano,

Uras

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «enunciati nella», fino

alla fine del comma, con le seguenti: «di adeguatezza e di conservazione
nel tempo del valore delle prestazioni previdenziali, al comma 25 dell’ar-
ticolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo e il secondo
periodo sono soppressi, e al comma 483 dell’articolo 1 della legge 27 di-
cembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: «Per il triennio 2014-2016» sono sostituite
dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2014»;

b) alla lettera c), le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle se-
guenti: «85 per cento»;

c) alla lettera e), le parole: «nella misura del 40 per cento, per
l’anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni
2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori
a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo com-
plessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è ricono-
sciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il tratta-
mento minimo INPS.», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30
per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei
volte e fino ad otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento al-
l’importo complessivo dei trattamenti medesimi.»;

d) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

«f) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessiva-
mente superiori ad otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento
all’importo complessivo dei trattamenti medesimi».

Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 5 con i seguenti:

«2. Gli importi arretrati relativi agli adeguamenti automatici dei trat-
tamenti pensionistici dovuti a partire dall’anno 2012 per effetto delle di-
sposizioni di cui al comma 1, sono corrisposti ai beneficiari in sei anni,
con rate di pari importo, a partire dal 1º agosto 2015.
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3. Il provvedimento di assestamento per l’anno 2015 e le previsioni
di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti finanziari
delle disposizioni di cui al presente articolo».

1.200

Puglia, Catalfo, Paglini

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nel rispetto del princi-
pio dell’equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicu-
rando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà inter-
generazionale,».

1.12

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras

Respinto

Al comma 1, alinea sostituire le parole da: «nel rispetto, fino alla

fine del comma, con le seguenti: «il primo e il secondo periodo del
comma 25 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono soppressi».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono a ogni
singolo beneficiario in funzione della somma dell’importo complessivo
di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi de-
rivanti da uffici elettivi».

Al comma 3, aggiungere, infine, le parole: «in sei rate annuali».

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016
dall’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera
sull’importo previdenziale, derivante dalla rivalutazione per il biennio
2012-2013 in conseguenza della soppressione di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 miliardi di euro
a decorrere dall’anno 2015 all’anno 2020 e a 5 miliardi di euro a decor-
rere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dei re-
gimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l’esclusione delle di-
sposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui al-
l’allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato,
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relativa allo stato di previsione dell’entrata, prevista ai sensi dell’articolo
21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o
più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le mo-
dalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai sin-
goli regimi interessati.

5-bis. Il provvedimento di assestamento per l’anno 2015 e previsioni
di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti della richia-
mata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo».

1.13

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «nel rispetto», fino alla
fine del comma, con le seguenti: «il primo e il secondo periodo del
comma 25 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono soppressi».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ad ogni
singolo beneficiario in funzione della somma dell’importo complessivo
di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi de-
rivanti da uffici elettivi».

Al comma 3, aggiungere, infine, le parole: «in sei rate annuali».

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016
dall’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera
sull’importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio
2012-2013 in conseguenza della soppressione di cui al comma 1.

5. Il provvedimento di assestamento per l’anno 2015 e le previsioni
di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti della richia-
mata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo».
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1.201
Puglia, Catalfo, Paglini

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «assicurando la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche
in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, ».

1.202
Puglia, Catalfo, Paglini

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche in funzione della
salvaguardia della solidarietà intergenerazionale».

1.14
Serafini, Piccinelli, Bertacco

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) il comma 25 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, è abrogato».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 19 miliardi di euro

annui a decorrere dall’anno 2015 si provvede mediante le seguenti dispo-
sizioni:

«a) sono ridotte del 15 per cento delle dotazioni finanziarie di
parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’arti-
colo 21, comma 5 lettera b), della legge n. 196 del 2009, dei programmi di
spesa del bilancio dello Stato;

b) a decorrere dall’anno 2015 sono ridotte del 15 per cento, fino a
concorrenza dell’onere, tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre
2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimo-
dulabili;

c) nelle more dell’adozione della Carta delle autonomie locali, in
attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costitu-
zione, a decorrere dal 10 settembre 2015 e fino al completamento del tra-
sferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima
Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferi-
che dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono
concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del
Governo. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche
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nell’ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi
della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed age-
volare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concor-
rendo alle necessarie intese con il sistema, delle regioni e degli enti locali.
Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente
disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali
sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Go-
verno. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e
delle responsabilità della prefettura ufficio territoriale del Governo, e al-
l’individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovrare-
gionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale
della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione,
dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.
La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di
funzionalità attraverso l’esercizio unitario delle funzioni logistiche e stru-
mentali, l’istituzione di servizi comuni e l’uso in via prioritaria dei beni
immobili di proprietà pubblica. Tali disposizioni non si applicano alle am-
ministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e
della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attri-
buiti ad agenzie statali. Dall’attuazione del presente articolo devono deri-
vare risparmi di spesa non inferiori a 700 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2015;

d) a decorrere dal 15 settembre 2015, la Commissione per la valu-
tazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di
assicurare l’omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei prin-
cipi di, imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti respon-
sabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le
proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valuta-
zione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni
regionali e locali. La Commissione valuta, altresı̀, il rendimento del perso-
nale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell’ar-
ticolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, ser-
vizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le am-
ministrazioni sono tenute, a decorrere dal 15 agosto 2015, ad adeguare le
attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri
appositamente formulati dalla Commissione. Per i dirigenti delle pubbli-
che amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato
deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retri-
buzione complessiva. A decorrere dal 15 agosto 2015, in mancanza di una
valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità
definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previ-
ste dall’articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ma-
teria di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche ammi-
nistrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribu-
zione legata al risultato, il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o
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colpa grave risponde per il maggior onere conseguente. A decorrere dal 15
agosto 2015, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento
economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giu-
stificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti
dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione pro-
fessionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un
ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.
A decorrere dal 15 agosto 2015, è fatto divieto di attribuire aumenti retri-
butivi di qualsiasi genere ai dipendenti di ufficio strutture che siano stati
individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento
dell’organico. Dall’attuazione del presente articolo devono derivare ri-
sparmi non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. I
risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo
un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispet-
tive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie ri-
spetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispon-
dente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dota-
zioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale coper-
tura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato;

e) al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad
una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL,
nel corso degli anni 2015 e 2016, le spese di funzionamento relative alle
missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispetto
alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per cia-
scun anno. Per gli stessi 2015 e 2016, le dotazioni finanziarie delle mis-
sioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, rela-
tive alla categoria interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Per
gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun
Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri co-
muni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte di un
ulteriore 1,5 per cento, per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2017, 2018
e 2019 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini
nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel
conto Consuntivo dell’anno precedente, di una percentuale non superiore
al 50 per cento dell’incremento del PIL nominale previsto dal Documento
di economia e finanza di cui ,all’articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e
fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa. Al solo
scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al consegui-
mento degli obiettivi fissati, in deroga alle norme in materia di flessibilità
di cui all’articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente
al quinquennio 2015-2020, anche al fine di, rispettare l’invarianza degli
effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono
essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione,
con riferimento alle spese di cui all’articolo 21 commi 6 e 7 della mede-
sima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione
della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono
le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli
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stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Il Governo, al
fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma in esame, propone ogni
anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative
che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per
ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

1.15
Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Al comma 1, numero 1), capoverso «25», apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di
importo complessivo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per
le pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo
INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione
automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera,
l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato. Le somme arretrate dovute ai sensi della pre-
sente lettera sono corrisposte entro e non oltre il 1º agosto 2015;

b) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento
all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di im-
porto superiore a otto volte il trattamento minimo INPS e inferiore a
tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante
sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivaluta-
zione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite mag-
giorato. La rivalutazione di cui alla presente lettera è riconosciuta con ef-
fetto dal 1º agosto 2015 nella misura del 20 per cento per il corrente anno,
del 20 per cento per l’anno 2016, del 20 per cento per l’anno 2017, del 20
per cento per l’anno 2018, del 20 per cento per l’anno 2019, e attribuita in
5 anni fino alla concorrenza dell’intero importo».

b) sopprimere le lettere c) e d);
c) alla lettera e), sostituire le parole: «a sei volte» con le seguenti: «a

otto volte»;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare copertura agli oneri del comma 1, nu-
mero 1, lettere a) e b), pari a 13 miliardi di euro per l’anno 2015 e 1 mi-
liardo di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e
per l’acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market,
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le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto

messi a disposizione dalla società Consip S.p.A. o da altre centrali di com-

mittenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 13

miliardi di euro per l’anno 2015 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli

anni dal 2016 al 2019. Al fine di conseguire i predetti risparmi di spesa

gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni

pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e

forniture delle spese annuali complessive per l’acquisto di beni, servizi

e forniture. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare

nel rendiconto dell’esercizio finanziario di ciascun anno l’ammontare delle

spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché

l’ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di

conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 set-

tembre di ogni anno; a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al primo pe-

riodo definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l’elenco dei beni,

servizi e forniture di cui necessitano per l’espletamento delle proprie fun-

zioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le

province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tra-

mite l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l’Unione delle

province d’Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire

dal 2015, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario,

mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in

relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi

di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto nei periodi prece-

denti, gli enti di cui al presente comma possono stipulare contratti di ac-

quisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Con-

sip S.p.A. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa

di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i

trasferimenti statali a qualunque titolo-spettanti alle regioni a statuto ordi-

nario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasfe-

rimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e

di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiet-

tivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli

obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi

di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell’anno successivo

a quello dell’inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all’importo an-

nuale medio dei corrispondenti impegni effettuati neIl’ultimo triennio;

b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti, i mutui e i pre-

stiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie

per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati

da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui

alla presente lettera nell’anno precedente; l’istituto finanziatore o l’inter-
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mediario finanziario non può procedere al finanziamento o al colloca-
mento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qual-
sivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresı̀ divieto agli enti di sti-
pulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione.

1-ter. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma
1-bis sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di re-
sponsabilità amministrativa. I soggetti di cui al comma 1-bis, primo pe-
riodo, comunicano trimestralmente al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica
del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.
Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno; entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative del comma
1-bis.

1-quater. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

1.16

Petraglia, Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Stefano,

Uras

Respinto

Al comma 1, numero 1), capoverso «25», sostituire le lettere b) e c)
con le seguenti:

«b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o
inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’im-
porto complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo su-
periore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale li-
mite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
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base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.500 milioni di
euro per l’anno 2015 ed a 950 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016,
si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione,
esclusione e favore fiscale, con l’esclusione delle disposizioni a tutela
dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all’allegato A della
nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato
di previsione dell’entrata, prevista ai sensi dell’articolo 21, comma 11, let-
tera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche
per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi in-
teressati.

5-bis. Il provvedimento di assestamento per l’anno 2015 e le previ-
sioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della
richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo».

1.17

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras

Respinto

Al comma 1, numero 1), capoverso « 25», sostituire le lettere b) e c)
con la seguente:

«b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o
inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’im-
porto complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo su-
periore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale li-
mite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione
è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il provvedimento di assestamento per l’anno 2015 e le previsioni
di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richia-
mata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo».
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1.18

Serafini, Piccinelli, Bertacco

Respinto

Al comma 1, numero 1), capoverso «25», apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: «40 per cento» con le se-
guenti: «95 per cento».

b) alla lettera c), sostituire le parole: «20 per cento» con le se-
guenti: «80 per cento».

c) alla lettera d), sostituire le parole: «10 per cento» con le se-
guenti: «60 per cento».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 10 miliardi di euro
annui a decorrere dall’anno 2015 si provvede mediante le seguenti dispo-

sizioni:

«a) sono ridotte del 10 per cento delle dotazioni finanziarie di
parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’arti-
colo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, dei programmi
di spesa del bilancio dello Stato;

b) a decorrere dall’anno 2015 sono ridotte del 10 per cento, fino a
concorrenza dell’onere, tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre
2011, n.183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimo-
dulabili;

c) nelle more dell’adozione della Carta delle autonomie locali, in
attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costitu-
zione, a decorrere dal 10 settembre 2015 e fino al completamento del tra-
sferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima
Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferi-
che dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono
concentrate provvisoriamente presso le prefetture-uffici territoriali del Go-
verno. Le prefetture-uffici territoriali del Governo svolgono, anche nel-
l’ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi
della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed age-
volare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concor-
rendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.
Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente
disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali
sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Go-
verno. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988; n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e
delle responsabilità della prefettura ufficio territoriale del Governo, e al-
l’individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovrare-
gionale; nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale
della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione,
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dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.
La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di
funzionalità attraverso l’esercizio unitario delle funzioni logistiche e stru-
mentali, l’istituzione di servizi comuni e l’uso in via prioritaria dei beni
immobili di proprietà pubblica. Tali disposizioni non si applicano alle am-
ministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e
della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attri-
buiti ad agenzie statali. Dall’attuazione del presente articolo devono deri-
vare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2015;

d) a decorrere dal 15 settembre 2015, la Commissione per la valu-
tazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di
assicurare l’omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei prin-
cipi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti respon-
sabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge
le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valu-
tazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministra-
zioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresı̀, il rendimento
del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a
norma dell’articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui «al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 15 agosto 2015» ad
adeguare, le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, re-
quisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione. Per i dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata
al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento
della retribuzione complessiva. A decorrere dal 15 agosto 2015, in man-
canza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri
di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le
misure previste dall’articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in materia dı̀ responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle
pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la compo-
nente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga
al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conse-
guente. A decorrere dal 15 agosto 2015, è fatto divieto di corrispondere
al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti
che egli, giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare
nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqua-
lificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministra-
zione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualifica-
zione professionale. A decorrere dal 15 agosto 2015, è fatto divieto di at-
tribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o
strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività,
o sovradimensionamento dell’organico. Dall’attuazione del presente arti-
colo devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna am-
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ministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla

consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento

di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si

provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione ina-

dempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie,

fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato;

e) al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad

una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in apporto al PIL,

nel corso degli anni 2015 e 2016, le spese di funzionamento relative alle

missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispetto

alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per cia-

scun anno. Per gli stessi 2015 e 2016, le dotazioni finanziarie delle mis-

sioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, rela-

tive alla categoria interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Per

gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun

Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri co-

muni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte di un

ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2017, 2018

e 2019 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini

nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel

conto Consuntivo dell’anno precedente, di una percentuale non superiore

al 50 per cento dell’incremento del PIL, nominale previsto dal Documento

di economia e finanza di cui all’articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e

fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa. Al solo

scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al consegui-

mento degli obiettivi fissati, in deroga alle norme in materia di flessibilità

di cui all’articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente

al quinquennio 2015-2020, anche al fine di rispettare l’invarianza degli ef-

fetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono es-

sere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione,

con riferimento alle spese di cui all’articolo 21 commi 6 e 7 della mede-

sima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione

della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono

le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli

stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Il Governo,

al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma in esame, propone

ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legisla-

tive che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15,

per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».
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1.19

Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Al comma 1, numero 1), capoverso « 25», lettera b), sostituire le pa-

role: «40 per cento» con le seguenti: «95 per cento».

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

alla lettera c), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti:
«60 per cento»;

alla lettera d), sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti:

«50 per cento»;

sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) nella misura del 15 per cento per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS».

1.20

Divina

Respinto

Al comma 1, capoverso 25, apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera b) sostituire le parole: "40 per cento" con le se-
guenti: "95 per cento";

b) alla lettera c) sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti:
"75 per cento";

c) alla lettera d) sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti:
"50 per cento";

d) sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) nella-misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS"».

1.21

Divina

Respinto

Al comma 1, numero 1, capoverso «25», apportare le seguenti modi-

ficazioni:

«a) alla lettera b) sostituire le parole: "40 per cento" con le seguenti:
"90 per cento";

b) alla lettera c) sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti:
"80 per cento";

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 103 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato A



c) alla lettera d) sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti:

"70 per cento";

d) sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) nella misura del 60 per cento per i trattamenti pensionistici com-

plessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o

inferiori a sette volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’im-

porto complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo su-

periore a sette volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incre-

mentato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di

quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comun-

que attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato";

e) dopo la lettera e) inserire le seguenti:

"e-bis) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici

complessivamente superiori a sette volte il trattamento minimo INPS e

pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento

all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di im-

porto superiore a otto volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite

incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base

di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è co-

munque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e-ter) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici

complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari

o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS con riferimento al-

l’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di im-

porto superiore a nove volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite

incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base

di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è co-

munque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e-quater) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensioni-

stici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo lNPS

e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS con riferimento

all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di im-

porto superiore a dieci volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite

incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base

di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è co-

munque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato"».
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1.22
Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Al comma 1, numero 1), capoverso « 25», lettera b), sostituire le pa-

role: «40 per cento» con le seguenti: «80 per cento»;

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

alla lettera c), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti:

«70 per cento»;
alla lettera d), sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti:

«60 per cento».

1.23
Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti:

"25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici se-
condo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo
complessivo fino a otto volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta:

a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 100 per cento;
b) a decorrere dall’anno 2016 nella misura del 100 per cento;

25-ter. Al fine di assicurare copertura agli oneri del comma 25-bis,
pari a 8 miliardi di euro per l’anno 2015 e 4 miliardi di euro annui a de-
correre dall’anno 2016, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per i consumi intermedi e per l’acquisto di beni, servizi
e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come indi-
viduate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla
società Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regionali,
in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4 miliardi di euro a decor-
rere dall’anno 2015. Al fine di conseguire i predetti risparmi di spesa gli
enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni
pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e
forniture delle spese annuali complessive per l’acquisto di beni, servizi
e forniture. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare
nel rendiconto dell’esercizio finanziario di ciascun anno l’ammontare delle
spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché
l’ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. AI fine di
conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 set-
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tembre di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al primo pe-
riodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l’elenco dei beni,
servizi e forniture di cui necessitano per l’espletamento delle proprie fun-
zioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le
province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tra-
mite l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l’Unione delle
province d’Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire
dar20l5,la società Gonsip S.p,A. individua e aggiorna, ove necessario, me-
diante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in re-
lazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi
di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto nei periodi prece-
denti, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di ac-
quisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Con-
sip S.p.A. In caso-di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa
di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i
trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordi-
nario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasfe-
rimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiet-
tivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli
obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi
di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell’anno successivo
a quello dell’inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all’importo an-
nuale. medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti, i mutui e i pre-
stiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie
per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui
alla presente lettera nell’anno precedente; l’istituto finanziatore o l’inter-
mediario finanziario non può procedere al finanziamento o al colloca-
mento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qual-
sivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresı̀ divieto agli enti di sti-
pulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione.

25-quater. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al
comma 25-ter sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa
di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al comma 25-ter, primo
periodo, comunicano trimestralmente al Ministero dell’economia e delle
finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica
del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.
Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, entro
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trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono stabilite le disposizioni attuative del comma 25-ter.

25-quinquies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2014, al decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

1.24
De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il comma 25, è inserito il seguente:

«25-bis. La valutazione automatica dei trattamenti pensionistici, se-
condo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata
dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo com-
plessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta
a decorrere dall’anno 2014 nella misura del 100 per cento».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.600 milioni di
euro per l’anno 2015 e a 490 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esen-
zione, esclusione e favore fiscale, con l’esclusione delle disposizioni a tu-
tela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all’allegato A
della nota integrativa alla Tabella 1del bilancio dello Stato, relativa allo
stato di previsione dell’entrata, prevista ai sensi dell’articolo 21, comma
11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’arti-
colo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tec-
niche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli re-
gimi interessati.

5-bis. Il provvedimento di assestamento per l’anno 2015 e le previ-
sioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della
richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo».
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1.25
Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) dopo il comma 25, è inserito il seguente:

"25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, se-
condo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata
dal comma 25; con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo com-
plessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta
a decorrere dall’anno 2014 nella misura del 100 per cento."».

Conseguentemente,

al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: «in sei rate annuali.»;

sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 670 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l’esclu-
sione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e auto-
nomo, di cui all’allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilan-
cio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell’entrata, prevista ai
sensi dell’articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del pre-
sente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

5-bis. Il provvedimento di assestamento per l’anno 2015 e le previ-
sioni di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti della
richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo».

1.26
Petraglia, Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Stefano,

Uras

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) dopo il comma 25, è inserito il seguente:

"25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, se-
condo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata
dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo com-
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plessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta a
decorrere dall’anno 2014 nella misura del 100 per cento"».

Conseguentemente:

al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: «in sei rate annuali.»;

sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il provvedimento di assestamento per l’anno 2015 e le previsioni
di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti della richia-
mata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo».

1.27

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) dopo il comma 25, è inserito il seguente:

"25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, se-
condo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata
dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo com-
plessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta
a decorrere dall’anno 2014 nella misura del 100 per cento".».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il provvedimento di assestamento per l’anno 2015 e le previsioni
di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richia-
mata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo».

1.28

Divina

Respinto

Al comma 1, capoverso 25-bis, apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera a) sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti:
"40 per cento";

b) alla lettera b) sostituire le parole: "50 per cento" con le seguenti:
"80 per cento"».
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1.29
Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «si tiene conto altresı̀» con le se-
guenti: «, ai soli fini del cumulo, si tiene conto».

1.30
Serafini, Piccinelli, Bertacco

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, alla data del 31 dicem-
bre 2011».

Conseguentemente, al relativo onere, si provvede mediante le se-

guenti disposizioni:

a) sono ridotte del 10 per cento delle dotazioni finanziarie di parte
corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, dei programmi di spesa
del bilancio dello Stato;

b) a decorrere dall’anno 2015 sono ridotte del 10 per cento, fino a
concorrenza dell’onere, tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre
2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimo-
dulabili».

1.31
Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, se-
condo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, in funzione dell’importo complessivo di cui al
comma 2 del presente articolo, è rinunciabile annualmente da ogni singolo
beneficiario. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al pre-
sente comma, sono destinate a misure di aumento del trattamento minimo
INPS, dell’assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge
12 giugno 1984, n. 222.

5-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e le proce-
dure per l’esercizio della rinuncia di cui al comma 5-bis».
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1.32

Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, se-
condo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, in funzione dell’importo complessivo di cui al
comma 2 del presente articolo, è rinunciabile annualmente da ogni singolo
beneficiario. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al pre-
sente comma, sono destinate a misure di perequazione dell’integrazione
dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 24, comma 25, lettera b),
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’articolo 1,
comma 1, numero 1) del presente decreto-legge.

5-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e le proce-
dure per l’esercizio della rinuncia di cui al comma 5-bis».

1.33

Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, se-
condo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, in funzione dell’importo complessivo di cui al
comma 2 del presente articolo, è rinunciabile annualmente da ogni singolo
beneficiario. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al pre-
sente comma sono finalizzate ad interventi volti a favore dei lavoratori de-
stinatari delle misure di riforma del sistema pensionistico previste dall’ar-
ticolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-
dificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono in-
dividuate le modalità e le procedure per l’esercizio della rinuncia di cui al
presente comma».
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1.34

Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, se-
condo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, in funzione dell’importo complessivo di cui al
comma 2, del presente articolo è rinunciabile annualmente da ogni singolo
beneficiario. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al pre-
sente comma sono finalizzate a interventi a favore delle donne lavoratrici.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono individuate le modalità e le procedure per l’eser-
cizio della rinuncia di cui al presente comma».

1.35

Serafini, Piccinelli, Bertacco

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In ragione dei maggiori oneri organizzativi richiesti agli enti
di patronato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del
2015, all’articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
dopo le parole: "alla legge 30 marzo 2001, n. 152" sono aggiunte le se-
guenti: ", a decorrere dal 1º gennaio 2016,". All’articolo 1, comma 311,
lettera b), della medesima legge n. 190 del 2014, le parole: "entro il 30
giugno 2015", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015"».

G1.100

Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposi-
zioni Urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garan-
zie TFR (AS 1993);

premesso che:

l’articolo 1 del decreto in esame determina la misura della rivalu-
tazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il trat-
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tamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 è 2013 (con effetti
anche sugli anni successivi);

l’intervento si pone in connessione con la sentenza della Corte co-
stituzionale n. 70 del 10 marzo - 30 aprile 2015, la quale ha dichiarato
l’illegittimità della norma che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l’ap-
plicazione della perequazione automatica (o indicizzazione) per i tratta-
menti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il suddetto
minimo;

considerato che:

appare urgente la necessità di operare, al più presto ad una riforma
del sistema pensionistico che tenga conto quanto più possibile della tutela
delle fasce reddituali più deboli e sostituisca l’attuale normativa finalizzata
a mere esigenze di cassa e rivelatasi in sede applicativa fortemente iniqua,

impegna il Governo ad operare con opportuni strumenti normativi al
fine di prevedere la possibilità che la rivalutazione automatica dei tratta-
menti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in funzione dell’importo
complessivo, sia rinunciabile annualmente da ogni singolo beneficiario e
che l’incremento delle risorse derivanti sia destinato a interventi a favore
delle donne lavoratrici.

G1.101

Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante. disposi-
zioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie
TFR (AS 1993);

premesso che:

l’articolo 1 del decreto in esame determina la misura della rivalu-
tazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il trat-
tamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 (con effetti
anche sugli anni successivi);

l’intervento si pone in connessione con la sentenza della Corte co-
stituzionale n. 70 del 10 marzo - 30 aprile 2015, la quale ha dichiarato
l’illegittimità della norma che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l’ap-
plicazione della perequazione automatica (o indicizzazione) per i tratta-
menti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il suddetto
minimo;
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considerato che

appare urgente la necessità di operare al più presto ad una riforma
del sistema pensionistico che tenga conto quanto più possibile della tutela
delle fasce reddituali più deboli e sostituisca l’attuale normativa finalizzata
a mere esigenze di cassa e rivelatasi in sede applicativa fortemente iniqua,

impegna il Governo ad operare con opportuni strumenti normativi al
fine di prevedere la possibilità che la rivalutazione automatica dei tratta-
menti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in funzione dell’importo
complessivo, sia rinunciabile annualmente da ogni singolo beneficiario e
che l’incremento delle risorse derivanti sia destinato a misure di aumento
del trattamento minimo INPS, dell’assegno sociale e dei trattamenti corri-
sposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.

G1.102
Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, h. 65, recante disposi-
zioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie
TFR (AS 1993);

premesso che:

l’articolo 1 del decreto in esame determina la misura della rivalu-
tazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il trat-
tamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 (con effetti
anche sugli anni successivi);

l’intervento si pone in connessione con la sentenza della Corte co-
stituzionale n. 70 del 10 marzo - 30 aprile 2015, la quale ha dichiarato
l’illegittimità della norma che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l’ap-
plicazione della perequazione automatica (o indicizzazione) per i tratta-
menti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il suddetto
minimo;

considerato che:

appare urgente la necessità di operare al più presto ad una riforma
del sistema pensionistico che tenga conto quanto più possibile della tutela
delle fasce reddituali più deboli e sostituisca l’attuale normativa finalizzata
a mere esigenze di cassa, e rivelatasi in sede applicativa fortemente ini-
qua,

impegna il Governo ad operare con opportuni strumenti normativi al
fine di prevedere la possibilità che la rivalutazione automatica dei tratta-
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menti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in funzione dell’importo
complessivo, sia rinunciabile annualmente da ogni singolo beneficiario e
che l’incremento delle risorse derivanti, sia destinato a misure di perequa-
zione dell’integrazione dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 24,
comma 25, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-
tito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modi-
ficato dall’articolo 1, comma 1, numero 1) del decreto-legge in esame.

