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RESOCONTO STENOGRAFICO   
 

 Presidenza del presidente GRASSO   
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32). 

 Si dia lettura del processo verbale. 

 

SCOMA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 

24 novembre.  

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è 

approvato. 

 

 

Comunicazioni della Presidenza  
 

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incari-

co ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saran-

no 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 elettronico. 

 Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal 

preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,36). 

 

 

Discussione e approvazione del disegno di legge:  

(2611) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bi-

lancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Votazione finale qualificata, 

ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 9,37) 

 

Discussione e approvazione della questione di fiducia posta sull'articolo 

1 del disegno di legge  
 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno 

di legge n. 2611, già approvato dalla Camera dei deputati. 

Ha facoltà di intervenire il presidente della 5
a
 Commissione perma-

nente, senatore Tonini, per riferire sui lavori della Commissione. 

 

TONINI (PD). Signor Presidente, la 5
a
 Commissione ha concluso 

questa notte i suoi lavori senza il mandato al relatore e quindi sono qui io a 

riferire dei lavori. La Commissione ha concluso esprimendo un sentimento 

di rammarico, che devo dire ha unito tutti i Gruppi, ed anche il Governo, per 
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non aver potuto effettuare una lettura compiuta del disegno di legge di bi-

lancio. Tale rammarico è accentuato dalla circostanza che il secondo esame 

del disegno di legge di bilancio è sempre quello più importante, quello nel 

quale il Governo, la maggioranza e le opposizioni scoprono tutte le loro car-

te e cercano di produrre il testo che poi sarà definitivo. Ricordo infatti che il 

terzo esame è sempre una semplice presa d'atto. Pertanto in questo disegno 

di legge di bilancio ed in questa sessione di bilancio manca certamente una 

parte che avrebbe dovuto costituire il contributo di questo ramo del Parla-

mento. Da parte delle opposizioni questo elemento è stato caricato compren-

sibilmente di aspetti anche di tipo polemico e critico nei confronti del Go-

verno e della maggioranza, mentre da parte della maggioranza e del Gover-

no si è obiettato che in un contesto di crisi di Governo, politicamente di fatto 

già aperta, sarebbe stato difficilmente comprensibile un dibattito di merito 

nel quale al Parlamento manca l'interlocutore essenziale dal punto di vista 

costituzionale: il Governo, per l'appunto. 

Nel corso dei nostri lavori si è preso atto della presentazione di circa 

1.000 emendamenti da parte dei vari Gruppi, soprattutto da parte dei Gruppi 

di opposizione e di un certo numero di ordini del giorno. Per quanto riguar-

da gli ordini del giorno è stato convenuto, sia da parte dei rappresentanti dei 

Gruppi che da parte del Governo, che non avrebbe avuto alcun senso impe-

gnare su questo o su quel tema un Esecutivo che è già di fatto dimissionario. 

Si è deciso dunque di comune accordo di accoglierli come raccomandazio-

ne, da trasmettere ovviamente al Governo che ci sarà quando le Camere da-

ranno la fiducia ad un nuovo Esecutivo.  

Per quanto riguarda invece l'esame degli emendamenti, è stata avan-

zata in serata dalla senatrice Comaroli del Gruppo della Lega una proposta 

pragmatica - che è stata condivisa dai rappresentanti di tutti gli altri Gruppi - 

che in qualche modo prendeva atto dell'impossibilità di procedere ad un e-

same e ad una votazione di tutti gli emendamenti. Si è convenuto, quindi, 

sull'impossibilità di concludere i nostri lavori con un mandato al relatore e 

d'altra parte i Gruppi di opposizione non hanno insistito sulla votazione, che 

sarebbe stata a quel punto un inutile esercizio, vuoi in ragione del calendario 

dei lavori d'Aula, vuoi in ragione del fatto che è stata già preannunciata la 

presentazione della questione di fiducia e che dunque gli emendamenti sa-

rebbero comunque decaduti.  

Con questo accordo si sono conclusi i lavori della Commissione bi-

lancio, alle ore 23 circa di questa notte. 

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal 

senatore Tonini, il disegno di legge n. 2611, non essendosi concluso l'esame 

in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati 

senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento. 

Ha chiesto di intervenire il ministro per le riforme costituzionali e i 

rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi. Ne ha facoltà. (Commenti del 

Gruppo M5S). 

 

BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il 

Parlamento. Onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Con-
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siglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza 

emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo 1 del dise-

gno di legge n. 2611 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanzia-

rio 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», nel testo identico 

a quello approvato dalla Camera dei deputati. (Commenti dei Gruppi M5S e 

LN-Aut). 

 

PRESIDENTE. Silenzio, colleghi. 

La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia 

sull'approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2611, nel testo iden-

tico a quello approvato dalla Camera dei deputati.  

 Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.  

È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà. 

 

BOTTICI (M5S). Che bello, signor Presidente. 

 Mi dispiace che la ministra Boschi stia andando via, perché volevo 

avere l'ultima conversazione con questo Governo.  

Vorrei ricordare che questo disegno di legge di bilancio non è stato 

letto da nessuno, perché non c'è stato il tempo. È stata poi posta la questione 

di fiducia, come questo Governo ha sempre fatto in quest'Aula, e speriamo 

che ora la smettano. 

Vorrei spiegare due cosette in merito a quello che sta accadendo in 

Europa e anche in Italia, perché forse qualcuno ha perso il collegamento con 

il mondo esterno.  

 L'ultimo rapporto della JP Morgan, quello di novembre che fa rife-

rimento a presunti venti contrari della politica che continuano a preoccupare 

l'Europa, spiegava bene che la BCE stava comprando i titoli governativi te-

deschi e non quelli italiani, quindi era normale che lo spread aumentasse. 

Nello stesso rapporto c'era anche scritto che se avesse vinto il no - e voglio 

leggere le parole esatte, tanto possiamo parlare con calma oggi - ciò avrebbe 

potuto indurre un aumento della instabilità sociale in altri Paesi europei che 

stanno già sperimentando forte resistenza al cambiamento alla vigilia di im-

portanti elezioni del 2017.  

Vorrei quindi che il presidente emerito Giorgio Napolitano, che è 

stato il manovratore di questo Governo, venisse a riferire in Aula anche se 

non c'è il Governo e a rispondere se veramente in quei nove anni ha fatto gli 

interessi del Paese o quelli della massoneria. (Applausi dal Gruppo M5S e 

della senatrice Rizzotti). 

 

PRESIDENTE. Senatrice, la prego di non discostarsi dai temi di cui 

dobbiamo trattare. 

 È iscritto a parlare il senatore Ceroni. Ne ha facoltà. 

 

*CERONI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, finisce oggi la vita di 

un Governo che ha rappresentato un caso di scuola per comprendere come 

nella propria attività sia profondamente sbagliato procedere con arroganza, 

prepotenza e presunzione. Tale atteggiamento è stato tenuto dal primo all'ul-

timo giorno di attività: ricordo infatti l'intervento svolto dal Presidente del 
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Consiglio in quest'Aula per il suo insediamento, con le mani in tasca e rivol-

to alla tribuna ridicolizzando quest'Assemblea. Questo atteggiamento poi è 

proseguito nel corso della legislatura, imponendo al Parlamento una modifi-

ca per stravolgere la Costituzione che è stata approvata tra mille forzature, 

procedendo all'acquisto, mediante promesse mirabolanti, di numerosi par-

lamentari.  

Anche il provvedimento che stiamo discutendo oggi, il disegno di 

legge di bilancio 2017, procede nel suo iter senza alcuna discussione in 

Commissione, eppure siamo solo ai primi di dicembre e ci sarebbe stato tut-

to il tempo per apportare modifiche e correzioni, per discutere emendamenti 

che sarebbero assolutamente necessari per rendere il disegno di legge di bi-

lancio il più corretto possibile; invece oggi siamo qui a votare anche questo 

provvedimento con la fiducia. Debbo dire che in dieci anni di attività parla-

mentare, anche come membro della Commissione bilancio, non ho mai visto 

una manovra finanziaria schifosa come quella che state per approvare. (Ap-

plausi della senatrice Rizzotti). Il testo infatti era stato predisposto per carpi-

re il voto di italiani distratti, per portare il massimo consenso al referendum 

del 4 dicembre, che poi sapete come è andato a finire, costringendo il Go-

verno alle dimissioni. A mio avviso il Governo che verrà dovrà revocare 

questo provvedimento, perché è privo di copertura e farà saltare i conti dello 

Stato. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Molte congratulazioni). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Non essendo 

presente in Aula, si intende abbia rinunziato ad intervenire.  

È iscritta a parlare la senatrice Lezzi. Ne ha facoltà. 

 

LEZZI (M5S). Signor Presidente, noi del Movimento 5 Stelle abbia-

mo fortemente voluto abbracciare una vera responsabilità nei confronti di 

questo Paese e abbiamo deciso di non presentare nessuno dagli oltre mille 

emendamenti che avevamo in mente e avevamo preparato, perché vogliamo 

che si approvi questo disegno di legge di bilancio con l'augurio che si vada 

immediatamente a nuove elezioni per poterlo correggere tutto, perché è tutto 

sbagliato.  

Questo Governo, che si è fondato su una serie di bugie plateali, è sta-

to invece severamente punito dal popolo italiano nell'esercizio delle sue re-

sponsabilità, ma ciò che vorrei fissare durante questo discorso è l'eredità pe-

santissima che ci lasciano le bugie e le chiacchiere del Governo Renzi.  

Si inizia con la legge di stabilità dell'anno scorso che ci lascia in ere-

dità, per il 1° gennaio del 2017, tagli feroci a carico delle Regioni e della sa-

nità: saranno 4 miliardi l'anno prossimo e 5 miliardi nel 2018 e nel 2019. Ma 

subentrerà sicuramente un Governo che, finalmente, anziché pensare alle 

lobby e alle banche (soprattutto alle banche, dove amministra il ministro 

delle riforme Boschi), penserà alla salute e al bene dei cittadini. (Applausi 

dal Gruppo M5S). 

Il Governo è venuto al Sud a promettere mari e monti, miliardi di eu-

ro che neanche negli anni Ottanta c'era un clientelismo del genere! Ma an-

che i miei concittadini meridionali hanno alzato la testa e a schiena dritta vi 

hanno detto no. (Applausi dal Gruppo M5S). Voi avete saccheggiato il Sud, 
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lo avete fatto con la decontribuzione, l'avete fatto con le mance elettorali 

prese dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, il cui 80 per cento è destinato 

al Sud: voi l'avete preso e rapinato, anche per quella decontribuzione che è 

andata a vantaggio soprattutto delle grandissime imprese. Era facile allora 

andare in tv con Marchionne per dire «quanto è bravo questo imprenditore», 

con 16 miliardi di aiuti presi dalla fiscalità generale, ma soprattutto dal Sud.  

Noi non vogliamo un Governo del genere, non vogliamo un Premier 

che, ancora sotto scacco e amaramente sconfitto, pubblica le ennesime slide 

dicendo che il debito pubblico è diminuito: dal 1871 a oggi abbiamo rag-

giunto il picco del rapporto debito-PIL, che ha sfondato il 132,8 per cento. 

Stiamo dicendo che abbiamo raggiunto i limiti massimi. Lui, con le sue 

slide, ha detto che in agosto e settembre il debito pubblico sarebbe diminui-

to, quando in realtà non hanno fatto altro che incetta delle disponibilità li-

quide di tesoreria per fare un ennesimo annuncio. In realtà quello che ci la-

scia in eredità sono 100 miliardi di nuovo debito pubblico fatto solo per i 

bonus.  

Questo è stato un Governo estremamente tecnico. Abbiamo avuto un 

Ministro dell'economia e delle finanze che è stato voluto dal Fondo moneta-

rio internazionale e dalle banche. Abbiamo avuto un Premier che è stato fi-

nanziato, con il tramite della flessibilità, per fare mance elettorali da una 

Commissione europea estremamente politica che voleva fermare il populi-

smo e voleva fermare il popolo, ma non ce l'ha fatta. Ora se ne deve andare 

a casa immediatamente. È il popolo che lo ha chiesto, non è più solo il Mo-

vimento 5 Stelle. (Applausi dal Gruppo M5S). 

È stato veramente deludente vedere per l'ennesima volta le promesse 

sui bambini di Taranto tradite, le mancette date a De Luca non abrogate, 

perché almeno questo Governo poteva andare via con un minimo di decenza 

e con meno vergogna, con un po' più di pudore, ma non è riuscito nemmeno 

a fare questo.  

Non ha abbassato le tasse questo Governo, ma ha fatto solo dei favo-

ri alle banche: ha portato la deducibilità delle perdite su crediti da diciotto 

anni a un anno. 

 Con questa maggioranza, prima con il Governo Letta e poi con il 

Governo Renzi, tutto il Partito Democratico è responsabile di questo falli-

mento: non solo Renzi, ma tutti i senatori e deputati del Partito Democratico 

che si sono piegati e hanno detto sì a tutti questi favori alle banche e alle 

grandi imprese, al saccheggio del Sud, al saccheggio delle imprese artigiane 

e delle piccole imprese. Tutto il Partito Democratico è responsabile di que-

sto ennesimo tonfo. 

Noi abbiamo quindi responsabilmente presentato pochi emendamenti 

e nessun ordine del giorno, perché questo Governo non è nostro interlocuto-

re e vogliamo che rassegni immediatamente le dimissioni formali: pertanto 

voteremo no alla manovra finanziaria in esame. 

Voteremo no anche per un altro enorme motivo. Questo Governo a-

veva impiccato il nostro Paese a delle promesse che si reggono solo sull'au-

mento dell'IVA e su quelle clausole di salvaguardia che sono state portate 

avanti con un carico sempre più pesante. Il Governo Renzi aveva previsto 

un aumento dell'IVA di oltre 20 miliardi di euro dal 1° gennaio 2018. I risa-
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namenti edilizi e tutti gli investimenti fatti sulle scuole, sulla ricerca, sullo 

sviluppo e per l'aiuto alle imprese erano previsti dal 2018 in poi, quando ne-

anche più si potrà chiedere flessibilità. Hanno messo il nostro Paese all'an-

golo, ma per fortuna il popolo ha alzato la testa. (Applausi dal Gruppo 

M5S). 

Avremo un nuovo Governo e una nuova maggioranza e tutto questo 

verrà messo a posto. Basta fare una legge anticorruzione e smetterla di fare i 

favori agli amici degli amici; eliminare veramente gli sprechi e non operare 

tagli feroci alla sanità come quelli che sono stati operati; fare una buona 

scuola che guardi al futuro abrogando immediatamente quello schifo di ri-

forma. Fare tutto questo significa dare aria al Paese, togliendolo da questa 

cappa del cosiddetto giglio magico sotto la quale ci ha messo negli ultimi tre 

anni. (Applausi dal Gruppo M5S). 

Ci dobbiamo liberare ed è il popolo che ha chiesto la liberazione da 

questo Governo, dicendo no a quella riforma costituzionale ed esprimendo 

così anche un voto politico. (Applausi dal Gruppo M5S). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Augello. Ne ha facol-

tà. 

 

AUGELLO (CoR). Signor Presidente, colleghi senatori, il disegno di 

legge di bilancio in esame ha radici lontane e conclude una parabola che si è 

aperta in quest'Assemblea con un discorso dimenticabile, il primo fatto al 

Senato dal Presidente del Consiglio, che credo tutti ricordiamo: dalla poltro-

na di Presidente del Consiglio, Matteo Renzi si rivolse a tutti noi con le ma-

ni in tasca, raccontandoci che, oltre alle mani, aveva in tasca anche un gran-

de progetto che consisteva sostanzialmente nel radere al suolo il Senato e 

nel mettere in piedi la riforma testé giudicata dagli italiani. 

Perché bisogna cominciare a leggere il disegno di legge di bilancio 

da lì? Quel giorno tutti capimmo che in quella circostanza, in cui si voleva 

dare al Paese un normale Governo di larghe intese che, come hanno fatto la 

Germania e altre Nazioni europee, ci consentisse di affrontare una fase di 

congiuntura difficilissima, mancava un elemento essenziale. Mi riferisco al-

la presenza di un leader all'altezza del compito e capace di cogliere la buona 

volontà degli italiani, che accettavano un Presidente non eletto, ma - soprat-

tutto - delle varie forze che, in buona fede e senza talvolta nemmeno chiede-

re uno strapuntino di Governo (parlo di tanti parlamentari come il sottoscrit-

to), erano disponibili a fare una tregua per cambiare la situazione. 

Si sono battute altre strade. Quel discorso ci fece capire che sarebbe 

stato molto difficile inseguire quella prospettiva. Quel discorso aveva un sa-

pore collodiano, in quanto ricordava un po' quei personaggi adolescenziali 

descritti da Collodi: Pinocchio redimibile, Lucignolo irredimibile. Sembra-

va, purtroppo, un discorso da Lucignolo e i fatti hanno dato ragione a 

quest'impressione. 

Questa manovra è figlia di quella logica, perché avendo il Presidente 

del Consiglio gettato tutto se stesso su questo referendum - anche con una 

scarsa lungimiranza politica - la leva che ha azionato per cercare di prendere 

quel consenso, che nel Paese non c'era, è tutta contenuta nella manovra fi-



Senato della Repubblica – 11 – XVII LEGISLATURA 

   
732ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 7 Dicembre 2016 

 

 

nanziaria in esame. Questa è la manovra in cui si agita lo spettro dei favori a 

De Luca, è la manovra che mangia in una volta sola tutta la nostra residua 

flessibilità, ed è la manovra che a marzo dovremo ritoccare, perché ha pro-

blemi di coperture. Questa è la manovra che ha consentito a quotidiani amici 

di agitare, giorno per giorno, mance, elargizioni e promesse, che oltretutto 

non coglievano lo spirito del Paese e la tensione in esso presente. I nostri 

conti sono presto fatti: abbiamo 15 miliardi di euro di debito dichiarato, che 

esauriscono il nostro margine di flessibilità e già alla prima trimestrale a-

vremo la certezza di dover rimettere le mani su coperture tanto "bollinate", 

quanto inverificabili in questo momento e purtroppo verificabili da qui a tre 

mesi.  