G1.103

Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposi-
zioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie
TFR (AS 1993);

premesso che:

l’articolo 1 del decreto in esame determina la misura della rivalu-
tazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il trat-
tamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 (con effetti
anche sugli anni successivi);

l’intervento si pone in connessione con la sentenza della Corte co-
stituzionale n. 70 del 10 marzo - 30 aprile 2015, la quale ha dichiarato
l’illegittimità della norma che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l’ap-
plicazione della perequazione automatica (o indicizzazione) per i tratta-
menti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il suddetto
minimo;

considerato che:

appare urgente la necessità di operare al più presto ad una riforma
del sistema pensionistico che tenga conto quanto più possibile della tutela
delle fasce reddituali più deboli e sostituisca l’attuale normativa finalizzata
a mere esigenze di cassa e rivelatasi in sede applicativa fortemente iniqua,

impegna il Governo ad operare con opportuni strumenti normativi al
fine di prevedere la possibilità che la rivalutazione automatica dei tratta-
menti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in funzione dell’importo
complessivo, sia rinunciabile annualmente da ogni singolo beneficiario e
che l’incremento delle risorse derivanti sia destinato a interventi volti a
favore dei lavoratori destinatari delle misure di riforma del sistema pensio-
nistico, previste dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
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201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e
non ricompresi nei provvedimenti di salvaguardia finora emanati.

G1.104
Munerato, Bellot, Bisinella

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante
disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e di ga-
ranzie TFR;

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento prevede un rimborso forfettario in
luogo della totale restituzione della somma relativa, alla mancata indiciz-
zazione delle pensioni superiori a tre volte il minimo nel biennio 2012-
2013;

la sentenza della Corte n.70 del 2015, nel dichiarare l’illegittimità
costituzionale del comma 25 dell’articolo 24, del decreto legge n. 201 del
2011, ha ribadito il principio che la pensione altro non è che una retribu-
zione differita e, come tale, deve essere rapportata, al costo della vita;

soprattutto, in età avanzata, l’aumento del costo della vita deve te-
ner conto non soltanto dei prezzi al consumo per beni e servizi, ma soprat-
tutto dell’incremento dei costi per spese sanitarie, che lievitano con il cre-
scere dell’età,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di contemplare, in sede
di emanazione della prossima legge di stabilità per il 2016, interventi volti
alla riduzione della pressione fiscale sui trattamenti previdenziali inferiori
a cinque volte il minimo.

G1.105
Munerato, Bellot, Bisinella

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante
disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e di ga-
ranzie TFR;

premesso che:

il Governo ha tenuto a precisare in più occasioni che l’intervento
recato dall’articolo 1 del provvedimento si è reso necessario per evitare
l’applicazione automatica della sentenza della Corte n. 70 del 2015 che
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ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 25, dell’articolo 24
del decreto-legge n. 201 del 2011 altrimenti la spesa per pensioni sarebbe
stata insostenibile;

ancora una volta a rimetterci sono sempre i pensionati, prima con
la riforma Fornero perché hanno subito il blocco della perequazione ed
oggi perché nonostante la pronuncia costituzionale ricevono un rimborso
forfettario invece che l’intera somma scippata;

uno studio dell’OCSE sulle pensioni evidenzia come in Italia la
tassazione media sulle pensioni sia al 21%, quasi il doppio rispetto alla
media europea (pari al 12,66%) e quasi il triplo rispetto alla media di tutti
i paesi OCSE (9%),

impegna il Governo a valutare l’opportunità di estendere il bonus de-
gli 80 euro ai pensionati titolari di un solo trattamento previdenziale di
importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo.

G1.106

Puglia, Catalfo, Paglini

Respinto

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposi-
zioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie
TFR (AS 1993);

premesso che:

l’articolo 1 del decreto in esame determina la misura della rivalu-
tazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il trat-
tamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 (con effetti
anche sugli anni successivi);

l’intervento si pone in connessione con la sentenza della Corte co-
stituzionale n. 70 del 10 marzo 30 aprile 2015, la quale ha dichiarato l’il-
legittimità della norma che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l’appli-
cazione della perequazione automatica (o indicizzazione) per i trattamenti
pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il suddetto mi-
nimo;

considerato che:

la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è uno stru-
mento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio
di adeguatezza di cui all’articolo 38, secondo comma, della Costituzione e
essendo intesi i trattamenti di quiescenza quali retribuzione differita la pe-
requazione automatica contiene in sé anche il principio di sufficienza della
retribuzione di cui all’articolo 36 della Costituzione;
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come affermato dalla citata sentenza della Corte costituzionale,
proporzionalità e adeguatezza dei trattamenti pensionistici vanno costante-
mente assicurate non soltanto al momento del collocamento a riposo ma
anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della
moneta;

al fine di individuare idonei meccanismi che assicurino la perdu-
rante adeguatezza delle pensioni all’incremento del costo della vita e te-
nuto conto che i trattamenti pensionistici di importo piuttosto elevato, pre-
sentano «margini di resistenza all’erosione determinata dal fenomeno in-
flattivo»;

seppur la Corte Costituzionale ha ritenuto che i trattamenti di im-
porto otto volte superiore al trattamento minimo INPS sono da ritenere
meno esposti al rischio di inflazione e quindi le esigenze di bilancio, af-
fiancate al dovere di solidarietà, hanno fornito una giustificazione ragione-
vole alla soppressione della rivalutazione automatica annuale per tali trat-
tamenti (se effettuata per un periodo limitato e senza frequenti reitera-
zioni) si ritiene che al fine di assicurare mezzi adeguati alle esigenze di
vita dei pensionati non si possa prescindere di considerare un quoziente
familiare quale strumento numerico per adeguare i valori pensionistici al
di sotto dei quali il trattamento pensionistico risulterebbe ancora esposto
al rischio erosione, seppur con trattamento di importo otto volte superiore
al trattamento minimo INPS;

impegna il Governo:

a porre in essere un apposito provvedimento normativo volto al-
l’introduzione di un quoziente familiare da applicarsi ai trattamenti pen-
sionistici, anche qualora di importo superiore a otto volte il trattamento
minimo INPS, al fine di tener conto delle reali esigenze di vita personali
e familiari del pensionato;

a porre in essere un apposito provvedimento normativo al fine di
introdurre un contributo di solidarietà universale e progressivo sui tratta-
menti pensionistici con lo scopo di provvedere all’aumento delle pensioni
inferiori fino a tre volte il trattamento minimo INPS, con importo decre-
scente in proporzione all’aumento il valore della prestazione, fermo re-
stando un eventuale aumento del tetto a seguito dell’applicazione del quo-
ziente familiare di cui sopra.

G1.107

Divina

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante
disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e di ga-
ranzie TFR;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 118 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato A



preso atto che l’intervento normativo di cui all’articolo 1 deriva
dalla necessità per il Governo di arginare gli effetti della sentenza della
Corte Costituzionale n. 70 del 2015, che ha dichiarato l’illegittimità costi-
tuzionale del comma 25 dell’articolo 24, del decreto-legge n. 201 del
2011, tristemente nota come riforma delle pensioni Fornero;

considerato che dall’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto
legge n. 201 del 2011 è stato un continuo di interventi riparatori agli errori
compiuti con la riforma Fornero, con conseguenti maggiori oneri per la
finanza pubblica,

impegna il Governo a promuovere nell’ambito delle proprie compe-
tenze l’abrogazione dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011
ed il ripristino della normativa pensionistica previgente, stante le nume-
rose falle contenute nella riforma previdenziale Monti-Fornero.

G1.108

Divina

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante
disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e di ga-
ranzie TFR;

considerate le motivazioni che hanno indotto il Governo a varare le
disposizioni recate dall’articolo 1 del provvedimento, al fine di evitare
l’automatica applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70
del 2015 relativamente all’indicizzazione delle pensioni superiori a tre
volte il minimo;

ritenuta la predetta sentenza della Corte Costituzionale come la
conferma della necessità di modificare la riforma pensionistica Monti-For-
nero,

impegna il Governo ad adottare provvedimenti di propria competenza
volti a rendere più flessibile l’uscita dal lavoro, lasciando al lavoratore la
scelta di quando andare in pensione, ma fissando una quota quale somma
dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva, come ad esempio una
quota 100 con un requisito minimo di 35 anni di contributi o in alternativa
di 58 anni di età, al fine di tutelare i cosiddetti lavoratori precoci.
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G1.108 (testo 2)
Divina

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante
disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e di ga-
ranzie TFR;

considerate le motivazioni che hanno indotto il Governo a varare le
disposizioni recate dall’articolo 1 del provvedimento, al fine di evitare
l’automatica applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70
del 2015 relativamente all’indicizzazione delle pensioni superiori a tre
volte il minimo;

ritenuta la predetta sentenza della Corte Costituzionale come la
conferma della necessità di modificare la riforma pensionistica Monti-For-
nero,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare iniziative, an-
che di carattere normativo, volte a rendere più flessibile il pensionamento
dei lavoratori precoci.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G1.109
Divina

V. testo 2

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, re-
cante disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e
di garanzie TFR;

constatato che l’intervento di cui all’articoli 1 del provvedimento si
è reso necessario a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzio-
nale del comma 25 dell’articolo 24 della cosiddetta Riforma delle pensioni
Fornero;

preso atto dei diversi effetti disastrosi compiuti dalla riforma pen-
sionistica Fornero;

ricordato, fra tutti, la questione esodati, che ha reso necessari ben
sei provvedimenti di salvaguardia ed ancora non ha risolto definitiva
mente la problematica,

impegna il Governo ad adottare urgentemente provvedimenti di pro-
pria competenza che contemplino una settima e definitiva salvaguardia di
tutti i soggetti e le categorie di persone da salvaguardare e finora esclusi
dai precedenti sei provvedimenti di salvaguardia.
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G1.109 (testo 2)

Divina

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, re-
cante disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e
di garanzie TFR;

constatato che l’intervento di cui all’articoli 1 del provvedimento si è
reso necessario a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale
del comma 25 dell’articolo 24 della cosiddetta Riforma delle pensioni For-
nero;

preso atto dei diversi effetti disastrosi compiuti dalla riforma pen-
sionistica Fornero;

ricordato, fra tutti, la questione esodati, che ha reso necessari ben
sei provvedimenti di salvaguardia ed ancora non ha risolto definitiva
mente la problematica,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adoperarsi per adottare
ulteriori iniziative a favore dei lavoratori cosiddetti esodati.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G1.110

Divina

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante
disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e di ga-
ranzie TFR;

preso atto che l’articolo 1 trae origine dalla sentenza della Corte Co-
stituzionale n. 70 del 2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
del comma 25 dell’articolo 24, del decreto-legge n. 201 del 2011, cosid-
detto «decreto Salva-Italia»;

ricordato che nelle motivazioni della sentenza si legge che «l’inte-
resse dei pensionati, in particolar modo i titolari di trattamenti previden-
ziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto di somme
percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una presta-
zione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, ri-
sulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziare non il-
lustrate nel dettaglio,»;

ritenuto che l’articolo 1 del provvedimento all’esame persiste nel
sacrificare un diritto costituzionalmente garantito nel nome di esigenze fi-
nanziarie,
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impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi del provvedi-
mento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a
dare piena esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del
2015.

G1.110 (testo 2)
Divina

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante
disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e di ga-
ranzie TFR;

preso atto che l’articolo 1 trae origine dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 70 del 2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale del comma 25 dell’articolo 24, del decreto-legge n. 201 del 2011, co-
siddetto «decreto Salva-Italia»;

ricordato che nelle motivazioni della sentenza si legge che «l’inte-
resse dei pensionati, in particolar modo i titolari di trattamenti previden-
ziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto di somme
percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una presta-
zione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, ri-
sulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziare non il-
lustrate nel dettaglio,»;

ritenuto che l’articolo 1 del provvedimento all’esame persiste nel
sacrificare un diritto costituzionalmente garantito nel nome di esigenze fi-
nanziarie,

impegna il Governo ad approfondire gli effetti applicativi del provve-
dimento, valutando l’opportunità di adottare ulteriori iniziative normative.
——————————

(*) Accolto dal Governo

G1.111
Divina

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante
disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e di ga-
ranzie TFR;

valutato il rimborso forfettario previsto all’articolo 1 del provvedi-
mento per mancata indicizzazione delle pensioni superiori a tre volte il
minimo per gli anni 2012 e 2013 ai sensi del comma 25 dell’articolo
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24, del decreto-legge n. 201 del 2011, ovvero la riforma delle pensioni
Fornero;

preso atto che l’intervento governativo trae origine dall’illegittimità
costituzionale del citato comma 25, dichiarata con sentenza n. 70 del 2015
Costituzionale;

ricordato quanto dichiarato dal Ministro Padoan nel corso dell’au-
dizione alla camera - Commissioni congiunte V e XI, lo scorso 20 mag-
gio, - e ribadito nella relazione di accompagnamento al Disegno di legge
di conversione del decreto-legge e cioè che «in assenza di un tale inter-
vento, avrebbe trovato applicazione il meccanismo di indicizzazione con-
templato dalla legge 388 del 2000, con la conseguente corresponsione de-
gli arretrati relativi al triennio 2012-2014, e con un incremento non soste-
nibile della spesa delle pensioni nel 2015 e negli anni seguenti»;

ritenuto, invece, che tale intervento non ripara il Governo dall’e-
ventualità di azioni giudiziarie a carattere risarcitorio i cui oneri sul bilan-
cio pubblico non sono quantificabili;

rammentato, infatti, che il Codacons ha già promosso una class ac-
tion, con l’invio di una diffida all’Inps ed al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali,

impegna il Governo a valutare i rischi derivanti da eventuali azioni
giudiziarie contro l’attuazione del provvedimento all’esame ed eventual-
mente intervenire tempestivamente con gli appositi strumenti normativi,
senza tuttavia reperire le occorrenti risorse mediante aumento della tassa-
zione.

G1.111 (testo 2)

Divina

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante
disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e di ga-
ranzie TFR;

valutato il rimborso forfettario previsto all’articolo 1 del provvedi-
mento per mancata indicizzazione delle pensioni superiori a tre volte il
minimo per gli anni 2012 e 2013 ai sensi del comma 25 dell’articolo
24, del decreto-legge n. 201 del 2011, ovvero la riforma delle pensioni
Fornero;

preso atto che l’intervento governativo trae origine dall’illegittimità
costituzionale del citato comma 25, dichiarata con sentenza n. 70 del 2015
Costituzionale;

ricordato quanto dichiarato dal Ministro Padoan nel corso dell’au-
dizione alla camera - Commissioni congiunte V e XI, lo scorso 20 mag-
gio, - e ribadito nella relazione di accompagnamento al Disegno di legge
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di conversione del decreto-legge e cioè che «in assenza di un tale inter-
vento, avrebbe trovato applicazione il meccanismo di indicizzazione con-
templato dalla legge 388 del 2000, con la conseguente corresponsione de-
gli arretrati relativi al triennio 2012-2014, e con un incremento non soste-
nibile della spesa delle pensioni nel 2015 e negli anni seguenti»;

ritenuto, invece, che tale intervento non ripara il Governo dall’e-
ventualità di azioni giudiziarie a carattere risarcitorio i cui oneri sul bilan-
cio pubblico non sono quantificabili;

rammentato, infatti, che il Codacons ha già promosso una class ac-
tion, con l’invio di una diffida all’Inps ed al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali,

impegna il Governo ad adoperarsi al fine di individuare e valutare i
rischi derivanti dal contenzioso provocato dal decreto-legge n. 65 del
2015, eventualmente predisponendo interventi normativi senza ricorrere
all’aumento della tassazione ai fini del reperimento di possibili ulteriori
risorse finanziarie.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G1.112

Divina

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il contenuto del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, re-
cante disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e
di garanzie TFR;

preso atto che l’articolo 1 del provvedimento in esame trae origine
dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 25, dell’arti-
colo 24, del decreto-legge n. 201 del 2011;

considerate, pertanto, le innumerevoli falle contenute nella riforma
delle pensioni Fornero, cui ripetutamente il governo deve porvi rimedio
con decretazione d’urgenza;

ricordato che la problematica più spinosa ed eclatante prodotta
dalla riforma pensionistica Fornero, ovvero la questione degli esodati,
non ha ancora trovato una definitiva soluzione, nonostante ben sei provve-
dimenti ad hoc,

impegna il Governo ad adottare urgentemente iniziative risolutive ed
esaustive della vicenda dei lavoratori esodati, salvaguardando tutti coloro
che finora sono stati esclusi dai precedenti provvedimenti di salvaguardia,
secondo il criterio della tutela degli aventi diritto mese dopo mese in base
al conseguimento dei requisiti per l’accesso alla pensione secondo le
norme previgenti al decreto legge n. 201 del 2011, ed utilizzando a coper-
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tura degli oneri le risorse accantonate nel Fondo di cui all’articolo 1,
comma 235, della legge n. 228 del 2012.

G1.112 (testo 2)

Divina

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il contenuto del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, re-
cante disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e
di garanzie TFR;

preso atto che l’articolo 1 del provvedimento in esame trae origine
dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 25, dell’arti-
colo 24, del decreto-legge n. 201 del 2011;

considerate, pertanto, le innumerevoli falle contenute nella riforma
delle pensioni Fornero, cui ripetutamente il governo deve porvi rimedio
con decretazione d’urgenza;

ricordato che la problematica più spinosa ed eclatante prodotta
dalla riforma pensionistica Fornero, ovvero la questione degli esodati,
non ha ancora trovato una definitiva soluzione, nonostante ben sei provve-
dimenti ad hoc,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adoperarsi per adottare
ulteriori iniziative a favore dei lavoratori cosiddetti esodati.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G1.113

Divina

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposi-
zioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e di garanzie
TFR;

considerato l’intervento normativo recato dall’articolo 1 del prov-
vedimento;

ricordata la necessità di intervenire a soluzione di altre problema-
tiche create dalla riforma delle pensioni Fornero e tuttora irrisolte, come la
questione dei cosiddetti lavoratori/lavoratrici della scuola «quota ’96», ri-
masti bloccati nell’accesso al trattamento pensionistico per un errore com-
piuto dall’allora Esecutivo Monti di tener conto dell’anno solare invece
che di quello scolastico ai fini della maturazione del diritto a pensione,
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impegna il Governo a risolvere in sede di legge di stabilità per il
2016 la vicenda dei 4000 lavoratori della scuola che hanno maturato i
loro requisiti pensionistici tre anni orsono ma si sono visti negato il diritto
a pensione a causa di un errore compiuto dall’allora Governo Monti.

G1.113 (testo 2)
Divina

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposi-
zioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e di garanzie
TFR;

considerato l’intervento normativo recato dall’articolo 1 del prov-
vedimento;

ricordata la necessità di intervenire a soluzione di altre problematiche
create dalla riforma delle pensioni Fornero e tuttora irrisolte, come la que-
stione dei cosiddetti lavoratori/lavoratrici della scuola «quota ’96», rimasti
bloccati nell’accesso al trattamento pensionistico per un errore compiuto
dall’allora Esecutivo Monti di tener conto dell’anno solare invece che di
quello scolastico ai fini della maturazione del diritto a pensione,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di dare positiva solu-
zione, eventualmente anche nel corso dell’approvazione della legge di sta-
bilità 2016, alla vicenda dei lavoratori della scuola che, in assenza dell’en-
trata in vigore della riforma Fornero, avrebbero maturato nel 2012 i requi-
siti utili all’accesso al trattamento pensionistico.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G1.114
Marinello, Pagano

Approvato

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 prevede che la clas-
sificazione dei datori di lavoro, disposta dall’INPS, abbia effetto a tutti i
fini previdenziali ed assistenziali, e che sia stabilita, nei settori elencati,
sulla base dei criteri ivi espressamente indicati;

sono in corso di ultimazione le procedure amministrative per le
privatizzazioni, annunciate dal Governo, di alcune società sotto controllo
statale;
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permangono le medesime motivazioni sottese alla classificazione
dei datori di lavoro, disposta dall’INPS, qualora le attività e le funzioni
principali espletate dalle suddette società per le quali sia in corso un pro-
cesso di privatizzazione, con il mantenimento della partecipazione di mag-
gioranza dello Stato, non subiscano alcuna modifica continuando ad essere
orientate al perseguimento di rilevanti interessi di natura pubblicistica
quali, ad esempio, la concessione di servizi pubblici;

la Corte Costituzionale, seppur al fine di giustificare la permanenza
del controllo della Corte dei Conti sulle società per azioni soggette a pri-
vatizzazione solo formale ed al controllo maggioritario da parte dello
Stato ha chiarito che le società derivate dalla trasformazione degli Enti
pubblici continuano ad essere affidatarie della cura di rilevanti interessi
pubblici la cui tutela non può risultare soppressa solo in conseguenza
del mutamento della veste formale del soggetto giuridico che per il resto
mantiene inalterate le proprie funzioni e quindi la propria connotazione
(cfr. Corte Costituzionale n. 466/93),

impegna il Governo a confermare il mantenimento dell’inquadra-
mento e delle caratteristiche contributive attribuite alle imprese in prece-
denza interamente partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni e alle im-
prese da queste ultime controllate qualora le attività principali dalle stesse
svolte non subiscano trasformazioni, anche a seguito di processi di priva-
tizzazione, che abbiano ad oggetto la cessione sul mercato di un pacchetto
azionario non di controllo.

G1.115

Marinello, Pagano

V. testo 2

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni,
di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR;

premesso che:

il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante «Costituzione
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma
dell’articolo 2 della legge delega 24 febbraio 2005, n. 34», ha soppresso,
a far data dal 1º gennaio 2008, gli Ordini dei dottori commercialisti e i
Collegi dei ragionieri e periti commerciali, nonché i rispettivi consigli na-
zionali, istituendo nel contempo gli Ordini territoriali e il Consiglio nazio-
nale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

ai sensi del comma 1 dell’articolo 61 del citato decreto legislativo,
i Consigli locali dei neo istituiti ordini, hanno provveduto alla istituzione
dell’Albo unico, i cui iscritti costituiscono l’Ordine professionale dei dot-
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tori commercialisti e degli esperti contabili. Il predetto Albo si suddivide
in due distinte, sezioni: la sezione «A» Commercialisti e la sezione «B»
esperti contabili, con la precisazione che gli iscritti alla data del 31 dicem-
bre 2007 all’Albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e pe-
riti commerciali, andassero iscritti, ai sensi dell’articolo 61, nella sezione
A dell’Albo unico, con il titolo rispettivamente di «dottore commerciali-
sta» e di «ragioniere commercialista»;

la legge delega 24 febbraio 2005, n. 34, all’articolo 4, prevedeva
anche l’unificazione delle relative Casse di previdenza, mediante l’emana-
zione di uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro del lavoro
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e il Ministro della giustizia, recanti misure volte a sostenere l’ini-
ziativa dei competenti organi di amministrazione delle Casse stesse;

nessun decreto legislativo è stato tuttavia emanato, non essendo
stato possibile rinvenire una linea di indirizzo programmatico, comune
alle due Casse, ai fini dell’unificazione;

pertanto, la figura professionale degli esperti contabili è rimasta
sprovvista di una espressa disciplina previdenziale, a differenza delle fi-
gure preesistenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri, per i quali
continuavano a sussistere Casse previdenziali di categoria. Configurandosi
quindi un vuoto normativo per effetto, fin dal 2008, dell’unificazione degli
Ordini professionali e della inclusione in un unico Albo della similare ca-
tegoria degli esperti contabili, non seguita dalla fusione delle relative
Casse di previdenza, spetta quindi al legislatore individuare l’ente di pre-
videnza della nuova figura professionale di «esperto contabile»;

inoltre, il 12 febbraio 2014 la Cassa Ragionieri e la Cassa Dottori
Commercialisti hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per disciplinare
dal punto di vista previdenziale, l’iscrizione degli esperti contabili alla
Cassa Ragionieri auspicando un celere intervento amministrativo o legisla-
tivo che recepisse il contenuto del protocollo stesso;

un intervento normativo sarebbe auspicabile per porsi in linea con
il quadro legislativo vigente delineato dall’articolo 18, comma 12, del de-
creto-legge 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, il quale stabilisce
l’obbligo di iscrizione previdenziale alle Casse dei professionisti per i sog-
getti che svolgono attività il cui esercizio sia subordinato all’iscrizione ad
appositi Albi professionali, escludendo espressamente gli stessi dalla tutela
previdenziale della gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge n. 335/1995,

impegna il Governo ad adottare un provvedimento normativo con cui
si preveda l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a
favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR) degli esperti contabili di
cui alla Sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti con-
tabili, ponendo fine ad una lacuna normativa esistente dalla legge delega
del 2005.
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G1.115 (testo 2)

Marinello, Pagano

Approvato

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni,
di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR;

premesso che:

il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante «Costituzione
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma
dell’articolo 2 della legge delega 24 febbraio 2005, n. 34», ha soppresso,
a far data dal 1º gennaio 2008, gli Ordini dei dottori commercialisti e i
Collegi dei ragionieri e periti commerciali, nonché i rispettivi consigli na-
zionali, istituendo nel contempo gli Ordini territoriali e il Consiglio nazio-
nale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

ai sensi del comma 1 dell’articolo 61 del citato decreto legislativo,
i Consigli locali dei neo istituiti ordini, hanno provveduto alla istituzione
dell’Albo unico, i cui iscritti costituiscono l’Ordine professionale dei dot-
tori commercialisti e degli esperti contabili. Il predetto Albo si suddivide
in due distinte, sezioni: la sezione «A» Commercialisti e la sezione «B»
esperti contabili, con la precisazione che gli iscritti alla data del 31 dicem-
bre 2007 all’Albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e pe-
riti commerciali, andassero iscritti, ai sensi dell’articolo 61, nella sezione
A dell’Albo unico, con il titolo rispettivamente di «dottore commerciali-
sta» e di «ragioniere commercialista»;

la legge delega 24 febbraio 2005, n. 34, all’articolo 4, prevedeva
anche l’unificazione delle relative Casse di previdenza, mediante l’emana-
zione di uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro del lavoro
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e il Ministro della giustizia, recanti misure volte a sostenere l’ini-
ziativa dei competenti organi di amministrazione delle Casse stesse;

nessun decreto legislativo è stato tuttavia emanato, non essendo
stato possibile rinvenire una linea di indirizzo programmatico, comune
alle due Casse, ai fini dell’unificazione;

pertanto, la figura professionale degli esperti contabili è rimasta
sprovvista di una espressa disciplina previdenziale, a differenza delle fi-
gure preesistenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri, per i quali
continuavano a sussistere Casse previdenziali di categoria. Configurandosi
quindi un vuoto normativo per effetto, fin dal 2008, dell’unificazione degli
Ordini professionali e della inclusione in un unico Albo della similare ca-
tegoria degli esperti contabili, non seguita dalla fusione delle relative
Casse di previdenza, spetta quindi al legislatore individuare l’ente di pre-
videnza della nuova figura professionale di «esperto contabile»;

inoltre, il 12 febbraio 2014 la Cassa Ragionieri e la Cassa Dottori
Commercialisti hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per disciplinare
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dal punto di vista previdenziale, l’iscrizione degli esperti contabili alla
Cassa Ragionieri auspicando un celere intervento amministrativo o legisla-
tivo che recepisse il contenuto del protocollo stesso;

un intervento normativo sarebbe auspicabile per porsi in linea con
il quadro legislativo vigente delineato dall’articolo 18, comma 12, del de-
creto-legge 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, il quale stabilisce
l’obbligo di iscrizione previdenziale alle Casse dei professionisti per i sog-
getti che svolgono attività il cui esercizio sia subordinato all’iscrizione ad
appositi Albi professionali, escludendo espressamente gli stessi dalla tutela
previdenziale della gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge n. 335/1995,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare un provvedi-
mento normativo con cui si preveda l’iscrizione alla Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
(CNPR) degli esperti contabili di cui alla Sezione B dell’Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, ponendo fine ad una lacuna nor-
mativa esistente dalla legge delega del 2005.

G1.116

Marinello, Pagano

Approvato

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni,
di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR;

premesso che:

il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante «Costituzione
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma
dell’articolo 2 della legge delega 24 febbraio 2005, n. 34», ha soppresso,
a far data dal 1º gennaio 2008, gli Ordini dei dottori commercialisti e i
Collegi dei ragionieri e periti commerciali, nonché i rispettivi consigli na-
zionali, istituendo nel contempo gli Ordini territoriali e il Consiglio nazio-
nale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

ai sensi del comma 1 dell’articolo 61 del citato decreto legislativo,
i Consigli locali dei neo istituiti ordini, hanno provveduto alla istituzione
dell’Albo unico, i cui iscritti costituiscono l’Ordine professionale dei dot-
tori commercialisti e degli esperti contabili. Il predetto Albo si suddivide
in due distinte, sezioni: la sezione «A» Commercialisti e la sezione «B»
esperti contabili, con la precisazione che gli iscritti alla data del 31 dicem-
bre 2007 all’Albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e pe-
riti commerciali, andassero iscritti, ai sensi dell’articolo 61, nella sezione
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A dell’Albo unico, con il titolo rispettivamente di «dottore commerciali-

sta» e di «ragioniere commercialista»;

la legge delega 24 febbraio 2005, n. 34, all’articolo 4, prevedeva

anche l’unificazione delle relative Casse di previdenza, mediante l’emana-

zione di uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro del lavoro

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze e il Ministro della giustizia, recanti misure volte a sostenere l’ini-

ziativa dei competenti organi di amministrazione delle Casse stesse;

nessun decreto legislativo è stato tuttavia emanato, non essendo

stato possibile rinvenire una linea di indirizzo programmatico, comune

alle due Casse, ai fini dell’unificazione;

pertanto, la figura professionale degli esperti contabili è rimasta

sprovvista di una espressa disciplina previdenziale, a differenza delle fi-

gure preesistenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri, per i quali

continuavano a sussistere Casse previdenziali di categoria. Configurandosi

quindi un vuoto normativo per effetto, fin dal 2008, dell’unificazione degli

Ordini professionali e della inclusione in un unico Albo della similare ca-

tegoria degli esperti contabili, non seguita dalla fusione delle relative

Casse di previdenza, spetta quindi al legislatore individuare l’ente di pre-

videnza della nuova figura professionale di «esperto contabile»;

inoltre, il 12 febbraio 2014 la Cassa Ragionieri e la Cassa Dottori

Commercialisti hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per disciplinare

dal punto di vista previdenziale, l’iscrizione degli esperti contabili alla

Cassa Ragionieri auspicando un celere intervento amministrativo o legisla-

tivo che recepisse il contenuto del protocollo stesso;

un intervento normativo sarebbe auspicabile per porsi in linea con

il quadro legislativo vigente delineato dall’articolo 18, comma 12, del de-

creto-legge 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, il quale stabilisce

l’obbligo di iscrizione previdenziale alle Casse dei professionisti per i sog-

getti che svolgono attività il cui esercizio sia subordinato all’iscrizione ad

appositi Albi professionali, escludendo espressamente gli stessi dalla tutela

previdenziale della gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26,

della legge n. 335/1995,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare un provvedi-

mento normativo con cui si preveda l’iscrizione alla Cassa nazionale di

previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

(CNPR) degli esperti contabili di cui alla Sezione B dell’Albo dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili, ponendo fine ad una lacuna nor-

mativa esistente dalla legge delega del 2005.
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G1.117

Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposi-
zioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie
TFR (AS 1993);

premesso che:

l’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, cosiddetta «riforma
Fornero», ha disposto, in sintesi, l’abolizione delle pensioni di anzianità,
l’innalzamento repentino dei requisiti anagrafici per accedere alla pen-
sione di vecchiaia, le penalizzazioni per le pensioni anticipate (età infe-
riore a 62 anni a prescindere dall’anzianità contributiva) ed il calcolo
col sistema contributivo di tutte le pensioni a decorrere dal 1º gennaio
2012;

considerato che:

tale riforma ha creato non poche piaghe sociali; basti pensare agli
esodati, intendendo con tale terminologia anche tutti quei lavoratori per-
cettori di ammortizzatori sociali o addirittura licenziati e che erano pros-
simi alla pensione secondo le regole previgenti o al personale della scuola
cosiddetto «quota ’96», vale a dire gli oltre tremila docenti in procinto di
maturare, appunto, la quota 96 quale somma di età, anagrafica e contribu-
tiva, ma che si son visti sfumare il diritto a pensione;

proprio riguardo agli esodati, l’ultimo report diffuso dall’Inps il 27
ottobre 2014, relativo alle procedure di monitoraggio dei lavoratori bene-
ficiari di salvaguardia, denuncia che la questione è tutt’altro che chiusa,
sia per il numero degli aventi diritto certificati dall’istituto rispetto ai posti
disponibili e sia per l’esclusione, in tutte e sei le salvaguardie, di talune
categorie di lavoratori;

la «riforma Fornero» ha colpito duramente anche i lavoratori ad-
detti a mansioni usuranti, stravolgendo i requisiti per la pensione antici-
pata con un sistema di quote meno favorevole, trasformando quello che
per loro era un diritto in un miraggio;

la crescita esponenziale del tasso di disoccupazione - pari al 13,2
per cento fra i più altri dell’eurozona ed il più alto in assoluto degli ultimi
37 anni - è dovuta non soltanto alla fase recessiva che il nostro Paese sta
vivendo, bensı̀ anche alla «riforma Fornero» che, prolungando la perma-
nenza al lavoro con l’innalzamento dell’età pensionabile, ha di fatto bloc-
cato il ricambio generazionale, portando la disoccupazione giovanile al
43,3 per cento,

impegna il Governo a porre in essere opportune iniziative normative
al fine di pervenire nel più breve tempo possibile ad una riforma del si-
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stema pensionistico che tenga conto quanto più possibile della tutela delle
fasce reddituali più deboli e all’abrogazione dell’articolo 24 del decreto-
legge n. 201 del 2011.

G1.118

Puglia, Catalfo, Paglini

V. testo 2

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposi-
zioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie
TFR (AS 1993);

considerato che:

il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei
gestori delle infrastrutture ferroviarie è spesso sottoposto all’obbligo di
possedere speciali requisiti psico-fisici che garantiscano la sicurezza del
trasporto ferroviario;

tale personale è tuttavia sottoposto nel corso della vita lavorativa,
per le mansioni cui è adibito, ad una particolare usura fisica che comporta
spesso la perdita dei requisiti psico-fisici di cui sopra;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo, e a
reperire le opportune risorse, al fine di:

a) riconoscere al personale operante nelle imprese ferroviarie e
nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di
addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla
manovra traghettamento/formazione treni ed alle attività di sicurezza e
di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato
a bordo delle navi traghetto il conseguimento del diritto alla pensione al
raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del
requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettiva-
mente svolti nelle mansioni citate;

b) riconoscere al medesimo personale di cui sopra che, a causa
della perdita dei requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti, ab-
bia avuto la revoca definitiva del relativo certificato abilitativo, il diritto
alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquantacinque
anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacin-
que anni, di cui almeno gli ultimi quindici anni effettivamente svolti nelle
mansioni di cui sopra o, qualora non siano soddisfatti i requisiti, il prose-
guimento dell’attività lavorativa nelle mansioni consentite dai propri re-
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quisiti psico-fisici residui fino al raggiungimento del limite di età per l’ac-
cesso al pensionamento.

G1.118 (testo 2)

Puglia, Catalfo, Paglini

Approvato

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposi-
zioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie
TFR (AS 1993);

considerato che:

il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei
gestori delle infrastrutture ferroviarie è spesso sottoposto all’obbligo di
possedere speciali requisiti psico-fisici che garantiscano la sicurezza del
trasporto ferroviario;

tale personale è tuttavia sottoposto nel corso della vita lavorativa,
per le mansioni cui è adibito, ad una particolare usura fisica che comporta
spesso la perdita dei requisiti psico-fisici di cui sopra;

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare iniziative an-
che normative volte al riconoscimento di un trattamento pensionistico più
favorevole nei confronti di specifiche categorie di personale operante nelle
imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferrovia-
rie.

G1.119

Divina

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento di conversione del decreto-legge
21 maggio 2015, n.65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni,
ammortizzatori sociali e di garanzie TFR;

considerato l’incremento per l’anno 2015 del finanziamento rela-
tivo agli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca, reso
necessario a seguito dell’attività di monitoraggio effettuata dall’lnps;

tenuto conto che a seguito della recente riforma degli ammortizza-
tori sociali, è stato previsto la concessione o la proroga di trattamenti di
integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente fino
al 2016;
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ricordata l’importanza che gli ammortizzatori in deroga hanno rap-
presentato in questi anni di forte crisi economica per la sopravvivenza
delle piccole e medie imprese nostrane,

impegna il Governo a valutare la possibilità di concedere e/o proro-
gare gli ammortizzatori in deroga anche oltre il 2016, qualora il monito-
raggio effettuato dall’lnps non registri nel 2016, a fronte del perdurare
della crisi economica, una diminuzione delle domande presentate e delle
prestazioni corrisposte.

G1.120

Divina

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento di conversione del decreto-legge
21 maggio 2015, n.65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni,
ammortizzatori sociali e di garanzie TFR;

preso atto che tale intervento normativo denuncia la necessità ed
urgenza di interventi correttivi non soltanto al comma 25 dell’articolo
24 del decreto-legge n.201/2011, bensı̀ all’intero impianto contenuto nel
citato articolo 24;

ricordato, infatti, che l’errore maggiore della riforma pensionistica
Fornero è stata la mancanza di gradualità nella modifica ai requisiti di ac-
cesso al trattamento pensionistico,

impegna il Governo ad emanare, nell’ambito delle proprie compe-
tenze, provvedimenti urgenti di riforma dell’accesso al trattamento pensio-
nistico secondo l’articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2001, che tutelino
- nelle forme di uscita anticipata - i cosiddetti lavoratori precoci.

G1.120 (testo 2)

Divina

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento di conversione del decreto-legge
21 maggio 2015, n.65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni,
ammortizzatori sociali e di garanzie TFR;

preso atto che tale intervento normativo denuncia la necessità ed
urgenza di interventi correttivi non soltanto al comma 25 dell’articolo
24 del decreto-legge n.201/2011, bensı̀ all’intero impianto contenuto nel
citato articolo 24;
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ricordato, infatti, che l’errore maggiore della riforma pensionistica

Fornero è stata la mancanza di gradualità nella modifica ai requisiti di ac-

cesso al trattamento pensionistico,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare iniziative, an-

che di carattere normativo, volte a rendere più flessibile il pensionamento

dei cosiddetti lavoratori precoci.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G1.121

Divina

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il contenuto del decreto-legge 21 maggio 2015, n.65, re-

cante disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali

e di garanzie TFR;

preso atto che lo stesso contiene una serie di interventi correttivi

per riparare a gravi errori compiuti dagli Esecutivi Monti e Renzi;

considerato che l’articolo 24 del cosiddetto decreto Salva Italia,

eliminando le pensioni di anzianità ed aumentando tout court l’età pensio-

nabile per l’accesso ai trattamenti di vecchiaia, ha di fatto impedito a mi-

gliaia di persone di godere del diritto alla pensione creando, altresı̀, un

blocco nel ricambio generazionale l’accesso alla pensione;

valutata, pertanto, la riforma delle pensioni Fornero penalizzante

sia per coloro che erano prossimi alla pensione che per le nuove genera-

zioni;

ritenuto, quindi, urgente un intervento sui presupposti per accedere al

trattamento pensionistico,

impegna il Governo ad adottare urgentemente provvedimenti di pro-

pria competenza atti a prorogare la durata del regime sperimentale di ac-

cesso al trattamento pensionistico di anzianità in favore delle lavoratrici

mediante opzione per il calcolo secondo il sistema contributivo, di cui al-

l’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.
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G1.121 (testo 2)

Divina

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il contenuto del decreto-legge 21 maggio 2015, n.65, re-
cante disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali
e di garanzie TFR;

preso atto che lo stesso contiene una serie di interventi correttivi
per riparare a gravi errori compiuti dagli Esecutivi Monti e Renzi;

considerato che l’articolo 24 del cosiddetto decreto Salva Italia,
eliminando le pensioni di anzianità ed aumentando tout court l’età pensio-
nabile per l’accesso ai trattamenti di vecchiaia, ha di fatto impedito a mi-
gliaia di persone di godere del diritto alla pensione creando, altresı̀, un
blocco nel ricambio generazionale l’accesso alla pensione;

valutata, pertanto, la riforma delle pensioni Fornero penalizzante
sia per coloro che erano prossimi alla pensione che per le nuove genera-
zioni;

ritenuto, quindi, urgente un intervento sui presupposti per accedere
al trattamento pensionistico,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare iniziative, an-
che di carattere normativo, volte a prorogare la durata del regime speri-
mentale di accesso al trattamento pensionistico di anzianità in favore delle
lavoratrici mediante il calcolo contributivo denominato «opzione donna».

——————————

(*) Accolto dal Governo

G1.122

Favero, Susta

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante di-
sposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di ga-
ranzie TFR» (A.S. 1993),

premesso che:

il comma 3 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(legge finanziaria 2001) consente, a decorrere dal 1º gennaio 2002, ai la-
voratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata ri-
conosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento, di richiedere per ogni
anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribu-
zione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cin-
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que anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pen-
sione e dell’anzianità contributiva;

nessun beneficio pensionistico è invece previsto per i lavoratori ai
quali sia riconosciuta un’invalidità superiore al 46 per cento, ma inferiore
al 74 per cento. Questi lavoratori, per i quali è riconosciuto il colloca-
mento obbligatorio, ai fini pensionistici sono equiparati di fatto, ai lavora-
tori sani;

l’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. decreto-
legge «Salva Italia»), che ha previsto un notevole innalzamento dell’età
pensionabile, non ha adeguato la normativa alla realtà di questi lavoratori
invalidi che dovranno continuare a lavorare fino a quasi 70 anni di età no-
nostante le loro condizioni di salute;

considerato che:

l’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme
in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza
pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione
stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria)
ha introdotto nei confronti delle donne, in via sperimentale, l’istituto ribat-
tezzato come «opzione donna» con il quale è stata concessa la possibilità
per le medesime di accedere al pensionamento anticipato al compimento
dei 57 anni, se lavoratrici con contribuzione esclusivamente da lavoro di-
pendente, ovvero a 58 anni, se lavoratrici con contribuzione «mista», con
almeno 35 anni di contribuzione;

si è cosı̀ opportunamente agevolato il prepensionamento per le
donne senza prevedere però analoghe misure nei confronti di coloro che
versano in situazione di accertata difficoltà fisica;

ritenuto che:

è irragionevole pensare che lavoratori con tale invalidità possano
continuare a lavorare fino ad un’età avanzata nonostante le loro precarie
condizioni di salute considerato che dopo tanti anni di lavoro gli stessi ri-
sentono in maggior misura rispetto agli altri lavoratori dello sforzo e del-
l’impegno dovuti nello svolgimento dell’attività lavorativa;

contro l’evidenza dei fatti ed il buon senso persiste e si acuisce la
palese disparità di trattamento nei confronti di questi lavoratori svantag-
giati per i quali, nonostante il riconoscimento di un’invalidità tra il 46
ed il 74 per cento, non è previsto alcun beneficio pensionistico,

impegna il Governo a porre rimedio alla grave situazione di difficoltà
in cui si trovano questi lavoratori, valutando l’opportunità di prevedere per
i lavoratori invalidi ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al
46 per cento, ma inferiore al 74 per cento, misure analoghe a quelle de-
scritte in premessa al fine di eliminare un’evidente disparità di trattamento
nei confronti di questi lavoratori e di consentire agli stessi la possibilità di
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accedere al trattamento pensionistico prima di quanto previsto dalla nor-
mativa vigente.

G1.122 (testo 2)

Favero, Susta

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante di-
sposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di ga-
ranzie TFR» (A.S. 1993),

premesso che:

il comma 3 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(legge finanziaria 2001) consente, a decorrere dal 1º gennaio 2002, ai la-
voratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata ri-
conosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento, di richiedere per ogni
anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribu-
zione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cin-
que anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pen-
sione e dell’anzianità contributiva;

nessun beneficio pensionistico è invece previsto per i lavoratori ai
quali sia riconosciuta un’invalidità superiore al 46 per cento, ma inferiore
al 74 per cento. Questi lavoratori, per i quali è riconosciuto il colloca-
mento obbligatorio, ai fini pensionistici sono equiparati di fatto, ai lavora-
tori sani;

l’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. decreto-
legge «Salva Italia»), che ha previsto un notevole innalzamento dell’età
pensionabile, non ha adeguato la normativa alla realtà di questi lavoratori
invalidi che dovranno continuare a lavorare fino a quasi 70 anni di età no-
nostante le loro condizioni di salute;

considerato che:

l’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme
in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza
pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione
stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria)
ha introdotto nei confronti delle donne, in via sperimentale, l’istituto ribat-
tezzato come «opzione donna» con il quale è stata concessa la possibilità
per le medesime di accedere al pensionamento anticipato al compimento
dei 57 anni, se lavoratrici con contribuzione esclusivamente da lavoro di-
pendente, ovvero a 58 anni, se lavoratrici con contribuzione «mista», con
almeno 35 anni di contribuzione;
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si è cosı̀ opportunamente agevolato il prepensionamento per le
donne senza prevedere però analoghe misure nei confronti di coloro che
versano in situazione di accertata difficoltà fisica;

ritenuto che:

è irragionevole pensare che lavoratori con tale invalidità possano
continuare a lavorare fino ad un’età avanzata nonostante le loro precarie
condizioni di salute considerato che dopo tanti anni di lavoro gli stessi ri-
sentono in maggior misura rispetto agli altri lavoratori dello sforzo e del-
l’impegno dovuti nello svolgimento dell’attività lavorativa;

contro l’evidenza dei fatti ed il buon senso persiste e si acuisce la
palese disparità di trattamento nei confronti di questi lavoratori svantag-
giati per i quali, nonostante il riconoscimento di un’invalidità tra il 46
ed il 74 per cento, non è previsto alcun beneficio pensionistico,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare iniziative an-
che normative volte al riconoscimento di benefici pensionistici ai lavora-
tori ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 46 per cento e
inferiore al 74 per cento.
——————————

(*) Accolto dal Governo

G1.123
De Cristofaro, Barozzino

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 1993 «Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni
urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie
TFR»,

premesso che:

al personale dipendente della società Poste italiane spetta, per il
servizio prestato al momento dell’assunzione e fino al 28 febbraio 1998
- data della trasformazione dell’ente Poste italiane in società per azioni
-l’indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 1032 del 23 dicembre 1973;

l’indennità di buonuscita è calcolata, in base all’articolo 3 del ci-
tato decreto del Presidente della Repubblica, per tutti i dipendenti pubblici
avendo a riferimento l’ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima
della sua collocazione in quiescenza;

il calcolo dell’indennità di buonuscita, avendo a riferimento l’ul-
tima retribuzione percepita, ne garantisce la sua costante rivalutazione
per effetto degli aumenti contrattuali e degli avanzamenti di carriera dei
lavoratori;
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per i lavoratori postelegrafonici, l’articolo 53, comma 6, della
legge n. 449 del 30 dicembre 1997 (legge finanziaria 1998) stabilisce
che «a decorrere dalla data di trasformazione dell’Ente poste italiane in
società per azioni al personale dipendente dalla società medesima spettano
il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile e,
per il periodo lavorativo antecedente, l’indennità di buonuscita maturata,
calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all’alinea
del presente comma»;

alla liquidazione dell’indennità di buonuscita maturata per il servi-
zio prestato in Poste italiane fino al 28 febbraio 1998 ha provveduto una
gestione commissariale istituita presso l’Ipost (Istituto postelegrafonici),
sino al 31 maggio 2010, data di soppressione di detto ente e di trasferi-
mento delle sue funzioni all’INPS. Detta liquidazione viene però effettuata
in base all’interpretazione letterale del comma 6 di cui sopra, facendo ri-
ferimento alla retribuzione percepita al 28 febbraio 1998, data di trasfor-
mazione dell’ente in società per azioni;

il sopra citato sistema di calcolo, che «congela» la buonuscita al
valore maturato al 28 febbraio 1998 indipendentemente da quando il lavo-
ratore andrà in pensione, determina un evidente e grave danno economico
ai lavoratori interessati, e cioè a tutti i dipendenti di Poste assunti prima di
tale data, che sono la grande maggioranza degli attuali dipendenti, ma an-
che impedisce la conseguente rivalutazione della buonuscita stessa;

in questi anni i lavoratori collocati in quiescenza hanno prodotto
un notevole contenzioso giudiziario per la rivalutazione della buonuscita
sulla base dell’ultima retribuzione percepita prima della quiescenza stessa;
il contenzioso giudiziario ha avuto sino ad ora esito favorevole per i lavo-
ratori, ma, nonostante le sentenze avverse, le dinamiche di liquidazione
adottate dall’Ipost continuano a fondarsi sull’interpretazione restrittiva del-
l’articolo 53 della suindicata legge;

i lavoratori postelegrafonici possono ottenere la concessione di un
mutuo da parte dell’Ipost, che lo eroga attingendo al fondo costituito dalla
buonuscita del dipendente e rimasto nella disponibilità dell’istituto previ-
denziale per effetto dell’articolo 53 della legge n. 449 citata e sul quale
l’istituto chiede al dipendente la corresponsione di interessi. Si realizza
pertanto una situazione paradossale, che vede il dipendente prestare il pro-
prio denaro a sé stesso e corrispondere gli interessi legali sul prestito al-
l’Ipost;

i dipendenti di Poste italiane non ottengono neanche l’anticipa-
zione del 75 per cento della buonuscita cosı̀ come avviene per altri lavo-
ratori, ma alla richiesta, più volte reiterata dagli stessi di essere messi a
conoscenza dell’esatto ammontare del valore della buonuscita maturato
al 28 febbraio 1998, non è stato dato alcun tipo di riscontro da parte degli
uffici competenti;

la cifra complessiva destinata alle predette liquidazioni è confluita
in un fondo chiuso presso l’Ipost, affidato a una gestione commissariale
denominata «Gestione Commissariale Fondo Buonuscita per i lavoratori
di Poste Italiane»;
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secondo una comunicazione, che risulta inviata dal Commissario

del fondo ad un lavoratore di Poste Italiane, i tempi per l’erogazione

del pagamento dell’indennità di buonuscita hanno subito lo slittamento

in avanti di 24-27 mesi;

l’interpretazione unilaterale della norma, che si richiama all’arti-

colo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, appare arbitraria, poiché sia la pre-

detta legge sia il decreto e la relazione tecnica che l’hanno preceduta non

fanno alcun riferimento ai lavoratori di Poste Italiane. Infatti, equiparando

erroneamente le lavoratrici e i lavoratori di Poste Italiane ai dipendenti del

pubblico impiego, si è applicata una norma che ha come finalità quella di

concorrere al risanamento della finanza pubblica, ma non si è tenuto conto

che, trattandosi di un fondo chiuso, non si producono effetti sul bilancio

dello Stato;

considerato che:

in data 6 novembre 2012 la XI Commissione della Camera dei de-

putati ha approvato una risoluzione che impegna il Governo ad assumere,

entro il 31 gennaio 2013, ogni utile iniziativa che consenta di conoscere la

consistenza del patrimonio immobiliare di cui il suddetto fondo è dotato e

la relativa destinazione d’uso; a valutare la possibilità, entro il 31 gennaio

2013, compatibilmente con gli effetti finanziari, di adottare eventuali ini-

ziative, anche di natura normativa, che consentano ai lavoratori di Poste

Italiane SpA di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell’in-

dennità di buonuscita, nonché per consentire il diritto alla corresponsione

della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di rapporto di lavoro;

in data 23 gennaio 2014, in replica all’interrogazione Camera 4-

00019 sul medesimo oggetto, il Ministro del lavoro e delle politiche so-

ciali Giovannini, precisa «al riguardo, che gli stringenti vincoli posti dal-

l’attuale quadro finanziario di riferimento non hanno sinora consentito al

Governo di introdurre modifiche all’attuale disciplina in materia di buo-

nauscita, cosı̀ da poter dare attuazione all’impegno assunto nella risolu-

zione, il quale, è bene sottolinearlo, precisava che l’adozione delle inizia-

tive auspicate dovesse avvenire previa verifica delle necessarie compatibi-

lità finanziarie»,

impegna il Governo a valutare la possibilità di introdurre le modifi-

che normative e di reperire le risorse necessarie per dare soluzione all’im-

pegno assunto nella citata risoluzione e segnatamente alla mancata corre-

sponsione della buonauscita maturata all’atto della trasformazione del-

l’Ente Poste in Società per Azioni.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 142 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato A



G1.123 (testo 2)

De Cristofaro, Barozzino

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 1993 «Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni
urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie
TFR»,

premesso che:

al personale dipendente della società Poste italiane spetta, per il
servizio prestato al momento dell’assunzione e fino al 28 febbraio 1998
- data della trasformazione dell’ente Poste italiane in società per azioni
-l’indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 1032 del 23 dicembre 1973;

l’indennità di buonuscita è calcolata, in base all’articolo 3 del ci-
tato decreto del Presidente della Repubblica, per tutti i dipendenti pubblici
avendo a riferimento l’ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima
della sua collocazione in quiescenza;

il calcolo dell’indennità di buonuscita, avendo a riferimento l’ul-
tima retribuzione percepita, ne garantisce la sua costante rivalutazione
per effetto degli aumenti contrattuali e degli avanzamenti di carriera dei
lavoratori;

per i lavoratori postelegrafonici, l’articolo 53, comma 6, della
legge n. 449 del 30 dicembre 1997 (legge finanziaria 1998) stabilisce
che «a decorrere dalla data di trasformazione dell’Ente poste italiane in
società per azioni al personale dipendente dalla società medesima spettano
il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile e,
per il periodo lavorativo antecedente, l’indennità di buonuscita maturata,
calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all’alinea
del presente comma»;

alla liquidazione dell’indennità di buonuscita maturata per il servi-
zio prestato in Poste italiane fino al 28 febbraio 1998 ha provveduto una
gestione commissariale istituita presso l’Ipost (Istituto postelegrafonici),
sino al 31 maggio 2010, data di soppressione di detto ente e di trasferi-
mento delle sue funzioni all’INPS. Detta liquidazione viene però effettuata
in base all’interpretazione letterale del comma 6 di cui sopra, facendo ri-
ferimento alla retribuzione percepita al 28 febbraio 1998, data di trasfor-
mazione dell’ente in società per azioni;

il sopra citato sistema di calcolo, che «congela» la buonuscita al
valore maturato al 28 febbraio 1998 indipendentemente da quando il lavo-
ratore andrà in pensione, determina un evidente e grave danno economico
ai lavoratori interessati, e cioè a tutti i dipendenti di Poste assunti prima di
tale data, che sono la grande maggioranza degli attuali dipendenti, ma an-
che impedisce la conseguente rivalutazione della buonuscita stessa;
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in questi anni i lavoratori collocati in quiescenza hanno prodotto
un notevole contenzioso giudiziario per la rivalutazione della buonuscita
sulla base dell’ultima retribuzione percepita prima della quiescenza stessa;
il contenzioso giudiziario ha avuto sino ad ora esito favorevole per i lavo-
ratori, ma, nonostante le sentenze avverse, le dinamiche di liquidazione
adottate dall’Ipost continuano a fondarsi sull’interpretazione restrittiva del-
l’articolo 53 della suindicata legge;

i lavoratori postelegrafonici possono ottenere la concessione di un
mutuo da parte dell’Ipost, che lo eroga attingendo al fondo costituito dalla
buonuscita del dipendente e rimasto nella disponibilità dell’istituto previ-
denziale per effetto dell’articolo 53 della legge n. 449 citata e sul quale
l’istituto chiede al dipendente la corresponsione di interessi. Si realizza
pertanto una situazione paradossale, che vede il dipendente prestare il pro-
prio denaro a sé stesso e corrispondere gli interessi legali sul prestito al-
l’Ipost;

i dipendenti di Poste italiane non ottengono neanche l’anticipa-
zione del 75 per cento della buonuscita cosı̀ come avviene per altri lavo-
ratori, ma alla richiesta, più volte reiterata dagli stessi di essere messi a
conoscenza dell’esatto ammontare del valore della buonuscita maturato
al 28 febbraio 1998, non è stato dato alcun tipo di riscontro da parte degli
uffici competenti;

la cifra complessiva destinata alle predette liquidazioni è confluita
in un fondo chiuso presso l’Ipost, affidato a una gestione commissariale
denominata «Gestione Commissariale Fondo Buonuscita per i lavoratori
di Poste Italiane»;

secondo una comunicazione, che risulta inviata dal Commissario
del fondo ad un lavoratore di Poste Italiane, i tempi per l’erogazione
del pagamento dell’indennità di buonuscita hanno subito lo slittamento
in avanti di 24-27 mesi;

l’interpretazione unilaterale della norma, che si richiama all’arti-
colo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, appare arbitraria, poiché sia la pre-
detta legge sia il decreto e la relazione tecnica che l’hanno preceduta non
fanno alcun riferimento ai lavoratori di Poste Italiane. Infatti, equiparando
erroneamente le lavoratrici e i lavoratori di Poste Italiane ai dipendenti del
pubblico impiego, si è applicata una norma che ha come finalità quella di
concorrere al risanamento della finanza pubblica, ma non si è tenuto conto
che, trattandosi di un fondo chiuso, non si producono effetti sul bilancio
dello Stato;

considerato che:

in data 6 novembre 2012 la XI Commissione della Camera dei de-
putati ha approvato una risoluzione che impegna il Governo ad assumere,
entro il 31 gennaio 2013, ogni utile iniziativa che consenta di conoscere la
consistenza del patrimonio immobiliare di cui il suddetto fondo è dotato e
la relativa destinazione d’uso; a valutare la possibilità, entro il 31 gennaio
2013, compatibilmente con gli effetti finanziari, di adottare eventuali ini-
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ziative, anche di natura normativa, che consentano ai lavoratori di Poste
Italiane SpA di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell’in-
dennità di buonuscita, nonché per consentire il diritto alla corresponsione
della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di rapporto di lavoro;

in data 23 gennaio 2014, in replica all’interrogazione Camera 4-
00019 sul medesimo oggetto, il Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali Giovannini, precisa «al riguardo, che gli stringenti vincoli posti dal-
l’attuale quadro finanziario di riferimento non hanno sinora consentito al
Governo di introdurre modifiche all’attuale disciplina in materia di buo-
nauscita, cosı̀ da poter dare attuazione all’impegno assunto nella risolu-
zione, il quale, è bene sottolinearlo, precisava che l’adozione delle inizia-
tive auspicate dovesse avvenire previa verifica delle necessarie compatibi-
lità finanziarie»,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare iniziative an-
che normative, volte al riconoscimento nei confronti dei lavoratori di Po-
ste italiane Spa di usufruire di un costante aggiornamento del valore del-
l’indennità di buonuscita, previa verifica della necessaria compatibilità fi-
nanziaria..