C'è poi il secondo aspetto grottesco della manovra in esame. Alcune 

di queste promesse, quelle forse meno visibili sui titoli dei giornali, nella 

lettura svolta alla Camera dei deputati rimangono inevase, a causa di un 

processo piuttosto costipato, in cui si fa una certa confusione: si perdono per 

strada la norma sui precari dell'ISTAT e le promesse solenni fatte in confe-

renza stampa alla polizia locale per la restituzione dell'indennità per le cause 

di servizio, si perdono i soldi dell'ILVA. Si lascia insomma per strada tutta 

una serie di materie che sarebbero dovute arrivare all'esame del Senato. A 

questo punto si arriva allo spoglio referendario e, come era chiaro a tutti, 

vengono sconfitti, in materia forse ancora più eclatante rispetto a quanto 

previsto, il Presidente del Consiglio e la riforma pasticciata che era stata 

portata in questa Aula. Dopodiché, con un'improntitudine - che ha una pa-

rentela con quelle mani in tasca del primo discorso fatto al Senato - la stessa 

notte, a mezzanotte, il Presidente del Consiglio, con la manovra finanziaria 

aperta, si dimentica - glielo deve poi ricordare il Capo dello Stato - che un 

Governo in carica, anche se il Presidente del Consiglio fosse Grimilde, la 

strega di Biancaneve innamorata della propria immagine allo specchio, do-

vrebbe chiudere la finanziaria prima di dimettersi. In un Paese normale è e-

vidente a chiunque, ma non lo è al Presidente del Consiglio, che a mezza-

notte si dimette con un discorso - peraltro molto lontano dagli annunci che 

aveva fatto in precedenza, in cui sembrava volesse fare una scelta sul mo-

dello di quella fatta da Cameron in Gran Bretagna invece di quanto sta fa-

cendo in queste ore - e lascia al presidente della Repubblica Mattarella l'im-

barazzante compito di dovergli ricordare che le manovre finanziarie non si 

lasciano aperte.  

A questo punto torniamo in questa Aula e ci viene spiegato che sa-

rebbe ben paradossale che un Governo dimissionario - che peraltro tale non 

è, finché non si dimette davanti al Presidente della Repubblica - discutesse e 

perfezionasse la propria manovra di stabilità, esprimendo dei pareri come se 

fosse un normale Governo; e la grande risposta che risolverebbe questa im-

barazzante situazione è che un Governo dimissionario metta la fiducia: si-

gnor Presidente, un Governo dimissionario mette la fiducia! Questa è la lo-

gica che ci porta alla mattinata odierna. È chiaro che quando si hanno dei 

leader paradossali, colleghi della maggioranza, ad un paradosso bisogna 

giungere: era un paradosso rispondere emendamento per emendamento; è un 

paradosso ancora più grande chiedere la fiducia per dimettersi. Tutti questi 

paradossi, però, ci consegnano una situazione francamente difficile, se non 
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impresentabile sul piano finanziario, se dobbiamo dare un giudizio tecnico 

sulla manovra in esame.  

D'altro canto, non voglio dire che i mercati festeggiano la sconfitta 

del sì o le dimissioni del Presidente del Consiglio, perché sarei ingeneroso, 

ma ci sarà un motivo se la borsa, dopo aver in parte scontato l'idea che il no 

potesse vincere e che ci fosse una crisi di Governo, ha recuperato dai due ai 

quattro punti negli ultimi due giorni e se lo spread è sceso. Ciò sta a dimo-

strare che il giudizio dei mercati sull'attività di questo Governo non è quello 

che ci è stato raccontato per un paio di mesi prima di questa campagna refe-

rendaria.  

Il punto di fondo è che non solo licenziamo una cattiva manovra, ma 

- paradosso nel paradosso - nel momento in cui il Paese decide che il siste-

ma costituzionale rimane bicamerale e che il Senato ha un ruolo nella valu-

tazione delle leggi e soprattutto della legge principale, che è ovviamente 

quella legata alla stabilità economica e finanziaria del Paese, il paradosso è 

che al Senato viene impedito di correggere tale legge, perché si deve correre 

a raccontare alla direzione del Partito Democratico che se l'Armageddon nei 

mercati e nelle borse non c'è stato, cercheremo di procurarcelo con un auto 

da fè, andando a votare in trenta giorni, se ho ben capito, non si sa bene co-

me e non so neanche con quale legge elettorale. 

È un segno di drammatica immaturità della classe politica, è un se-

gno di drammatico infantilismo, di provincialismo. Sono cose che fanno i 

sindaci dei Paesi piccoli, quelli che si convincono di essere diventati podestà 

perché in un momento di debolezza di quel Comune sono stati premiati da 

un voto elettorale. Il nostro caso, dal punto di vista psichiatrico, il fatto è più 

grave perché il Governo non è stato nemmeno premiato dal voto elettorale. 

Questo è il tema con il quale ci stiamo misurando, questa è la cifra 

con cui si conclude questa esperienza di Governo.  

Ritengo che nel voto contrario che stiamo per esprimere in Aula vi 

sia molto più di una valutazione tecnica: c'è il sigillo definitivo, dato da que-

sto Paese con un giudizio senza appello, sul fatto che con questo tipo di im-

maturità e di incultura politica e generale non si può governare un Paese 

moderno.  

Mi avvio a concludere svolgendo una ulteriore considerazione. Non 

si tratta tanto di aver perso l'opportunità di dare uno spettacolo più decoroso, 

invece di fare una legge di bilancio che ricorda quelle manovre finanziarie 

che si facevano negli anni Ottanta poco prima delle elezioni: abbiamo perso 

l'occasione - e di questo veramente mi dolgo e dovrebbe, ahimè, dolersi l'in-

tero Paese - di avere dei margini di flessibilità dopo questa manovra, che ora 

non abbiamo più. Questo è il punto: credo che nessuno, ancora fino a due 

anni fa, avrebbe mai pensato di riportarci in una tale condizione di rigidità 

di bilancio causata dalla diffusione dispersiva e a pioggia delle poche risorse 

di cui disponevamo per fare delle manovre più serie.  

Concludo dicendo, inoltre, che dopo tante discussioni e chiacchierate 

sui tagli alla spesa, questo disegno di legge di bilancio conferma l'incapacità 

della classe politica che ha governato in questi mille giorni di affrontare con 

un barlume di concretezza questa prospettiva, cara a tutti noi della Commis-

sione bilancio. Abbiamo parlato tante volte di tali possibilità. Tutto questo è 
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carta straccia. Il passato si chiude oggi: sono stati mille giorni pieni di errori, 

di prosopopea e di arroganza. Il futuro, ormai, il prima possibile ma senza 

rischiare di essere ridicoli (quindi, con una legge elettorale decente e aspet-

tando ovviamente la Consulta), lo affidiamo agli elettori che ci hanno dato 

prova, con questo referendum, di maggiore saggezza della classe politica 

che normalmente esprimono. 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Azzollini. Ne ha facol-

tà. 

 

AZZOLLINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, devo ringraziare so-

prattutto il mio Gruppo che ha commesso l'imperdonabile errore di conce-

dermi ben sette minuti per parlare. Io, invece, per andare incontro ai deside-

rata della Conferenza dei capigruppo, spero di mantenermi tra i sei minuti e 

quarantasei secondi e i sei minuti e quarantotto secondi così, almeno, con-

cederò qualche decina di secondi che potrebbero essere utili per il lavoro 

che ci attende. 

 

PRESIDENTE. Senatore, ha già perso trenta secondi. 

 

AZZOLLINI (FI-PdL XVII). Presidente, va bene così: utilizzerò solo 

sei minuti e diciotto secondi. Dico questo con lieve ma non superficiale iro-

nia, perché ho ritenuto davvero irritante il limite di tempo e le modalità di 

discussione dati al Senato per l'esame del disegno di legge di bilancio, in 

particolare dopo l'espressione del voto popolare e, naturalmente, dopo che si 

imponeva, come sempre nelle seconde letture, una discussione anche emen-

dativa importante e seria per portare una manovra seria fino al termine.  

I trenta secondi, signor Presidente, mi sono consentiti dal non ripete-

re ciò che ha già detto il senatore Augello, che è stato precisissimo; il cam-

mino alternativo era semplice: il Governo poteva dimettersi dopo la conclu-

sione dell'iter del disegno di legge di bilancio.  

 Se riesco, posso essere anche ironico, e non soltanto irritato, signor 

Presidente. Anche ieri sera, infatti, c'è stata una prova, all'interno della 

Commissione bilancio, di grande senso di responsabilità.  

 E se il Presidente del Consiglio dei ministri qualche volta si fosse re-

almente informato su come si svolgono i lavori in quella sede ben avrebbe 

saputo che, fissate alla Commissione bilancio e all'Assemblea del Senato, da 

lei presieduta, delle date certe entro cui terminare i lavori, i termini sarebbe-

ro stati rispettati come sempre. E ben si poteva, tranquillamente, finire in 

quel modo.  

 Ho ben presente il dibattito del Presidente della Commissione e di 

tutti senatori e del Governo, nell'Aula della Commissione bilancio, che mi 

conforta ancora, innanzitutto, sulla bontà della scelta popolare e poi sul 

vulnus istituzionale che, ancora una volta, è stato compiuto. Parafrasando, 

però, la prima frase del Presidente del Consiglio, dopo aver compiuto il 

primo vulnus il primo giorno in cui si è presentato in quest'Aula, per fortuna 

per lui questo è l'ultimo vulnus che egli ha inferto all'istituzione Senato, per 

volontà del popolo.  
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 Signor Presidente, il punto è davvero molto grave. Ci sono tutte le 

risorse all'interno di questa istituzione, dell'intero Parlamento, dal Presidente 

del Senato ai Presidenti delle Commissioni, a tutti i senatori, perché esso 

venga sempre rispettato e si elimini la coltre di bugie - bugie invece, pubbli-

che - sui modi e i termini dei lavori nelle aule del Parlamento, e del Senato 

in particolare.  

 Io mi auguro che, a partire dalla prima legge del nuovo Governo, si 

torni a un modo ordinato, serio e ponderato di fare le norme, che reputo ve-

ramente necessario.  

 Concludo con una battuta e poi con una sola considerazione nel me-

rito, signor Presidente. Se si voleva dimostrare che il Senato è efficiente nel 

fare tutto in poche ore, dimostriamo anche questo. Dire che anche Usain 

Bolt, nei confronti dei tempi che ci sono stati assegnati, avrebbe avuto qual-

che dubbio circa la possibilità di rispettarli. Il Senato della Repubblica li ri-

spetterà, perché qui rimane fermo il senso delle istituzioni e della necessità 

di condurre la Nazione sempre in maniera ordinata verso gli obiettivi propo-

sti. Signor Presidente, rassegno a lei, che è il nostro Presidente, la conside-

razione che questo fatto va a merito di tutta la nostra Aula ed è di grande ri-

levanza e importanza. 

 Naturalmente, signor Presidente, a me (che non mi intendo di certe 

questioni) era stato detto di preoccuparmi dei mercati. Non capivo, però, 

quali fossero siffatti mercati e mi dicevo: se si tratta di quelli finanziari, è 

già stato dimostrato due volte nel tempo recente come le previsioni di 

columnist - non so come si chiamano - e analisti sono state clamorosamente 

smentite. Quindi, smentiti una prima volta, non potevo neanche pensare che 

perseverassero ancora. E poi sono stati smentiti la seconda volta e non pen-

savo che perseverassero la terza volta.  

 Mi sono allora rivolto ai mercati rionali o ad altri. Ma la mattina di 

lunedì tutto funzionava regolarmente e, addirittura, mi dicono che i mercati 

funzionano bene.  

 Signor Presidente, anche questo modo di tentare di condizionare l'at-

tività del Parlamento non solo è inaccettabile sotto il profilo istituzionale, 

ma soprattutto non ha alcun riscontro. Lascino lavorare il Parlamento e poi 

le altre componenti della società, ivi compresi i mercati finanziari, valute-

ranno, sotto il loro profilo, quali sono le ricadute del nostro operare. Ma 

questo vale ex post e mai può valere ex ante, come forma di condizionamen-

to. Non deve mai più valere un condizionamento di qualsiasi tipo.  

 Concludo, signor Presidente, dicendo che, se anche non possiamo 

approfondire il disegno di legge di bilancio in esame, l'eredità che in esso il 

Governo ci lascia è sintetizzata da alcuni dati, che dovranno certamente es-

sere letti, e ad essi dovremo improntare l'azione del prossimo Governo. 

Quando questo Governo si è insediato, nel suo primo Documento di econo-

mia e finanza del 2014 per il 2017, aveva previsto un deficit, cioè l'indebi-

tamento netto, di meno 0,2. Per il 2018, poi, questa Nazione non avrebbe 

avuto un indebitamento ma addirittura sarebbe risultato un più 0,2; quindi, 

questo Governo puntava a risanare il Paese - direi radicalmente - sotto il 

profilo dei conti pubblici. 
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Nel Documento di economia e finanza, che abbiamo approvato di re-

cente, invece, per il 2017 l'indebitamento è di meno 2,3, che - sapete - poi è 

diventato meno 2,4, e cioè peggiore di ben due punti, e per il 2018 di meno 

1,2. Siccome storicamente i dati programmatici sono migliori di quelli a 

consuntivo, potete capire con quale razza di finanza pubblica ci lascia que-

sto Governo, al di là di tutte le chiacchiere fatte nei talk show in tv.  

Abbiamo una situazione difficile e soprattutto, signor Presidente, il 

debito pubblico, che è il vero problema che poi orienta tutto il contesto ex-

traparlamentare, passa nel 2017 al 132,6 per cento del PIL, a dispetto di 

quanto diceva il Governo quando si è presentato nel 2014, ovvero che nel 

2017 sarebbe stato del 125,1 per cento del PIL. E, quindi, non solo peggiora 

in percentuale ma, se lo traduciamo in valore assoluto, siamo oltre i 100 mi-

liardi di debito in più.  

Voglio ricordare a noi stessi che il debito è una grandezza di cassa e, 

dunque, si traduce in emissione di titoli di Stato e, quindi, in timori. Noi, tut-

ti insieme, siamo una grande Nazione e riteniamo che a questi dati si possa 

fare fronte con politiche meno convulse, meno scalpitanti, meno urlate, più 

serene, più serie, più ponderate. In questo modo si può dare un contributo 

serio, per quanto riguarda la nostra parte, alla ripresa della nostra Italia, a un 

nuovo rapporto con le istituzioni europee e con i grandi problemi che in 

questo momento abbiamo, primo fra tutto quello degli istituti di credito, che 

va approcciato in maniera serena e seria da parte del Governo, per la parte di 

sua competenza, che ha però riflessi immediati e importanti su tutti gli altri 

operatori del contesto finanziario.  

Signor Presidente, lascio solo queste riflessioni, visto che ci è stato 

impossibile entrare nel merito del disegno di legge di bilancio, e con le po-

che considerazioni di natura istituzionale e sui grandi aggregati della mano-

vra, sulla quale oggi il Senato voterà, non possiamo che esprimere un voto 

contrario. (Applausi del senatore Di Maggio). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà. 

 

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, 

troviamo paradossale dover discutere e dare la fiducia a un Governo ormai 

già dichiarato in scadenza, senza poter toccare minimamente un testo che 

avrebbe bisogno davvero di molte modifiche.  

 Il disegno di legge di bilancio in esame è stato scritto meramente in 

funzione della campagna elettorale (è pieno di regalini), ma non siete riusci-

ti a ingannare ormai più nessuno. I nostri cittadini hanno dimostrato di esse-

re più saggi della loro classe dirigente e politica. E, infatti, hanno bocciato la 

vostra riforma che - secondo il Governo - avrebbe sanato tutti i mali del Pa-

ese. Vi è stato detto che non serve assolutamente velocizzare il processo le-

gislativo ma, semmai, alzare il livello qualitativo del mondo di fare le leggi 

e ciò che abbiamo avanti ne è il tipico esempio: molto spesso legiferiamo in 

questa Aula per correggere errori contenuti in leggi fatte in fretta nell'altro 

ramo. 

In sostanza, non abbiamo bisogno di nuove leggi, ma di buone leggi. 

Questa sicuramente non è una buona legge. La sua finalità elettorale è fin 
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troppo evidente e, per inciso, vi diciamo che non è un regalino aver abbassa-

to il canone RAI da 100 a 90 euro, ma è semplicemente un rimediare a una 

truffa che avete fatto l'anno scorso quando l'avete portato da 117 a 100 euro 

e l'avete messo in bolletta, facendo poi pagare a tutti gli italiani anche il 22 

per cento di IVA. Adesso state solo restituendo una parte di quanto tolto 

prima.  

Sapete benissimo che per legge non si possono includere nel disegno 

di legge di bilancio interventi di natura settoriale o localistici e, invece, il te-

sto è pieno di mance e mancette. È una manovra bellissima di clientelismo 

elettorale. Se non avete capito o se Renzi non l'ha capito gli italiani gli han-

no detto che non può comprare in eterno il loro consenso elettorale. Un vec-

chio adagio, che probabilmente Renzi non conosce, dice che puoi imbroglia-

re tanta gente per poco tempo oppure puoi imbrogliare poca gente per tanto 

tempo, ma non puoi imbrogliare tanta gente per tanto tempo. E qua - ahimè 

- Renzi ha fallito. Avesse letto un po' di vecchi adagi popolari, non avrebbe 

commesso questo errore. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 

Vengo ad altri errori. Qualche esponente del Governo fautore del sì 

ha perfino voluto dire che il fronte del no ha vinto perché è andata a votare 

la parte meno istruita del Paese. Bene, quella parte meno istruita vi ha dato 

una lectio magistralis, cari professori: infatti, vi ha detto che non vuole una 

dirigenza politica così spocchiosa e arrogante e che deve tornarsene a casa. 

Tenete i piedi per terra. 

Ci avete lasciato una situazione economica disastrosa e, tra l'altro, 

anche l'impossibilità di andare alle elezioni a causa di una legge elettorale 

sbagliata che avete voluto voi. Inoltre, i famosi meno istruiti vi hanno detto 

che non ne possono più di un Governo di bambinette e di bambinetti viziati. 

E vi ricordo che questa parte di popolazione si alza tutti i giorni per andare a 

lavorare. È quella parte di Paese che di questa manovra fatta in deficit pa-

gherà almeno i due terzi dei costi. Sono gli italiani più poveri che non pos-

sono più pagare le cure sanitarie, che vanno spesso a mangiare alla Caritas e 

non possono permettersi la casa e gli asili nido. 

Sui fatti di Roma non c'è stata speculazione politica. Abbiamo letto 

sui giornali di cittadini dello stesso quartiere e dello stesso palazzo che han-

no difeso un italiano che ha perso il posto, che è stato sbattuto fuori di casa 

propria con un figlio a carico per fare posto a degli immigrati. Forse anche 

in questo caso Renzi ha capito poco delle dinamiche che vive una grande fa-

scia di popolazione. Continua a raccontarci che il PIL cresce, ma noi vedia-

mo che un italiano su quattro sta scivolando in fascia di povertà. Renzi con-

tinua a mettere soldi nelle politiche dell'accoglienza, al punto da chiedere in 

Europa maggiore flessibilità. Peccato che le politiche dell'integrazione ab-

biano miseramente fallito. La stessa Merkel, appena rieletta in questi giorni 

al congresso del suo partito, ha dovuto dire che non si può transigere sulla 

cultura locale. In Germania c'è la legge tedesca e non la Sharia e le politiche 

dell'accoglienza devono rispettare senza regole, le leggi tedesche. L'ha capi-

to anche la Merkel. Non l'hanno capito il Governo e il suo Presidente. Oggi 

è scattata una lotta tra poveri per la sopravvivenza e i fatti di Roma ve lo 

stanno a dire. 
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 Renzi si sarebbe dovuto chiedere perché gli italiani continuano a non 

fare figli, nonostante continui a dire che eroga bonus a mamme e bebé, con-

tinuano a essere più precari, più poveri della generazione precedente e, addi-

rittura, ad abbandonare affetti e nipoti per vivere all'estero, perché con le 

pensioni da fame in Italia non ce la fanno più. Il Premier probabilmente 

queste domande non se le è poste: continua a sventolare l'eccellenza delle 

sue leggi e non si accorge che implicitamente, avendo fatto grandi riforme e 

tante belle cose con la legislazione ordinaria, non si capisce a cosa servisse 

riformare la Costituzione. 