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.1

Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abrogazione dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. L’articolo 24 del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato
a decorrere dal 1º gennaio 2016.

2. A copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 9 miliardi di
euro per l’anno 2016, a 12,3 miliardi di euro per l’anno 2017 e a 14,4 mi-
liardi di euro a decorrere dall’anno 2018, il Governo è autorizzato ad adot-
tare misure di risparmi di spesa ovvero di razionalizzazione della spesa
pubblica, oltre quelle già fissate nell’articolo 1, comma 430, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dalla legge 23 dicembre
2014, n. 190, per un importo non inferiore a 9 miliardi di euro per il
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2016, 12,3 miliardi di euro per il 2017 e 14,4 miliardi di euro a decorrere
dal 2018. Sono escluse dalle suddette misure le spese correlate all’istru-
zione, alla conservazione dei beni culturali e le spese destinate alla prote-
zione e tutela dell’ambiente».

1.0.2

Serra, Catalfo, Paglini

Respinto

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trattamento pensionistico del personale della scuola)

1. All’alinea del comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, dopo le parole: "ad applicarsi" sono inserite le seguenti:
"al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno sco-
lastico 2011-2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiara-
zioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola
che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011-2012, attivata
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel mese di ot-
tobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza
dalla data del 1º settembre 2015, nel limite massimo di 2.500 soggetti e di
106 milioni di euro per l’anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l’anno
2016, di 108,4 milioni di euro per l’anno 2017 e di 72,8 milioni di euro
per l’anno 2018. L’INPS prende in esame le domande di pensionamento,
che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla
normativa vigente, entro il 31 marzo 2015, dai lavoratori di cui al comma
1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decor-
renze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande pre-
sentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui
all’ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità,
su un criterio progressivo risultante dalla somma dell’età anagrafica e del-
l’anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 di-
cembre 2012.

3. Con riferimento all’anno scolastico 2015, per il personale della
scuola che accede al beneficio di cui al comma 14 dell’articolo 24 del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai fini della liquidazione del trattamento
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di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compati-
bili, le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e
2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni
nella legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, valutati in
106 milioni di euro per l’anno 2015, 107,2 milioni di euro per l’anno
2016, 108,4 milioni di euro per l’anno 2017 e 72,8 milioni di euro per
l’anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessiva-
mente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di
cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo,
dall’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Capo II

Articolo 2.

(Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione)

1. Per l’anno 2015, il Fondo sociale per occupazione e formazione di
cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, è incrementato di 1.020 milioni di euro, ai fini del finanzia-
mento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi
64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.020 milioni di euro per
l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all’articolo 1, comma 107 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

2.1
Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «1.020 milioni», con le seguenti:
«1.500 milioni».
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G2.100

Munerato, Bellot, Bisinella

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante

disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e di ga-

ranzie TFR;

premesso che:

l’articolo 2 del provvedimento interviene per incrementare il Fondo

sociale per occupazione e formazione ai fini del finanziamento degli am-

mortizzatori sociali in deroga;

l’articolo 4 del provvedimento provvede al rifinanziamento dei

contratti di solidarietà;

trattasi di due importanti e fondamentali strumenti, di sostegno al

reddito, che hanno consentito a migliaia di lavoratori e lavoratrici di man-

tenere un’occupazione ovvero avere una copertura reddituale in questi

anni di crisi economica;

purtroppo i predetti strumenti sono in via di estinzione, a seguito

del sistema di tutele in costanza di rapporto di lavoro delineato dalla legge

n. 92 del 2012 con la costituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali e della

riforma degli ammortizzatori di cui alla legge delega n. 183 del 2014;

il timore è che le risorse stanziate non siano sufficienti a coprire il

fabbisogno al 1º luglio 2016, data in cui dovrebbero entrare in vigore i

nuovi ammortizzatori di cui al jobs act;

per via del mancato finanziamento dei contratti di solidarietà nella

legge di stabilità 2015, l’incremento di cui al provvedimento in oggetto

rischia di non coprire neanche i due terzi delle domande giacenti relative

al 2014; si presume, infatti, che avranno priorità di finanziamento tutte le

richieste avanzate nel 2014 e non soddisfate per esaurimento delle risorse,

impegna il Governo a realizzare una meticolosa ricognizione delle ri-

chieste inevase del 2014, quantificando le risorse necessarie e provve-

dendo ad un ulteriore rifinanziamento per fronteggiare quelle del 2015.
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 2

2.0.1

Catalfo, Paglini, Puglia

Improponibile

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Soppressione dell’erogazione dell’assegno vitalizio ai parlamentari)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è soppressa l’erogazione dell’as-
segno vitalizio ai parlamentari anche cessati dal mandato.

2. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal
mandato fino al 31 dicembre 2015 sono trasferiti al Fondo sociale per oc-
cupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del de-
creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono destinati a politiche di sostegno della
previdenza in favore delle nuove generazioni.

3. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l’attuazione dei
commi 1 e 2.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto,
adotta le disposizioni necessarie di propria competenza per l’attuazione
dei commi 1 e 2.

5. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferi-
menti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e
ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti
di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decor-
rere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad ade-
guare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri re-
gionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo».
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ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in

deroga per il settore della pesca)

1. Per l’anno 2015, le risorse destinate dall’articolo 1, comma 109,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell’ambito delle risorse del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal presente decreto,
al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il set-
tore della pesca, sono incrementate di 5 milioni di euro.

EMENDAMENTI

3.1

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «di 5 milioni di euro», con le se-
guenti: «di 10 milioni di euro».

3.2

Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «5 milioni di euro», con le se-
guenti: «8 milioni».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 3

3.0.1
Donno, Catalfo, Paglini, Puglia

Improponibile

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di sostegno ai lavoratori agricoli a tempo determinato)

1. In via straordinaria, in deroga alla disposizione di cui all’articolo
1, comma 65, della legge 24’dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori agricoli
assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffu-
sione del batterio xylella fastidiosa ricadenti nelle aree cui è riconosciuto
lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per al-
meno 5 giorni, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, è
riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate
di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di
quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi da-
tori di lavoro nell’anno 2013»,

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA

CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Rifinanziamento dei contratti di solidarietà di cui all’articolo 5, commi 5
e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, e all’articolo 1 del de-

creto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, nonché rifinanziamento della proroga
dei trattamenti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre

2004, n. 249)

1. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all’articolo 5,
commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l’anno
2015 la spesa di 140 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occu-
pazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del de-
creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall’articolo 2, comma 65,
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della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal pre-
sente decreto.

1-bis. Il finanziamento previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, del de-
creto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2015, n. 11, è incrementato di 150 milioni di euro per
l’anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e for-
mazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-
naio 2009, n. 2, il quale, a tale fine, è incrementato di 150 milioni di euro
per il medesimo anno 2015. All’onere derivante dal primo periodo, pari a
150 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190. Il rifinanziamento di cui al primo periodo fa riferi-
mento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e presentate
prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell’articolo
1, comma 2, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

1-ter. Il limite di spesa previsto all’articolo 3, comma 3-septies, del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è incrementato di 20 milioni di
euro per l’anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupa-
zione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal presente decreto».

EMENDAMENTO

4.1
Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’articolo 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è sosti-
tuito dal seguente:

"2-bis. L’intervento di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge
1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, è riconosciuto a decorrere dall’anno 2015 nel limite di 50
milioni di euro in ragione annua. A tal fine, l’ammontare del trattamento
di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all’arti-
colo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni,
è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a se-
guito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono de-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 152 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato A



stinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti. a partire dall’anno 2015 in
forza di contratti di solidarietà stipulati a partire dall’anno 2014. Al rela-
tivo onere, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si prov-
vede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e forma-
zione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 no-
vembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-
naio 2009, n. 2"».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA

CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di

capitalizzazione del montante contributivo)

1. All’articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il coefficiente di riva-
lutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso
annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma
non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivaluta-
zioni successive.».

1-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo pe-
riodo del comma 9 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in-
trodotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al recupero
sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, valutati in
1,1 milioni di euro per l’anno 2015, 3,3 milioni di euro per l’anno 2016,
4,3 milioni di euro per l’anno 2017, 6 milioni di euro per l’anno 2018, 8
milioni di euro per l’anno 2019, 10 milioni di euro per l’anno 2020, 15
milioni di euro per l’anno 2021, 22 milioni di euro per l’anno 2022, 28
milioni di euro per l’anno 2023, 37 milioni di euro per l’anno 2024, 44
milioni di euro per l’anno 2025, 50 milioni di euro per l’anno 2026, 55
milioni di euro per l’anno 2027, 59 milioni di euro per l’anno 2028, 62
milioni di euro per l’anno 2029, 64 milioni di euro per l’anno 2030 e
65 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031, si provvede:

a) quanto a 0,2 milioni di euro per l’anno 2015, 0,6 milioni di euro
per l’anno 2016, 0,8 milioni di euro per l’anno 2017, 1,1 milioni di euro
per l’anno 2018, 1,5 milioni di euro per l’anno 2019, 1,8 milioni di euro
per l’anno 2020, 2,7 milioni di euro per l’anno 2021, 4 milioni di euro per
l’anno 2022, 5,1 milioni di euro per l’anno 2023, 6,7 milioni di euro per
l’anno 2024, 8 milioni di euro per l’anno 2025, 9,1 milioni di euro per
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l’anno 2026, 10 milioni di euro per l’anno 2027, 10,7 milioni di euro per
l’anno 2028, 11,3 milioni di euro per l’anno 2029, 11,6 milioni di euro per
l’anno 2030 e 11,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031, me-
diante le maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 1-bis;

b) quanto a 0,9 milioni di euro per l’anno 2015, 1,8 milioni di euro
per l’anno 2016, 1,6 milioni di euro per l’anno 2017, 3 milioni di euro per
l’anno 2018, 4,6 milioni di euro per l’anno 2019, 6,3 milioni di euro per
l’anno 2020, 10,4 milioni di euro per l’anno 2021, 16,1 milioni di euro per
l’anno 2022, 21 milioni di euro per l’anno 2023, 28,4 milioni di euro per
l’anno 2024, 34,1 milioni di euro per l’anno 2025, 39 milioni di euro per
l’anno 2026, 43,1 milioni di euro per l’anno 2027, 46,4 milioni di euro per
l’anno 2028, 48,8 milioni di euro per l’anno 2029, 50,5 milioni di euro per
l’anno 2030 e 51,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031, me-
diante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-
colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l’anno 2016 e 1,9 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2017, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-
2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della mis-
sione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

5.1

Di Maggio

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «, salvo recupero da effettuare
sulle rivalutazioni successive».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.

Conseguentemente, al comma 2, le parole: «e 1-bis» sono soppresse.
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5.2
Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, salvo recupero da effettuare
sulle rivalutazioni successive».

5.3
Serafini, Piccinelli, Bertacco

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «salvo recupero da effettuare
sulle rivalutazioni successive».

5.4
Di Maggio

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «salvo recupero da effettuare sulle riva-
lutazioni successive», aggiungere le seguenti: «Il recupero di cui al prece-
dente periodo è stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il parere obbligatorio delle competenti commissioni parlamentari».

5.5
Di Maggio

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «salvo recupero da effettuare sulle riva-
lutazioni successive», aggiungere le seguenti: «Il recupero di cui al prece-
dente periodo è stabilito con la Legge annuale di stabilita».

5.6
Marinello, Pagano

Improponibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il
comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e
assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni
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qualora siano avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capi-
tale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qua-
lora l’attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette
Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo
precedente e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive
ad esse attribuite antecedentemente all’avvio del processo di alienazione.

3-ter. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono ri-
ferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-quater. Dall’attuazione dei commi 3-bis e 3-ter del presente arti-
colo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica"».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «montante contribu-
tivo» aggiungere le seguenti: «e alla legge 9 marzo 1989, n. 88».

ARTICOLO 5-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5-bis.

(Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 112, della legge 23 di-

cembre 2014, n. 190, in materia di benefı̀ci previdenziali per i lavoratori
esposti all’amianto)

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 112, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, per «lavoratori attualmente in servizio» si in-
tendono i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della medesima
legge, non erano beneficiari di trattamenti pensionistici.

ORDINI DEL GIORNO

G5-bis.100

Bignami

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell’AS. 1993, recante: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposi-
zioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie
TFR»,
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premesso che:

con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, si dettano i princı̀pi dell’or-
dinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle per-
sone disabili, ossia di soggetti che presentano una minorazione fisica, psi-
chica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determi-
nare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;

tenuto conto delle difficoltà di relazione e comunicazione, della fa-
tica e del logoramento delle persone sulle quali grava l’onere di accudire
quotidianamente disabili nonché le difficoltà di natura economica che pos-
sono derivare dalla necessità di fare fronte ad impegni prolungati nel
tempo;

considerato che:

dall’introduzione della possibilità per i genitori che assistono figli
invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa di poter usufruire del
prepensionamento deriverebbero indubbi vantaggi economici, consistenti
innanzitutto nel risparmio statale derivante dall’eliminazione dei costi do-
vuti per supplenze e per sostituzioni che, nella realtà attuale, si producono
a causa delle necessarie assenze dal posto di lavoro in cui incorre il dipen-
dente pubblico per assistere il familiare disabile;

tali misure metterebbero l’Italia in sintonia con le normative comu-
nitarie ancora disattese nel nostro Paese,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di prevedere per i geni-
tori che assistono figli invalidi con totale e permanente inabilità lavora-
tiva, che assume connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed ai quali è riconosciuta una percentuale
di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua,
che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e che
sono gestiti totalmente nell’ambito della famiglia di chiedere di usufruire
del prepensionamento al raggiungimento del requisito di trenta annualità
di contribuzioni.

G5-bis.100 (testo 2)

Bignami (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame dell’AS. 1993, recante: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposi-
zioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie
TFR»,
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premesso che:

con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, si dettano i princı̀pi dell’or-
dinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle per-
sone disabili, ossia di soggetti che presentano una minorazione fisica, psi-
chica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determi-
nare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;

tenuto conto delle difficoltà di relazione e comunicazione, della fa-
tica e del logoramento delle persone sulle quali grava l’onere di accudire
quotidianamente disabili nonché le difficoltà di natura economica che pos-
sono derivare dalla necessità di fare fronte ad impegni prolungati nel
tempo;

considerato che:

dall’introduzione della possibilità per i genitori che assistono figli
invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa di poter usufruire del
prepensionamento deriverebbero indubbi vantaggi economici, consistenti
innanzitutto nel risparmio statale derivante dall’eliminazione dei costi do-
vuti per supplenze e per sostituzioni che, nella realtà attuale, si producono
a causa delle necessarie assenze dal posto di lavoro in cui incorre il dipen-
dente pubblico per assistere il familiare disabile;

tali misure metterebbero l’Italia in sintonia con le normative comu-
nitarie ancora disattese nel nostro Paese,

impegna il Governo a valutare l’opportunità nonché la possibilità di
adoperarsi al fine di prevedere, per i genitori che assistono i figli invalidi
con totale e permanente inabilità lavorativa e ai quali è riconosciuta una
percentuale di invalidità pari al 100 per cento, di chiedere di usufruire
del prepensionamento al raggiungimento del requisito di trenta annualità
di contribuzione.

——————————

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Divina e i restanti componenti

del Gruppo LN-Aut; la senatrice Bonfrisco e i restanti componenti del Gruppo Conserva-

tori, Riformisti italiani; il senatore Uras e i restanti componenti del Gruppo Misto-SEL; il

senatore Carraro e i restanti componenti del Gruppo FI-PdL XVII; il senatore Pagano e i

restanti componenti del Gruppo AP (NCD-UDC); il senatore Santangelo e i restanti com-

ponenti del Gruppo M5S; i senatori Mineo, Padua, Gatti, Lo Moro, Pagliari, Pignedoli, Bi-

sinella, Bellot, Munerato, De Pin, Bencini, Maurizio Romani, De Pietro e Repetti.

G5-bis.101
Bignami

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1993, recante: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposi-
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zioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie

TFR»,

premesso che:

con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, si dettano i princı̀pi dell’or-

dinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle per-

sona disabili, ossia di soggetti che presentano una minorazione fisica, psi-

chica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di

apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determi-

nare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;

tenuto conto delle difficoltà di relazione e comunicazione, della fa-

tica e del logoramento delle persone sulle quali grava l’onere di accudire

quotidianamente disabili nonché le difficoltà di natura economica che pos-

sono derivare dalla necessità di fare fronte ad impegni prolungati nel

tempo;

considerato che:

dall’introduzione della possibilità per i genitori che assistono figli

invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa di poter usufruire del

prepensionamento deriverebbero indubbi vantaggi economici, consistenti

innanzitutto nel risparmio statale derivante dall’eliminazione dei costi do-

vuti per supplenze e, per sostituzioni che, nella realtà attuale, si producono

a causa delle necessarie assenze dal posto di lavoro in cui incorre il dipen-

dente pubblico per assistere il familiare disabile;

tali misure metterebbero l’Italia in sintonia, con le normative co-

munitarie ancora disattese nel nostro Paese,

impegna il Governo a prevedere in via sperimentale per il triennio

2015-2017, misure che consentano ai lavoratori dipendenti del settore pub-

blico e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, che assi-

stono figli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa, che as-

sume connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, della legge 5 feb-

braio 1992, n. 104, ed ai quali è riconosciuta una percentuale di invalidità

pari al 100 per cento, che siano iscritti alle gestioni dell’Istituto nazionale

della previdenza sociale (INPS), che siano in possesso dei requisiti anagra-

fici e contributivi idonei a conseguire entro dieci anni il diritto al pensio-

namento anticipato o di vecchiaia, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, di poter accedere a domanda, a decorrere dalla

data di maturazione dei predetti requisiti e per tutto il periodo antecedente

alla data effettiva di pensionamento, all’anticipazione del pensionamento.
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G5-bis.101 (testo 2)

Bignami (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1993, recante: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposi-
zioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie
TFR»,

premesso che:

con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, si dettano i princı̀pi dell’or-
dinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle per-
sona disabili, ossia di soggetti che presentano una minorazione fisica, psi-
chica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determi-
nare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;

tenuto conto delle difficoltà di relazione e comunicazione, della fa-
tica e del logoramento delle persone sulle quali grava l’onere di accudire
quotidianamente disabili nonché le difficoltà di natura economica che pos-
sono derivare dalla necessità di fare fronte ad impegni prolungati nel
tempo;

considerato che:

dall’introduzione della possibilità per i genitori che assistono figli
invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa di poter usufruire del
prepensionamento deriverebbero indubbi vantaggi economici, consistenti
innanzitutto nel risparmio statale derivante dall’eliminazione dei costi do-
vuti per supplenze e, per sostituzioni che, nella realtà attuale, si producono
a causa delle necessarie assenze dal posto di lavoro in cui incorre il dipen-
dente pubblico per assistere il familiare disabile;

tali misure metterebbero l’Italia in sintonia, con le normative co-
munitarie ancora disattese nel nostro Paese,

impegna il Governo a valutare l’opportunità nonché la possibilità di-
prevedere, in via sperimentale per il triennio 2015-2017, misure che con-
sentano ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e ai lavoratori dipen-
denti o autonomi del settore privato, che assistono figli invalidi con totale
e permanente inabilità lavorativa ai quali è riconosciuta una percentuale di
invalidità pari al 100 per cento, di accedere al pensionamento anticipato.

——————————

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Divina e i restanti componenti

del Gruppo LN-Aut; il senatore Uras e i restanti componenti del Gruppo Misto-SEL; i se-

natori Bisinella, Bellot, Munerato, Bencini e Maurizio Romani.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 5-BIS

5-bis.0.1

Marinello, Pagano

Improponibile

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 88)

1. All’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente:

"3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e
assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni
qualora siano avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capi-
tale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qua-
lora l’attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette
Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo
precedente e le loro controllate mantengono, le caratteristiche contributive
ad esse attribuite antecedentemente all’avvio del processo di alienazione».

2. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono riferite
alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

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

5-bis.0.2

Petraglia, Barozzino

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

1. Gli esperti contabili iscritti alla Sezione B dell’Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, istituito ai sensi della legge 24
febbraio 2005, n. 34 e del decreto-legislativo 28 giugno 2005, n.139,
che esercitano la libera professione con carattere di continuità, sono iscritti
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alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e
periti commerciali.

2. La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ra-
gionieri e Periti Commerciali assume la denominazione di «Cassa nazio-
nale di previdenza e assistenza dei ragionieri commercialisti e degli esperti
contabili».

5-bis.0.3
Bonfrisco, Tarquinio

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Disposizioni per il personale militare)

1. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, abrogati dal-
l’art. 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquistano
efficacia a decorrere dall’entrata in vigore dalla legge di conversione
del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2018.

2. Le disposizioni degli articoli del codice dell’ordinamento militare
di cui al comma 1 si applicano esclusivamente al personale cessato dal
servizio successivamente alla data del 1 gennaio, 2015 avendo maturato
le medesime condizioni di servizio e di carriera di coloro che, con pari
grado e ruolo, sono cessati dal servizio antecedentemente alla stessa data.

3. Con decreto del Ministro della Difesa sono adottate le norme at-
tuative del presente articolo».

5-bis.0.200
Bignami (*)

Respinto

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Riconoscimento del diritto all’anticipazione del pensionamento per assi-
stenza a figli gravemente disabili)

1. In via sperimentale per il triennio 2015-2017, i lavoratori dipen-
denti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore
privato, iscritti alle gestioni dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
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(INPS), in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conse-
guire entro dieci anni il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia,
ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono
accedere a domanda, a decorrere dalla data di maturazione dei predetti re-
quisiti, e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensiona-
mento, all’anticipazione del pensionamento, a condizione che ricorrano
congiuntamente i seguenti presupposti:

a) abbiano assistito continuativamente per almeno diciotto anni
uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di
invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza
continua in quanto non in grado di compiere gli, atti quotidiani della vita,
ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 feb-
braio1992, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
n. 47 del 26 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza
presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l’in-
dennità di accompagnamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 21 novembre 1988, n. 508;

b) all’atto della presentazione della domanda di cui all’articolo 2
della presente legge risultino conviventi o abbiano stabilmente convissuto
con i figli disabili per almeno diciotto anni;

c) alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi
idonei al riconoscimento del diritto all’anticipazione del pensionamento
ai sensi del presente articolo, i figli disabili non risultino deceduti;

d) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione
per attività lavorativa.

2. Nel caso di handicap congenito, o di handicap che si manifesta
dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sa-
nitario nazionale, l’assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data
di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di
cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, non rilevano i periodi
di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in isti-
tuti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione
medico-sanitaria dell’istituto di ricovero che attesti la necessità a fini te-
rapeutici della presenza di un genitore.

3. In via sperimentale per il triennio 2015-2017, i lavoratori dipen-
denti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore
privato, iscritti alle gestioni dell’INPS, che abbiano assistito due o più figli
disabili e per i quali ricorrano i presupposti di cui al comma 1 ,possono
accedere a domanda all’anticipazione del pensionamento, a decorrere dalla
data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conse-
guire entro quindici anni il diritto al pensionamento anticipato o di vec-
chiaia, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n’
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214, e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensiona-
mento.

4. Il diritto di cui al presente articolo può essere goduto da un solo
genitore convivente per ciascun figlio disabile. Il fratello o la sorella
del disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al presente
articolo soltanto se entrambi i genitori sono assenti o impossibilitati a pre-
stare assistenza al figlio disabile per gravi motivi di salute, come attestato
da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura
pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero se entrambi i ge-
nitori non convivono più con il figlio disabile, in quanto residenti ed ef-
fettivamente domiciliati in una differente località.

5. La liquidazione dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni decorre comunque dal mese
successivo al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti
in via ordinaria per l’accesso al pensionamento, ai sensi dell’articolo 24
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, indipendentemente dalla data di ef-
fettivo accesso al pensionamento anticipato ai sensi del presente articolo.