Noi crediamo che veramente la democrazia abbia salvato questo Pa-

ese da un Governo che per più di due anni non ha visto e non ha voluto ve-

dere al di là del proprio naso. 

Pertanto, alla parte dei cittadini che ha votato no rivolgiamo il nostro 

grande ringraziamento, perché oggi possiamo dire no a questo brutto dise-

gno di legge di bilancio e non possiamo che dire no all'ennesima fiducia po-

sta. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà. 

 

DE PIN (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Signor Presidente, ono-

revoli colleghi, ci fanno credere che siamo noi a scegliere, ma in realtà ogni 

riga di codesto atto non è altro che il risultato dell'asservimento dello Stato 

ai vincoli di bilancio europei, che ci hanno totalmente privato della nostra 

sovranità in favore dei mercati. 

D'altronde è il nostro stesso Governo che, nella relazione al disegno 

di legge costituzionale, confessa che negli ultimi anni forze non meglio pre-

cisate hanno imposto la trasformazione della nostra stessa forma di Stato e 

di conseguenza ormai tutto il resto deve essere improntato a questa illecita 

trasformazione. Per citare la frase per intero: «C'è l'esigenza di adeguare 

l'ordinamento interno alla recente evoluzione della governance economica 

europea e alle relative e stringenti regole di bilancio». Pensate che è lo stes-

so Governo a definirle stringenti. E queste regole stringenti a chi sarebbero 

utili? Di certo non al popolo italiano, considerando che nel disegno di legge 

di bilancio per la lotta alla povertà sono stati stanziati soltanto 500 milioni e 

che a partire dal 2019 scenderanno a 300; considerando che un minore su tre 

è a rischio povertà e di esclusione sociale; considerando che nel nostro Pae-

se la percentuale di giovani che abbandonano gli studi fermandosi alla li-

cenza media supera la media europea. Persino gli investimenti pubblici per i 

prossimi tre anni sono ai livelli più bassi di sempre (pari al 2,2 per cento del 

PIL) ed è chiaro, invece, che è proprio questo tipo di investimenti ad agire 

come moltiplicatore della crescita economica. 

Non potete neanche più trincerarvi dietro lo slogan che le tasse sono 

diminuite, perché lo stesso ISTAT ha affermato che la pressione fiscale è 

aumentata aumenterà pure nel 2017, e ci si troverà di fronte un probabile 

aumento dell'IVA oltre il 26 per cento nel 2019. 

È un Governo che si vanta tanto di voler dare un forte peso alle au-

tonomie locali e poi viene fuori che, a ben vedere, le Regioni avranno 600 

milioni in meno per provvedere al loro comparto sanità. 
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Solo qualche briciola di elemosina si trova qua e là, mentre una voce 

di spesa non scompare mai ed è il finanziamento statale alle scuole private. 

Al contrario, vengono previsti bonus una tantum, i classici finanziamenti a 

pioggia, senza avere una vasta visione d'insieme e investire, invece, in un 

sistema di servizi socio-educativi che possano davvero fare la differenza. 

È una manovra che vale 27 miliardi di euro di cui oltre 10 miliardi 

sono in deficit. 

Quindi, se il popolo ne esce sofferente, povero, gravato da tagli alla 

scuola e alla sanità, e se gli investimenti pubblici non riescono a decollare 

con tanto di conseguenze nefaste sull'economia, a chi esattamente giovereb-

bero le "politiche stringenti"? 

Da qui mi viene il dubbio che i grandi protagonisti siano solo i gran-

di mercati finanziari, perché le politiche neoliberiste europee debbono avere 

sempre la meglio; politiche che hanno impoverito la nostra società, depresso 

l'economia e non hanno affatto risolto il problema del debito pubblico, che è 

addirittura aumentato. 

Ormai non solo siamo depauperati del potere di manovra, ma addirit-

tura non si potrà neanche più discutere effettivamente di questa manovra a 

causa di una fantomatica fiducia tecnica, con il solo risultato che non ci sarà 

spazio per le modifiche e i senatori non si potranno rendere portavoce delle 

istanze del popolo, che è ciò su cui si fonda il nostro mandato. Il Parlamento 

viene espropriato delle proprie funzioni a colpi di fiducia, tanto per cambia-

re. Tutto ciò che era rimasto irrisolto alla Camera tale resterà e tutte le belle 

promesse fatte dal Premier che avrebbero dovuto confluire nel suddetto atto 

resteranno quello che sono sempre state fin dall'inizio: propaganda, una pro-

paganda che è sempre stata basata su dati di crescita irrealistici, resa ancora 

più nefasta dalla cancellazione delle clausole di salvaguardia.  

Nessun cenno si rileva alla pesante deindustrializzazione che ha pro-

dotto negli ultimi anni un elevato numero di disoccupati, facendo precipitare 

sempre più verso il baratro lo strategico settore manifatturiero. Anzi, la crisi 

imperante è servita come alibi per smantellare i diritti dei lavoratori, mentre 

quello che il popolo chiede davvero è che ci possano essere un utile, delle 

risorse, degli investimenti pubblici a sostegno delle esigenze dei lavoratori. 

Pensiamo - ad esempio - alla riconversione delle aree industriali in disuso, al 

lavoro sottopagato e al precariato. In Italia c'è un'area di crisi industriale che 

conta un bel pezzo della produzione nostrana che scientificamente viene di-

smessa nel silenzio delle istituzioni. 

Non ci sono che briciole per il Sud, fatta eccezione per qualche man-

cetta qua e là, nessuna politica espansiva. Al contrario, si ha un'ulteriore 

spinta alla precarizzazione del mercato e del lavoro, ma nessuna crescita e 

nessuna riforma del sistema pensionistico. 

E poi, in ultimo, non posso che parlare di quello che è il MES; è cer-

to che, se non avessimo contribuito con un esborso di 125 miliardi di euro 

per la quota che l'Italia deve corrispondere per l'istituzione del MES, mante-

nendo il nostro potere sovrano di autogestione, molte carenze avrebbero po-

tuto essere sanate. E non sono solo quei 125 miliardi a pesare, quanto il fatto 

che, senza una liquidità necessaria, andremo sicuramente a indebitarci sem-
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pre di più. Direi quindi che più che un "fondo salva Stati" è un "fondo af-

fonda Stati". 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Langella. Ne ha facol-

tà. 

 

LANGELLA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, 

il disegno di legge di bilancio di cui oggi ci stiamo occupando ha iniziato il 

suo iter alla Camera, dove è stato approvato con l'apposizione della fiducia 

da parte del Governo, con la chiara convinzione che qui in Senato si sarebbe 

provveduto a dare il giusto completamento a un testo che, in tutta evidenza, 

risulta essere lacunoso e certamente non all'altezza di potersi definire una 

buona legge di bilancio. 

L'esito del referendum del 4 dicembre ha adesso generato una tale 

spropositata fibrillazione che anche in Senato il Governo si accinge a porre 

la fiducia, vanificando qualunque tentativo di miglioramento del testo. Ora, 

pur rendendoci responsabilmente conto della necessità del momento (che è 

quella di scongiurare l'eventualità dell'esercizio provvisorio) e anche alla lu-

ce delle annunciate dimissioni del Presidente del Consiglio, non possiamo 

esimerci dal dire che meglio si sarebbe fatto a evitare la fiducia tecnica e 

bene si sarebbe fatto, invece, a dare qualche giorno di tempo in più a 

quest'Assemblea per consentirle di apportare le necessarie modifiche che a-

vrebbero reso il testo più accettabile e in grado di venire maggiormente in-

contro alle esigenze e alle tante aspettative dei cittadini. 

Ci sembra che il ricorso alla fiducia tecnica non sia un buon metodo 

di lavoro, soprattutto quando costituisce un epilogo per nulla calcolato. Non 

era questo che si attendevano i deputati alla Camera quando hanno deciso di 

votare la fiducia sul primo passaggio. Essi infatti sapevano, credevano e 

confidavano sul fatto che in Senato il testo sarebbe stato migliorato. 

Quindi, signor Presidente, come già ieri è stato detto più volte in 

quest'Aula, ritrovarci qui con un testo lacunoso, con una ingiustificata fretta, 

con il rischio di varare una legge di bilancio che potenzialmente potrebbe 

contenere anche degli errori non è certamente quello che desideravamo. 

Non vi è alcun dubbio che i mutamenti costituzionali informali, pro-

dotti allo scopo di arginare fenomeni di ostruzionismo, comportano il venir 

meno del requisito della condivisione, che - a nostro modo di vedere - è un 

valore e non un «fastidio». 

Ebbene, con l'apposizione della fiducia tecnica mi sembra si voglia 

non solamente imprimere una non necessaria accelerazione ai lavori parla-

mentari, ma anche evitare espressamente, ancora una volta, la condivisione 

dei contenuti di questo disegno di legge di bilancio. Peraltro, si badi come il 

voto del 4 dicembre abbia manifestato la disapprovazione che il popolo nu-

tre nei confronti della compressione della rappresentanza parlamentare. 

Il Senato eletto dal popolo è stato considerato un valore. La riforma è 

stata presentata come un'operazione di riduzione dei costi della politica: è 

stata letta, invece, dal popolo come una riduzione degli spazi di democrazia. 

Ora, se al Parlamento si continua a sottrarre la funzione legislativa 

con lo spostamento della centralità della formazione delle leggi dal Parla-
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mento al Governo (in questo caso, con il maxi-emendamento dell'Esecuti-

vo), non si va nella direzione indicata dai cittadini, della cui volontà dob-

biamo essere rispettosi. 

Cari colleghi, qui siamo di fronte a una condizione anomala che, 

progressivamente, ha invaso la vita parlamentare, con la complicità di tutti 

quelli che hanno esasperato il concetto di «governabilità», a tutto discapito 

del ruolo del Parlamento e della democrazia.  

Certamente il mutamento radicale della politica italiana degli ultimi 

vent'anni non può che riverberarsi sulla democrazia parlamentare. Tuttavia, 

accompagnare tale cambiamento da parte del Parlamento senza consolidare 

funzioni nuove che bilancino quelle costrette a una compressione, come nel 

caso delle funzioni di indirizzo e controllo, significa condannare la funzione 

parlamentare, direttamente connessa con il sentimento e la qualità della de-

mocrazia di una Nazione, a un declino senza ritorno. 

Ecco perché avremmo voluto che questa legge di bilancio fosse stata 

trattata diversamente. Ecco perché avremmo voluto che le prerogative par-

lamentari non fossero state compresse una volta di più. Ma che cosa si pen-

sa? Si pensa che questo Senato sia così carente di responsabilità, al punto da 

far rischiare al nostro Paese l'esercizio provvisorio? Sono certo che non sa-

rebbe accaduto. Con qualche giorno in più e lavorando sodo, credo che la 

Commissione bilancio avrebbe potuto licenziare un testo migliore e più 

condiviso ma, soprattutto, un testo con cui rispondere alle emergenze, la cui 

soluzione era stata promessa già a Montecitorio. 

È il caso - per esempio - dei precari siciliani che dal 1° gennaio, in 

assenza di proroga, andranno a casa, mettendo in seria difficoltà anche l'ope-

ratività di tanti enti pubblici. Eppure era stato promesso che, con il passag-

gio della legge di bilancio in Senato, il problema sarebbe stato risolto. Come 

si pensa di affrontare adesso il dramma di 22.000 famiglie? Purtroppo do-

vremo accontentarci del frutto zoppo di una fiducia tecnica. Peccato! È 

un'occasione sprecata anche per dare una risposta adeguata al segnale elo-

quente che il popolo ci ha trasmesso domenica.  

La gente ha desiderio di democrazia, ha desiderio di partecipazione e 

la vuole esercitare attraverso i propri rappresentanti, per i quali chiede spazi, 

agibilità, libertà di movimento e possibilità di trasferire le proprie istanze in 

ambito parlamentare: tutte cose che purtroppo - devo dire con amarezza - 

oggi ci saranno precluse. (Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP).  

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà. 

 

TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord 

non ha mai votato la fiducia a questo Governo e naturalmente non lo farà 

nemmeno in questa occasione.  

È paradossale affrontare quest'oggi una discussione sulla fiducia a 

sostegno a un Governo dimissionario, che è stato sfiduciato e bocciato dagli 

italiani.  

Vorrei chiarire che la responsabilità della attuale situazione di incer-

tezza è di un'unica persona: l'attuale presidente del Consiglio dimissionario 

Matteo Renzi. È stato lui che, nel 2014, ha voluto cambiare il Presidente del 
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Consiglio, prendendone il posto. È stato lui che ha voluto varare una riforma 

costituzionale a senso unico, imponendo attraverso il Governo al Parlamen-

to una legge che divideva al Paese. (Applausi del senatore Puglia). È stato 

lui che ha creato un caos a livello di leggi elettorali, impedendo di fatto una 

situazione chiara, in vista delle prossime elezioni. È stato lui che ha deciso 

di tenere il referendum in piena sessione di bilancio.  

Sia chiaro, quindi, a tutti gli italiani che, se ci troviamo in questa si-

tuazione di emergenza, non è perché il popolo ha bocciato Renzi, ma perché 

Renzi si è dimostrato un Presidente del Consiglio irresponsabile. (Applausi 

dal Gruppo LN-Aut). La responsabilità è tutta del presidente Renzi e del 

Partito Democratico, che lo ha sempre assecondato nei suoi deliri di onnipo-

tenza e nelle sue manie di grandezza. 

E come ha governato Renzi? Ha governato pensando di poter com-

prare il consenso, di poterlo comprare con i bonus, con le mance, con il voto 

di scambio alla De Luca, con l'arroganza. Ma i cittadini hanno bocciato que-

sto metodo di governo. E, di fronte alla sua proposta di semplificare la de-

mocrazia con il suo impegno di ridurre i cosiddetti costi della politica e in 

cambio ottenere dai cittadini un mandato pieno senza permettere più loro di 

eleggere i propri rappresentanti, il popolo ha risposto di no. Non vuole farsi 

comprare da Renzi, perché il proprio diritto di voto non è in vendita e lo ha 

manifestato nella consultazione referendaria. 

 Cosa ci lascia Renzi alla fine di questa lunga esperienza di mille 

giorni? Renzi ci lascia 106 miliardi di debito pubblico in più, perché il tenta-

tivo di comprare il consenso degli italiani ha rappresentato un costo per tutti 

noi e per le future generazioni. Il Presidente del Consiglio lascia un Paese in 

ginocchio, al di là della propaganda con la quale ha tentato di oscurare la re-

altà nei mille giorni: una situazione migratoria fuori controllo - e credo che 

nessuno possa negarlo - un sistema bancario al collasso, con rischi immedia-

ti gravissimi; una disoccupazione alle stelle; tanta, troppa sofferenza nelle 

famiglie italiane. Questo è ciò che lascia Matteo Renzi nel Paese: giovani 

arrabbiati senza fiducia nel futuro, pensionati che hanno paura di perdere i 

propri risparmi e le proprie certezze. Questa è l'eredità del Governo Renzi: 

una società italiana in ginocchio.  

Si chiude quindi, signor Presidente, l'esperienza di un Governo che 

non è stato eletto dai cittadini, ma che è stato sfiduciato dai cittadini. (Ap-

plausi dal Gruppo LN-Aut). 

È una situazione davvero paradossale: non ha avuto mandato per go-

vernare, ma il 4 dicembre ha avuto una bocciatura sonora. Credo sia un caso 

unico nella storia repubblicana. Il Paese ha detto chiaramente: basta Renzi! 

E diciamo finalmente anche noi per l'ultima volta: basta Renzi! (Applausi 

dal Gruppo LN-Aut). 

 In conclusione chiediamo, signor Presidente, che si chiuda questo 

capitolo di cinque anni in cui i Governi si sono avvicendati attraverso giochi 

di palazzo; la parola passi ora al popolo al più presto; i cittadini tornino a es-

sere protagonisti della nostra democrazia con l'unico modo democratico e 

legittimato, che può far sì che il prossimo Governo li rappresenti realmente, 

e cioè attraverso il voto.  

Basta Renzi! Subito al voto. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha fa-

coltà. 

 

CAMPANELLA (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, il concetto di 

fiducia tecnica è un po' strano e dà l'idea del tentativo di rivestire in qualche 

modo qualcosa che non sta nelle regole, perché è fuori dal mondo che un 

Governo dimissionario chieda la fiducia al Parlamento.  

Negli ultimi anni il Governo Renzi ha governato il Paese guidando 

un autobus come se fosse una vespa. E, quindi, era normale che andasse a 

sbattere, perché non ha voluto tenere conto delle tante voci che in questi an-

ni chiedevano una diversa gestione dei problemi: voci interne al suo stesso 

partito e voci diffuse nel Paese.  

Torno a dire che questo epilogo è un po' grottesco: un Governo di-

missionario che chiede la fiducia per superare indenne la prova dell'Aula dà 

il senso di come ha agito fino ad ora. Se il Governo avrà la fiducia, noi a-

desso riusciremo a evitare l'esercizio provvisorio e, forse, appariremo agli 

investitori internazionali come un Paese affidabile. Lasciamo, però, un Pae-

se assolutamente a soqquadro. E penso ai precari della pubblica amministra-

zione in Sicilia, che a fine anno non avranno la possibilità di capire verso 

quale futuro si dirigono, e sono tanti. Tra una categoria e l'altra parliamo di 

più di 30.000 persone. E, per quanto riguarda la scuola, è a soqquadro anche 

quella.  

Credo, quindi, che i fatti degli ultimi tempi debbano suggerire a tutti 

noi un di più di modestia, una maggiore umiltà nel trattare problemi enormi 

che sicuramente non sono tutti nati da poco, ma che tutti abbisognano di cu-

ra e di ascolto del Paese, quell'ascolto che negli ultimi anni è stato negato.  

Guardando a come ci si sta muovendo in questi giorni, non posso na-

scondere una certa preoccupazione, e non - attenzione - per i conti o le ban-

che (che pure sono importanti), ma per le persone che sono state dimentica-

te, sono state ignorate. Mi riferisco a persone che ho conosciuto, abbandona-

te nelle mani della criminalità organizzata da parte di un Stato che li invita-

va a denunciare; mi riferisco a persone che si ritrovano a quarant'anni non 

solo senza un lavoro, ma senza una credibile prospettiva di trovarne uno. Mi 

riferisco a malati cui sono negate le cure; mi riferisco a malati cui è negata 

la diagnosi; mi riferisco a donne gravide cui è negata la possibilità di parto-

rire vicino casa, trasferendo i costi dalla finanza pubblica alla finanza priva-

ta.  