6. Ai fini del riconoscimento dell’anticipazione del pensionamento, i
soggetti di cui all’articolo 1 della presente legge presentano un’apposita
domanda all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Alla do-
manda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del figlio disabile as-
sistito, sono allegati in originale o in copia conforme all’originale:

a) certificazioni attestanti l’invalidità al 100 per cento, la totale
inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al figlio disabile
assistito, come definito dal comma 1 dell’articolo 1 della presente legge,
rilasciate dalle commissioni mediche preposte;

b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risul-
tante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pub-
blica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di assi-
stenza, continuativa del figlio disabile, come definito dal comma 1 dell’ar-
ticolo 1 della presente legge, abbia avuto inizio precedentemente all’accer-
tamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte;

c) autocertificazione comprovante l’esercizio della potestà genito-
riale e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o
di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il fi-
glio disabile, come, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata
da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;

d) certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel
periodo di assistenza, come definito dal comma 1 dell’articolo 1 della pre-
sente legge.

7. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel
caso in cui il fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza
dei requisiti relativi all’invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla con-
dizione di gravità richiesti ai sensi dell’articolo 1 della presente legge, si
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applica l’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

8. Le disposizioni di cui all’articolo 20 del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e successive modificazioni, si applicano anche agli accertamenti
circa la sussistenza dei requisiti relativi all’invalidità, alla totale inabilità
lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell’articolo 1
della presente legge.

9. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 14, lettera e-
bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni in materia dı̀
requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e di regime delle decor-
renze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto
continuano altresı̀ ad applicarsi, ai lavoratori che, maturino, entro venti-
quattro mesi successivi al 31 dicembre 2011, il requisito contributivo
per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di
cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004,
n. 243, e successive modificazioni, a condizione che ricorrano congiunta-
mente i seguenti presupposti:

a) abbiano fruito, alla data del 31 dicembre 2011, del congedo per
assistenza ai figli con handicap grave, ai sensi dell’articolo 33, comma 1
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001,n. 151, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni;

b) abbiano assistito continuativamente, per almeno diciotto anni,
uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di
invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza
continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita,
ai sensi della tabella di cui al citato decreto del Ministro della sanità 5
febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata
prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l’indennità
di accompagnamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 21 novembre 1988, n. 508;

c) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione
per attività lavorativa;

d) alla data del 31 dicembre 2011, i figli disabili non risultino de-
ceduti.

10. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta
dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sa-
nitario nazionale, l’assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data
di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di
cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, non rilevano ı̀ periodi
di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in isti-
tuti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione
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medico-sanitaria dell’istituto di ricovero che attesti la necessità a fini te-
rapeutici della presenza di un genitore.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono de-
finite le modalità di presentazione all’istituto nazionale di previdenza so-
ciale. (INPS) della domanda di accesso al beneficio di cui al comma 1
dell’articolo 1 della presente legge, nonché le ulteriori misure attuative
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

12. All’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i periodi
di congedo fruiti dai genitori di soggetto con handicap in situazione di
gravità, comprensivi dei periodi di prolungamento del congedo ai sensi
dell’articolo 33, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151"».

——————————

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Divina e i restanti componenti

del Gruppo LN-Aut; il senatore Santangelo e i restanti componenti del Gruppo M5S; la

senatrice De Pietro.

5-bis.0.201

Bignami (*)

Respinto

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Riconoscimento del diritto all’anticipazione del pensionamento per assi-

stenza a figli gravemente disabili)

1. I genitori che assistono figli invalidi con totale e permanente ina-
bilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell’articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed ai quali è riconosciuta una per-
centuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità dı̀ assistenza
continua, che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della
vita, e che sono gestiti totalmente nell’ambito della famiglia, possono
chiedere di usufruire di prepensionamento al raggiungimento del requisito
di trenta annualità di contribuzioni.».

——————————

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Divina e i restanti componenti

del Gruppo LN-Aut; il senatore Santangelo e i restanti componenti del Gruppo M5S; la

senatrice De Pietro.
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5-bis.0.202

Puglia, Catalfo, Paglini

Respinto

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Pensionamento anticipato per soggetti esposti all’amianto)

1. In deroga a quanto disposto al comma 10 dell’articolo 24 del de-
creto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento ai soggetti di cui al
comma 8, dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, l’accesso
alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al
comma 6 dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è con-
sentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 43 anni per gli uo-
mini e 42 anni per le donne.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso, se per loro più
favorevole, optare per l’applicazione delle disposizioni cui al comma 10
dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA

CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell’INPS)

1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 302
è sostituito dal seguente:

«302. A decorrere dal 1º giugno 2015, al fine di razionalizzare e uni-
formare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previden-
ziali corrisposte dall’INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pen-
sioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, non-
ché le rendite vitalizie dell’INAIL sono posti in pagamento il primo
giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile,
con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, ec-
cezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il
secondo giorno bancabile. A decorrere dall’anno 2017, detti pagamenti
sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese.».
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2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,971

milioni di euro per l’anno 2015, in 6,117 milioni di euro per l’anno 2016,

in 11,246 milioni di euro per l’anno 2017, in 18,546 milioni di euro per

l’anno 2018 e in 26,734 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 si

provvede:

a) quanto a 0,971 milioni di euro per l’anno 2015, a 6,117 milioni

di euro per l’anno 2016, a 11,246 milioni di euro per l’anno 2017, a 13,7

milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018 attraverso i risparmi di

spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti

di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle presta-

zioni pensionistiche;

b) quanto a 4,846 milioni di euro per l’anno 2018, a 13,034 milioni

di euro annui a decorrere dall’anno 2019 mediante l’incremento dell’im-

porto del versamento di cui all’articolo 1, comma 306, della legge 23 di-

cembre 2014, n. 190. In relazione a detto maggiore versamento, l’INPS

consegue corrispondenti risparmi attraverso interventi di razionalizzazione

e riduzione delle proprie spese.

3. L’INPS provvede annualmente al riversamento all’entrata del bi-

lancio dello Stato dell’importo corrispondente ai risparmi ottenuti a partire

da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a).

3-bis. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al

monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo. Nel

caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto

alle previsioni di cui al medesimo comma 2, il Ministro dell’economia

e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

provvede con proprio decreto a rideterminare conseguentemente gli obiet-

tivi di risparmio di cui alla lettera b) del predetto comma 2, nella misura

necessaria alla copertura del maggior onere risultante dall’attività di mo-

nitoraggio.

3-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo

alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti

e all’adozione delle misure di cui al comma 3-bis.

3-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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EMENDAMENTI

6.1

Serafini, Piccinelli, Bertacco

Improponibile

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L’importo corrispondente alle riduzioni di spesa ottenute a partire
da giugno 2015 ai sensi del comma 2 è destinato a misure di politiche at-
tive de lavoro di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con particolare
riguardo ai reinserimento lavorativo di persone che hanno fruito di un pe-
riodo di congedo di maternità o parentale.».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 10 miliardi di euro

annui a decorrere dall’anno 2015 si provvede mediante le seguenti dispo-
sizioni:

a) sono ridotte del 10 per cento delle dotazioni finanziarie di parte
corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge n. 190 del 2009, dei programmi di spesa
del bilancio dello Stato;

b) a decorrere dall’anno 2015 sono ridotte del 10 per cento, fino a
concorrenza dell’onere, tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre
2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimo-
dulabili;

c) nelle more dell’adozione della Carta delle autonomie locali, in
attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costitu-
zione, a decorrere dal 10 settembre 2015 e fino al completamento del tra-
sferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali ai cui alla medesima
Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferi-
che dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono
concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del
Governo. Le prefetture - uffici territoriali - del Governo svolgono, anche
nell’ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi
della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed age-
volare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concor-
rendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.
Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente
disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali
sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Go-
verno. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e
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delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e al-

l’individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovrare-

gionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale

della prefettura ufficio territoriale del governo, odi sue articolazione, dai

Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli

di funzionalità attraverso l’esercizio unitario delle funzioni logistiche e

strumentali, l’istituzione di servizi comuni e l’uso in via prioritaria dei

beni immobili di proprietà pubblica. Tali disposizioni non si applicano

alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari-esteri, della giu-

stizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono

attribuiti ad agenzie statali. Dall’attuazione del presente articolo devono

derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a de-

correre dall’anno 2015;

d) a decorrere dal 15 settembre 2015, la Commissione per la valu-

tazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui

all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di

assicurare l’omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei prin-

cipi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti respon-

sabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge

le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valu-

tazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministra-

zioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresı̀, il rendimento

del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a

norma dell’articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi

a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 15 agosto 2015, ad

adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requi-

siti e criteri appositamente formulati dalla Commissione. Per i dirigenti

delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata

al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento

della retribuzione complessiva. A decorrere dal 15 agosto 2015, in man-

canza di una valutazione, corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri

di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le

misure previste dall’articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle

pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la compo-

nente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga

al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conse-

guente. A decorrere dal 15 agosto 2015, è fatto divieto di corrispondere

al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti

che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento

disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobi-
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lità, la riqualificazione professionale destinazione ad altra pubblica ammi-

nistrazione, entro un ambito territoriale, definito e nel rispetto della qua-

lificazione professionale. A decorrere dal 15 agosto 2015, è fatto divieto

di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici

o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improdutti-

vità, o sovradimensionamento dell’organico. Dall’attuazione del presente

articolo devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a de-

correre dall’anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna

amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto

alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accerta-

mento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo,

si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione

inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie,

fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato;

e) al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad

una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL,

nel corso degli anni 2015 e 2016, le spese di funzionamento relative alle

missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispetto

alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per cia-

scun anno. Per gli stessi 2015 e 2016, le dotazioni finanziarie delle mis-

sioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, rela-

tive alla categoria interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Per

gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun

Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri co-

muni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte di un

ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2017, 2018

e 2019 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini

nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel

Conto Consuntivo dell’anno precedente, di una percentuale non superiore

al 50 per cento dell’incremento del PIL nominale previsto dal Documento

di economia e finanza di cui all’articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e

fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa. Al solo

scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al consegui-

mento degli obiettivi fissati, in deroga alle norme in materia di flessibilità

di cui all’articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente

al quinquennio 2015-2020, anche al fine di rispettare l’invarianza degli ef-

fetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono es-

sere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione,

con riferimento alle spese di cui all’articolo 21 commi 6 e 7 della mede-

sima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione

della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono

le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli

stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Il Governo,

al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma in esame, propone

ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legisla-
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tive che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15,

per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

6.2

Marinello, Pagano

Improponibile

Dopo il comma 3-quater, aggiungere i seguenti:

«3-quinquies. All’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il

comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e

assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni

qualora siano avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capi-

tale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni

di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qua-

lora l’attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette

Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo

precedente e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive

ad esse attribuite antecedentemente all’avvio del processo di alienazione".

3-sexies. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono

riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto.

3-septies. Dall’attuazione dei commi 3-quinquies e 3-sexies del pre-

sente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.»

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

role: «e classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assisten-

ziali».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 6

6.0.1

Marinello, Pagano

Improponibile

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Iscrizione degli esperti contabili alla CNPR)

1. Gli esperti contabili iscritti alla Sezione B dell’Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, istituito ai sensi della legge 24
febbraio 2005, n. 34 e del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139,
che esercitano la libera professione con carattere di continuità, sono iscritti
alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e
periti commerciali (CNPR).

2. Dalla data ai entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei
Ragionieri e Periti Commerciali assume la denominazione di "Cassa na-
zionale di previdenza e assistenza dei ragionieri commercialisti e degli
esperti contabili"».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(TFR in busta paga)

1. All’articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il finanziamento è altresı̀ assi-
stito automaticamente dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, numero 1,
del codice civile. Tale finanziamento e le formalità ad esso connesse nel-
l’intero svolgimento del rapporto sono esenti dall’imposta di registro, dal-
l’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro
tributo o diritto.».

2. All’articolo 1, comma 32, quinto periodo, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le parole: «nel privilegio di cui all’articolo 46 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
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modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «nel privilegio di cui all’ar-
ticolo 2751-bis, numero 1, del codice civile.».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.1

Catalfo, Paglini, Puglia

Respinto

Sopprimere l’articolo.

7.2

Puglia, Catalfo, Paglini

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti)

1. Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è so-
stituito dal seguente:

"2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque deno-
minati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa,
che ne hanno titolo, l’ente erogatore provvede dalla cessazione del rap-
porto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l’ente provvede en-
tro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi".

2. Il comma 7 dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è so-
stituito dal seguente:

"7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attra-
verso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica previsti dall’Aggiornamento del programma
di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provve-
dimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche
come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
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del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rico-
noscimento dell’indennità di buon uscita, dell’indennità premio di servi-
zio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente
corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessa-
zione a vario titolo dall’impiego è effettuato:

a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l’am-
montare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fi-
scali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;

b) in tre importi se l’ammontare complessivo della prestazione, al
lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a
60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo,
da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo,
da corrispondere entro 12 mesi, è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da
corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all’ammontare residuo;

c) in quattro importi se l’ammontare complessivo della prestazione,
al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o su-
periore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo
importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo
importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo
importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il
quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all’ammontare resi-
duo;

d) in cinque importi se l’ammontare complessivo della prestazione,
al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o su-
periore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere en-
tro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere en-
tro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi
entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo da corri-
spondersi entro trentasei mesi è pari a 50.000 euro, il quinto importo, da
corrispondersi entro quarantotto mesi, all’ammontare residuo.".

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
nel limite massimo di 150 milioni di euro nel 2014 e di 650 milioni di
euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede alla
finalizzazione delle eventuali ulteriori entrate derivanti dall’attuazione
del comma 4, eccedenti l’importo di cui al primo periodo, ivi compresa
l’eventuale riassegnazione al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui
all’articolo 39 comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi
d’imposta, applicando un’aliquota pari al 15 per cento.

5. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
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2014 al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le

seguenti modificazioni:

1) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per

cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura nel 93 per cento";

2) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per

cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per

cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

7.3

Puglia, Catalfo, Paglini

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Nuove modalità di conferimento del TFR alle

forme pensionistiche complementari)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2002, n. 252, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8,comma 7, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di

tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere

dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di la-

voro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare

istituita presso l’INPS";

b) all’articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: ", n. 3)", sono

abrogate».
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7.4

Puglia, Catalfo, Paglini

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Nuove modalità di conferimento del TFR alle

forme pensionistiche complementari)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2002, n. 252, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8, comma 7, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di
tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere
dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:

1) fermo restando quanto previsto dalla lettera a), in caso di as-
sunzione presso microimprese o piccole imprese di cui alla raccomanda-
zione della Commissione del 6 maggio 2003, il TFR maturando del lavo-
ratore rimane presso il datore di lavoro;

2) qualora non sia applicabile la disposizione di cui al numero 1),
il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica
complementare istituita presso l’INPS";

b) all’articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: "lettera b), n.
3)", sono sostituite dalle seguenti: "lettera b), n. 2)"».

7.200

Puglia, Catalfo, Paglini

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Anticipazione del trattamento di fine rapporto)

1. All’articolo 2120 del codice civile, dopo l’ottavo comma, aggiun-
gere il seguente:

"Costituisce altresı̀ giustificazione per la richiesta l’esercizio da parte
del lavoratore della facoltà di cui all’articolo 1, comma 756-bis, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296"».
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7.201

Puglia, Catalfo, Paglini

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Tassazione separata per TFR in busta paga)

1. All’articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "che abbiano un rapporto di lavoro", inserire le
seguenti: "instauratosi successivamente all’entrata in vigore della presente
legge";

b) le parole: "è assoggettata a tassazione ordinaria", sono sostituite
dalle seguenti: "è assoggettata a tassazione separata, determinata mediante
l’applicazione del medesimo regime fiscale applicabile alle anticipazioni
del TFR";

c) le parole: "Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma
756.", sono sostituite dalle seguenti: "Alla predetta parte integrativa della
retribuzione non si applica il contributo di cui al comma precedente"».

G7.100

Puglia, Catalfo, Paglini

V. testo 2

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposi-
zioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie
TFR (AS 1993);

premesso che:

tenuto conto della necessità di addivenire al più presto ad una ri-
forma del sistema pensionistico che tenga conto quanto più possibile della
tutela delle fasce reddituali più deboli;

la previdenza complementare nasce come sistema regolamentare
autonomo e strutturato all’inizio degli anni novanta (articolo 2, comma
1, lettera v), legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 e decreto legislativo
21 aprile 1993 n. 124), in corrispondenza di una revisione complessiva
dell’ordinamento pensionistico obbligatorio culminata nella legge n. 335
del 1995: l’obiettivo è quello di introdurre un secondo livello di tutela pre-
videnziale che funga da strumento di compensazione per le riduzioni dei
trattamenti pensionistici obbligatori e che concorra a soddisfare gli obiet-
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tivi di adeguatezza pensionistica (articolo 38 della Costituzione), ovvero a
garantire ai lavoratori più elevati livelli di copertura;

sul fronte dell’impianto normativo è emersa la posizione che talune
scelte «tecniche» hanno in realtà aumentato le remore dei lavoratori a dare
la propria adesione ai fondi pensione. In tal senso, si è posto l’interroga-
tivo se l’attuale situazione di irreversibilità del conferimento del TFR -
forse discordante con le premesse di un sistema fondato sulla libertà di
adesione - non abbia finito per fungere da deterrente, per le conseguenze
drastiche e definitive che determina;

infatti subito dopo la riforma del 2005 e alla luce dei dati deludenti
sulla conseguente destinazione esplicita o tacita del TFR a previdenza
complementare, si è quindi ragionato in ordine all’opportunità di preve-
dere, il «diritto di ripensamento» del lavoratore, consentendo allo stesso
una scelta consapevole ovvero la possibilità di «revocare» il consenso
espresso (senza arrivare ad alcun «approdo» normativo),

impegna il Governo a porre in essere opportune iniziative al fine di
pervenire alla celere abrogazione dell’attuale sistema del silenzio assenso
del conferimento del TFR nei Fondi pensione prevedendo la facoltà in
capo al lavoratore di revocare il consenso tacito al conferimento del
TFR alla previdenza complementare.

G7.100 (testo 2)

Puglia, Catalfo, Paglini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposi-
zioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie
TFR (AS 1993);

premesso che:

tenuto conto della necessità di addivenire al più presto ad una ri-
forma del sistema pensionistico che tenga conto quanto più possibile della
tutela delle fasce reddituali più deboli;

la previdenza complementare nasce come sistema regolamentare
autonomo e strutturato all’inizio degli anni novanta (articolo 2, comma
1, lettera v), legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 e decreto legislativo
21 aprile 1993 n. 124), in corrispondenza di una revisione complessiva
dell’ordinamento pensionistico obbligatorio culminata nella legge n. 335
del 1995: l’obiettivo è quello di introdurre un secondo livello di tutela pre-
videnziale che funga da strumento di compensazione per le riduzioni dei
trattamenti pensionistici obbligatori e che concorra a soddisfare gli obiet-
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tivi di adeguatezza pensionistica (articolo 38 della Costituzione), ovvero a
garantire ai lavoratori più elevati livelli di copertura;

sul fronte dell’impianto normativo è emersa la posizione che talune
scelte «tecniche» hanno in realtà aumentato le remore dei lavoratori a dare
la propria adesione ai fondi pensione. In tal senso, si è posto l’interroga-
tivo se l’attuale situazione di irreversibilità del conferimento del TFR -
forse discordante con le premesse di un sistema fondato sulla libertà di
adesione - non abbia finito per fungere da deterrente, per le conseguenze
drastiche e definitive che determina;

infatti subito dopo la riforma del 2005 e alla luce dei dati deludenti
sulla conseguente destinazione esplicita o tacita del TFR a previdenza
complementare, si è quindi ragionato in ordine all’opportunità di preve-
dere, il «diritto di ripensamento» del lavoratore, consentendo allo stesso
una scelta consapevole ovvero la possibilità di «revocare» il consenso
espresso (senza arrivare ad alcun «approdo» normativo),

impegna il Governo ad adoperarsi al fine di valutare l’opportunità di
modificare le attuali modalità di conferimento del TFR nei Fondi pen-
sione.
——————————

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presen-
tato alla Camere per la conversione in legge.
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Allegato B

Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo
del disegno di legge n. 1993 e e sui relativi emendamenti

La 1ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere
non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, pa-
rere non ostativo sulla base dei seguenti presupposti:

– che si confermi valido il quadro di finanza pubblica previsto a
legislazione vigente nel DEF 2015 necessario a far fronte ai maggiori
oneri derivanti dal provvedimento in esame;

– che il meccanismo permanente di adeguamento all’unità del
coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo previsto dall’ar-
ticolo 5 non sia suscettibile di determinare maggiori oneri pensionistici te-
nuto conto del fatto che le valutazioni ufficiali, sia nazionali che interna-
zionali, concernenti gli scenari macroeconomici di medio e lungo termine
dell’economia italiana non evidenziano il rischio che si determini nuova-
mente un coefficiente inferiore a 1 nei prossimi anni;

– che la riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di cre-
dito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni
pensionistiche risulti effettivamente pari a quella posta alla base della co-
pertura degli oneri derivanti dall’articolo 6;

– che l’INPS possa effettivamente conseguire i risparmi previsti
dall’articolo 6 attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione
delle proprie spese.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall’Assem-
blea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.19,
1.20, 1.21, 1.22, 1.26, 1.27, 1.28, 2.1, 3.1, 3.2, 3.0.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,
5-bis.0.201, 5-bis.0.202, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13,
1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.23, 1.24, 1.25, 1.30, 1.0.1, 1.0.2, 4.1, 5.6, 5-
bis.0.1, 5-bis.0.3, 5-bis.0.200, 6.1, 6.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.200, 7.201, 1.29,
1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 5-bis.0.2 e 6.0.1.

Esprime altresı̀ parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.35.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 182 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 183 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 184 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 185 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 186 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 187 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 188 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 189 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 190 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 191 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 192 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 193 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 194 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 195 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 196 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 197 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 198 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 199 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 200 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 201 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 202 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 203 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 204 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 205 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 206 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 207 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 208 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 209 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 210 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 211 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 212 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 213 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 214 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 215 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 216 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 217 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 218 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 219 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aiello, Albano, Anitori, Bertuzzi, Bo-
naiuti, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, D’Ambrosio Lettieri,
Della Vedova, De Poli, Di Giacomo, D’Onghia, Esposito Stefano, Fasiolo,
Fissore, Formigoni, Gatti, Lo Giudice, Mattesini, Minniti, Monti, Nencini,
Olivero, Piano, Pignedoli, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Russo, Ruta,
Saggese, Stucchi, Susta, Torrisi, Vaccari, Valentini, Vicari, Viceconte e
Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fedeli (dalle

ore 11), per attività di rappresentanza del Senato; Casson, Crimi, Esposito
Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica.

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. De Poli Antonio

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con
disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie (344-359-1009-
1073-B)

previ pareri delle Commissioni 1º (Affari Costituzionali), 5º (Bilancio)

S.344 approvato in testo unificato da 12º Sanita’(TU con S.359, S.1009,
S.1073, S.1487); C.2985 approvato con modificazioni dalla Camera dei

deputati (assorbe C.143, C.1167, C.2288, C.2819)

(assegnato in data 14/07/2015).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Elena Ferrara ha aggiunto la propria firma all’interroga-
zione 3-02049 del senatore Vaccari ed altri.

Mozioni

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMA-
ROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TO-
SATO, VOLPI. – Il Senato,

premesso che:

dalla negoziazione dell’accordo di associazione dell’Ucraina all’U-
nione europea sono derivati, nell’ordine: a) il rovesciamento di un Presi-
dente democraticamente eletto, Viktor Yanuchovich, tramite rivolgimenti
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di piazza sulla cui origine e direzione non è ancora stata fatta chiarezza;
b) l’instaurazione di un nuovo Governo a Kiev, dominato da forze nazio-
naliste determinate, da un lato, a condurre il Paese verso l’integrazione
nell’Alleanza atlantica e nell’Europa comunitaria e, dall’altro, a cancellare
ogni forma di autonomia per le zone dello Stato abitate maggioritaria-
mente o comunque significativamente da popolazione russofona; c) l’eser-
cizio dell’autodeterminazione da parte della Repubblica autonoma di Cri-
mea e la sua conseguente annessione alla Federazione russa; d) lo scoppio
di un conflitto nel Donbass, che oppone le milizie locali, assistite dalla
Russia, alle forze regolari ucraine, ancora in corso;

a spingere nella direzione del regime change in Ucraina sono stati,
soprattutto, i Paesi europei promotori del cosiddetto partenariato orientale
(nel frattempo divenuto un esercizio dell’Unione europea), ovvero Polo-
nia, Svezia e Repubbliche baltiche, alle cui posizioni si è associata da ul-
timo sorprendentemente anche la Repubblica federale tedesca, che molti
ritenevano, invece, che avrebbe bloccato in extremis l’offerta a Kiev del-
l’accordo di associazione all’Unione europea che ha scatenato la crisi tut-
tora in corso;

hanno tuttavia dato un significativo contributo ai rivolgimenti ve-
rificatisi in Ucraina anche gli Stati Uniti, che traggono un importante be-
neficio strategico dall’indebolimento dei legami tra Unione europea e Rus-
sia, visti da molti influenti analisti americani come una concreta minaccia
al mantenimento della loro supremazia planetaria e comunque un ostacolo
al progresso del progetto di partenariato transatlantico per il commercio e
gli investimenti, o TTIP;

l’attuale amministrazione americana ha confermato, in occasione
del più recente vertice del G7, il proprio orientamento a mantenere co-
stante la pressione sulla Russia, invitando i Paesi occidentali alleati a con-
fermare le sanzioni;

in Russia, lungi dall’essere visto come l’esito di uno spontaneo
processo democratico interno, quanto è accaduto in Ucraina è stato consi-
derato il risultato pianificato di un attacco promosso dall’esterno per col-
pire gli interessi economici e di sicurezza della Federazione, una vera e
propria anticipazione del probabile tentativo successivo di destabilizzarne
l’attuale leadership, di cui pure gli Stati Uniti cercano l’attiva collabora-
zione su altri scacchieri, come quello iraniano;

niente di concreto, ad avviso dei firmatari del presente atto di in-
dirizzo, è stato fatto per modificare questa percezione russa;

la Federazione russa ha, quindi, risposto sostenendo l’esercizio di
autodeterminazione che ha condotto alla secessione della Crimea dall’U-
craina ed alla sua successiva annessione alla Russia;

volontari russi sono altresı̀ affluiti nel Donbass, dove è nel frat-
tempo scoppiata una rivolta contro il nuovo Governo costituitosi a Kiev,
malgrado Mosca non avesse appoggiato il tentativo locale di promuovere
dei referendum di autodeterminazione sul modello di quello svoltosi in
Crimea;
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l’ingresso della Crimea nella Federazione russa e la partecipazione
di forze russe più o meno volontarie ai combattimenti nel Donbass sono
state, quindi, all’origine di una crisi di più grandi proporzioni nelle rela-
zioni tra la Federazione russa, l’Unione europea e gli Stati Uniti, tuttora
perdurante, malgrado gli sforzi per ricomporla fatti da alcuni settori della
comunità internazionale;

nel contesto di tale crisi, Unione europea e Stati Uniti, da un lato,
e Russia, dall’altro, hanno adottato misure di segnalazione reciproca di in-
tensità crescente, sia sul versante militare che su quello commerciale;

sul piano militare, a richiesta di un certo numero di Paesi dell’est
europeo, l’Alleanza atlantica ha intensificato le esercitazioni a ridosso
delle proprie frontiere orientali, coinvolgendo in almeno un caso anche
forze abilitate all’impiego di armi nucleari, mentre la Federazione russa
ha moltiplicato i pattugliamenti aerei nei cieli confinanti con diversi Paesi
aderenti alla Nato, dando luogo anche ad intercettazioni operate dai caccia
alleati;

è ormai apertamente ventilato il preposizionamento di aliquote
americane di mezzi corazzati nell’Europa dell’est, circostanza che ha
già indotto i russi ad annunciare lo schieramento ai propri confini occiden-
tali di una quarantina di nuovi missili a lunga gittata con capacità nu-
cleare;