 

SUSTA (PD). Ma è il Presidente della Regione!  

 

CAMPANELLA (Misto-SI-SEL). Il Presidente della Regione Sici-

liana - come qualche collega mi sta ricordando - è dello stesso partito del 

Governo a livello nazionale ed è stato sostenuto dallo stesso, anche perché, 

se non lo avesse sostenuto, il presidente Crocetta non avrebbe resistito più di 

un paio di giorni nelle condizioni in cui si trova, visto che è sospeso a un fi-

lo.  
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Al di là di questo, il problema non è solo siciliano. Ho avuto contatti 

con miei connazionali di diverse Regioni e vi assicuro che questa maggio-

ranza non è ben vista sul territorio, ovviamente laddove fosse necessario 

sottolinearlo, visti i risultati del referendum, che è stato politico. Attenzione: 

moltissimi italiani hanno rigettato il tentativo di accentrare troppo potere sul 

Governo e quindi hanno espresso un voto consapevole dal punto di vista 

tecnico. Ma molti italiani hanno comprensibilmente detto no a un Governo 

che - come accennavo all'inizio - guidava il Paese come se si trattasse di un 

motocicletta, con la stessa leggerezza e lo stesso livello di responsabilità.  

Adesso il presidente del Consiglio Renzi, dimissionario - o quasi, 

non si capisce bene - non ha cambiato atteggiamento. E ne troviamo con-

ferma in un serie di prese di posizione che ce lo raccontano comprensibil-

mente preoccupato del proprio futuro. Ma a quegli italiani di cui parlavo 

prima, quelli senza lavoro, quelli senza cure, quelli che pensano di andare in 

pensione dopo quarantaquattro anni di lavoro, agli edili, che andranno in 

pensione quando non saranno già più in condizione di tenere in mano gli at-

trezzi del mestiere, chi ci pensa? Non Renzi e, temo, non una buona parte 

del Partito Democratico (francamente, penso che alcuni ci penseranno).  

Il Governo non doveva chiedere la fiducia; dovevamo andare re-

sponsabilmente all'esame di questo disegno di legge, affrontando quello che 

l'ordinamento prevede, anche l'esercizio provvisorio, perché no? È previsto: 

non un Governo tecnico, un esercizio provvisorio. È previsto dall'ordina-

mento. 

Questo modo di zittire il Parlamento, anche come ultimo atto del 

Governo, questo modo di zittire il Senato, di impedirgli di operare un'analisi 

attenta e dovuta dei conti e delle soluzioni proposte è qualcosa di intrinse-

camente antidemocratico e antisistema. Si tratta di una scelta intrinsecamen-

te antipopolare e credo che questo Governo la pagherà. Mi farebbe piace-

rebbe la pagasse già oggi, non ottenendo la fiducia, perché non se la merita 

da alcun punto di vista, ma sicuramente la pagherà alle prossime elezioni. 

(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Montevecchi. Ne ha 

facoltà. 

 

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, spenderò poche parole 

sui temi della scuola, dell'università, della ricerca e della cultura.  

Parto dal tema della scuola, perché in questo disegno di legge di bi-

lancio troviamo l'ennesima pezza per tentare di riparare ai danni causati dal-

la buona scuola: fondi stanziati per il potenziamento dell'organico dell'auto-

nomia, senza però che sia possibile capire esattamente come saranno utiliz-

zati. Soprattutto, il Governo si dimentica, ancora una volta, dei docenti delle 

graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia, che già sono stati pe-

nalizzati con il decreto-legge del maggio 2016 sul programma scuole belle: 

so che da parte del Governo c'era stata la promessa di impegnarsi a sanare la 

loro situazione, ma questa categoria di docenti dovrà attendere, come dovrà 

attendere l'intera categoria dei docenti del comparto dell'alta formazione ar-

tistica e musicale. Infatti, nonostante le forze di maggioranza abbiano sban-
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dierato la volontà di sanare lo stato di precarietà di questo corpo docente, 

nel disegno di legge di bilancio non vediamo alcunché. 

Quanto ai settori dell'università e della ricerca, si accentua la tenden-

za a lanciare e proteggere solo poche università, da Roma in su e il controllo 

è ancora in mano a un ente valutatore che, guarda caso, in questo disegno di 

legge di bilancio viene ingrandito con rispettivo stanziamento di fondi, men-

tre alla ricerca rimangono gli spiccioli. È infatti chiaro, ormai, che l'intento 

di questo Governo fosse quello di introdurre in Italia il modello americano 

con il potere in mano alla Presidenza del Consiglio e un chiaro esempio è 

quello dello Human Technopole, un progetto che è stato portato avanti sen-

za bando di concorso e senza una valutazione trasparente: tutto è nelle mani 

di una fondazione futura, non si sa come saranno reclutati i ricercatori e non 

si sa se il progetto resterà di utilità pubblica o se, gradualmente, finirà nelle 

mani e tra le fauci delle multinazionali del farmaco. Nulla si sa di come sa-

ranno gestiti i dati genetici - i cosiddetti dati genomici - che sono un big 

affair, oltre che un big data da gestire.  

Concludo soffermandomi sul settore della cultura. Attenzione: nel 

disegno di legge di bilancio il Governo, con un'abile mossa, scippa i ricavi 

derivanti dalla bigliettazione delle aree del Colosseo e di Pompei. Parliamo, 

insieme, di 80 milioni di euro, che il Ministero dei beni e delle attività cultu-

rali e del turismo (MIBACT) scippa, arrogando a sé il diritto di utilizzare i 

ricavi della bigliettazione e sottraendo queste risorse, preziose per la tutela e 

la valorizzazione non solo del Colosseo e dell'area di Pompei ma anche 

dell'area archeologica centrale di Roma, del Palatino e di tutte le aree circo-

stanti. Ciò significa di fatto cancellare, con un emendamento, le Sovrinten-

denze speciali, mettere in serio pericolo l'autonomia di questi siti, ai quali 

giustamente era stata riconosciuta per gestire autonomamente e con risorse 

proprie la tutela e la valorizzazione di queste aree archeologiche e di questi 

siti culturali importantissimi. Si tratta di uno scippo bello e buono da parte 

del Ministero. 

Infine, ricordo che Ales - Arte Lavoro e Servizi SpA, una partecipata 

del Ministero dei beni e delle attività culturali, con una normativa ad hoc sa-

rà esclusa dai vincoli di contenimento della spesa, diversamente da quanto 

accade ad altre società inserite nell'elenco dell'ISTAT. È quindi legittimo 

pensare che questa norma ad hoc, che sottrarrà Ales ai vincoli di conteni-

mento della spesa, non farà altro che dare linfa ad una procedura che vede 

Ales come un parcheggio e un luogo per soddisfare gli appetiti clientelari, 

piuttosto che soddisfare la sua mission, ovvero la missione di tutelare e valo-

rizzare il nostro patrimonio artistico.  

Questa è la legge di bilancio che ci lascia in eredità il Governo Ren-

zi, fatta non solo di "marchette", ma anche di "scippi" ai danni della scuola, 

dell'università e della nostra amata cultura. (Applausi dal Gruppo M5S). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mandelli. Ne ha facol-

tà. 

 

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, rappresentante del 

Governo, colleghi, la fine del Governo Renzi è l'occasione per tirare le 
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somme, non solo di questo disegno di legge di bilancio, ma della politica 

economica di questi mille giorni del suo Esecutivo. Le valutazioni sul trien-

nio precedente si possono fare serenamente, perché siamo in possesso dei 

dati assestati, mentre le valutazioni sul triennio previsionale 2017-2019 sono 

soggette alla inaffidabilità a cui ci hanno abituato le precedenti stime di que-

sto Governo. Del resto, la manovra di bilancio al nostro esame prosegue e-

sattamente sulla scia di quelle precedenti: una totale disattenzione alla tenu-

ta dei conti pubblici e, via via, misure estemporanee ed elettoralistiche.  

Si sarebbe potuto votare il referendum costituzionale nel mese di ot-

tobre, lontano dalla emanazione di leggi o decreti di spesa. Invece, il voto è 

slittato sino all'inizio di dicembre e questa è un'ulteriore prova di come, an-

cora una volta, si volessero utilizzare le misure economiche per creare facile 

consenso. Così non è stato. Il Paese ha dimostrato di non avere bisogno di 

mance, di bonus o di altre misure una tantum. Esso necessita, al contrario, di 

condizioni che creino certezze e fiducia, in chi risparmia, in chi investe e in 

chi consuma: tutti gli indicatori di questi comportamenti sono ai minimi sto-

rici. 

L'Italia ha avuto la fortuna di beneficiare delle politiche monetarie 

espansive della BCE e di un quantitative easing in grado di regalare, in tre 

anni, al nostro bilancio più di 24 miliardi di euro di minori oneri sul debito 

pubblico. Grazie all'azione della Banca centrale di Francoforte si sono avuti 

inoltre riflessi positivi sia sul PIL, sia sull'avanzo primario. In assenza di 

questi interventi, il rapporto tra debito e PIL sarebbe ora al 145 per cento. 

Questo indicatore, in ogni caso, si è assestato alla cifra considerevole del 

133 percento, con uno stock che, dopo avere raggiunto il record storico di 

2.255 miliardi di euro a luglio, per effetto delle disponibilità liquide del Te-

soro ha ripiegato a 2.212 miliardi, nel settembre del 2016: 100 miliardi di 

euro in più rispetto al febbraio 2014, 305 in più rispetto al Governo Berlu-

sconi. Siffatti numeri abbiamo voluto ribadirli perché, come già sottolineato 

in altre occasioni, questo autentico regalo della Banca centrale sta per finire. 

I dati sull'inflazione in rialzo nel resto d'Europa non consentiranno al gover-

natore Draghi ulteriori politiche espansive oltre la metà del prossimo anno. 

Qualsiasi Governo vada ad insediarsi il prossimo anno, dovrà quindi affron-

tare una manovra correttiva dei conti pubblici, probabilmente già dalla pros-

sima primavera.  

Così come il calo di fiducia nel nostro Paese è testimoniato dai dati 

sulla bilancia dei pagamenti dell'ultimo anno forniti dalla Banca d'Italia: tra 

il settembre 2015 e il settembre 2016 si è registrata una fuga di capitali ita-

liani verso l'estero per 82,4 miliardi; al contempo si è registrata una diminu-

zione degli investimenti esteri in Italia per 86,6 miliardi. Il risultato è che 

169 miliardi sono fuggiti dall'Italia. Quindi, i mercati hanno dimostrato di 

non avere alcuna fiducia nelle scelte economiche del Governo Renzi, scelte 

fatte di una tantum, di deficit in entrata e di bonus in uscita.  

Una tantum si registrano anche in questa manovra, con quasi 6,5 mi-

liardi di condono fiscale e circa 2 miliardi di anticipo - di dodici anni - dei 

diritti d'uso delle frequenze di telecomunicazione, con un deficit di 12 mi-

liardi, per fare più spesa per l'accoglienza migranti, che è stato l'unico e vero 

motivo del contendere con la Commissione europea e con un vasto elenco di 
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piccoli interventi localistici o microsettoriali che evito di citare tanto è lun-

go. 

Ripercorrendo le politiche economiche renziane, il peccato originale 

è stato proprio il bonus di 80 euro, una elargizione completamente iniqua 

dal punto di vista fiscale e sociale, fatta per fidelizzare una precisa fascia di 

elettori a ridosso del voto delle elezioni europee. Si sono accontentati quasi 

10 milioni di contribuenti, dimenticandosi degli altri 30 milioni, ma si è 

commesso un atto di ingiustizia, perché, prima, bisogna dare qualcosa a chi 

ha meno, poi, eventualmente, dare a chi un reddito lo ha già. Voglio ricorda-

re che il trattamento pensionistico minimo è fermo a 501 euro al mese, cioè 

ancora il vecchio milione di lire a cui lo aveva portato il presidente Berlu-

sconi.  

L'Italia ha bisogno di uno shock fiscale, di una riduzione delle impo-

ste importante, che al contempo allarghi la base imponibile, accompagnata 

da una energica riduzione del costo dello Stato. In realtà, in questi tre anni, 

la diminuzione della spesa pubblica è stata sopportata soprattutto dagli enti 

territoriali e dai servizi resi sul territorio. Lo Stato centrale non ha sostan-

zialmente diminuito il proprio peso, così come non è diminuito il peso della 

struttura e dei vincoli della pubblica amministrazione, principale freno alla 

crescita del Paese. 

Il saldo di questi tre anni vede, per effetto delle manovre di Renzi, 

una crescita della spesa per 42 miliardi di euro e un aumento delle tasse per 

5 miliardi. In particolare, si è aumentata la spesa corrente, che nel 2017 vale 

il 93 per cento della spesa complessiva, al netto della spesa per interessi. Il 

prossimo anno, in conseguenza della manovra, si raggiunge la cifra record 

di 861 miliardi, cioè 40 miliardi in più rispetto al dato assestato del bilancio 

2016, certamente, risultato del peso complessivo dell'onere del debito pub-

blico, ma anche conseguenza dell'aumento di spesa. Le spese finali aumen-

tano di 9,4 miliardi rispetto al bilancio a legislazione vigente. 

Al di là dei proclami, quindi, la diminuzione delle tasse non c'è stata. 

I dati che ogni volta ci venivano presentati riguardavano un mancato aumen-

to delle tasse, di volta in volta fortunatamente scongiurato. Nelle previsioni 

del bilancio in esame le entrate aumentano di 2 miliardi rispetto al bilancio 

previsionale a legislazione vigente e di quasi 6 rispetto a quello assestato del 

2016 e questo nonostante la disattivazione della clausola di salvaguardia 

sull'IVA che vale poco più di 15 miliardi. Rimane l'aumento delle aliquote 

IVA al 25 e al 13 per cento a partire dal 2018 e addirittura si prevede un ul-

teriore aumento al 25,9 a partire dal 2019. Si ripercorre la strada seguita nel 

2015, quando si sterilizzarono clausole di salvaguardia per 16,8 miliardi, 

scongiurando anche in quel caso l'aumento di IVA e accise. 

Concludo, Presidente, dicendo che pertanto si può parlare al massi-

mo di un mancato aumento di tasse, peraltro previste dallo stesso Governo; 

mancato, per ora. Questi sono numeri, scritti nero su bianco, che preoccupa-

no. Gli italiani, ormai sanno distinguere le bugie dalla verità, il racconto 

renziano di un'Italia idilliaca e il risveglio nella difficile realtà quotidiana. 

L'eredità che lascia al Paese questo Governo è pesante, perché ha mancato 

di mettere in sicurezza i conti pubblici, sfruttando le contingenti politiche 
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monetarie favorevoli, perché non ha investito su un Paese che chiedeva di 

crescere e diventare più moderno. 

Chiunque vada al Governo avrà quindi un compito arduo, più arduo 

di quanto fosse nel 2014, quando è iniziata la disastrosa avventura di un E-

secutivo non eletto di cui gli italiani non sentiranno la mancanza. (Applausi 

dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni). 

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fi-

ducia posta dal Governo.  

Passiamo alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2611, 

nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto 

la questione di fiducia. 

 

MAURO Giovanni (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Domando di 

parlare per dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

MAURO Giovanni (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Signor Presi-

dente, signor rappresentante del Governo, non abbiamo mai assistito, grazie 

a Dio, a una siffatta discussione sulla legge di bilancio dello Stato.  

 Dai banchi vuoti della maggioranza assistiamo a un silenzio assor-

dante. E dire che la maggioranza ha la responsabilità di avere fornito questo 

strumento di programmazione finanziaria per il Paese. Nessuno ha trovato 

forza, coraggio, volontà per potere esprimere il parere e spiegare a quest'As-

semblea a tutto il Paese il perché della dinamica di una legge di bilancio sif-

fatta. 

 La legge di bilancio, al di là della propaganda e di ciò che viene pro-

clamato e conclamato attraverso i mezzi di comunicazione, è la carta reale 

dello stato in cui versa il Paese e di ciò che si intende fare per superare i 

punti di criticità: il PIL allo 0,8 per cento anziché al'1,1 così come era stato 

programmato, gli effetti che ha prodotto e come si intende dare risposta ai 

bisogni che, durante l'anno trascorso, si sono appalesati, come si intende fa-

re uscire il Paese dalla sacca di crisi, di recessione e di larga disoccupazione. 

Questa è l'esemplificazione piena di quello che è stato il renzismo in Italia in 

questi anni: tanta propaganda, tanti proclami, nessuna sostanza. 

 Ciò che è avvenuto domenica scorsa nelle urne, con una larghissima 

partecipazione popolare a un referendum che era di natura costituzionale e 

che ancora ci si attarda a leggere semplicemente come la risposta a un quesi-

to di tipo costituzionale, è invece il segno vero, forte e determinato di quan-

to fallimentare sia stata la politica economica e dell'occupazione di questo 

Governo. 

 Come si fa a non leggere i dati della scorsa domenica come il grido 

di dolore delle fasce più deboli della nostra popolazione? Come si fa a non 

comprendere? Sento ancora analisti dire che c'è una parte del Paese che non 

ha capito il progresso, che si sono scontrate le forze della conservazione 

contro le forze del progressismo e del guardare avanti. Pensate forse che il 

68 per cento degli italiani, che è andato a votare, è composto tutto da appas-
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sionati costituzionalisti o da cultori del diritto pubblico? No. Più semplice-

mente, finalmente, gli italiani, ottenuto lo strumento del voto, lo hanno uti-

lizzato per dire che non ne possono più di un'attività di Governo che guardi 

agli interessi finanziari forti, un Governo che parla di buona scuola e realiz-

za la peggiore scuola mai avuta in Italia, che parla di attenzione ai giovani e 

pensa di conquistarli con le mance anziché programmare il loro futuro con 

un piano di occupazione e di risveglio.  

 Non vedete che, partendo dal Trentino fino ad arrivare a Portopalo, 

le percentuali del vostro "sì" andavano assottigliandosi man mano che si ap-

palesavano i fallimenti delle vostre politiche? Fino ad arrivare a quell'Agri-

gento del Ministro dell'interno, che, nonostante il sì fosse appoggiato da Mi-

nistri, da Presidenti di Commissioni parlamentari e dai sindaci delle città, gli 

ha dato un ostentato 20 per cento, quasi a dire: ma chi se ne frega delle vo-

stre architetture costituzionali che debbono servire per aumentare il potere 

di Renzi, del Premier, o per riorganizzare i vostri assetti interni di potere! 

C'è un Paese che langue. C'è un Paese che soffre. Quasi il 60 per 

cento è vicino alla soglia di povertà. Questi sono i problemi. E questa legge 

di bilancio, ancora una volta, nel solco della continuità delle vostre politiche 

degli ultimi tre anni, non affronta nessuna di queste problematiche. 