è, quindi, concreto il rischio di una ripresa della corsa agli arma-
menti in Europa;

sul piano commerciale, Stati Uniti ed Unione europea, da un lato, e
Russia, dall’altro, hanno imposto regimi sanzionatori di intensità crescente
nel tempo. Ne è derivata una vera e propria guerra economica che la Fe-
derazione russa sta affrontando riorientando i propri flussi di scambio a
tutto vantaggio della Cina, che, in conseguenza di quanto accaduto, sta
adesso ricevendo anche tecnologie militari russe di punta, finora mai ce-
dute all’estero da Mosca;

le contromisure attivate dal Governo di Mosca a seguito delle san-
zioni nei confronti della Federazione russa decretate dall’Unione europea,
alle quali l’Italia ha aderito esponendosi cosı̀ a delle rappresaglie commer-
ciali, hanno comportato il divieto di ingresso in Russia di una folta lista di
prodotti italiani ed europei;

in particolare, il 6 agosto 2014 la Russia ha disposto l’embargo di
un anno, applicabile a partire dal giorno successivo, su una lista di 5 ca-
tegorie di beni alimentari (in particolare ortofrutticoli freschi, carni fresche
e lavorate, latte, formaggio e derivati, alimentari diversi, pesci e crostacei)
provenienti da Unione europea, Stati Uniti, Canada, Australia e Norvegia.
La lista originaria è stata successivamente rivista per escludere prodotti di
nicchia oppure necessari per la salute umana, come i prodotti lattiero-ca-
seari privi di lattosio;

lo «stop2» all’importazione di prodotti italiani deliberato dal Go-
verno di Mosca è stato un duro colpo per il made in Italy e l’equilibrio
della bilancia commerciale italiana;
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nel 2013, in effetti, l’Italia era il secondo esportatore europeo verso
la Russia, con 10,8 miliardi di euro di fatturato, alle spalle della Germa-
nia; nel 2014, il nostro Paese ha visto diminuire la propria quota di export

verso la Russia di 1,25 miliardi di euro (con un calo dell’11,6 per cento),
con una stima di ulteriori 3 miliardi di euro perduti nel 2015;

ai danni diretti, per il settore del made in Italy, derivanti dall’em-
bargo, vanno poi aggiunti quelli «indiretti», che potrebbero dispiegare ef-
fetti più gravi e protratti nel tempo. Si rischia in effetti una vera e propria
rottura definitiva dei rapporti commerciali con la Russia, dal momento che
i prodotti italiani sotto embargo potrebbero essere sostituiti da quelli pro-
venienti da altri Paesi;

paradossalmente, le aziende americane, cioè appartenenti alla na-
zione alla guida del fronte pro-sanzioni, hanno invece aumentato le pro-
prie esportazioni verso la Russia del 23 per cento nell’ultimo anno;

sono cosı̀ le aziende europee, ed in particolare quelle italiane, ad
essere le più penalizzate da questa situazione, circostanza che forse, a giu-
dizio dei proponenti, spiega l’inflessibilità dimostrata dal Presidente statu-
nitense Barack Obama nell’esigere la continuazione dell’applicazione
delle sanzioni alla Russia in occasione del recente vertice del G7, tenutosi
alla vigilia della visita del Presidente russo Vladimir Putin all’Expo 2015
di Milano e della successiva riunione in cui il Coreper dell’Unione euro-
pea avrebbe riesaminato il dossier delle sanzioni;

anche a causa delle pressioni esercitate dal presidente Obama al
G7, l’Italia non è riuscita ad ottenere l’ammorbidimento del regime san-
zionatorio applicato all’interscambio con la Russia in occasione dei lavori
preparatori in vista del Consiglio europeo del 25-26 giugno 2015. È stata,
invece, decisa la proroga fino al gennaio 2016 delle sanzioni in vigore,
circostanza che lascia presagire un ulteriore deterioramento della situa-
zione;

stando alle risultanze di un’inchiesta condotta dal Lena (Leading
European newspaper alliance), in assenza di novità, per effetto della crisi
politica apertasi con la Russia, l’Europa potrebbe subire nel lungo termine
una perdita di 2 milioni di posti di lavoro e una diminuzione di 100 mi-
liardi di euro in valore aggiunto di beni e servizi destinati all’export. In
questo contesto, per l’Italia la stima è di quasi 12 miliardi di euro, con
215.000 posti di lavoro potenzialmente compromessi;

l’eventuale destabilizzazione economico-politica della Russia per
effetto delle sanzioni, cui ampi settori del sistema politico statunitense
sembrano tuttora mirare, rappresenta, inoltre, un rischio ulteriore non tra-
scurabile, potendo gettare nel caos quello che fino a poco tempo fa era
ritenuto per l’Italia un promettente mercato,

impegna il Governo:

1) a mettere in atto un’incisiva attività diplomatica mirante a tro-
vare strumenti alternativi alle sanzioni per superare le attuali misure di
embargo, che, se protratte ulteriormente, rischiano di compromettere in
maniera irreversibile i rapporti con uno dei maggiori partner commerciali
delle imprese del nostro Paese;
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2) a sfruttare la prima occasione utile per ridiscutere la questione
delle sanzioni nell’ambito del Coreper, dopo la fine della presidenza se-
mestrale di turno dell’Unione europea esercitata dalla Lettonia, Paese
che ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo vanta un record
di relazioni bilaterali con la Russia assai problematico e discrimina tuttora
la propria minoranza russofona interna, in larga parte rimasta in condizioni
di apolidia e, quindi, priva dei diritti politici fondamentali;

3) a porre in sede europea ed atlantica, nonché in sede bilaterale
con gli Stati Uniti, il problema politico dell’effettiva desiderabilità di
una crisi economico-politica di maggiori proporzioni in Russia, posto
che i suoi eventuali effetti sarebbero avvertiti principalmente in Europa
e dal nostro Paese in particolare;

4) in questo contesto, a negare la partecipazione di truppe o asset

nazionali alle esercitazioni che l’Alleanza atlantica promuoverà nei pros-
simi mesi a ridosso delle frontiere della Federazione russa, motivando la
decisione con la necessità concorrente di potenziare le difese nazionali
nel Mediterraneo, dove cresce la minaccia portata dal sedicente Stato isla-
mico;

5) a valutare se il blocco delle esportazioni dovesse continuare
malgrado ogni sforzo teso ad allentarlo, l’adozione di misure di sostegno
e compensazione per le imprese maggiormente colpite del nostro Paese.

(1-00448)

PEPE, DE PIN, BARANI, BENCINI, BISINELLA, COMPA-
GNONE, D’ANNA, Giovanni MAURO, MUNERATO, Maurizio RO-
MANI, SIMEONI, ZIN, VACCIANO – Il Senato,

premesso che:

il rischio di una escalation militare sul fronte europeo dei Paesi
baltici e in Ucraina è reale;

le sanzioni imposte dall’Unione europea alla Federazione Russa,
però, non favoriscono le relazioni diplomatiche rivolte alla soluzione della
crisi, anzi, danneggiano l’economia dei Paesi coinvolti e le aspettative dei
cittadini italiani, comunitari e russi, e, contribuiscono, di fatto, ad inasprire
quella crisi economica che alimenta le tensioni internazionali e l’odio tra i
popoli;

per scongiurare tale pericolo è necessario recuperare la volontà di
dialogo già manifestata in sede di accordi di Minsk. Per questo è fonda-
mentale il rispetto dei confini dell’Ucraina e che venga coinvolta la Fede-
razione Russa nella ricerca di una soluzione diplomatica alla crisi;

la diplomazia europea pare essere concorde rispetto alla necessità
di rafforzare le relazioni tra gli attori coinvolti a tutti i livelli, e nel supe-
ramento dei conflitti regionali nell’interesse dell’unione;

anche il dibattito politico statunitense ha espresso forti preoccupa-
zioni. Henry Kissinger, già Segretario di Stato con Nixon, collaboratore di
vari Presidenti statunitensi, da Kennedy a Reagan, ha recentemente dichia-
rato che i Paesi occidentali devono riconoscere che la Russia è importante
per la pace nel mondo, che abbiamo bisogno del suo contributo per affron-
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tare questioni gravi come le crisi regionali, il terrorismo islamico, la pro-
liferazione delle anni di distruzione di massa, il clima, la sicurezza ali-
mentare. A sua volta la Russia deve riconoscere il senso di limitazione
che l’approccio europeo nella politica internazionale comporta;

è molto chiaro, dal punto di vista storico-diplomatico ed econo-
mico, che l’interesse dei cittadini italiani ed europei non può prescindere
dal prosieguo del confronto diplomatico e a tutti i livelli con la Federa-
zione Russa nell’ambito di un rapporto concertato in sede UE,

impegna il Governo a farsi promotore di un’azione volta alla ricerca
di una soluzione politico-diplomatica alla crisi ucraina, e di quella che in-
teressa la Priednestrovian Moldavian Republic ed a promuovere in sede
europea iniziative finalizzate alla revoca immediata delle sanzioni UE
contro la Russia.

(1-00449)

Interrogazioni

COTTI, BERTOROTTA, BLUNDO, BULGARELLI, CAPPEL-
LETTI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, FATTORI, GIROTTO, LUCIDI,
MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA. – Al Ministro
dell’interno. – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

a circa 25 chilometri da Cagliari, fra i paesi di Decimomannu, De-
cimoputzu, San Sperate e Villasor, insiste una base aerea militare, utiliz-
zata anche per esercitazioni armate terra-aria-mare, NATO nel vicino po-
ligono di Capo Frasca;

dal 1955 ad oggi in tale base sono stati schierati circa 400 reparti
diversi appartenenti a 23 nazioni, con più di 150 differenti tipi di aeromo-
bili e da allora, a fronte di oltre 2 milioni di movimenti aerei, sono andati
distrutti non meno di 60 aeroplani in incidenti di volo, con 24 occupanti di
diverse nazionalità deceduti;

con il passare degli anni la base ha visto un crescente aumento del-
l’attività di volo, tanto da consacrare la stessa come uno degli aeroporti
militari a più alto numero di decolli e atterraggi presente in Europa; attual-
mente i fruitori principali risultano essere l’Aeronautica militare italiana e
la Luftwaffe;

in data 11 giugno 2015, con un lungo corteo e simbolica passeg-
giata attorno al perimetro della citata base, si è tenuta una manifestazione
di protesta contro le servitù militari dell’isola, organizzata dalla rete «No
basi né qui né altrove», cui fanno capo diverse associazioni e movimenti
pacifisti, antimilitaristi e indipendentisti;

considerato che:

alla manifestazione di protesta hanno preso parte non meno di 400
persone;

risulta agli interroganti che i partecipanti sostengono si sia trattato
di una manifestazione pacifica e gioiosa anche se disturbata dal continuo e
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spropositato volteggiare di elicotteri e nutrita presenza di forze di Polizia
in tenuta antisommossa;

arrivati alla recinzione della base militare un gruppo di manife-
stanti ha appoggiato le mani sulla rete urlando slogan contro le basi mi-
litari, azione che sarebbe stata presa a pretesto dalla Polizia per intervenire
duramente ed in modo indiscriminato contro i manifestanti, con manganel-
late a cui sono seguiti scontri fisici, incidenti, contusi e feriti da ambo le
parti;

molti tra i partecipanti alla manifestazione hanno reso testimo-
nianza scritta e filmica, anche sui media locali, della brutalità dell’azione
di repressione, contestando la ricostruzione dei fatti e veridicità delle di-
chiarazioni rese da alcuni esponenti delle forze dell’ordine;

in particolare, come riportato nei media locali, nel riferire generi-
camente di «attacco intollerabile» alle forze dell’ordine (come risulta da
un articolo de «La Nuova Sardegna», edizione di Sassari del 12 giugno
2015) e di manifestanti «mascherati con felpe e cappucci, armati di pietre,
bottiglie e fumogeni che da più punti avrebbero tentato di introdursi all’in-
terno della base tagliando la recinzione di metallo» nonché di «black bloc
che sono scappati disperdendosi nelle campagne attorno alla base» («L’U-
nione Sarda», dell’11 giugno 2015), sono da registrarsi le dichiarazioni del
questore di Cagliari che ha affermato «Saremo inflessibili nel perseguire i
responsabili di tali ignobili atti di violenza contro le forze di polizia, e ne
chiederemo l’arresto. (...) Voglio dire che tutti coloro che saranno identi-
ficati, perché saranno identificati, tutti i teppisti violenti saranno deferiti
all’autorità giudiziaria e chiederemo l’arresto per coloro i quali si sono
macchiati degli episodi di violenza più gravi» (Ansa, 11 giugno 2015) e
quelle del segretario regionale del Siulp (Sindacato italiano unitario lavo-
ratori polizia), che ha chiosato specificando che «Soltanto la grande pro-
fessionalità del Reparto Mobile, della Digos, della Squadra Mobile e della
Polizia scientifica ha evitato una carneficina. (...) Non è possibile che 100
teppisti abbiamo impegnato cosı̀ tante forze di polizia ingaggiando una
guerriglia nelle campagne circostanti l’aeroporto militare» (Ansa, 11 giu-
gno 2015),

si chiede di sapere;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza degli incidenti verifica-
tisi nei pressi della base militare di Decimomannu in data 11 giugno 2015
e quale sia la sua versione dei fatti, ovvero di quali eventuali e ulteriori
notizie disponga, per quanto di propria competenza, circa i fatti descritti
in premessa;

se ritenga congruo e proporzionato alla situazione il comporta-
mento e la reazione attuati dalle forze dell’ordine;

quanti siano i manifestanti che si sarebbero introdotti all’interno
della base militare, quanti gli identificati e quanti i deferiti all’autorità giu-
diziaria, ovvero oggetto di richiesta di arresto;

se ritenga corretto ed adeguato che il questore abbia rilasciato di-
chiarazioni utilizzando parole considerate gravi ed ingiuriose da numerosi
manifestanti, e se intenda fornire chiarimenti in merito alle dichiarazioni e
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ricostruzioni dei fatti rese dalle forze dell’ordine, più precisamente confer-
mando o meno il denunciato rischio di «carneficina», la presenza di «100
teppisti» e «black bloc», la «guerriglia» e il tentativo di «taglio della re-
cinzione» della base militare;

nel caso risultasse, come da molteplici testimonianze, che non ci
fosse assolutamente bisogno di agire con tale brutalità, come intenda inter-
venire al fine di accertare le eventuali responsabilità ed evitare spiacevoli
repliche di episodi simili in futuro.

(3-02074)

MORONESE, NUGNES, PUGLIA, TAVERNA, SERRA, SCIBONA,
SANTANGELO, PETROCELLI, PAGLINI, MORRA, MONTEVECCHI,
LEZZI, GIROTTO, GAETTI, FATTORI, ENDRIZZI, DONNO, CRIMI,
COTTI, CIOFFI, CIAMPOLILLO, CASTALDI, CAPPELLETTI, BUL-
GARELLI, BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO, BERTOROTTA, AI-
ROLA. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e della salute. – Premesso che:

l’art. 17, rubricato, «Bonifica e ripristino dei siti inquinati», del de-
creto legislativo n. 22 del 1997 e l’art. 8 del decreto ministeriale 25 otto-
bre 1999 n. 471 prevedevano che in caso di superamento dei limiti di ac-
cettabilità si dovesse procedere alla messa in sicurezza, bonifica e ripri-
stino ambientale delle aree inquinate, ed inoltre che i soggetti e gli organi
pubblici che nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali avessero in-
dividuato siti nei quali i livelli di inquinamento fossero risultati superiori
ai limiti normativamente previsti, ne dovessero dare comunicazione al Co-
mune, il quale doveva diffidare il responsabile dell’inquinamento a prov-
vedere agli interventi di bonifica, nonché alla Provincia ed alla Regione;

ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2003, recante «Attuazione
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», articolo 2,
lett.g), per «discarica» si intende: area adibita a smaltimento dei rifiuti
mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona
interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei me-
desimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i ri-
fiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono
esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al
fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recu-
pero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di re-
cupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma ge-
nerale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo
inferiore a un anno;

il decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede, tra l’altro, all’art.
250, rubricato, «Bonifica da parte dell’amministrazione»: «Qualora i sog-
getti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli
adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili
e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati,
le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono realizzati d’ufficio
dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla
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regione, secondo l’ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bo-
nifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o
privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica.
Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono
istituire appositi fondi nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio»;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

da notizie diffuse dalla stampa locale («CalviRisortanews», del 21
giugno 2015) si apprenderebbe che già nel 1978 si ebbero i primi segnali
del disastro che si stava consumando nella zona Pozzi, quando l’ex co-
mandante della stazione dei Carabinieri di Sparanise (Caserta), Giuseppe
Clemente, era a capo della caserma locale (1975 –1987). Nei primi giorni
dell’estate 1978, il maresciallo venne allertato dai suoi militari che ave-
vano prestato soccorso ad alcuni braccianti agricoli, impegnati nella rac-
colta delle pesche in un grande terreno a ridosso dei cancelli della Pozzi
tra Sparanise e Calvi Risorta (Caserta). La pretura di Pignataro Maggiore
si limitò ad irrogare una sanzione di 250.000 lire alla Pozzi per aver vio-
lato l’articolo 675 del codice penale: «Collocamento pericoloso di cose».
Era il minimo della sanzione che il codice penale prevedeva in quegli
anni;

il sindaco del Comune di Calvi Risorta, Antonio Caparco, nel
corso dell’audizione del 12 febbraio 2014, svolta presso il Consiglio regio-
nale della Campania, III Commissione consiliare permanente (Attività pro-
duttive – Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed al-
tri settori produttivi) ha dichiarato: «Sull’area ex Pozzi per la parte che
compete a Calvi Risorta già nel 1998 avanzai una denuncia sulla situa-
zione dei residui della ex Vernice Pozzi»;

il comune di Calvi Risorta, già nel 1998, aveva fatto eseguire una
indagine del sottosuolo dall’ingegner Pietro Martino, commissionata con
delibera di Giunta comunale del 25 marzo 1998, prot.126. A seguito di
tale indagine, venne riscontrata un’estesa area di discarica di rifiuti indu-
striali di considerevole pericolosità per l’ambiente e per la salute;

dalla relazione tecnica del 4 maggio 1998, redatta dall’ingegner
Martino, emergerebbe in particolare che sull’area sono state effettuate
delle perforazioni con recupero di materiale oggetto di valutazione quali-
tativa e quantitativa; le aree interessate dalla discarica precisamente erano
le particelle 133, 135 e 136 quasi per intero, una porzione della particella
14, una piccolissima parte della particella 137 ed un lembo della particella
129. La discarica individuata interessava una superficie complessiva di
24.150 metri quadri, per un volume del banco di rifiuti pari a 74.150 metri
cubi;

dall’appendice del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate
del 3 marzo 2005, tra i siti potenzialmente inquinati risulta anche Calvi
Risorta, località Pozzi-Ginori;

dall’allegato n. 5, «Censimento dei siti in attesa di indagine», pub-
blicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania del 6 agosto 2012,
tra i siti in attesa di indagini preliminari risulta anche Calvi Risorta, loca-
lità Pozzi-Ginori;
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da dati in possesso agli interroganti, risulterebbe inoltre che nella
stessa zona il sindaco del comune di Calvi Risorta abbia emanato l’ordi-
nanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti n. 16 del 13 maggio 2014,
analogamente sollecitato con comunicazione prot. n. 5/44 del 4 aprile
2014, acquisita al protocollo dell’ente al n. 4566 dell’8 aprile 2014, del
comandante della stazione carabinieri di Sparanise, ad oggetto «Comuni-
cazione notizia di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p. circa l’abbandono di
rifiuti ad opera di ignoti con sequestro penale area Ex-Pozzi» con la quale,
tra l’altro si comunica la necessità «(...) di attuare nel più breve tempo
possibile, interventi di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambien-
tale»;

considerato inoltre che:

come risulta tra l’altro dal comunicato stampa della procura della
Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, del 16 giugno 2015, sull’area
denominata ex Pozzi tra i comuni di Calvi Risorta e Sparanise sono in
corso operazioni di scavo, considerato che negli ultimi anni tale zona è
stata utilizzata per attività di gestione illecita di rifiuti;

nonostante la procura avesse emesso decreti di ispezione dell’area
interessata, il 9 settembre, il 1º ottobre 2014 e il 17 febbraio 2015, le ope-
razioni sono iniziate solo l’11 giugno scorso, coordinate dalla procura
della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ed effettuate sul posto
dal Corpo forestale di Caserta e dalle ruspe del Genio militare;

in particolare il comandante regionale del Corpo forestale dello
Stato, Sergio Costa, ha dichiarato: « è probabilmente la discarica sotterra-
nea più grande d’Europa con un’estensione di circa 25 ettari e un volume
di 2 milioni di metri cubi di rifiuti»;

dagli scavi sono emersi rifiuti industriali, fusti contenenti solventi,
rifiuti pericolosi e liquido percolante; il procuratore della Repubblica fa-
cente funzioni, Raffaella Capasso, nel comunicato stampa del 16 giugno
2015 ha però precisato che solo dall’analisi dei campioni prelevati si potrà
valutare l’eventuale potenzialità dannosa degli stessi per le matrici am-
bientali;

il 16 giugno scorso il Movimento 5 Stelle ha effettuato un sopral-
luogo nella località ex Pozzi, ed ha tra l’altro potuto constatare che il
Corpo forestale, effettuando rilievi tramite il geomagnetometro, ha avuto
modo di rilevare che diversi punti presentavano picchi magnetici fuori
norma;

da notizie stampa del 23 giugno 2015 («Corriere del Mezzo-
giorno») si apprenderebbe che è stato siglato l’accordo tra i Ministeri del-
l’ambiente, dell’agricoltura e della salute per inserire Calvi Risorta nell’a-
rea decreto «Terra dei Fuochi» ed avviare immediatamente le procedure di
emergenza. Sono state avviate le procedure previste dal decreto-legge n.
136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014 (de-
nominato decreto Terra dei fuochi) per l’inserimento di Ercolano e Calvi
Risorta nell’elenco dei comuni sui quali svolgere indagini tecnico-scienti-
fiche per la verifica della destinabilità ad uso agricolo dei terreni. Da no-
tizie stampa del 29 giugno 2015, risulterebbe, altresı̀, che, essendo scaduta
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la convenzione tra la Procura e l’Esercito, attualmente sarebbero stati so-
spesi gli scavi;

considerato che oltre ai già citati rifiuti industriali, fusti contenenti
solventi, rifiuti pericolosi, liquido percolante, secondo notizie stampa sa-
rebbero stati rinvenuti recipienti cinesi contenenti Lithofone al 30 per
cento includente solfato di bario, un agente chimico tossico nocivo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti espressi in
premessa;

quali azioni, in merito alla vicenda illustrata siano state poste in
essere considerato che ad oggi né il Comune, né la Provincia, né la Re-
gione sono stati in grado di limitare il fenomeno di sversamento dei rifiuti
che è passato da un volume pari a 74.150 metri cubi nel 1998, ad un vo-
lume di rifiuti pari a 2 milioni di metri cubi nel 2015;

quali azioni in particolare siano state intraprese in seguito alle se-
gnalazioni e denunce del 1978 e 1998;

come venga giustificato il fatto che non si sia proceduto, cosı̀ come
risulta agli interroganti, all’epoca delle prime denunce, 1978 e 1998, a
mettere in sicurezza e a bonificare il sito in questione, permettendo da
un lato il continuo sversamento illecito dei rifiuti e dall’altro contri-
buendo, con la propria omissione, a trasformare l’area ex Pozzi nella di-
scarica più grande d’Europa;

quali azioni in concreto intendano adottare per evitare che il disa-
stro ambientale si estenda ulteriormente;

se non ritengano opportuno sollecitare i soggetti competenti al fine
di mettere a disposizione le risorse finanziarie e tecniche per permettere al
Corpo forestale, all’Esercito e alla Procura della Repubblica di condurre le
attività investigative con i mezzi più adeguati, onde evitare che l’attività
investigativa venga definitivamente sospesa per mancanza di risorse,
come di fatto sta già accadendo negli ultimi giorni;

se abbiano informazioni precise sui rifiuti rinvenuti nell’area ex
Pozzi e se sia in possesso di dati o di una lista di sostanze chimiche sver-
sate, che rappresentino un primo riscontro tra reperti rinvenuti e dosaggi
analitici su campioni testati dall’Agenzia regionale per la Protezione am-
bientale della Regione Campania (ARPAC);

se il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
non ritenga idoneo, vista la gravità del danno ambientale arrecato, sospen-
dere ogni eventuale progetto di costruzione di nuovi impianti insalubri,
come biodigestori o impianti di incenerimento a biomasse, già program-
mati proprio sull’area in questione.

(3-02075)

CARDIELLO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che a quanto
risulta all’interrogante:

nell’anno 2013 è stato stipulato un contratto avente ad oggetto l’af-
fidamento in concessione dei servizi di gestione delle aree di sosta, pulizia
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e manutenzione dei siti di vigilanza sul litorale del comune di Eboli (Sa-
lerno), tra l’ente e l’istituto di vigilanza «Security e Investigation Srl»;

in data 5 giugno 2014 è stata stipulata la convenzione n. 20943 tra
il comune di Eboli e la Eboli Multiservizi SpA (società partecipata al 100
per cento dall’ente), per la gestione delle aree di sosta a pagamento lungo
il litorale della marina di Eboli e degli altri servizi collegati, agli stessi
patti e condizioni ivi previsti;

la società Eboli Multiservizi SpA, mediante procedura diretta, ha
affidato alla società Security Investigation Srl la vigilanza degli sparti-
fuoco, per un importo superiore alla soglia massima prevista dall’art.
125, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

il risultato di gestione per l’anno 2014, delle attività in oggetto, è
stato negativo;

nel mese di maggio 2015, la società partecipata Eboli Multiservizi
SpA è stata messa in liquidazione dal commissario prefettizio straordina-
rio, dottoressa Vincenza Filippi, subentrata a seguito di scioglimento del
Consiglio comunale;

con determina n. 929 del 26 giugno 2015, a firma del responsabile
del settore Patrimonio, la convenzione per la gestione delle aree di sosta a
pagamento lungo il litorale della marina di Eboli e degli altri servizi col-
legati, agli stessi patti e condizioni è stata prorogata, per il periodo dal 1º
luglio al 15 settembre 2015;

la società Eboli Multiservizi SpA, mediante procedura diretta, ha
nuovamente affidato la vigilanza degli spartifuoco ed anche il servizio
di salvataggio a mare alla società Security Investigation Srl per un importo
superiore alla soglia massima prevista dall’art. 125, del decreto legislativo
n. 163 del 2006;

non si hanno notizie di eventuali indagini di mercato commissio-
nate prima di procedere all’affidamento diretto, né si hanno notizie circa
l’acquisizione della seguente documentazione necessaria ad appurare la re-
golarità dei requisiti della società privata;

in data 1º luglio 2015, da parte di un consigliere comunale è stato
protocollato invito e diffida a revocare in autotutela la determina n. 929
del 26 giugno 2015, ex art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990,
senza ricevere alcuna risposta e contestualmente ha inviato segnalazione
urgente all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) per gli accertamenti
di competenza;

in data 2 luglio 2015, a pochi giorni dalla vittoria del turno di bal-
lottaggio alle elezioni amministrative del 31 maggio 2015, sono stati as-
sunti a tempo determinato varie figure professionali (tra cui parcheggiatori
e vigilantes) in gran parte sostenitori dell’attuale amministrazione comu-
nale,

si chiede di conoscere:

quali utili interventi intenda adottare il Ministro in indirizzo per ac-
certare se l’affidamento dei servizi risulta lecito o se vi siano state viola-
zioni dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza;
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se non ritenga opportuno accertare con quali criteri la ditta aggiu-

dicatrice abbia proceduto ad assumere il personale impiegato nei servizi.