C'è una cosa di cui sono contento, signor Presidente, e credo che an-

che lei, per appartenenza e per sentimenti meridionali, ne potrà essere con-

tento: da domenica scorsa in poi, nessuna forza politica potrà far finta di non 

comprendere il malessere e la necessità di una forte ripresa di politiche a so-

stegno dello sviluppo del Mezzogiorno d'Italia. Lo sappiano tutte le forze 

politiche che siedono in quest'Assemblea: prescindendo dalla reale esigenza 

politica dei territori, si perde (e voi avete clamorosamente perso), ma perde-

ranno in futuro tutti coloro che faranno finta di non vedere la sofferenza del 

popolo italiano, che faranno finta di non vedere un'Italia che ancora cammi-

na a doppia velocità, che faranno finta di non vedere o pensino di poter ri-

solvere il problema imbonendo le popolazioni, facendo i comizi elettorali, 

dicendo che faranno i ponti sugli stretti o prospettando un roseo futuro basa-

to soltanto sulle buone intenzioni. No, non sarà più lastricata di buone inten-

zioni la strada che porterà al successo elettorale e quindi alla conquista del 

governo di questo nostro Paese: è arrivato il tempo della serietà, il tempo 

dell'assunzione di responsabilità piena. Non è possibile, ancora una volta, in 

questi giorni, assistere a questo doppio binario.  

Saluto la serietà istituzionale, l'atteggiamento forte che ci tutela, an-

che sul piano della finanza (basti vedere l'andamento delle borse), l'assun-

zione di responsabilità del nostro Presidente della Repubblica. Eppure, a 

fronte di un atteggiamento responsabile e serio, che ci consente di attraver-

sare questo momento molto delicato con le istituzioni europee, con le istitu-

zioni mondiali, con gli operatori finanziari, nella tranquillità di sapere che 

l'Italia, in ogni caso, ha una guida autorevole e seria, assistiamo ancora ai 

balletti di un Ministro dell'interno che, facendo sfregio persino agli studi 

giuridici che gli appartengono, lancia messaggi senza contenuto, come: «an-

diamo al voto!», senza legge elettorale. Per inseguire che cosa? Il facile 

consenso. No signori, no amici miei, no cari colleghi, non è più tempo del 
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facile consenso e del populismo a basso costo: è il momento dell'assunzione 

di responsabilità.  

Il nostro Paese, la nostra Italia oggi ha bisogno che ognuno di noi 

svolga il proprio piccolo, grande ruolo per superare questi momenti di gran-

dissima difficoltà e fare in modo che la nostra presenza nel contesto interna-

zionale, ma soprattutto in riferimento ai bisogni del nostro Paese, possa dare 

una risposta responsabile, forte e seria.  

Tornando nei nostri collegi e nelle nostre case, come possiamo non 

dare il segno di avere capito? Come possiamo non dire ai nostri cittadini, ai 

nostri italiani, che il Paese, le istituzioni hanno tratto una concreta lezione 

dal voto? Vedete, oggi sembra che ci sia chi ha vinto e chi ha perso, chi fe-

steggia e chi è in uno stato di contrizione, mentre la lezione è arrivata per 

tutti. Gli italiani sono tornati a votare, quindi non è vero che c'era una disaf-

fezione per il voto. C'era la disaffezione rispetto a una politica troppo chiac-

chierata, troppo parlata, che non riusciva a produrre soluzioni per i proble-

mi. Appena gli italiani hanno potuto comprendere che il loro sì o il loro no 

determinava intanto un effetto immediato, quello di salvaguardare un siste-

ma democratico e la propria sovranità popolare, si sono recati in massa a vo-

tare per determinare ciò che hanno ritenuto essere meglio per il proprio futu-

ro democratico. Alla stessa maniera, il modo di impostare le politiche e di 

affrontare i problemi dovrà essere, dal punto di vista della realtà, concreto e 

determinato. 

Vedete, non se ne può più. Nella quotidianità dei rapporti si è stroz-

zati da un sistema bancario che impedisce l'accesso al credito e, se malaugu-

ratamente il rapporto con il credito genera contenzioso, porta all'esaspera-

zione e addirittura a gesti di autolesionismo perché non si riesce a dialogare 

con il sistema bancario e con un sistema istituzionale sempre lontano. Le ri-

forme proclamate non hanno determinato vicinanza tra i cittadini e le istitu-

zioni. 

Per questo, signor Presidente, siamo decisamente contrari a questo 

disegno di legge, nel quale non abbiamo potuto inserire gli elementi che ri-

teniamo fondamentali e rinviamo questo nostro impegno ai futuri momenti, 

che ci auguriamo possano esserci, per dare queste risposte perché abbiamo 

dentro una grandissima voglia di poter essere importanti e dare sviluppo.  

Signor Presidente, chi uccide la speranza, chi non riesce a dare il se-

gno concreto della costruzione del futuro è contro non solo i nostri giovani 

ma anche contro il nostro Paese. Per questo voteremo no alla fiducia a que-

sto Governo. (Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) e 

della senatrice De Pin). 

 

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di vo-

to. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, il nostro è un no sul meri-

to e sul metodo che avete utilizzato per portare in quest'Aula il disegno di 

legge di bilancio. Il metodo lo conosciamo tutti e ne abbiamo parlato ieri. 



Senato della Repubblica – 30 – XVII LEGISLATURA 

   
732ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 7 Dicembre 2016 

 

 

Avete totalmente sbagliato per l'ennesima volta: avete sbagliato il metodo e 

il modo di approcciarvi al Senato della Repubblica. 

Un Governo dimissionario, che ha dichiarato di andare a casa dopo 

una grande batosta elettorale presa, avrebbe dovuto riconoscere, almeno una 

volta, di aver sbagliato e, tornando in Aula con il capo coperto di cenere, a-

vrebbe dovuto cercare di iniziare un rapporto tra istituzioni della Repubblica 

italiana. Il problema è che, ancora una volta, si è voluta utilizzare l'arrogan-

za, la fiducia, che ormai non c'è più: ci sarà forse in questa Assemblea, nei 

confronti di questo Governo, ma fuori la fiducia non l'avete più. (Applausi 

dal Gruppo LN-Aut). 

Fuori, gli italiani vi hanno detto: «Andate a casa». Fuori, gli italiani, 

nel momento in cui si è detto che se si fosse perso si sarebbe tornati a casa, 

vi hanno detto: «La riforma che avete fatto è totalmente sbagliata, tornate a 

casa». È un messaggio che non avete recepito e che, ahimè, continuate a non 

capire. 

Cari colleghi, ci troviamo in un'Aula praticamente vuota ad ascoltare 

la fiducia che darete a questo Governo. Si poteva fare quello che avevamo 

detto: questa settimana si poteva lavorare per cambiare, migliorare questo 

disegno di legge di bilancio totalmente sbagliato e la settimana prossima si 

poteva venire in Aula e lavorare seriamente non per il bene del Senato, non 

per Renzi che ha dato le dimissioni (e chi se ne frega delle sue dimissioni), 

ma per il bene degli italiani, per il bene di tutte quelle persone che si aspet-

tavano e si aspettano qualcosa da questo disegno di legge di bilancio per tut-

te le promesse che avete fatto in campagna elettorale. Infatti, in campagna 

elettorale, per portare a casa i milioni di voti che avete ottenuto (perdendo), 

ne avete fatte di promesse: una sua tutte è il ponte sullo Stretto di Messina. 

Tante promesse sono contenute nel disegno di legge e sappiamo benissimo 

che buona parte di quelle promesse, purtroppo, dovevano passare dal Sena-

to. Le modifiche dovevano passare in questa Assemblea. E quindi, mettendo 

la fiducia, avete disatteso le aspettative degli italiani, di 28 milioni di italiani 

a rischio di povertà, di categorie intere di precari che in questo momento 

stanno aspettando e ci stanno ascoltando. Alcuni, anche questa notte, ci di-

cevano: «Cambiate qualche cosa». Non possiamo cambiare niente, cari ami-

ci, perché loro hanno messo la fiducia. Non possiamo cambiare niente, cari 

italiani, perché loro hanno messo la fiducia e non vogliono cambiare niente! 

(Applausi dal Gruppo LN-Aut e delle senatrici De Pin e Rizzotti). 

Questo Presidente del Consiglio e questo Governo hanno fatto come 

i bambini quando perdono la partita, che prendono il pallone e se ne vanno, 

lasciando gli altri a giocare magari con una palla di pezza. Questo lo dob-

biamo dire agli italiani. Diciamolo agli insegnanti precari, ai precari dei Vi-

gili del fuoco, alle Forze dell'ordine, ai dipendenti della pubblica ammini-

strazione. Diciamolo a tutte quelle persone che in questo momento ci stanno 

ascoltando e aspettano qualcosa. Diciamolo agli agricoltori, diciamolo an-

che alla Coldiretti, che si era schierata mentre gli agricoltori hanno votato 

no. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Diciamolo agli industriali, la cui catego-

ria si era schierata, mentre gli industriali veri, quelli che lavorano, quelli che 

hanno i calli sulle mani, invece dicevano di no. Mica gli amici del palazzo, 

gli amici degli amici degli amici. Agli amici degli amici degli amici hanno 
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detto no. Gli italiani hanno detto no e quindi noi diciamo no a questa enne-

sima fiducia. Diciamo no alle marchette al signor De Luca e ai suoi amici 

contenute in questo disegno di legge. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 

Noi avevamo fatto una proposta, tra le varie proposte, ed era presen-

tata dalla senatrice Comaroli: togliamo le marchette e destiniamo gli stessi 

fondi per le aree terremotate. Con la vostra apposizione della fiducia avete 

detto no anche alle aree terremotate. Se lo ricorderanno gli italiani, quelli 

che vanno a votare, quando torneremo al voto, il più presto possibile. Renzi 

vuole andare al voto? Lo sfidiamo. Si ricorderanno, gli amici di Taranto, di 

quei 50 milioni che gli avete fottuto semplicemente perché il Presidente del-

la Regione si è schierato per il no. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e della se-

natrice Rizzotti). Se lo ricorderanno tutti gli italiani e non basterà, cari col-

leghi della maggioranza (ditelo al presidente Renzi, che neanche ha avuto il 

coraggio di venire in quest'Aula almeno per l'ultima fiducia), mettere un 

Governo, da chiunque sarà costituito, per poi trovarci il Presidente del Con-

siglio che si rifà una verginità, perché gli errori fatti in mille giorni di niente 

gli italiani se li ricorderanno e noi saremo il megafono che ricorderà loro di 

questi mille giorni di assoluto niente.  

Avete promesso una riforma al mese e non siete riusciti a mantenere 

la promessa. Renzi aveva promesso che sarebbe stato l'ultimo Presidente del 

Consiglio a chiedere la fiducia in quest'Aula ma non sarà così, anzi, va a ca-

sa lui. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti) 

Ci aveva presi in giro, il signore di Firenze, dicendo, se ve lo ricor-

date (nel 2014, quando avevamo iniziato a trattare le riforme costituzionali), 

che noi eravamo i capponi: non lo diceva della minoranza, ma dei senatori; 

il cappone invece è lui e gli abbiamo tirato il collo prima di Natale. (Applau-

si dal Gruppo LN-Aut). Gli ricordiamo che quell'accozzaglia, come ci ha 

chiamati lui, ha tirato il collo al cappone. A casa, signori! A casa! (Applausi 

dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti). 

 

BARANI (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di 

voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

BARANI (ALA-SCCLP). Signor Presidente, all'annuncio delle di-

missioni del presidente Renzi il dollaro si è rivalutato nei confronti dell'euro 

dell'1,6 per cento. Ho ancora davanti quanto scrisse il «Sole 24 Ore»: «Se-

condo alcuni analisti tecnici la discesa della moneta unica europea a quota 

1,05 potrebbe aprire ad un ribasso fino all'1,025 e da lì verso la parità nei 

confronti del biglietto verde». Mai una previsione fu così intempestiva. Quel 

movimento durò lo spazio di poche ore. Già all'indomani l'euro aveva ripre-

so il suo valore originario, iniziando una corsa al rialzo che ancora oggi non 

è terminata, fino a rivalutarsi del 2,5 per cento. Identico il movimento degli 

spread sui titoli italiani: rimasti sostanzialmente stabili, del tutto in linea con 

quanto avveniva negli altri Paesi dell'Eurozona. Lo stesso differenziale con i 

bono spagnoli - considerati il parametro di riferimento più indicativo - è ri-

masto più o meno fisso: intorno ai 50 punti base. Le cassandre del disastro 
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annunciato sono state servite. Nessuna riedizione, quindi, della crisi del 

2011. Nessun Diktat da parte della BCE di Trichet. Un baratro che potrebbe 

riaprirsi se sbagliassimo le nostre mosse, alimentando comportamenti irre-

sponsabili, e scambiassimo la normale dialettica democratica, che si è so-

stanziata in un referendum, per una sorta di giudizio divino (come chi ab-

biamo sentito, mi ha appena preceduto). 

Parto da qui per evidenziare una contraddizione profonda. Da parte 

dei mercati internazionali nessun allarmismo: business as usual, come dico-

no i britannici, ossia: «Niente di nuovo sul fronte occidentale», il bel libro di 

Erich Maria Remarque, prima che le milizie naziste lo mandassero al rogo. 

In Italia c'è un'atmosfera cupa, la drammatizzazione di una situazione in-

dubbiamente complessa, ma che non è certo il preludio di una catastrofe 

imminente. Un contrasto così evidente deve far riflettere, per evitare che ad 

errori si aggiungano altri errori, determinando una spirale - questa volta sì - 

senza controllo. Occorre quindi non cedere alle crisi di nervi, ma guardare 

con freddezza alla situazione che si è creata, andando oltre il ristretto peri-

metro del nostro operare, per misurarsi con i problemi di un Paese che ha 

dato dimostrazione, se mai ce ne fosse stato bisogno, di una grande maturità 

democratica. 

Una partecipazione così alta non era né prevista né scontata. Come 

non lo fu quella del referendum sulla scala mobile, anche quella volta voluto 

- la storia che si ripete - dal Partito comunista. Un referendum che nuova-

mente ha dato voce al Paese più profondo, facendo emergere le ansie, il di-

sagio, le incertezze del nostro popolo, ma anche la voglia di un nuovo pro-

tagonismo, la sua fiducia negli strumenti della democrazia, un capitale che 

non possiamo disperdere nei riti di una politica che sembra puntare solo ed 

esclusivamente alla resa dei conti di un ceto politico che vorrebbe sempli-

cemente apparecchiare una nuova tavola imbandita. Sarebbe un errore esi-

ziale, che aprirebbe la strada per qualsiasi avventura che nessuno - ripeto: 

nessuno - sarebbe in grado di controllare. 

Per questo dico: fermiamoci un momento. Cerchiamo di capire gli 

umori più profondi del Paese per costruire una risposta che dia quelle cer-

tezze che finora sono mancate. Non possiamo essere come quei chirurghi 

che abbandonano il malato nel momento del bisogno, solo perché è scattata 

l'ora del pensionamento. Se ci comportassimo in questo modo, non solo ver-

remmo meno al giuramento di Ippocrate, ma saremmo, per questo, giusta-

mente condannati, gettando l'intero Paese nel caos più nero. Nel caso più 

specifico poi, della legge di bilancio, avalleremmo la sua totale incompiu-

tezza. Una legge che non solo non risolve i problemi per la quale è stata 

pensata e giustamente collocata in un contesto istituzionale che ha sempre 

avuto natura costituzionale, ma che rischia anche di interrompere a metà una 

manovra che la Camera dei deputati aveva soltanto abbozzato, lasciando 

all'altro ramo del Parlamento (noi), il compito di una sua più puntuale defi-

nizione. 

Queste semplici considerazioni ci spingono a rifiutare la logica pro-

posta, quella del prendere o lasciare, del chi ha dato ha dato e chi ha avuto 

ha avuto. Tanto più che, come ho cercato prima di dimostrare, non c'è alcun 

Annibale alle porte e quindi abbiamo il tempo indispensabile per evitare il 
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comportamento della gatta frettolosa, che, come ricorda il proverbio, acceca 

i propri figli. Naturalmente, questo non significa voler allungare il brodo, 

significa solo avere il tempo indispensabile per completare l'iter di un pro-

cesso, la cui ingiustificata interruzione rischia di far più male che bene. E 

che l'interruzione sia ingiustificata è dimostrata dallo stato delle cose: il pre-

sidente Renzi non ha ancora formalizzato le sue dimissioni e permettetemi 

solo di ricordare il comunicato del presidente Mattarella: «Vi sono di fronte 

a noi impegni e scadenze di cui le istituzioni dovranno assicurare in ogni ca-

so il rispetto, garantendo risposte all'altezza dei problemi del momento».  

 Impegni e scadenze. I due termini della questione non sono contrap-

posti, ma formano un continuum logico in cui l'aspetto qualitativo (ossia gli 

impegni) è ulteriormente rafforzato dall'ulteriore sottolineatura: «risposte 

all'altezza dei problemi del momento». Si rispetta questa indicazione, chiu-

dendo in fretta e furia il dossier della manovra, per poi fuggire non si sa do-

ve, pur avendo piena contezza della sua insufficienza e provvisorietà? Sa-

rebbe il regalo più grande ai teorici dell'antipolitica. Lisciar loro il pelo: ec-

co i senatori che scappano di fronte alle loro responsabilità.  

Aver garantito con il voto del referendum l'esistenza del Senato della 

Repubblica, eletto su basi universali, è stato allora un errore? Dobbiamo evi-

tare di fare questo regalo a chi non lo merita e dobbiamo dimostrare, al con-

trario, che i senatori della Repubblica si assumono pienamente le proprie re-

sponsabilità, anche se tutto ciò può alimentare, nell'immediato, qualche in-

comprensione o dare il destro a qualche polemica strumentale, consapevoli 

che, alla fine, queste piccole scorie saranno spazzate via, tanto più se il no-

stro operare contribuirà a migliorare una legge fin troppo carente in punti 

estremamente qualificanti. Agire in modo contrario non solo non serve, ma 

è controproducente. 

Insieme a milioni di italiani abbiamo assistito in diretta al commiato 

del presidente Renzi. Gli va riconosciuto l'onore delle armi. Ha combattuto - 

e noi siamo stati al suo fianco - una difficile battaglia per dare all'Italia un 

assetto costituzionale diverso dal passato e più in linea con la velocità che 

richiede il tempo presente. Lo abbiamo fatto con passione e dedizione, an-

che se gli sforzi profusi si sono dimostrati insufficienti. Non è stato un lavo-

ro inutile e lo vedremo nei prossimi mesi, quando la polvere delle polemiche 

e dei pretesti si sarà sedimentata. 

Con la stessa franchezza, tuttavia, non possiamo non vedere la crisi 

del partito di maggioranza relativa. Si deve ai suoi contrasti interni l'esito di 

questa legislatura e alla scarsa lungimiranza di chi ha maneggiato strumenti 

delicati come le primarie al di fuori del contesto istituzionale (la scelta del 

leader in prossimità di elezioni politiche) in cui tale meccanismo può e deve 

essere utilizzato. Da allora, infatti, il contrasto è stato permanente. Noi rite-

niamo che sia giunto il momento che il Partito Democratico risolva le sue 

contraddizioni, ma lo faccia senza travolgere le istituzioni, che devono ri-

manere il presidio più alto della volontà e delle libertà del popolo. Confi-

diamo in questo nella saggezza e nella determinazione del Presidente della 

Repubblica, di cui abbiamo sempre apprezzato le qualità umane e politiche. 