(3-02077)

TAVERNA, MONTEVECCHI, AIROLA, CASTALDI, COTTI,

SANTANGELO. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del tu-

rismo. – Premesso che:

dalla fine del mese di maggio 2015, in Roma, al principio di via

della Conciliazione campeggia un enorme impianto pubblicitario che, uti-

lizzato da più aziende a fini propagandistici, è posto a copertura dei pon-

teggi predisposti per la ristrutturazione di un palazzo ivi situato;

gli interroganti hanno immediatamente dato rilevanza pubblica alla

circostanza, lamentando che le dimensioni del pannello non solo rendono

impossibile la visuale di piazza San Pietro da ponte Sant’Angelo e ponte

Umberto I, ma compromettono e deturpano il decoro di una delle aree più

belle e significative della città;

a seguito della segnalazione, i competenti uffici di Roma capitale

hanno risposto con la seguente nota: «In merito alla polemica sul grande

cartellone pubblicitario esposto all’inizio di via della Conciliazione, il

Campidoglio precisa che la sua installazione è stata disposta dallo Stato

Città del Vaticano, in regime di extraterritorialità, poiché l’edificio appar-

tiene al Vaticano. Il regolamento sulla pubblicità adottato da Roma Capi-

tale (che avrebbe previsto un formato più ridotto) non è dunque applica-

bile. Infine, eventuali rapporti istituzionali, finalizzati a valutare l’impatto

della cartellonistica in queste fattispecie, possono essere tenuti soltanto da-

gli organi di governo, poiché si tratta di rapporti tra Stati, in questo caso

regolati dai Patti Lateranensi»;

considerato che:

benché l’edificio in fase di ristrutturazione appartenga al Vaticano,

esso è ubicato in via della Conciliazione, e pertanto in una via di Roma

che non rientra nei confini territoriali di Città del Vaticano;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifi-

cazioni (codice dei beni culturali e del paesaggio), stabilisce che le fun-

zioni in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale sono

attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, cui sono affidate,

altresı̀, le funzioni di vigilanza sui beni. Il codice prevede, inoltre, che

per i beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni

della chiesa cattolica o di altre confessioni religiose il Ministero provvede

d’accordo con le rispettive autorità;

in particolare l’articolo 49 dispone che: «È vietato collocare o af-

figgere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati

come beni culturali. Il collocamento o l’affissione possono essere autoriz-

zati dal soprintendente qualora non danneggino l’aspetto, il decoro o la
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pubblica fruizione di detti immobili. L’autorizzazione è trasmessa, a cura
degli interessati, agli altri enti competenti all’eventuale emanazione degli
ulteriori atti abilitativi. Lungo le strade site nell’ambito o in prossimità dei
beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pub-
blicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia
di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo pa-
rere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione
o della tipologia del mezzo di pubblicità con l’aspetto, il decoro e la pub-
blica fruizione dei beni tutelati. In relazione ai beni indicati al comma 1 il
soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o
storico, rilascia o nega il nulla osta o l’assenso per l’utilizzo a fini pubbli-
citari delle coperture dei ponteggi predisposti per l’esecuzione degli inter-
venti di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori.
A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il
contratto di appalto dei lavori medesimi»;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

l’installazione pubblicitaria lede gravemente il decoro urbano di
Roma e, in particolare, di uno dei scorci più belli e noti, creando un vul-
nus alla visibilità di piazza di San Pietro;

tale circostanza danneggia senza dubbio i numerosi turisti che quo-
tidianamente affollano la capitale, e, cosa ancor più grave, in vista del
Giubileo straordinario che porterà milioni di pellegrini a Roma, ovvia-
mente e in modo particolare nell’area danneggiata da quel cartellone;

è ogni giorno più evidente a tutti i residenti il deterioramento del
decoro urbano di Roma e il conseguente peggioramento della vivibilità
della Capitale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti;

se risulti che la citata nota degli uffici di Roma Capitale corri-
sponda effettivamente alla situazione di fatto e di diritto rappresentata
in premessa;

se siano stati rilasciati i necessari atti di autorizzazione, nullaosta e
assenso, di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, per la collocazione di mezzi pubblicitari in aeree di interesse culturale;

se, infine, non ritenga che tale vicenda mostri con evidenza deter-
minate criticità nonché l’urgenza di provvedere, anche con interventi legi-
slativi ad hocdi propria competenza, a una revisione della normativa in
materia di beni culturali e paesaggistici nonché di assumere le opportune
iniziative volte alla revisione delle intese stipulate al riguardo.

(3-02078)

CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, MUSSINI, VACCIANO, MO-
LINARI, ORELLANA, BIGNAMI, BENCINI, MASTRANGELI. – Ai Mi-

nistri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e
dell’interno. – Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la società Invitalia, Agenzia nazionale per l’attrazione degli inve-
stimenti e lo sviluppo d’impresa SpA, di proprietà del Ministero dell’eco-
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nomia e delle finanze, ha pubblicato un bando di gara per la cessione della
partecipazione societaria dei porti pari al 100 per cento di «Marina di Por-
tisco SpA», al 100 per cento di «Trieste Navigando Srl», al 51 per cento
di «Porto delle Grazie Srl», al 49 per cento di «Porto Turistico di Capri
SpA», al 32 per cento di «Marina d’Arechi SpA»;

in relazione al 51 per cento della società «Porto delle Grazie Srl»,
definito come «Lotto n. 3», l’art. 4 del bando prevede che il 51 per cento
del capitale sociale di «Porto delle Grazie Srl» è «costituito da n. 1 (uno)
quote, del valore contabile unitario di ’. 60.690,00 (sessantamilaseicento-
novanta/00), salvo quanto indicato in "data room", in merito ai limiti di
acquisto da parte di soggetti privati»;

l’art. 6 del bando medesimo prevede che «il singolo lotto offerto
non è frazionabile», per cui ogni singolo lotto non può essere frazionato
in due o più quote;

ai sensi dall’art. 10 del bando i termini per la presentazione delle
domande e della documentazione per la partecipazione e l’accesso al «data
room» scadevano alle ore 14 del 22 maggio 2015;

le autorizzazioni all’accesso al data room per le aziende parteci-
panti venivano fissate per il successivo 29 maggio;

in data 9 giugno Invitalia comunicava ai soggetti che avevano ma-
nifestato interesse all’acquisizione dei lotti di quote societarie possedute
dall’agenzia, che nel data room era stata inserita ulteriore documentazione,
tra cui i modelli «Offerta economica soggetti privati» e «Offerta econo-
mica soggetti pubblici»;

tali modelli presentavano data di redazione il 23 maggio (rispetti-
vamente alle ore 13:36 il primo e alle ore 13:37 il secondo) ma non risul-
tavano presenti in data room in data antecedente il 9 giugno;

solo dopo il 9 giugno, ossia dopo la comunicazione inviata a
mezzo PEC, i partecipanti hanno potuto visionare i citati documenti ed
avere conoscenza che, con riferimento al lotto 3 (51 per cento di Porto
delle Grazie Srl) è stata successivamente fissata una riserva, nella misura
del 31 per cento, a favore di enti e/o imprese pubbliche, restando limitata
ai soggetti privati la rimanente quota del 20 per cento;

considerato che:

il bando di offerta prevedeva espressamente, come ricordato, al-
l’art. 6 che «Il singolo Lotto offerto non è frazionabile e, pertanto, può
essere formulata esclusivamente un’offerta di acquisto per l’intero Lotto»
e, solo successivamente alla pubblicazione del bando e successivamente
alla scadenza dei termini per richiedere l’accesso al data room (22 maggio
2015 ore 14:00), accesso la cui visione, per espressa previsione del bando,
è consentita unicamente ai concorrenti che avevano presentato formale ri-
chiesta e ottenuta specifica autorizzazione, si è resa nota la suddivisione
dell’intero lotto n. 3 (pari al 51 per cento delle quote della società Porto
delle Grazie Srl) in 2 diverse frazioni (di cui una quota pari al 31 per
cento riservata agli enti pubblici); invero, i modelli di «Offerta economica
soggetti privati» e di «Offerta economica soggetti pubblici», come già ri-
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cordato, sono stati redatti in data 23 maggio, rispettivamente alle ore

13:26 il primo e alle ore 13:37 il secondo;

il comportamento tenuto dall’agenzia nazionale, oltre a modificare

le condizioni generali (di cui all’art. 6) fissate ed esplicitate dal medesimo

ente nel bando, tende a modificare a parere degli interroganti, solo dopo

aver avuto conoscenza dei soggetti realmente interessati alla gara, i requi-

siti generali di partecipazione alla procedura di alienazione del lotto n. 3;

tale circostanza, inoltre, evidenzia che l’aver reso nota la riserva in

favore degli enti pubblici solo in data successiva alla scadenza dei termini

per poter accedere al «data room» ha determinato nei fatti una limitazione

dell’accesso alla gara: infatti altri enti e/o soggetti pubblici, ove cono-

sciuta la riserva in loro favore della quota del 31 per cento, avrebbero po-

tuto avere interesse alla partecipazione. Allo stesso modo altri soggetti pri-

vati, conosciuta la suddetta circostanza, che si concretizza in una diminu-

zione del valore contabile della quota acquistabile dai privati, non più pari

al valore contabile unitario di 60.690 euro di cui alla quota del 51 per

cento del capitale sociale di Porto delle Grazie Srl, avrebbero potuto de-

cidere di partecipare alla gara;

la legge n. 296 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, in

relazione alla disciplina per la dismissione delle partecipazioni pubbliche,

prevede, in particolare, che i Comuni con popolazione inferiore a 30.000

abitanti non possano detenere alcuna partecipazione societaria;

l’art. 3 del bando nell’elencazione degli allegati, non menziona il

modello «Offerta economica 2» (unico atto che prevede il frazionamento

del lotto n.3), pertanto, le previsioni di tale modello non possono essere

considerate normative di bando, e conseguentemente il frazionamento

del lotto n. 3 dovrebbe essere considerato come improduttivo di effetti,

ciò anche in relazione alla già evidenziata infrazionabilità dei singoli lotti

di cui all’art. 6 del medesimo bando,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, ognuno nelle

materie di propria competenza ed in ragione dei poteri loro riconosciuti

dall’ordinamento, adottare o sollecitare l’adozione di provvedimenti ur-

genti di sospensione dell’avviata procedura, in attesa che si faccia chia-

rezza su quanto esposto;

se il Ministro dell’interno non ritenga, tenuto conto che il territorio

in cui ha sede il porto subisce la presenza diffusa e pervasiva della crimi-

nalità organizzata e dei suoi tentativi di infiltrarsi in ogni modo in istitu-

zioni ed economia legale, di adottare tutte le misure necessarie a garantire

la piena trasparenza nella procedura in corso di cessione delle quote, nel

loro acquisto e nella successiva gestione dell’infrastruttura turistica, tenen-

dola al riparo da qualunque rischio di infiltrazione di natura mafiosa.

(3-02080)
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Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

COLLINA, VERDUCCI, FABBRI, DEL BARBA, SOLLO, VALDI-
NOSI, FAVERO, SCALIA, CUOMO, LAI, BERTUZZI, ASTORRE, PA-
GLIARI, CHITI, DALLA ZUANNA. – Ai Ministri dello sviluppo econo-
mico e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

la Costruzioni italiane serrature e affini (CISA), è un’azienda ita-
liana che opera nel settore dei sistemi di chiusura e protezione degli ac-
cessi, nata a Firenze nel 1926 e divenuta fin da subito un’importante realtà
industriale grazie al brevetto della prima serratura elettrocomandata;

oggi CISA occupa un ruolo di primo piano nel panorama mondiale
con una presenza in oltre 70 Paesi;

dal 2 dicembre 2013 CISA è entrata a far parte del gruppo Alle-
gion, corporation statunitense con fatturato di oltre 2 miliardi di dollari,
25 marchi internazionali nel settore della tecnologia della sicurezza e
8.500 dipendenti diretti in 130 stabilimenti;

CISA è presente in Italia con sedi a Monsampolo del Tronto
(Ascoli Piceno), e a Faenza (Ravenna);

attualmente nella sede di Monsampolo sono occupati 236 lavora-
tori (specializzati nella produzione di chiavi e cilindri) e nella sede di
Faenza, in particolare, nei due stabilimenti di via Granarolo e via Ober-
dan, sono impiegati circa 530 dipendenti, impegnati nell’intero ciclo pro-
duttivo, dalla ricerca alla commercializzazione;

considerato che:

in data 23 giugno 2015, presso il Ministero dello sviluppo econo-
mico si è svolto un incontro con le organizzazioni sindacali, durante il
quale l’attuale dirigenza ha comunicato l’esubero di 258 lavoratori e lavo-
ratrici, di cui 238 a Faenza e 20 a Monsanpolo;

la proprietà ha motivato la suddetta decisione con la necessità di
esternalizzare le produzioni per recuperare margini di profitto in una
fase particolarmente difficile per l’intero settore edilizio, dove negli ultimi
anni si è registrato un forte e preoccupante calo del fatturato;

la proposta avanzata dalla multinazionale americana è stata dichia-
rata irricevibile dai sindacati, che hanno giudicato il piano industriale
privo non solo di strategie, investimenti e iniziative volte alla valorizza-
zione della CISA, ma anche di garanzie reali per consentire il manteni-
mento degli stabilimenti faentini;

l’incontro è stato riaggiornato al 16 luglio 2015;

considerato, inoltre, che:

come risulta anche dai bilanci degli ultimi anni della CISA, che
evidenziano importanti profitti per la società, non si è in presenza di un’a-
zienda che versa in gravi difficoltà economiche o finanziarie;

inoltre, in un comunicato del 30 giugno 2015 la Allegion ha reso
noto di aver «raggiunto l’accordo per rilevare la tedesca SimonsVoss
Technologies da HgCapital, leader nel campo delle serrature elettroniche.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 236 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



SimonsVoss, con base a Monaco di Baviera, è leader europeo nell’emer-
gente mercato delle serrature elettroniche con la quale Allegion svilupperà
il segmento delle serrature a comando vocale. La transazione ha un valore
di 210 milioni di euro finanziati tramite contanti a portata di mano e at-
traverso la sua linea di credito»;

la notizia di tale nuova acquisizione da parte di Allegion e il con-
tenuto delle proposte avanzate riguardo alle sedi Cisa di Faenza e Mon-
sampolo danno spazio al fondato timore che si vada verso una delocaliz-
zazione totale dell’azienda, con la perdita degli attuali posti di lavoro e
pesanti ricadute sull’indotto, costituito in gran parte da preziose realtà ar-
tigiane che operano nel territorio faentino;

tutto ciò contribuirebbe ad indebolire ulteriormente il territorio
faentino, provato da altre recenti crisi industriali, come quelle di Omsa
SpA e Ceramiche imolesi, che hanno comportato la perdita di centinaia
di posti di lavoro di cittadini faentini,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti i Ministri in indirizzo
intendano assumere entro la data del 16 luglio prossimo, affinché, in oc-
casione del nuovo incontro previsto presso il Ministero dello sviluppo eco-
nomico, la proprietà presenti un piano industriale serio e approfondito, tale
da consentire l’individuazione e la condivisione di soluzioni diverse da
quella della delocalizzazione del comparto produttivo di Faenza e Mon-
sampolo, al fine di garantire gli attuali livelli occupazionali delle due
sedi CISA e preservare realtà artigianali fiore all’occhiello dell’economia
nazionale.

(3-02076)

PICCOLI, BERTACCO, MARIN, AMIDEI. – Al Ministro dell’in-
terno. – Premesso che:

Eraclea-mare (in passato denominata Marina di Santa Croce) è una
frazione della città di Eraclea (Venezia) e, oggi, rappresenta la sua riviera.
È posta a 6 chilometri a sud-est del capoluogo e si caratterizza per la sua
tranquillità e le sue tipicità ambientali, quali la Laguna del Mort che, nel
2003, è stata dichiarata da Legambiente una delle 11 spiagge più belle d’I-
talia e la pineta marittima, costituita da circa 3.500 pini adulti a «ombrello
aperto», ove al suo interno si dipanano sentieri e percorsi vita, è definita
sito di interesse comunitario;

a quanto risulta all’interrogante nell’omonima cittadina balneare,
presso il residence «Magnolie», sito in via Olivi, vengono ospitati circa
270 migranti in virtù degli accordi di Dublino e della conseguente distri-
buzione degli stessi, nei vari comuni del territorio italiano, da disposizioni
del Ministero dell’interno;

domenica 12 luglio 2015, nei pressi del residence è andata in scena
una sassaiola, causata, sembrerebbe, da una diatriba verbale tra migranti,
tra i quali si era già consumato più di qualche screzio, di fronte agli occhi
attoniti dei turisti, italiani e stranieri, presenti nelle vicinanze;

il giorno successivo, lunedı̀ 13 luglio, i medesimi migranti hanno
inscenato una protesta con conseguente blocco del traffico nella cittadina
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balneare, per denunciare il sovraffollamento complessivo e nei singoli ap-
partamenti del residence, una situazione igienico sanitaria precaria, lo
scarso rifornimento di sapone, il cibo insufficiente e l’inadeguatezza delle
cure mediche;

da notizie in possesso dell’interrogante risulta che Eraclea-mare
stia sopportando una situazione ben al di sopra delle proprie possibilità,
e necessiterebbe di un celere intervento e di una responsabilizzazione da
parte del Governo, affinché si scemino le inutili tensioni venutesi a creare
fra gli ospiti della struttura (dove sembra regnare il caos e la disorganiz-
zazione) e tra i migranti e la popolazione, che sta dimostrando collabora-
zione e spirito di solidarietà;

a giudizio dell’interrogante, il caso di Eraclea-mare è emblematico
di quanto non debba essere fatto, ovvero la creazione di ghetti al centro di
una cittadina turistica in piena stagione balneare, dando vita a tensioni
inutili e dannose per i cittadini, i villeggianti ed i migranti,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in ri-
ferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali inizia-
tive voglia intraprendere, nell’ambito delle proprie competenze, per porre
rimedio alla questione venutasi a creare all’interno del residence «Magno-
lie» di Eraclea-mare;

se intenda prevedere il trasferimento verso altro sito, maggiormente
idoneo, dei migranti ora stanziati presso la città balneare di Eraclea-mare.

(3-02079)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SPILABOTTE, SCALIA, SOLLO, FABBRI, PAGLIARI, VAT-
TUONE. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. –
Premesso che:

dal 28 al 31 ottobre 2014 ha avuto luogo il primo concorso nazio-
nale per l’ammissione alle scuole di specializzazione in medicina. Le
prove si sono svolte in 117 sedi e in 456 aule ed hanno coinvolto com-
plessivamente 11.712 candidati il 28 ottobre, 10.444 il 29 ottobre, 6.986
candidati il 30 ottobre e 9.117 il 31 ottobre;

i quiz sono stati divisi in 3 aree (medica, chirurgica, servizi clinici)
da svolgersi in 4 giorni, con una prima prova propedeutica costituita da 70
domande uguale per tutti, e quindi un test diversificato per ciascuno dei 3
settori, con 30 quiz comuni per area e 10 quiz specifici per ogni singola
scuola di specializzazione;

venerdı̀ 31 ottobre 2014 il consorzio Cineca ha dichiarato al Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che si era verificato
«un errore nella fase di codifica delle domande durante la fase di impor-
tazione». Difatti venivano invertite le prove del 29 ottobre con quelle del
31 ottobre. L’inversione ha riguardato esclusivamente le 30 domande co-
muni a ciascuna delle 2 aree medica e dei servizi clinici;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 238 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



il Ministero, con il comunicato del 1º novembre 2014, aveva ini-
zialmente stabilito di annullare le prove oggetto dell’errore determinato
dal Cineca e proponeva la ripetizione della prova, fissata al 7 novembre
2014, per i candidati che avevano sostenuto una prova anziché l’altra;

solo dopo 2 giorni, il 3 novembre, il Ministro cambiava idea e di-
chiarava che le prove non dovevano essere ripetute. Veniva nominata una
commissione nazionale per valutare i quesiti e veniva richiesto un parere
all’Avvocatura di Stato. Alla fine il Ministro decideva cosı̀ di non annul-
lare più il concorso rilevando altresı̀ come le domande interessate fossero
«solo» 4 e come non fossero state fortunatamente interessate le domande
più importanti delle varie scuole di specialità. In seguito le domande neu-
tralizzate sono però diventate 6 e se ne sono aggiunte 2 proprio delle
scuole di specialità ritenute le più importanti;

considerato che:

altra irregolarità che si è verificata durante lo svolgimento del con-
corso è stata l’impossibilità del medico di indicare una scuola di prefe-
renza tra quelle indicate, che potevano essere al massimo 6. A livello pra-
tico ogni candidato, al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva po-
teva indicare fino ad un massimo di 6 scuole (per esempio cardiologia,
anestesia, otorinolaringoiatria, radiologia, dermatologia e medicina dello
sport) senza alcun ordine di preferenza;

la mancata graduazione delle opzioni ha fatto sı̀ che nel momento
in cui il medico è risultato ammesso ad una delle scuole scelte si è trovato
difronte ad un bivio: accettare, entro 4 giorni, il posto nella scuola asse-
gnata rinunciando cosı̀ definitivamente alle altre scuole indicate; oppure
rinunciare nella speranza di entrare in un altro corso di specializzazione
più gradito, ma con il rischio di non vedersi mai assegnato il posto;

questa situazione paradossale è stata già risolta per altre selezioni
tra cui quella per l’accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia. Il
bando prevede la possibilità di graduare in base alle singole preferenze
le sedi universitarie e quindi lo studente che si colloca in posizione utile
può mantenere il proprio posto fino alla fine degli scorrimenti, nella spe-
ranza di rientrare nella sede preferita (in quel caso lo studente verrà indi-
cato all’interno della graduatoria come «prenotato», ovvero soggetto che è
risultato vincitore del test per accedere al corso di laurea in medicina e
chirurgia in una sede diversa da quella che era la sua prima scelta, ma
che può decide di non immatricolarsi, poiché in attesa degli scorrimenti
che gli potrebbero permettere di accedere nell’ateneo di suo gradimento);

ciononostante, il Ministero ha deciso di procedere con il semplice
scorrimento della graduatoria contenuta nel decreto ministeriale n. 892/
2014, assegnando regolarmente i posti in base ai criteri previsti dal bando
e obbligando i candidati ad iscriversi alla scuola alla quale sono stati as-
segnati per non essere del tutto esclusi e rischiare di perdere la possibilità
di iscriversi nelle altre scuole di specializzazione nel caso gli scorrimenti
permettessero loro di entrare a farne parte successivamente. Si è verificato
cosı̀ che aspiranti dermatologi diventeranno microbiologi, pur se successi-
vamente hanno ricevuto un punteggio utile per dermatologia;
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su questo specifico motivo già il 18 dicembre 2014 il Tar Lazio
emenava un decreto cautelare con il quale accoglieva il ricorso di una can-
didata e sospendeva la graduatoria unica del concorso per l’ammissione
alle scuole di specializzazione in medicina anno accademico 2013/2014;

successivamente, sempre su tale aspetto specifico il giudice ammi-
nistrativo (T.A.R. e Consiglio di Stato) ha avuto modo di pronunciarsi più
volte, tacciando di illegittimità tale comminatoria di decadenza (si vedano
da ultimo Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanze n. 2668 e n. 3015 del
2015);

inoltre, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, col parere n. 959/
2015, ha accolto l’istanza cautelare proposta in uno al ricorso straordina-
rio, disponendo la sospensione del provvedimento di decadenza dalla gra-
duatoria che aveva colpito alcuni medici, statuendo la loro ammissione
alla scuola di specializzazione ambita e per l’accesso alla quale avevano
maturato un punteggio tale da consentire loro di collocarsi utilmente in
graduatoria;

peraltro, tale anomalia è stata risolta dal Ministero in vista del
nuovo bando per l’accesso alle scuole di specializzazione senza però pre-
vedere un rimedio per tutti coloro i quali hanno partecipato al concorso
precedente e che si trovano oggi a svolgere un percorso formativo diverso
da quello ambito;

atteso che:

al di là delle gravi irregolarità che purtroppo hanno caratterizzato il
concorso delle specializzazioni mediche, ad avviso degli interroganti tutti i
medici abilitati hanno pieno diritto a proseguire il proprio percorso di for-
mazione post lauream, accedendo alla scuola di specializzazione ambita in
linea con il concetto della programmazione degli studi previsto dalla legge
n. 264 del 1999 che disciplina, tra l’altro, l’accesso programmato al corso
di laurea magistrale in medicina e chirurgia. In virtù della programma-
zione, pertanto, ciascuno studente di medicina e chirurgia, dopo aver su-
perato un test d’accesso, ha il diritto di proseguire il proprio percorso for-
mativo e professionale;

prendendo atto che la problematica è stata risolta per il futuro da
parte del Ministero, non può essere considerata l’opportunità di consentire
ai medici che sono stati costretti ad iscriversi ad una scuola di specializ-
zazione non ambita di trasferirsi nella scuola preferita, atteso che ad oggi
hanno un punteggio utile per l’ammissione e magari nettamente superiore
a quello di colleghi entrati tramite gli scorrimenti (il caso specifico po-
trebbe essere quello di un medico che ha accettato la scuola di anestesia
a Roma, e che con il suo punteggio oggi, grazie agli scorrimenti che con-
tinuano a procedere, sarebbe entrato in cardiologia);

si tratta di medici che dunque hanno già una borsa di studio e il cui
trasferimento presso la scuola di prima scelta non comporterebbe alcun
onere economico per il Ministero e permetterebbe di dare un’efficace e
risolutoria risposta a decine di centinaia di medici e alle associazioni
che li rappresentano,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda fornire gli adeguati chiari-

menti rispetto alla vicenda richiamata;

quali urgenti iniziative intenda assumere in merito alle gravi e nu-

merose illegittimità denunciate e per l’ottemperanza del provvedimento

emesso dal Consiglio di Stato.

(4-04276)

TOSATO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-

messo che a quanto risulta all’interrogante:

la strada statale 12 «dell’Abetone e del Brennero» attraversa la

provincia di Verona, nel tratto estremamente trafficato tra gli abitati di

Verona sud, Castel D’Azzano e Buttapietra, ove transitano ogni giorno

25.000 veicoli;

si tratta di un’arteria trafficatissima che risulta una delle più inqui-

nate del Veneto, in particolare nel tratto che attraversa Borgo Roma e Ca-

didavid Verona, Beccacivetta a Castel d’Azzano e Buttapietra, e sottopone

quotidianamente i cittadini delle zone a disagi, inquinamento atmosferico

e acustico e incidenti, spesso mortali;

il progetto della variante consiste in 13 chilometri di nuovo sedime

stradale in aperta campagna, da realizzare da parte dell’ANAS, che i

60.000 abitanti interessati dall’inquinamento provocato dall’attuale strada

statale 12, riunitisi in comitati, chiedono da decenni, promuovendo, fra

le altre iniziative, ben 22 manifestazioni pro variante alla strada statale 12;

in sede di Commissioni riunite 8ª e 13ª del Senato, nel corso del-

l’esame del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure ur-

genti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la

digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del

dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» e conver-

tito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, è stato accolto dal

Governo, come raccomandazione, l’odg G/1651/121/8 e 13, presentato

dal firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, che, in considera-

zione degli obiettivi di sblocco dei cantieri dell’articolo 3 del decreto, im-

pegnava il Governo «ad adottare le opportune iniziative per l’immediato

finanziamento dei lavori di realizzazione della Variante alla Strada Statale

12 "dell’Abetone e del Brennero", nella provincia di Verona, tratto Verona

Sud – Buttapietra»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare con-

crete iniziative ai fini dell’inserimento nel prossimo contratto di pro-

gramma dell’ANAS dei lavori di realizzazione della variante alla strada

statale 12 «dell’Abetone e del Brennero», nella provincia di Verona, tratto

Verona Sud Buttapietra.