Spetta al suo alto magistero risolvere una situazione complessa per il bene 

del Paese. Noi oggi dovevamo risolvere il problema dei 22.000 precari sici-
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liani di enti e amministrazioni; dovevamo farlo nel corso del passaggio al 

Senato, perché la Camera non ne ha avuto il tempo. Ci auguriamo che lo 

faccia il prossimo Governo. A lui, cioè al Presidente della Repubblica, ci 

rimettiamo per le decisioni future. Non sarà un compito semplice: ci sono 

scadenze internazionali da rispettare e un contenzioso europeo sospeso, ma 

non risolto, proprio per quanto riguarda la legge di bilancio e la connessa 

manovra finanziaria. C'è poi il tema spinoso della situazione economica e 

finanziaria: banche da salvare e da patrimonializzare. C'è infine il tema più 

immediato e delicato, quello di una legge elettorale che non può essere af-

fetta da strabismo: Camera e Senato, pur con le necessarie differenze, devo-

no rispondere ad un identico schema concettuale e risolvere contestualmente 

il problema della governabilità e della rappresentanza. Per fortuna, come di-

cevo all'inizio, i mercati internazionali hanno mostrato una saggezza mag-

giore di tanti commentatori, la cui autorevolezza è stata messa in discussio-

ne. Sarebbe quindi paradossale che le fibrillazioni di un ceto politico total-

mente immerso nella coltivazione del proprio orticello possano trasformare 

quella relativa calma in una tempesta tropicale. 

Da parte nostra ci facciamo carico di tutte queste contraddizioni. 

Questa legge di bilancio non ci piace e la sua incompiutezza è evidente: le 

delicate questioni lasciate in sospeso non potranno trovare le necessarie so-

luzioni. Ma non per questo faremo mancare il nostro voto, che tuttavia - sia 

ben chiaro - daremo solo alla luce della complessa situazione che si è andata 

delineando, nella speranza che questo nostro atteggiamento possa in qualche 

modo aiutare il presidente Mattarella nei compiti difficili che lo attendono, 

che sono compiti costituzionali che ci vengono dalla sovranità popolare, 

come ci hanno detto i cittadini domenica scorsa. 

Questa legge di bilancio, come ho già detto, non ci convince fino in 

fondo, perché doveva essere migliorata. Dopo l'approvazione da parte della 

Camera, anche con il voto favorevole dei nostri deputati (ho comunicato al 

Senato che il nostro Gruppo cambia nome: ad AL-A si aggiunge Scelta Ci-

vica per la Costituente Liberale e Popolare), confidavamo nella possibilità di 

migliorare il testo al Senato.  

 Ovviamente la crisi di Governo in atto purtroppo non consente ulte-

riori passaggi parlamentari e nel prenderne atto, con lo stesso senso di re-

sponsabilità che in queste ore guida l'operato delle nostre istituzioni, a parti-

re dal Capo dello Stato e dal Presidente del Consiglio che ha congelato le 

proprie dimissioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo ALA-Scelta Ci-

vica per la Costituente Liberale e Popolare, anche per coerenza con quanto 

hanno fatto i nostri colleghi a Montecitorio. Sia ben chiaro, però, che vote-

remo la fiducia solo alla luce della complessa situazione che si è andata de-

lineando, nella speranza che questo nostro atteggiamento possa essere d'aiu-

to al presidente Mattarella nell'applicare il compito che la Costituzione gli 

assegna e che è stato riconfermato con forza dal popolo sovrano.  

Sempre sulla base di quanto affermato dal popolo nella sua sovrani-

tà, ci auguriamo che questa seconda Camera non faccia più da passacarte ri-

spetto a quello che ci inviano i colleghi deputati ed auspichiamo che dal 

prossimo Governo si possa possano apportare correzioni, anche con il mil-
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leproroghe, a ciò che dovevamo correggere e che non abbiamo potuto fare 

per la crisi di Governo.  

 Signor Presidente, annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo 

alla questione di fiducia cosiddetta tecnica che è stata posta. 

 

 

Saluto ad una rappresentanza di studenti  
  

PRESIDENTE. Colleghi, salutiamo le allieve, gli allievi e i docenti 

del Liceo delle scienze umane «Emanuele Gianturco» di Potenza, che assi-

stono ai nostri lavori. (Applausi). 

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2611 

e della questione di fiducia (ore 11,35)  
 

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione 

di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, siamo arrivati alla 

fine della vicenda (durata tre anni) di un Governo che - vorrei ricordarlo in 

questa sede - è nato da una congiura di Palazzo. Per fortuna il popolo sovra-

no, a cui secondo l'articolo 1 della nostra Costituzione tutto deve essere ri-

condotto, ha espresso un giudizio negativo non soltanto sulla sua riforma 

costituzionale, ma sull'operato di questi tre anni di Governo.  

 Questa fine odierna è, ancora una volta, in linea con questi tre anni, 

signor Presidente. Oggi, infatti, ci troviamo in una situazione paradossale in 

cui un Governo che si è dimesso viene qui a chiedere la fiducia per evitare, 

ancora una volta, di affrontare le questioni vere del Paese. Ci è stato detto 

che bisognava fare di corsa, che non si poteva assolutamente modificare 

nulla, perché immediatamente dopo Renzi si doveva dimettere, che biso-

gnava evitare l'esercizio provvisorio. Oggi scopriamo che le sue dimissioni 

sono rinviate probabilmente a venerdì, ancora una volta a dimostrazione di 

un metodo: mi chiedo come possiamo definirlo, se non un continuo metodo 

truffaldino, in linea con il modo in cui Renzi è arrivato a diventare Presiden-

te del Consiglio? Forse ha paura di un'altra congiura di Palazzo che può so-

stituirlo con un altro magari non gradito? Certo, gli interrogativi sono tanti.  

Una cosa è certa, signor Presidente. Noi abbiamo definito il disegno 

di legge di bilancio uno strumento di propaganda elettorale infarcito di bo-

nus e di prebende, ancora una volta in linea con un obiettivo di puro galleg-

giamento per quanto riguarda l'economia e in linea anche con tutte le mano-

vre finanziarie precedenti.  

 Ma la cosa grave, Presidente, è che in quei 19 milioni di «no» c'era 

anche il grido di dolore di questo Paese, la sofferenza di chi vive è nelle pe-

riferie delle nostre città, la sofferenza che del Sud e la sofferenza dei giova-

ni. 
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Il Presidente del Consiglio smart, che riceve più dell'80 per cento di 

«no» da parte dei giovani: questa dovrebbe essere la certificazione non solo 

del fallimento del suo tentativo di scassare la nostra Costituzione, ma anche 

del fallimento di tutta la sua politica economica e delle politiche che ha 

messo in atto in questi tre anni, che hanno consegnato un Paese - basta vede-

re i dati ISTAT di queste ore - in cui povertà e disuguaglianze purtroppo 

continuano a crescere.  

Renzi ha permesso che si verificasse una condizione in più, che si 

aggiunge alle grandi difficoltà che il Paese già vive a causa della crisi eco-

nomica. Il jobs act ha permesso anche l'umiliazione del lavoro; non solo 

quindi l'ulteriore precarizzazione, non solo la vergogna dei 100 milioni di 

voucher, ma ha permesso che le persone fossero umiliate. L'altro giorno so-

no stata colpita dal racconto di una ragazza che lavora da molti anni a un ri-

storante della catena McDonald's, dove, in questi ultimi due anni, proprio 

dopo l'approvazione del jobs act, non solo lavora con stipendi molto bassi (e 

magari si sente anche fortunata, perché almeno ha uno straccio di lavoro), 

ma, secondo il metodo che adesso viene utilizzato, viene umiliata davanti a 

tutti. Il metodo è quello di dire loro, davanti ai clienti e a tutti, che sono del-

le deficienti e che non capiscono nulla. Questa è l'umiliazione del lavoro, 

l'umiliazione delle persone, l'umiliazione di giovani con un alto tasso di i-

struzione, che si sono laureati o hanno frequentato dei master. E noi cosa 

abbiamo dato loro? I voucher? Abbiamo detto loro di andarsene all'estero? 

(Commenti della senatrice Albano).  

Questo è il bilancio degli ultimi tre anni. I cittadini l'hanno fatto e 

sono stati molto più saggi dei giornali, delle televisioni e di tutti gli opinion 

maker. Hanno capito che dovevano dare un segnale forte e hanno respinto 

non solo quella riforma, ma queste scelte. Gli insegnanti: anch'essi umiliati 

con quella buona scuola. E non si è voluto sentire nessuno, si è umiliato an-

che questo Parlamento. Non si è mai voluto fare un ragionamento serio, ac-

cogliere proposte o discuterne.  

Anche oggi alla Camera si assumono degli impegni. Voglio citare 

qui la vicenda dei 50 milioni per i bambini dell'ILVA. Il "fu" Presidente del 

Consiglio ha persino sollevato polemiche, dicendo che avrebbero fatto la 

manifestazione il sabato, perché volevano strumentalizzarla ai fini del refe-

rendum. Si erano impegnati a stanziare i 50 milioni dopo che lui aveva scel-

to di dare le risorse, 600 milioni, a De Luca, perché gli doveva portare i voti, 

e aveva deciso che i 50 milioni non ci dovevano essere. (Applausi dal 

Gruppo Misto-SI-SEL). 

Poi, sempre per rimediare e tentare di racimolare qualche altro con-

senso, si erano impegnati solennemente a fare le modifiche qui, qualche ora 

prima del referendum, dopo aver detto di tutto dei sindacati. Ricordate l'e-

spressione a proposito dell'articolo 18: «È come voler mettere un gettone 

nell'iPhone»? Tre anni in cui bisognava annientare tutti, i corpi intermedi e 

la concertazione. Poi all'improvviso, qualche ora prima del referendum, ri-

scopre che è importante la concertazione. Si accorge che da sette anni il 

pubblico impiego non ha il contratto rinnovato e quindi firma un preaccor-

do. Anche qui si impegna e anche questo doveva affrontare la manovra al 

Senato. E invece no. Avremmo avuto tutta la possibilità di farlo se fosse sta-
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to un Presidente che, dopo la botta ricevuta, per una volta avesse agito con 

responsabilità verso il Paese e i suoi problemi. Ma quale esercizio provviso-

rio? Avevamo tutto il tempo per apportare le modifiche. Le opposizioni si 

erano impegnate a concentrarsi su pochi punti per risistemare almeno questa 

manovra e tener fede agli impegni assunti. E invece no: ancora una volta no. 

Ci si dice che dobbiamo liquidare di corsa e in poche ore la manovra, 

perché oggi il Governo si sarebbe dovuto dimettere e formalizzare le dimis-

sioni. E invece anche questa è l'ennesima presa in giro. Ciò significa che le 

elezioni e quello che i cittadini hanno detto domenica scorsa non sono servi-

ti evidentemente a nulla. L'imbonitore di Rignano si sta adesso illudendo 

che il 40 per cento dei sì corrisponda alla percentuale di voti che potrà otte-

nere alle elezioni politiche, ma chi di speranza vive, disperato farà una certa 

fine, perché all'interno di quel 40 per cento di voti ci sono posizioni diverse 

e articolate. Ad esempio, ci sono tutti coloro che hanno votato per paura, 

perché si era ingenerato il terrore del fallimento delle banche. Renzi infatti 

non c'entra niente con quello che sta succedendo nel sistema bancario italia-

no, c'entravano coloro che volevano difendere la Costituzione. Si è andati a 

dire alle persone anziane che avrebbero perso quel poco di risparmio che 

hanno. Renzi ha pensato che, facendo leva sulla paura e sulla propaganda, i 

cittadini italiani avrebbero affossato la Costituzione. I cittadini italiani gli 

hanno invece detto che ci tengono alla loro Costituzione. Lo sa perché, si-

gnor Presidente? Perché vogliono che la Costituzione sia finalmente appli-

cata, a partire dagli articoli 1 e 3, che sono la radice vera della nostra Costi-

tuzione e che affidano alla Repubblica il compito di rimuovere tutti gli osta-

coli che impediscono l'eguaglianza sostanziale. Questo è quello che ci hanno 

detto i cittadini italiani e ciò che noi avremmo voluto fare e su cui impe-

gnarci anche in queste ore. 

Egli avrebbe dovuto ascoltare e almeno provare a rimediare a tutta 

una manovra di bilancio che era stata pensata con trucchi. Pensiamo a tutte 

le vicende dei conti e dei saldi, a tutti i trucchi e trucchetti e alla propaganda 

elettorale per cui era stata confezionata. I cittadini italiani, soprattutto i gio-

vani, gli hanno detto no, perché - torno a ripeterlo - non solo hanno voluto 

dire sì con orgoglio alla propria Costituzione, ma hanno anche scritto un 

programma politico. Questo è quello che andremo a dire al presidente Mat-

tarella. I cittadini hanno scritto un programma di governo e vogliono che 

siano rimosse - questa è la nostra prossima battaglia - tutte le leggi assurde e 

inique che negli ultimi tre anni hanno dato problemi al Paese e alla sua sta-

bilità e - ancora di più - hanno creato un solco tra chi ha e chi non ha, tra l'é-

lite e coloro che si sentono ai margini. 

Signor Presidente, questo è il messaggio che ci viene dall'esito del 

referendum di domenica scorsa ed è questo su cui oggi avremmo forse do-

vuto ragionare, facendo il nostro dovere e tentando di rimediare, almeno in 

parte, a tutta la propaganda che è stata messa in atto anche con l'ultimo atto 

della manovra di bilancio. (Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL. Congratula-

zioni). 

 

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di par-

lare per dichiarazione di voto. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presiden-

te, il Gruppo Per le Autonomie condivide e sostiene la decisione del Gover-

no di porre questa fiducia un po' atipica, detta anche tecnica, per l'approva-

zione del disegno di legge di bilancio.  

Si tratta di una scelta di responsabilità, in considerazione della grave 

crisi politica e di governo imposta dall'esito purtroppo negativo del referen-

dum costituzionale. Anche noi, senatori del Gruppo Per le Autonomie, a-

vremmo preferito l'esame del disegno di legge di bilancio anche da parte del 

Senato, ma non si può non tener conto e riconoscere le priorità politiche e 

istituzionali che richiedono un'urgente conclusione dell'iter parlamentare 

della manovra di bilancio per il 2017, anche per salvaguardare i saldi di fi-

nanza pubblica. 

Non siamo di fronte a una crisi di Governo ordinaria. La vittoria del 

no al referendum sulla riforma della Costituzione ha e avrà conseguenze che 

sono già sotto gli occhi di tutti e ancor di più incideranno sul sistema politi-

co e istituzionale del nostro Paese in futuro. Abbiamo sostenuto con forza la 

riforma costituzionale e il sì al referendum. Ricordo che tutte le forze politi-

che di maggioranza e di opposizione hanno chiesto il referendum affinché si 

esprimessero i cittadini. Nel nostro territorio la riforma è stata apprezzata: in 

provincia di Bolzano quasi due terzi degli elettori si sono espressi a favore 

del sì, ma purtroppo è andata diversamente a livello nazionale e quindi ora 

si aprirà una stagione, a mio avviso, molto difficile per il Paese. 

Il presidente del Consiglio Renzi ha dimostrato coerenza e onestà 

politica e intellettuale, come ha fatto nel corso della sua breve esperienza di 

Governo: lo apprezziamo e ne condividiamo sia le ragioni, sia la scelta ulti-

ma di rassegnare le dimissioni. A nostro parere il Governo Renzi ha operato 

bene, ha varato importanti riforme come il jobs act, la riduzione delle impo-

ste e l'alleggerimento del peso fiscale sulle imprese. Penso che avrebbe do-

vuto andare avanti, ma purtroppo non è andata così. Come rappresentanti 

delle Autonomie speciali abbiamo profondamente apprezzato la sensibilità 

che il Governo Renzi ha costantemente avuto nei nostri confronti. C'è stato 

un percorso di grande collaborazione e i progressi graduali, ma costanti, che 

il Governo Renzi ha compiuto insieme a noi, ci hanno consentito di superare 

problemi che per dieci anni erano rimasti insoluti generando un grandissimo 

contenzioso e un immobilismo. Il bilancio, quindi, per noi non è soltanto 

positivo, ma presenta anche le basi per una rinnovata fase di sviluppo delle 

nostre Autonomie, che la riforma costituzionale avrebbe rafforzato, anche in 

relazione alla riforma necessaria degli Statuti di autonomia. Ricordo il nuo-

vo accordo finanziario tra Autonomie e Governo, ma anche una lunga serie 

di norme di attuazione sul parco dello Stelvio, sulla giustizia amministrati-

va, sulla caccia e sul commercio al dettaglio e, non da ultimo, anche la solu-

zione del tema relativo agli avanzi di gestione, per la quale sono particolar-

mente grato al vice ministro Morando che vi ha lavorato a lungo e con suc-

cesso. Il Governo Renzi è dunque stato amico delle Autonomie, come pochi 

Governi in precedenza. 
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Ora si impongono valutazioni e considerazioni certamente difficili in 

ordine alla situazione politica e di Governo derivante dall'esito referendario. 

Come Gruppo per le Autonomie siamo pronti a sostenere un Governo di re-

sponsabilità istituzionale e che sia in grado di garantire un sistema omoge-

neo di voto, per la Camera dei deputati e per il Senato, anche in base alle 

decisioni che assumerà la Corte costituzionale in merito all'Italicum. Siamo 

nettamente contrari ad un salto nel buio, perché pensiamo che gli italiani 

hanno bisogno di tutto, ma certamente non di andare al voto senza una legge 

elettorale chiara e organica e siamo dunque contrari a soluzioni pasticciate. 

In questo senso speriamo che le scelte del presidente Mattarella andranno in 

questa direzione. 

Concordiamo sul fatto che, nell'attuale situazione, le necessarie scel-

te di responsabilità chiamino in causa tutte le forze politiche, non solo quelle 

che attualmente o in precedenza hanno governato. Io spero che in questo 

momento, così difficile, tutte le forze politiche si assumeranno le proprie re-

sponsabilità mettendo per un attimo da parte i piccoli calcoli di bottega per 

rafforzare la propria posizione in vista della sfida elettorale che sicuramente 

avverrà, forse anche entro breve.  

Penso, comunque, che tutti noi dovremmo mettere davanti a questi 

ragionamenti il bene del Paese. Una volta tanto penso che almeno sulle re-

gole possiamo fermarci un attimo e scriverle insieme in modo tale che dopo 

i cittadini possano almeno andare a votare con una certa tranquillità. Poi 

vinca chi deve vincere, però almeno sulle regole, come in qualsiasi altro Pa-

ese normale europeo, spero che il Parlamento possa trovare una convergen-

za.  

Per questo motivo annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Au-

tonomie al disegno di legge al nostro esame. 

 

DI MAGGIO (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

DI MAGGIO (CoR). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando 

sono entrato per la prima volta in questo Parlamento, a marzo 2013, imma-

ginavo che economia e lavoro fossero le priorità dell'azione di Governo. Mi 

sono dovuto ricredere e oggi sono francamente allibito dal fatto che sembra 

che non sia successo nulla. Infatti, peraltro, nessuna delle tragedie che sa-

rebbero dovute accadere a seguito della vittoria del no alla scriteriata rifor-

ma costituzionale proposta dal Governo Renzi si è verificata, è accaduta o si 

è avverata.  

È accaduto, invece, che il popolo italiano ha sonoramente schiaffeg-

giato questo Governo, bloccandone il poco credibile operato. Cosa è succes-

so nella sostanza? Si è smontato il credo renziano della narrazione, signor 

Presidente. Gli italiani si sono incaricati di dire a Renzi quello che, purtrop-

po inascoltati, noi ripetiamo da tempo e cioè che la realtà nella quale il Pae-

se vive è altra cosa rispetto alla narrazione renziana. Per un attimo era parso 

che il colpo fosse andato a segno, quando il Presidente del Consiglio aveva 

annunciato le sue dimissioni al Presidente della Repubblica. Ma come sem-
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pre nelle strategie e nelle logiche di Matteo Renzi c'è sempre un anodino re-

tro pensiero. Buono a nulla ma capace di tutto, avrebbe detto Leo Longane-

si, e infatti sta tutto nella sua diabolica logica l'iter che questo disegno di 

legge di bilancio sta attraversando. Accade, cioè, che un Governo dimissio-

nario venga nell'Aula del Senato, un'Assemblea oggi ancora più forte nella 

sua autorevolezza a seguito del recente voto degli italiani, e venga a chiede-

re la fiducia. Nella sostanza, Renzi e il suo Governo oltraggiano, ancora una 

volta, le istituzioni del nostro Paese, la volontà degli italiani e - mi consenta, 

mi permetta - la nostra intelligenza.  

Noi siamo qui a discutere della più importante legge che ci tocca li-

cenziare ogni anno in questo scenario, signor Presidente, desolante: un'Aula 

semideserta e, quel che è peggio, tale soprattutto nei banchi della maggio-

ranza perché i parlamentari di maggioranza sono impegnati a capire quale 

sarà, a seguito delle dimissioni di questo Governo, il loro personale futuro. 

(Applausi della senatrice Rizzotti). 

 Confermano, cioè, che delle sorti del Paese a loro importa poco o 

nulla, come ha mirabilmente rappresentato il Ministro dell'interno quando, 

dimenticando ruolo e funzione, ha anche annunciato il voto di febbraio, di-

menticandosi peraltro che c'è anche un Presidente della Repubblica, ma for-

se qualcuno non gli ha ancora comunicato che la riforma costituzionale non 

è passata. A loro importa sostanzialmente della direzione del Partito Demo-

cratico, direzione nella quale arrivare con il bottino rappresentato dalla leg-

ge di bilancio.  

A noi viene chiesto di votare al buio questo disegno di legge di bi-

lancio, con i tempi più che contingentati. Un disegno di legge di bilancio 

che, come abbiamo già avuto modo di dire nel recente passato, è pieno - non 

so se posso usare il termine perché mi è stato più volte rimproverato - di 

marchette elettorali. Eccola smascherata la narrazione renziana. Questo 

provvedimento è la somma di tutte le sue bugie, e mi auguro sia l'ultima. Da 

tre anni votiamo - scusate, votano - leggi di bilancio totalmente a debito, in 

modo totalmente irresponsabile, senza che alcuno gridi allo scandalo, sino 

ad arrivare a quest'ultimo disegno di legge di bilancio pieno di spese senza 

copertura, che spende altra flessibilità: quello del quale, a ragione, si lamen-

ta l'Unione europea. 

E perché si lamenta l'Unione europea? Perché nessuna delle previ-

sioni di questo Governo in questi tre anni si è avverata. La situazione eco-

nomica è peggiorata di anno in anno e il risultato, che nessun organo di 

stampa e di comunicazione si azzarda a comunicare, è che il Governo Renzi 

ha aumentato il debito pubblico di centocinquanta miliardi e ha azzerato l'a-

vanzo primario del nostro Paese.  

Ecco nella narrazione renziana cosa lascia in eredità ai nostri figli 

questo Governo. Dovremo faticare per evitare che scattino le clausole di 

salvaguardia e, al contempo, dovremo raccogliere le macerie istituzionali, 

dovremo sanare gli sfregi ai Regolamenti parlamentari, dovremo, in buona 

sostanza, recuperare ragione all'arrogante e scriteriato abuso al quale sono 

state sottoposte le nostre istituzioni.  
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Per far questo, signor Presidente, il nostro Gruppo inizierà negando 

la fiducia a questa ultima (ci auguriamo sia l'ultima) farsa parlamentare. 

(Applausi dai Gruppi CoR e LN-Aut e della senatrice Rizzotti). 

 

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

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

  

GAETTI (M5S). Signor Presidente, fra tutte le fiducie che questo 

Governo ha posto (e ne ha poste veramente tante), quella di oggi è veramen-

te la più indecente che si potesse immaginare. 

È la più indecente nella sostanza, in quanto non consente la discus-

sione di un importante provvedimento, che è per l'appunto il disegno di leg-

ge di bilancio, che, come sappiamo, riassume tutta la politica di un Governo, 

indirizza le spese, destina le risorse e, quindi, interviene anche sulle aree da 

incentivare. Pertanto, si tratta di un disegno di legge estremamente impor-

tante.  

Dunque, non ci è permesso di discutere nel merito del provvedimen-

to, tanto più che alla Camera era già emersa la presenza di numerose critici-

tà, da alcuni colleghi evidenziate, che si pensava di sistemare proprio in 

questo ramo del Parlamento.  

I tempi, tra l'altro, lo avrebbero consentito molto chiaramente, in 

quanto oggi non è il 30 dicembre, e di certo non avrebbe inizio un esercizio 

provvisorio. Quindi, anche tutta questa fretta, che noi da un certo punto di 

vista riteniamo importante per poter dimostrare un cambio di passo, non era 

invece così importante proprio per la esiguità delle modifiche. In un paio di 

giorni, quindi, si poteva andare incontro agli interessi degli italiani. 

Ma il punto che veramente più mi rattrista è il fatto che sono trascor-

si veramente pochissimi giorni da un referendum che è entrato proprio nella 

questione. È stata bocciata una "schiforma" veramente indegna e i cittadini 

italiani, in una percentuale importante di votanti, hanno dato ruolo e impor-

tanza al Senato riconoscendo quindi il nostro lavoro e il fatto che noi siamo 

importanti a fronte di un comportamento, da parte vostra, teso a mortificare 

gli italiani. Oserei dire che gli italiani sono stati offesi da questo comporta-

mento, anche perché non si è tenuto conto delle loro necessità e delle loro 

istanze.  

Come dicevamo prima, la fretta era importante. Noi, come Gruppo di 

opposizione, avevamo predisposto, nonostante la campagna referendaria e 

sapendo che i tempi erano ristretti, un migliaio di emendamenti. Poi ne ab-

biamo presentati meno di sessanta, che vertevano sui punti cruciali e sulle 

questioni da sistemare. Questo a dimostrazione del fatto che noi vogliamo 

davvero aiutare a sistemare le cose. Ma neanche questo ci è stato concesso.  

Rattrista anche vedere che questo Governo, invece di perseguire gli 

interessi dei cittadini, ha perseguito gli interessi di società finanziarie, di 

strutture internazionali. Gli scritti della JP Morgan del 2013 ne sono testi-

monianza, e molte cose sono state dette ai cittadini, anche in questa sede.  

Spero davvero sia finita questa narrazione - come si diceva - perché 

in queste settimane ne abbiamo sentite davvero di tutti i colori: dal fatto che 
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con questa "schiforma" avremmo sistemato la sanità, al fatto che ci avrem-

mo curato il cancro. Abbiamo già ascoltato tutti il problema delle banche, 

dei mercati: un sacco di balle. E invece noi, nel nostro piccolo, abbiamo re-

stituito agli italiani in questi tre anni 80 milioni di euro. Abbiamo sentito 

parlare di risparmi mirabolanti. Sono cose davvero tristi e speriamo che sia 

la fine di questa narrazione e di questo comportamento.  

Il presidente Renzi ne ha raccontate tante. Forse perché ho due figli 

giovani, uno dei quali appena rientrato dall'estero, vedo che più di 100.000 

ragazzi all'anno lasciano questo Paese per andare all'estero. Questo secondo 

me è il dato più importante. In un dato solo si riassume la storia e la gestione 

di questi tre anni, e non solo, di questo Paese. Quindi, questo dato, che ri-

tengo fondamentale, va sottolineato e lo farò in tutte le sedi.  

Voglio concludere questo mio intervento riprendendo le ultime cose 

che avevo detto ieri, quando avevo confermato quanto era stato detto in 

Conferenza dei Capigruppo. Avrei davvero accettato di buon grado di vede-

re un minimo di umiltà, e invece ho notato ancora l'arroganza di queste per-

sone: l'esempio del ministro Boschi che viene qui a chiedere la fiducia, pro-

prio lei che è stata l'artefice di una "schiforma" che gli italiani hanno boccia-

to in maniera così pesante. Mi sarei aspettato anche un passo indietro di 

qualcun altro come il vero artefice di questa situazione, il presidente Napoli-

tano. Mi sarei aspettato una sua dichiarazione, quantomeno un mea culpa: 

spero ne prenda atto e che quantomeno abbia la dignità di non presentarsi in 

questo Senato fortemente legittimato dai cittadini italiani.  

Concludo il mio discorso confermando un no - come molti italiani 

hanno già confermato domenica scorsa - a questa triste fiducia, proprio per 

il fatto che non avete voluto capire che gli italiani hanno bisogno, che gli 

italiani ci stanno chiedendo aiuto, che si trovano in difficoltà. I numeri sono 

già stati detti in questa sede e non li ripeto, ma non capire fino in fondo que-

sto, per un professionista della sanità, per uno che si occupa dei bisogni del-

le persone, veramente mi ferisce, non solo come politico, non solo come 

professionista, ma soprattutto come cittadino.  

È veramente indecente che accettiate questo tipo di situazione, per 

un Presidente del Consiglio ci ha fregato per tre anni e che veramente non lo 

merita. (Applausi dal Gruppo M5S). 

 

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che tutti i componenti di questa As-

semblea sono egualmente legittimati a pieno titolo a prendere parte alle se-

dute. 

 

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiara-

zione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, «spero che que-

sto sia l'ultimo Governo a chiedere la fiducia al Senato»: queste sono le pa-

role con cui Matteo Renzi presentava il suo Governo in quest'Aula il 24 feb-

braio 2014. Oggi, dopo 61 voti di fiducia nelle due Assemblee, siamo arri-
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vati, grazie alla volontà degli italiani, al capitolo finale: finale per il Gover-

no Renzi, non certamente per il Senato.  

Voglio soffermarmi brevemente su questo disegno di legge di bilan-

cio su cui avete posto la questione di fiducia tecnica, visto che alcuni colle-

ghi non hanno nemmeno fatto la dichiarazione di voto, malgrado siate stati 

sfiduciati dal Paese e il vostro sia un Governo presumo dimissionario. Poi le 

dimissioni non si sa se saranno date oggi, domani o dopodomani: secondo le 

notizie delle ultime ore, sembra che verranno date venerdì. Vorremmo sape-

re nel frattempo che cosa dovrebbe accadere. 

 Nonostante questo, avete deciso ancora una volta di non affrontare 

serenamente il giudizio della Commissione bilancio prima e dell'Assemblea 

poi. Il perché è abbastanza evidente: avete composto un disegno di legge di 

bilancio quasi esclusivamente elettorale, impegnati a cercare di raggranella-

re i consensi più disparati in vista del referendum piuttosto che per fare il 

bene dell'Italia. Oltre alla scontata eliminazione della clausola di salvaguar-

dia sull'IVA per 15 miliardi, non si riesce a vedere alcuna strategia, alcuna 

priorità, alcun ragionamento sul sistema Paese. 

Altri prima di me hanno già smontato nel merito questo pessimo di-

segno di legge di bilancio ed io voglio aggiungere solo una cosa. La stessa 

maggioranza sa benissimo che occorreva rimetterci le mani: solo ieri, in 

Commissione bilancio, il vice ministro Morando citava le norme sull'ecobo-

nus e sulle ristrutturazioni, i problemi legati all'ILVA, agli sgravi per i ter-

remotati, alla ripartizione del Fondo unico per gli enti locali come argomenti 

che avrebbero avuto bisogno di una soluzione in questo passaggio al Senato 

e che invece si risolverà con l'ennesimo voto di fiducia. 

Il nostro giudizio su questa legge di bilancio non può quindi che es-

sere di netto dissenso, per il metodo e ancora di più per i contenuti. Ma mi 

preme anche fare qualche considerazione sulla fine dell'esperienza di questo 

Governo. Nelle prossime ore, auspicabilmente, il Primo Ministro consegne-

rà nelle mani del presidente Mattarella le sue dimissioni (riteniamo irrevo-

cabili). Lo farà perché il giudizio che gli italiani hanno dato sugli oltre mille 

giorni del suo Governo è chiaro e inappellabile: più del 59 per cento dei no-

stri concittadini, con una partecipazione del 70 per cento, ha detto un forte 

no ad una riforma pasticciata, che ha via via perso per strada le ragioni di 

condivisione e di discussione comune; un progetto di revisione che doveva 

essere condiviso e che è riuscito solo a spaccare il Paese. Una riforma impo-

sta dal Governo, quando un Governo dovrebbe astenersi anche solo dal par-

tecipare, come ricordava Piero Calamandrei: «Nel campo del potere costitu-

ente il Governo non può avere alcuna iniziativa, neanche preparatoria»; e 

ancora: «Quando l'Assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzio-

ne, i banchi del Governo dovranno essere vuoti». 

Il popolo italiano ha detto no anche al tentativo, attuato con il com-

binato di Italicum, dell'eliminazione delle Province (una finta eliminazione, 

che ha eliminato il voto popolare e creato una marea di nuovi problemi di 

competenze), della nomina governativa della dirigenza RAI e dell'impianto 

complessivo della riforma, con cui si è cercato di imporre una forte e perico-

losa diminuzione degli spazi di democrazia nel nostro Paese. 
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Ma io credo che il popolo italiano abbia detto «no» anche e soprat-

tutto ad un Governo ricco di slide e povero di idee, che non ha saputo far ri-

partire il nostro Paese e non è stato in grado di dare speranza per il futuro 

dei nostri concittadini. Un Governo che ha fallito in ognuna delle grandi ri-

forme che ha voluto affrontare. Ad esempio, il jobs act, le cui buone inten-

zioni iniziali sono state subito annullate dalle resistenze interne al Partito 

Democratico, rendendolo un provvedimento debole e contradditorio, che ha 

portato risultati discutibili in termine di nuova occupazione, comunque infe-

riori alla media europea e drogati dagli incentivi temporanei. Poi la buona 

scuola, che di buono ha ben poco, e che si è risolta in una assunzione di 

massa, senza alcun progetto e senza riuscire a cambiare la qualità della 

scuola italiana. Ancora, la riforma della pubblica amministrazione, misera-

mente arenata sugli errori evidenziati dalla Consulta, e la riforma della Giu-

stizia, che stiamo ancora aspettando. 

Un Governo che non ha avuto né il coraggio né la capacità di affron-

tare il problema del debito pubblico italiano, nascondendosi dietro la ridu-

zione del costo del servizio del debito, che è stato generato, non certo per 

merito del Governo, dalla diminuzione dei tassi. Un Governo che ha dimo-

strato pochissima capacità in politica estera, indeciso su tutto, incapace di 

affrontare alla radice il problema dell'immigrazione e della tratta degli esseri 

umani, che non ha saputo incidere sulle aree di crisi, neanche quelle che so-

no di riconosciuta competenza italiana come la Libia. Un Governo che ha 

passivamente seguito la politica suicida europea della contrapposizione con 

la Russia, che infine ha dato un inopportuno e plateale appoggio alla candi-

data Clinton, rischiando di mettere in discussione i nostri consolidati rappor-

ti con il più importante degli alleati. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). 

Un Governo che ha avuto con l'Unione europea un rapporto debole e per-

dente, nascosto dietro i muscoli della violenza verbale. Un Governo, infine, 

che ha inchiodato l'intero Paese su una interminabile campagna referendaria, 

rispetto alla quale tutti i reali problemi sono stati messi in secondo piano: 

immigrazione, sicurezza, tasse, e perfino terremoto. 

La fotografia che l'ultimo rapporto CENSIS dà di quest'Italia è im-

pietosa: un Paese rinchiuso su sé stesso, con 15 milioni di persone povere o 

sulla soglia della povertà, disunito, disgregato e disperato. Guardate i risul-

tati di questo referendum, la cui campagna allarmista è stata centrata sui pe-

ricoli dello sfascio, dei mercati, della tragedia che sarebbe seguita alla vitto-

ria del no. In tutto il Sud le percentuali del no hanno superato il 65 per cen-

to, con punte di oltre il 71 per cento in Sicilia e di oltre il 72 per cento in 

Sardegna. Non ci poteva essere altra risposta ad una politica che per il Sud 

non ha fatto niente, se non interventi spot e di emergenza. Dove è finito il 

grande piano strategico per il meridione d'Italia che Renzi aveva più volte 

promesso? E veramente la questione dei giovani, fondamentale per il futuro 

del nostro Paese, poteva essere affrontata solo con una card da 500, euro da 

spendere per andare al cinema o a teatro? Il dramma della disoccupazione 

giovanile, soprattutto al Sud, gli ascensori sociali che non funzionano più, 

intere generazioni che vivono nella precarietà, che sanno che il loro futuro 

sarà peggiore di quello dei loro padri. Queste sono le ragioni per cui il 68 

per cento dei giovani tra i diciotto e i trentaquattro anni hanno detto no: per 
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mandare a casa un Governo che non ha saputo dare loro neanche una rispo-

sta credibile. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). 

Con quest'ultimo voto di fiducia tecnica e con le dimissioni del Pre-

sidente del Consiglio si apre una nuova pagina politica. Questo Governo ha 

operato fin dall'inizio in maniera divisiva, rifiutando ogni mediazione con i 

corpi sociali ed ogni possibilità di confronto, alienandosi le simpatie di inte-

re categorie (insegnanti, giovani, sindacati, pensionati); non ha saputo dare 

risposte alla povertà ed alla disperazione sociale, non ha saputo affrontare il 

nodo delle banche e dei correntisti che hanno perso tutti o quasi tutti i loro 

risparmi, si è scordato del Sud e delle piccole imprese, spina dorsale 

dell'impianto produttivo del nostro Paese. Questo Governo è rimasto isolato, 

con a fianco solo alcuni poteri forti, o presunti tali, che forse così forti non 

sono più: i grandi giornali, la Confindustria, la Coldiretti, le grandi banche e 

poco altro. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). 