(4-04277)
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BAROZZINO, DE CRISTOFARO. – Ai Ministri dello sviluppo eco-

nomico e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

la Hewlett-Packard company è una multinazionale statunitense del-
l’informatica attiva sia nel mercato dell’hardware quanto in quello del
software e dei servizi collegati all’informatica;

la multinazionale ha annunciato la dismissione dello stabilimento
di Pozzuoli (Napoli) in cui lavorano 161 persone, una realtà altamente
qualificata nel settore informatico, che stipula contratti a livello nazionale,
gestisce il software del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, collabora con INPS, INAIL, nonché con banche prestigiose;

130 dipendenti della sede di Pozzuoli saranno ceduti individual-
mente da Hp Italia alla società Matic Mind, che ha una sede al centro di-
rezionale, altri 30 lavoratori saranno invece trasferiti all’Hp di Roma;

secondo l’azienda la dismissione di Pozzuoli sarebbe determinata
dalla crisi di mercato e da disavanzi di bilancio insostenibili;

considerato che:

la Matic Mind è una piccola azienda con 200 lavoratori in tutta Ita-
lia, di cui solo 17 in Campania, il che rende a giudizio degli interroganti
poco plausibile l’assorbimento dei 130 lavoratori dell’HP della Campania;

la crisi della HP è stata affrontata, negli anni scorsi, nel sito di
Pozzuoli, con una riduzione di personale da 300 a 161 unità, attraverso
esodi incentivati e con il ricorso alla cassa integrazione;

l’azienda in realtà starebbe attuando la delocalizzazione verso
Paesi dove il costo del lavoro è notevolmente inferiore;

il presidente della Regione Campania e il sindaco di Napoli si sono
impegnati a partecipare all’incontro che si terrà il 22 luglio 2015 con il
Ministero dello sviluppo economico,

si chiede di per sapere:

quali atti concreti i Ministri in indirizzo intendano attivare per
mantenere attivo il sito di HP di Pozzuoli, al fine di garantire i livelli oc-
cupazionali e impedire la desertificazione produttiva di una zona social-
mente già problematica;

se non ritengano di dover intervenire sulle scelte di delocalizza-
zione dell’HP, in considerazione del fatto che l’azienda riceve commesse
da pubbliche istituzioni;

se non ritengano di dover verificare le reali potenzialità dell’a-
zienda Matic Mind che, al momento, non sembrerebbe possedere le cre-
denziali sufficienti per assorbire il personale HP.

(4-04278)

LO MORO, DIRINDIN. – Ai Ministri della salute e dell’economia e

delle finanze. – Premesso che:

la Regione Calabria ha concordato con il Governo, nel lontano di-
cembre 2009, il Piano di rientro dai disavanzi sanitari;

nel luglio 2010 è stato attivato l’istituto commissariale, con indivi-
duazione del commissario nella persona del presidente pro tempore della
Regione;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 242 –

484ª Seduta (antimerid.) 15 luglio 2015Assemblea - Allegato B



nel marzo 2015, a seguito della modifica legislativa intervenuta
con la legge di stabilità (legge n. 190 del 2014) che sancisce l’incompa-
tibilità tra il presidente della Giunta regionale e l’istituto commissariale, è
stato nominato commissario per il completamento del piano di rientro
della Regione Calabria l’ingegner Massimo Scura e sub commissario il
dottor Andrea Urbani;

per l’anno 2013, ultima annualità certificata, sommando le entrate
del FSN (fondo sanitario nazionale) e le entrate proprie, la Regione Cala-
bria ha certificato nel settore sanitario un avanzo di amministrazione pari
a 42 milioni di euro;

il Piano operativo, strumento di accompagnamento al piano di rien-
tro, scade il prossimo 31 dicembre 2015;

l’equilibrio finanziario rimane vincolo imprescindibile per l’uscita
dal Piano di rientro e il ritorno alla gestione ordinaria;

la coabitazione tra commissario di Governo e presidente di Re-
gione si è appalesata nei fatti difficile, con il rischio che le scelte operate
dalla gestione commissariale, sulla base di strategie divergenti e non con-
divise, anziché favorire il ritorno alla gestione ordinaria producano un pro-
lungamento della gestione commissariale;

con decreto n. 80 del 6 luglio 2015 la struttura commissariale ha
provveduto a individuare i tetti di spesa per l’acquisto da soggetti privati
accreditati di prestazioni di assistenza ospedaliera per l’anno 2015;

con il decreto, pur rimanendo dentro il tetto di spese regionale, si è
provveduto alla ridistribuzione di presunte economie per un importo di
10,873 milioni di euro, in realtà rinvenienti dal trasferimento dell’attività
della «Fondazione Campanella» ad altre strutture che operano nella Sanità
pubblica, trasferimento operato previ accordi sottoscritti dalla stessa strut-
tura commissariale;

considerato che a quanto risulta alle interroganti:

si è proceduto al riparto di oltre 10 milioni di euro senza alcun cri-
terio, solo tra le strutture private accreditate e senza alcuna concertazione
per come previsto dalla stessa norma;

redistribuire economie non certificate, di fatto, produce un aumento
di spesa sul bilancio sanitario regionale;

le variazioni, rispetto all’anno 2014, dei tetti di spesa attribuiti ai
singoli soggetti erogatori sono estremamente eterogenee (si va dal meno
10 per cento al più 70 per cento) senza alcuna chiara indicazione dei cri-
teri seguiti;

è previsto che, a consuntivo, eventuali «economie saranno distri-
buite dalla Regione (...) a favore delle strutture più performanti», riasse-
gnando eventuali risparmi a non meglio precisate strutture performanti e
rinunciando cosı̀ a possibili risparmi di spesa;

a fronte di fortissime tensioni, condivise da più parti, il presidente
della Giunta regionale avrebbe chiesto alla gestione commissariale la so-
spensione del decreto n. 80 e la rigorosa verifica degli equilibri finanziari;

il commissario avrebbe rifiutato qualsiasi confronto con la Regione
ed avrebbe ribadito il mantenimento del decreto n. 80, che, come emerge
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dalla stampa regionale, suscita perplessità che non possono essere igno-
rate,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente di quanto denunciato;

quali urgenti iniziative di propria competenza intendano assumere,
a partire dal tavolo di monitoraggio convocato per il prossimo 23 luglio
2015, per evitare errori irreversibili della struttura commissariale e per ga-
rantire che le attività della stessa siano improntate a rigore e trasparenza e
rispettosi del ruolo della Regione, nonché per assicurare che ogni possibile
risparmio di spesa possa essere destinato a reali miglioramenti dell’assi-
stenza sanitaria erogati ai cittadini calabresi o a minore prelievo fiscale
regionale.

(4-04279)

PALERMO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», per le organizzazioni
che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, del-
l’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusiva-
mente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni
amministrative;

l’art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333 stabilisce che la disposizione citata si applica agli
istituti di assistenza e beneficienza (IPAB);

considerato che:

la Comunità comprensoriale oltradige bassa atesina, ente locale di
diritto pubblico che comprende 18 comuni, istituito con legge provinciale
n. 7 del 1991, è stata delegata dalla provincia autonoma di Bolzano e dai
comuni facenti parte del territorio di sua competenza, della gestione dei
servizi sociali, in particolare dell’assistenza per disabili, devianza, tossico-
dipendenza, dell’assistenza ai minori e agli anziani sia a domicilio che
nelle strutture residenziali;

la Comunità gestisce, nello specifico, con proprio personale educa-
tivo, assistenziale e riabilitativo un centro di degenza per persone non
autosufficienti (57 operatori in assistenza diretta e 19 unità di personale
tecnico esecutivo e svolgente funzioni amministrative), convitti, laboratori
protetti e gruppi socio-assistenziali per persone con disabilità (101 opera-
tori in assistenza diretta e 15 unità di personale tecnico ed amministra-
tivo), comunità alloggio e laboratori protetti per persone con malattia psi-
chica o dipendenza (38 operatori in assistenza diretta e 13 unità di perso-
nale tecnico ed amministrativo), distretti sociali ed assistenza domiciliare
per persone anziane e non autosufficienti (91 operatori di assistenza diretta
e 19 personale tecnico ed amministrativo);

diversamente dal resto del territorio nazionale, nella provincia
autonoma di Bolzano le comunità comprensoriali svolgono direttamente
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e con personale proprio e non tramite convenzioni con soggetti privati le
funzioni di assistenza;

come ricordato, l’articolo 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999
prevede una deroga per «i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le
organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solida-
rietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione» che possono computare
la quota di riserva «esclusivamente con riferimento al personale tecnico-
esecutivo e svolgente funzioni amministrative»;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000 ha espli-
citamente esteso tale beneficio alle IPAB;

i servizi sociali e assistenziali prestati dalla Comunità comprenso-
riale in Provincia di Bolzano sono funzionalmente assimilabili a quelli for-
niti dalle IPAB (case di riposo, eccetera) e sono, evidentemente, senza
scopo di lucro;

considerato altresı̀ che:

su complessivi 383 dipendenti al 31 dicembre 2014, 287 persone,
ovvero il 75 per cento del totale, sono occupate nell’assistenza diretta;

vi è un’assoluta difficoltà per la Comunità comprensoriale oltra-
dige bassa atesina ad assumere un numero di persone appartenenti alle ca-
tegorie protette, pari al 7 per cento del personale da considerare equiva-
lente a 19 unità;

allo stato attuale l’amministrazione rispetterebbe abbondantemente
la quota dell’obbligo calcolata sul solo personale tecnico-esecutivo e svol-
gente funzioni amministrative attraverso le 9 unità di personale apparte-
nente alla categoria protette/disabili già assunte, che superano le 6 unità
previste da tale quota,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa fornire indicazioni
in merito al criterio secondo il quale la quota d’obbligo per il personale
operante nel campo dell’assistenza debba essere calcolata nel caso in que-
stione e la modalità di applicazione della normativa citata.

(4-04280)

DE POLI. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali
e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

la profonda crisi economica che ha investito tutti i settori del no-
stro Paese sta colpendo pesantemente tutto il mondo produttivo, le
aziende, i lavoratori e le loro famiglie ed in questo contesto va inquadrata
la vicenda relativa agli sgravi contributivi relativi al biennio 1994/96, di
cui hanno beneficiato numerose cooperative ittiche di Venezia e Chioggia;

lo Stato, quale supporto al difficile territorio lagunare, ne ha rico-
nosciuto e certificato la fragilità intrinseca e strutturale e, per assicurarne
la vitalità socioeconomica e consentirne l’accesso al mercato, a parità di
condizioni rispetto agli altre aree, ha varato la cosiddetta legge speciale
per Venezia e Chioggia (legge del 16 aprile 1973, n. 171), il cui art. 1
cosı̀ recita: «La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata
problema di preminente interesse nazionale. La Repubblica (...) ne assi-
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cura la vitalità socioeconomica nel quadro dello sviluppo generale e del-
l’assetto territoriale della Regione»;

appare evidente, al riguardo, come gli sgravi contributivi cosı̀ di-
sposti fossero perfettamente coerenti con gli obiettivi della legge speciale
per Venezia e Chioggia cui si è fatto riferimento: tutto in funzione di ga-
rantire lavoro e socialità in territori caratterizzati, per le fragilità strutturali
e le ridotte prospettive occupazionali, in seguito alla progressiva e co-
stante diminuzione della popolazione residente;

tuttavia, con provvedimento emesso in data 25 novembre 1999, la
Commissione europea ha ritenuto che le agevolazioni contributive ricono-
sciute dallo Stato italiano dovessero essere ricomprese nel genus dei co-
siddetti «aiuti di Stato», non consentiti, perché diretti a falsare la concor-
renza e ad incidere negativamente sugli scambi comunitari, determinando
il concreto pericolo che alle imprese di altri Stati membri venisse impe-
dito, nei fatti, di esportare i loro prodotti;

in seguito ad interrogazione con richiesta di risposta scritta E-
007179/2015 del 1º luglio 2015 con oggetto «Recupero degli sgravi con-
tributivi concessi alle cooperative di pesca operanti nel territorio insulare
di Venezia e di Chioggia», nella risposta di Margrethe Vestager a nome
della Commissione si legge: «A norma dell’articolo 14 del regolamento
659/1999 (regolamento di procedura relativo agli aiuti di Stato), le autorità
italiane sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per recuperare
l’aiuto dai beneficiari secondo le procedure previste dalla legge nazionale.
In tale contesto, le autorità dello Stato membro sono tenute a identificare i
beneficiari e quantificare l’aiuto che deve essere restituito. Ciò comporta
la corretta identificazione degli enti che hanno beneficiato del vantaggio e
l’eventuale esclusione degli importi dell’aiuto coperti dal regolamento de
minimis»;

dai prospetti di sintesi per le annualità interessate ricavati dai mo-
delli di denuncia contributiva DM10 si evince, però, che le imprese di pe-
sca socie di Coopesca hanno beneficiato individualmente, per il biennio in
oggetto, di sgravi contributivi non superiori a 30.000 euro, quindi al di
sotto dei limiti dei massimali de minimis previsti dalla normativa comuni-
taria, visto che il limite del de minimis è rapportabile ad ogni singolo sog-
getto, anche se il versamento avviene cumulativamente per il tramite della
cooperativa,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo possano intervenire nelle
opportune sedi istituzionali dell’Unione europea, affinché sia possibile in-
dividuare una soluzione che riconosca la fondatezza e correttezza delle
misure adottate dallo Stato italiano negli anni 1994-1996 in favore delle
cooperative del comparto ittico operanti a Chioggia e a Venezia.

(4-04281)

TOSATO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che, a quanto risulta all’interrogante:

il 1º luglio 2015, un maxi tamponamento in autostrada A4 – Sere-
nissima ha fatto esplodere un caos viario al casello dell’uscita di Peschiera
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del Garda (Verona), creando un effetto domino sulla viabilità, che ha com-
plicato ulteriormente l’intenso traffico legato al ponte del 2 giugno nella
rete stradale fra Sirmione e Verona;

le lunghe colonne di macchine create su tutta la strada regionale n.
11 si sono prolungate fino alle porte della città da un lato e fino a Desen-
zano (Brescia) dall’altro e hanno creato congestione anche sulla tangen-
ziale Affi-Castelnuovo (strada regionale 450), oltre che sulla variante tra
Castelnuovo e Peschiera;

la situazione critica che si è creata ha portato in primo piano il pro-
blema della mancanza di alternative alle strade principali, ma anche la ne-
cessità di mettere tra le priorità la realizzazione del casello di Castel-
nuovo, depennato alcuni anni fa dai progetti della A4 Holding;

infatti, al casello dell’uscita di Peschiera del Garda si creano code
e rallentamenti già nei fine settimana, soprattutto nella stagione estiva, le-
gati al traffico diretto ai parchi divertimento, al quale si somma quello dei
numerosi turisti stranieri che giungono sul lago di Garda; il casello dell’u-
scita di Peschiera rappresenta un’autentica porta d’ingresso all’area bena-
cense, snodo infrastrutturale ma anche turistico per Gardaland e Movie-
land e i vari hotel e camping del lago;

la realizzazione di un nuovo casello a Castelnuovo eviterebbe di
far uscire a Peschiera del Garda chi è diretto verso il Brennero, che
oggi utilizza la variante fino ad Affi, e creerebbe una valvola di sfogo
per la stessa Peschiera, permettendo l’uscita a Castelnuovo di auto e
bus diretti a Gardaland;

altra questione è il funzionamento ridotto delle postazioni dei ca-
selli autostradali nei giorni di festa, come avviene anche durante le ferie
estive; si tratta invece dei giorni più critici, legati alla stagione turistica,
ove si verificano code prolungate per l’intenso traffico, che mettono in
crisi il casello di Peschiera e la viabilità dell’intera area, per i quali si do-
vrebbe intensificare il funzionamento del casello,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affin-
ché vengano adottate le opportune iniziative ai fini della realizzazione di
un nuovo casello sulla A4 – Serenissima a Castelnuovo, per risolvere le
criticità legate al traffico dell’uscita di Peschiera del Garda e, nelle
more della realizzazione del nuovo casello, se non ritenga di adoperarsi
affinché la concessionaria autostradale sia tenuta a garantire il funziona-
mento intensificato del casello di Peschiera, mantenendo aperte tutte le
postazioni in prossimità dei giorni festivi e nei mesi estivi, e assicurando
in tali giorni la presenza obbligatoria dei casellanti o esattori autostradali
in luogo degli sportelli automatici.

(4-04282)

ALBERTINI, FORMIGONI, Paolo ROMANI, Luciano ROSSI. – Al

Ministro della difesa. – Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nel quadro dei provvedimenti di riordino della forza armata, lo
Stato maggiore dell’Esercito ha previsto lo spostamento del reggimento ar-
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tiglieria a cavallo dalla sede storica della città di Milano nella sede della
città di Vercelli;

il reggimento artiglieria a cavallo ha sede presso la caserma S.
Barbara in Milano dal 1887 e, a partire dal 2008, è l’unità di supporto
di fuoco della capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM), uno
dei progetti prioritari del Ministero della difesa;

il reggimento artiglieria a cavallo rappresenta per la città un ele-
mento di eccellenza e di storia unica, lo storico reggimento dell’artiglieria
a cavallo con le annesse batterie «Voloire», è infatti anche «cittadino ono-
rario» della città di Milano;

nella caserma Santa Barbara è presente anche il 1º reggimento tra-
smissioni (di supporto al comando Nato di Solbiate Olona) che occupa,
attualmente, anche la caserma Montello, sita in piazzale Firenze in Mi-
lano;

lo spostamento del reggimento artiglieria a cavallo nella sede di
Vercelli, è stato inteso allo scopo di trasferire il personale del reggimento
trasmissioni dalla caserma Montello alla Santa Barbara, in modo da libe-
rare l’infrastruttura per la successiva valorizzazione o dismissione delle
strutture secondo il piano dismissioni del Ministero della difesa;

la caserma Santa Barbara consente, comodamente, l’alloggiamento
dei militari, le infrastrutture di comando (uffici) e di supporto (magazzini
e officine) di entrambi i reggimenti;

lo spostamento del reggimento artiglieria a cavallo rappresente-
rebbe, per la città di Milano, una perdita significativa, in termini di imma-
gine e di economia complessiva del territorio, nonché di rilevanza nel tes-
suto sociale della città: presso il reggimento, infatti, viene svolta l’attività
di ippoterapia, a favore di circa 200 famiglie, per la riabilitazione di per-
sonale diversamente abile. L’attività è iniziata 35 anni fa grazie all’intui-
zione di Manuela Setti Carraro, moglie del generale Dalla Chiesa. Inoltre,
il reggimento è fautore di numerose attività di beneficenza a favore di on-
lus quali Unicef, Banco alimentare, e altro; inoltre, presso la caserma S.
Barbara e l’idroscalo di Milano è possibile effettuare («a costo zero») tutte
le attività per l’acquisizione ed il mantenimento delle qualifiche anfibie da
parte del personale destinato al bacino CNPM; cosa che a Vercelli non
potrebbe avvenire, in quanto non esistono le strutture idonee per poterle
effettuare;

infine è importante ricordare che al momento, il reggimento arti-
glieria a cavallo assicura il dispositivo per la costituzione della task force
Expo che, nel periodo 15 aprile-1º novembre 2015, sarà impegnata per ga-
rantire il supporto all’ente Expo e la sicurezza del sito espositivo in con-
corso alle forze di Polizia e alla prefettura di Milano;

la presenza del reggimento artiglieria a cavallo a Milano assicure-
rebbe il comando dell’operazione «Strade Sicure», riducendo contestual-
mente la problematica alloggiativa, in quanto il personale sarebbe già pre-
sente sulla piazza di Milano e non dovrebbe affluire da altre unità;

mantenere il reggimento artiglieria a cavallo a Milano consenti-
rebbe di preservare anche gli assetti devoluti all’impiego, in caso di pub-
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bliche calamità, nell’ambito del territorio del comune metropolitano di
Milano e delle province di Lecco, Como, Pavia e Monza/Brianza (a no-
vembre un’unità del reggimento è intervenuta a Cremona a seguito dello
straripamento del Po);

la decisione dello spostamento del reggimento non è ancora esecu-
tiva,

si chiede di sapere:

se, alla luce delle criticità esposte, il Ministro in indirizzo non ri-
tenga opportuno riconsiderare la decisione dello spostamento del reggi-
mento artiglieria a cavallo dalla sede di Milano;

in caso contrario, quali siano le ragioni e i tempi effettivi del tra-
sferimento del reggimento.

(4-04283)

MUSSINI, ORELLANA, BISINELLA, GAMBARO, SIMEONI,
BENCINI, MASTRANGELI, CASALETTO. – Al Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti. – Premesso che:

il «People Mover» (PM) è la modalità di trasporto scelta per il
Marconi Express, ovvero il nuovo collegamento tra la stazione ferroviaria
centrale e l’aeroporto «Guglielmo Marconi» di Bologna;

esso consisterebbe in una navetta su monorotaia che collegherà, in
circa 7 minuti e mezzo di viaggio, il centro città e l’aeroporto, effettuando
un’unica fermata intermedia presso Bertalia-Lazzaretto, la grande area in
corso di riqualificazione destinata ad ospitare un nuovo insediamento abi-
tativo e universitario;

a livello tecnico si tratta di un sistema di trasporto di massa a
guida vincolata, ad alimentazione elettrica, totalmente automatico, ossia
senza conducente, dotato di porte di banchina a protezione dei passeggeri;

il 1º agosto 2006 la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bo-
logna e il Comune di Bologna hanno sottoscitto l’accordo quadro per la
città metropolitana di Bologna che prevede, tra le varie azioni integrate
per il sistema dei trasporti e della mobilità, la realizzazione dell’infrastrut-
tura di collegamento stazione ferroviaria di Bologna-Aeroporto G. Mar-
coni detta «People Mover»;

nell’ambito degli accordi tra la Regione, la Provincia e il Comune
(delibera di Giunta n. 194 del 26 giugno 2007) e tra i suddetti enti e la
società aeroporto G. Marconi SpA (delibera di Giunta n. 193 del 26 giu-
gno 2007) vengono concordati i seguenti contributi alla realizzazione del-
l’opera: 27 milioni di euro (I.V.A. compresa) da parte della Regione Emi-
lia-Romagna ed 2.700.000 di euro (I.V.A. esclusa) da parte della società
Aeroporto di Bologna SpA;

il Comune di Bologna, in seguito all’espletamento di un bando di
gara a procedura aperta, il 28 aprile 2009 ha aggiudicato l’affidamento
della concessione per la costruzione e la gestione dell’opera, al Consorzio
cooperative costruzioni (CCC) di Bologna;

nel giugno del 2009 il consiglio di amministrazione di ATC
(azienda comunale dei trasporti), prima dell’insediamento della nuova
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Giunta, avvenuta a fine luglio 2009, iniziò la discussione sulla costitu-
zione di una società con CCC per la costruzione e gestione del PM; vo-
lontà che confermò nella riunione del 10 luglio, con la scelta di proseguire
nel negoziato che portò il 29 settembre 2009 il consiglio di amministra-
zione di ATC alla discussione sui testi dello statuto e dei patti parasociali
di quella che sarà la Marconi Express SpA;

il 13 gennaio 2010 l’assemblea dei soci ha autorizzato la costitu-
zione della società di progetto per la costruzione e gestione dell’opera
«Marconi Express SpA», composta da CCC e da ATC che ha ricevuto
l’autorizzazione a partecipare a tale società con delibera di Giunta n.
292391 del 2009 del 1º dicembre 2009;

dal 1º febbraio 2012, in seguito alla fusione di ATC e FER, il so-
cio gestore è diventato TPER (trasporto passeggeri Emilia-Romagna), so-
cietà interamente pubblica i cui principali azionisti sono la Regione (con il
46,13 per cento delle quote), il Comune di Bologna (30,11 per cento) e la
Provincia di Bologna (18,79 per cento);

secondo quanto risulta agli interroganti, il 26 febbraio 2015 scorso
il giudice dell’udienza preliminare di Bologna ha rinviato a giudizio l’ex
sindaco di Bologna e i vertici dell’amministrazione comunale, di ATC e di
CCC all’epoca dei fatti per i reati di abuso d’ufficio e turbativa d’asta e ha
evidenziato che se venisse accertata questa ipotesi, il bando di aggiudica-
zione sarebbe annullabile;

tra le ipotesi di reato paventate vi sarebbe quella di «turbativa d’a-
sta», circostanza che, se affermata con sentenza, porterebbe ad una poten-
ziale annullabilità dell’atto amministrativo di concessione. Il rischio di an-
nullabilità dell’atto amministrativo (eventualmente turbato) ingenererebbe
una situazione di gravissima incertezza dal punto di vista giuridico ed eco-
nomico, con il rischio che il socio pubblico (TPER) venga esposto ad una
perdita del proprio capitale investito nell’infrastruttura;

secondo quanto risulta agli interroganti l’8 maggio 2015 la procura
regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio l’ex sindaco Flavio
Delbono, e larga parte della sua Giunta contestando un danno erariale
per quasi 15 milioni di euro, a seguito della delibera di Giunta approvata
il 1º dicembre 2009, nella quale si autorizzò l’ingresso di ATC nella com-
pagine societaria della Marconi Express, distorcendo la natura del project

financing, recentemente ridotto a 6 milioni per la riduzione al 25 per cento
della quota di TPER;

esistono già 2 collegamenti Stazione – Aeroporto (SFM e Aerobus)
più economici e comodi per i cittadini (tutti), perché integrati nella rete
del trasporto locale;

il nuovo progetto a giudizio degli interroganti è sottodimensionato
rispetto alle esigenze di carico e commercialmente inadeguato: le previ-
sioni di spesa per una singola tratta ammonteranno a circa 8 euro. Ciò
comporterà che il Comune di Bologna dovrà pagare un rimborso per
ogni passeggero al di sotto di una soglia predefinita di utenze,
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si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti indicati;
quali chiarimenti intenda offrire in merito alle vicende;
quali iniziative intenda assumere, anche di carattere normativo, per

impedire che in futuro si possano ripetere fatti di tale gravità;
se non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi volti al-

l’accertamento dei fatti e se non ritenga che, in caso di esito positivo delle
indagini, ricorrano i presupposti per commissariare l’appalto.

(4-04284)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Pre-
sidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e
della Pubblica Amministrazione):

3-02077, del senatore Cardiello, sull’aggiudicazione dei servizi di ge-
stione delle aree di sosta, pulizia e manutenzione dei siti di vigilanza sul
litorale del comune di Eboli (Salerno);

3-02078, della senatrice Taverna ed altri, su una installazione pubbli-
citaria in via della Conciliazione a Roma;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-02080, del senatore Cervellini ed altri, sul bando di gara di Invitalia
per la cessione di quote della società «Porto delle Grazie Srl»;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

3-02075, della senatrice Moronese ed altri, sulla discarica di rifiuti
tossici di Calvi Risorta (Caserta) nella zona ex Porti.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 473ª seduta pubblica del 25 giugno 2015, a pagina
108, sotto il titolo: «Ordine del giorno per la seduta di martedı̀ 30 giugno 2015», al primo
capoverso, dopo la parola: «martedı̀» aggiungere le seguenti: «30 giugno».

Nel Resoconto stenografico della 478ª seduta pubblica del 7 luglio 2015, a pagina 7,
alla seconda riga del titolo, dopo le parole: «disegni di legge» aggiungere la seguente: «co-
stituzionali».

Nel Resoconto stenografico della 483ª seduta pubblica del 14 luglio 2015, a pagina
84, sotto il titolo: «Governo, trasmissione di atti e documenti», alla seconda riga del pe-
nultimo capoverso, sostituire le parole: «legge 28 aprile 2014, n. 69» con le seguenti:
«legge 28 aprile 2014, n. 67».
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