Guardate la reazione dei mercati alla notizia delle sue dimissioni e 

capirete quanto poco sia in sintonia con il resto del Paese. E oggi la maggio-

ranza pretenderebbe che qualcuno venisse in suo soccorso, condividendo re-

sponsabilità che sono solo sue; lo voglio dire in maniera chiara: questo non 

è possibile. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). È necessario che ognuno si 

faccia carico delle proprie scelte, dei propri errori, delle proprie responsabi-

lità. Del resto, per noi il percorso è chiaro e obbligatorio. È necessario dare 

all'Italia il prima possibile una legge elettorale ragionevole, che sappia ga-

rantire la governabilità ma anche una reale rappresentazione del Paese. Su-

bito dopo si potrà finalmente ridare la parola agli italiani, dopo tre Governi 

che non hanno avuto un'investitura elettorale. (Applausi dal Gruppo FI-PdL 

XVII). 

Noi siamo pronti alle elezioni, perché sappiamo che solo una propo-

sta politica seria e responsabile come quella di Forza Italia e di tutto il cen-

trodestra - lo ribadisco: di tutto il centrodestra - basata sulle reali necessità 

dei cittadini e delle forze produttive, sulla capacità di unire e non di divide-

re, sia in grado di rilanciare il Paese e sia l'unica risposta credibile alla crisi 

globale ed alla debolezza della rappresentanza politica. (Applausi dal Grup-

po FI-PdL XVII. Molte congratulazioni). 

 

SANTINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

SANTINI (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, ono-

revoli colleghi, il Partito Democratico voterà la fiducia al Governo affinché 

si possa approvare il disegno di legge di bilancio che definisce il quadro e-

conomico per il 2017 e poi anche per gli anni successivi.  

 È un atto di responsabilità e di tutela per il Paese perché occorre ri-

cordare che, senza l'approvazione della legge di bilancio, da gennaio 2017 

entrerebbe in vigore l'esercizio provvisorio e soprattutto dal 1° gennaio, 

scatterebbero imposte per oltre 15 miliardi su IVA e accise che avrebbero 

gravato ulteriormente la vita già difficile dei nostri concittadini.  
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 È un atto di responsabilità verso il Paese che vuol contribuire a ren-

dere meno ostica la soluzione della crisi politica che si è aperta con le di-

missioni del Governo e che da domani potrà essere affrontata dal Capo dello 

Stato e dalle diverse forze politiche senza la pesante ipoteca che sarebbe sta-

ta rappresentata dall'incertezza del quadro economico.  

 In questo senso l'approvazione del disegno di legge di bilancio dà un 

quadro di riferimento anche ai rapporti con l'Unione europea che, diversa-

mente, sarebbero sostanzialmente lasciati ad un'unica decisione da parte del-

le autorità dell'Unione europea. In tale ottica, senza entrare nel merito dei 

singoli temi e sforzandoci di non ricadere nel facile esercizio - che abbiamo 

sentito anche stamane - della polemica interessata, ci sono in questa legge di 

bilancio a suggello di una legislatura di riforme provvedimenti di natura 

strutturale che vanno nella giusta direzione di irrobustire il percorso difficile 

per la ripresa dell'economia, del lavoro e delle politiche di contrasto alla po-

vertà, che hanno segnato già dagli scorsi anni le scelte del Governo in que-

sta legislatura e sono state necessarie perché - forse adesso non lo si ricorda 

più - questa legislatura è iniziata con una recessione molto grave, con la di-

soccupazione a livelli altissimi, con la finanza pubblica in grande difficoltà. 

Ho parlato di interventi strutturali. Si prosegue con questa legge di 

bilancio nel cammino di riduzione della pressione fiscale in capo alle diver-

se realtà del mondo produttivo (le piccole imprese, le imprese individuali, le 

società, le start up, le partite IVA, il mondo agricolo) per diminuire, dopo 

gli interventi realizzati negli scorsi anni, la tassazione sul lavoro e sulle fa-

miglie.  

Si rafforza, sempre in via strutturale il sostegno agli investimenti 

privati, vero punto ancora irrisolto nel nostro Paese, con la riproposizione 

del superammortamento (con un allargamento anche agli investimenti digi-

tali), con il credito d'imposta per il Sud e per la ricerca, con l'ampliamento 

del fondo di garanzia per i crediti. 

Si prosegue la riduzione degli oneri contributivi sul lavoro soprattut-

to per i giovani e per il Sud, in attesa, nel 2018, di un intervento strutturale 

in tutto il settore del lavoro. Si caratterizzano gli investimenti pubblici con 

la predisposizione di fondi pluriennali dedicati sia alle infrastrutture sia alla 

sicurezza sismica e idrogeologica sia alla gestione delle emergenze, in modo 

tale che questi investimenti pubblici siano soggetti ad un percorso crescente 

di impatto con le diverse esigenze di messa in sicurezza, di innovazione, di 

rafforzamento di tutte le infrastrutture fondamentali del nostro Paese. Si fa-

vorisce con gli ecobonus il risparmio energetico e il rinnovamento del pa-

trimonio abitativo delle famiglie anche con forti innovazioni, come per 

quanto riguarda il tema dei condomini.  

Si esercita quindi un intervento che, ripeto, completa un percorso di 

riforme che non ha avuto certamente l'esito catastrofico qui enunciato, ma 

importanti risultati e soprattutto ha permesso di conseguire un segno positi-

vo per la nostra economia, un segno positivo per quanto riguarda il lavoro. 

Vi è un segno positivo anche per quanto riguarda il capitolo delle politiche 

sociali, dove possiamo registrare interventi che aiutano, da un lato, le pen-

sioni più basse e aprono, dall'altro, con la necessaria prudenza, una flessibi-

lità pensionistica in uscita, garantendo un sostegno integrale alle categorie 
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più svantaggiate, ai disoccupati, alle persone con disabili a carico, ai lavori 

gravosi e ai redditi più bassi.  

Si definisce in tempi certi - nessuno lo ha detto, perché non dirlo? - il 

superamento del Patto di stabilità per gli enti locali e le Regioni, che potran-

no ora disporre, anche con questa legge di bilancio, di un fondo dedicato da 

ripartire tra Province, enti locali e Regioni, per evitare che nella fase transi-

toria ci siano contraccolpi negativi. Si delineano anche in questo disegno di 

legge di bilancio, come già è stato fatto da alcuni anni, interventi sulla fami-

glia, sul favorire le nascite, sul contrasto alla povertà, che sono stati avviati 

e che hanno bisogno ora di essere continuati anche nei prossimi anni. 

Questo disegno di legge di bilancio completa sul piano economico 

un percorso che è partito da un Paese in grave recessione, il quale ha iniziato 

invece dal 2013, proseguendo nel 2014, nel 2015 e nel 2016, a riprendere a 

camminare e a dare segnali importanti e positivi, che vanno consolidati. Ora 

il Paese ha necessità di uscire dalla crisi politica. Lo deve fare ritrovando 

innanzitutto una capacità di collaborazione istituzionale, per definire rapi-

damente regole certe, per avviare rapidamente una nuova fase nella quale le 

forze politiche, sulla base di un consenso elettorale dei cittadini, possano ri-

prendere il testimone della guida politica, per proseguire, completare e mi-

gliorare quanto fatto in questi quattro anni. 

Abbiamo la piena convinzione di consegnare al Paese, con la legge 

di bilancio, un quadro di provvedimenti necessari e utili a proseguire questo 

cammino e a farlo nell'interesse di tutti i nostri cittadini, per portare il Paese 

verso risultati ancora migliori, che giustamente dobbiamo tutti quanti con-

tribuire a costruire. Per questi motivi il Gruppo del Partito Democratico vota 

con convinzione la fiducia al Governo. (Applausi dal Gruppo PD). 

 

 

Saluto ad una rappresentanza di studenti  
 

PRESIDENTE. Salutiamo le allieve, gli allievi e i docenti dell'Istitu-

to comprensivo «Silvio Pellico» di Lettere, in provincia di Napoli, che han-

no seguito i nostri lavori. Grazie ragazzi. (Applausi). 

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2611 

e della questione di fiducia (ore 12,26)  
 

PRESIDENTE. Abbiamo concluso le dichiarazioni di voto. La 

chiama è stata fissata dalla Conferenza dei Capigruppo alle ore 13,30.  

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 13,30. 

 (La seduta, sospesa alle ore 12,36, è ripresa alle ore 13,35).  

 

 Procediamo alla votazione. 
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Votazione nominale con appello 
 

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo 1 del disegno di 

legge n. 2611, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il 

Governo ha posto la questione di fiducia. 

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Co-

stituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la vo-

tazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appel-

lo. 

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà espri-

mere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. 

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori con-

trari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeran-

no di conseguenza. 

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio 

l'appello nominale. 

(È estratto a sorte il nome del senatore Latorre). 

 

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal 

senatore Latorre.  

 

SCOMA, segretario, fa l'appello.  

(Il senatore Segretario chiama il senatore Puglia). 

 

PUGLIA (M5S). Noooooo! (Commenti delle senatrici Cardinali e 

Cirinnà). 

 

PRESIDENTE. Senatore Puglia, avrebbe potuto evitare. 

 

SCOMA, segretario, prosegue l'appello.  

 

Rispondono sì i senatori: 

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Amoruso, Angioni, Astorre, Auric-

chio 

Barani, Battista, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, 

Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia, Bubbico 

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cassano, Cattaneo, 

Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Compagnone, Conte, 

Conti, Corsini, Cucca, Cuomo 

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, De Biasi, De Poli, Del 

Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia 

Esposito Stefano, Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara E-

lena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Fornaro, Fravezzi 

Gatti, Gentile, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani, 

Guerra, Guerrieri Paleotti Ichino, Idem, Iurlaro 

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Mo-

ro, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia 
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Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinel-

lo, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Mazzoni, Mer-

loni, Micheloni, Migliavacca, Milo, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, 

Mucchetti 

Naccarato, Napolitano, Nencini 

Olivero, Orellana, Orrù 

Padua, Pagano, Pagliari, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Parente, Pego-

rer, Pezzopane, Piccinelli, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato 

Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianlu-

ca, Rossi Luciano, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta, Ruvolo 

Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, 

Sposetti, Susta 

Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano 

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verdini, Verducci, Vicari, Vi-

ceconte 

Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller. 

 

Rispondono no i senatori: 

Airola, Alicata, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Azzollini 

Barozzino, Bernini, Bertorotta, Bignami, Blundo, Bocca, Boccardi, 

Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bruni, Buccarella 

Calderoli, Caliendo, Campanella, Candiani, Cappelletti, Cardiello, Car-

raro, Casaletto, Castaldi, Catalfo, Centinaio, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, 

Cioffi, Comaroli, Compagna, Consiglio, Cotti, Crimi, Crosio 

D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, De Cristofaro, De Petris, De Pin, De Siano, 

Di Maggio, Divina 

Endrizzi 

Fattori, Ferrara Mario, Floris, Fucksia 

Gaetti, Galimberti, Gasparri, Ghedini, Giovanardi, Girotto 

Lezzi, Liuzzi, Lucidi 

Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Mastrangeli, Mat-

teoli, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter, Messina, Mineo, Minzolini, Mon-

tevecchi, Moronese, Morra, Mussini 

Nugnes 

Palma, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccoli, Puglia 

Quagliariello 

Razzi, Rizzotti, Romani Paolo, Rossi Mariarosaria 

Santangelo, Schifani, Scilipoti Isgrò, Scoma, Serafini, Serra, Sibilia, 

Simeoni, Stefani 

Tarquinio, Taverna, Tosato 

Vacciano, Volpi 

Zizza, Zuffada. 

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Se-

gretari a procedere al computo dei voti. 

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti). 
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Saluto all'ambasciatore della Repubblica di Slovenia in Italia  
 

PRESIDENTE. Salutiamo l'ambasciatore della Repubblica di Slove-

nia in Italia Bogdan Benko, che sta seguendo i nostri lavori. (Applausi). 

 

 

Risultato di votazione  
  

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con 

appello dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2611, nel testo approvato dalla 

Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia: 

 

Senatori presenti 282 

Senatori votanti 281 

Maggioranza 141 

Favorevoli 173 

Contrari 108 

 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del gior-

no presentati all'articolo 1 del disegno di legge. 

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2611 (ore 14,22)  
 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi.  

 La Presidenza dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 138, 

comma 6, del Regolamento gli emendamenti da 1.0.1 a 1.0.10, in quanto re-

cano disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legi-

slazione vigente. Tali emendamenti sono in ogni caso preclusi per effetto 

dell'approvazione dell'articolo 1.  

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il 

parere espresso dalla 5
a
 Commissione permanente sugli emendamenti in e-

same, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna. 

 Passiamo alla votazione dell'articolo 2, con l'annessa tabella.  

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

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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 Colleghi, vedo che vi sono tessere inserite nei dispositivi di votazio-

ne cui non corrisponde la presenza del senatore. Vi chiedo di collaborare. 

Toglietele per favore, in attesa dell'arrivo dei senatori che poi le inseriranno. 

Aspettiamo che rientrino in Aula. 

Prego i senatori Segretari di controllare se ci sono posti vacanti con 

tessere inserite nel dispositivo di votazione. Mi affido alla collaborazione di 

chi ha accanto a sé una scheda inserita in un posto vuoto affinché la tolga. 

Ho potuto notare che alla Camera le votazioni con sistema digitale durano 

molto di più. Noi siamo molto più rapidi, ma dobbiamo attendere che ognu-

no sia al suo posto.  

Prego gli assistenti parlamentari di provvedere al ritiro di tutte le tes-

sere inserite nei posti vacanti. 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, 

con l'annessa tabella.  

  (Segue la votazione). 

Il Senato approva. (v. Allegato B). 

  

Passiamo all'esame dell'articolo 3, con l'annessa tabella, sul quale 

sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il 

rappresentante del Governo a pronunziarsi. 

 

MORANDO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo 

parere contrario su tutte le proposte emendative. 

 

PRESIDENTE. L'emendamento 3.70 è inammissibile. 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.71.  

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-

tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emenda-

mento 3.71, presentato dai senatori Comaroli e Tosato.  

 (Segue la votazione). 

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

  

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emenda-

mento 3.Tab.2.1.5, presentato dal senatore Tarquinio.  

 (Segue la votazione). 

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

 

L'emendamento 3.Tab.2.2.5 è stato ritirato. 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emenda-

mento 3.Tab.2.3.5, presentato dai senatori De Pietro e Uras.  
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 (Segue la votazione). 

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

 

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, vorrei sottolineare la pre-

senza, presso i banchi del Governo, di una scheda inserita nel dispositivo e-

lettronico di voto. Lo dico per essere precisi. 

 

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la scheda c'era e adesso non c'è 

più. 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, 

con l'annessa tabella.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 Passiamo alla votazione dell'articolo 4, con l'annessa tabella. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, le sottolineo la presenza, 

presso il banco delle Commissioni, di un'ulteriore scheda di un furbetto in-

serita nel dispositivo elettronico di voto. Probabilmente in un posto di lavo-

ro qualsiasi il senatore che ha inserito la scheda sarebbe mandato fuori.  

 

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, per favore estragga la scheda.  

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, 

con l'annessa tabella.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 Passiamo alla votazione dell'articolo 5, con l'annessa tabella. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5, 

con l'annessa tabella.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 Passiamo alla votazione dell'articolo 6, con l'annessa tabella. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6, 

con l'annessa tabella.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 7, con l'annessa tabella. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7, 

con l'annessa tabella.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 8, con l'annessa tabella. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, 

con l'annessa tabella.  
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 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 9, con l'annessa tabella. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9, 

con l'annessa tabella.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 10, con l'annessa tabella. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 

10, con l'annessa tabella.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 11, con l'annessa tabella. 

 

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 

11, con l'annessa tabella.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 12, con l'annessa tabella. 
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SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettua-

ta a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 

12, con l'annessa tabella.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 13, con l'annessa tabella. 

 

CUOMO (PD). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-

tinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 

13, con l'annessa tabella.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 14, con l'annessa tabella. 

 

CUOMO (PD). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-

tinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 

14, con l'annessa tabella.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 15, con l'annessa tabella. 

 

CUOMO (PD). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-

tinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

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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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 

15, con l'annessa tabella.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 16. 

 

CUOMO (PD). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-

tinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 

16.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 17. 

 

CUOMO (PD). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-

tinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 

17.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 18. 

 

CUOMO (PD). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-

tinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 

18.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 
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Passiamo alla votazione dell'articolo 19. 

 

CUOMO (PD). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-

tinio simultaneo mediante procedimento elettronico. 

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. 

(La richiesta risulta appoggiata). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 

19.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la vo-

tazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge nel suo 

complesso. 

(Segue la votazione).  

 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio  
 

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute 

alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta 

odierna.  

 Il Senato sarà convocato a domicilio. 
 La seduta è tolta (ore 14,38). 
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Allegato A 

 

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, 

COMMA 3, DEL REGOLAMENTO 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio plu-

riennale per il triennio 2017-2019 (2611)  

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DE-

PUTATI SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDU-

CIA 

Parte I 

SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE 

DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI 

Art. 1. 

Approvato con voto di fiducia 
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre dispo-

sizioni. Fondi speciali) 

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fi-

nanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 21, comma 

1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2017, 

2018 e 2019, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I 

livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate 

al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesi-

stenti con ammortamento a carico dello Stato. 

2. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dal-

la legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza 

energetica: 

1) le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, salvo quanto previsto 

dal numero 2) della presente lettera, sono sostituite dalle seguenti: «31 di-

cembre 2017»; 

2) al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dal-

le seguenti: «31 dicembre 2021»; 

3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: 

«2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 

per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici 

condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza supe-

riore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesi-

mo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La 

medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese so-

stenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni 

di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica in-

vernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto 

del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel sup-

plemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. 

Le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare 

complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il nu-

mero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. 
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2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e al secondo pe-

riodo del comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante 

l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decre-

to del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. L'Agenzia nazio-

nale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile 

(ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni. La man-

cata veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma 

restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vi-

genti. 

2-sexies. Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1º gen-

naio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare 

per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato 

gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva 

cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad in-

termediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono 

definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adot-

tare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente dispo-

sizione. 

2-septies. Le detrazioni di cui al comma 2-quater sono usufruibili anche da-

gli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per inter-

venti realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale 

pubblica»; 

b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite 

dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 

c) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristruttura-

zione edilizia e per l'acquisto di mobili: 

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: 

«31 dicembre 2017»; 

2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: 

«1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per 

gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le 

cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore 

della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pe-

ricolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 

72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni 

adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'im-

posta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessi-

vo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per 

ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari impor-

to nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in 

cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consi-

stano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini 

del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazio-

ne si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è 

già fruito della detrazione»; 
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3) dopo il comma 1-bis, come sostituito dal numero 2) della presente lettera, 

sono inseriti i seguenti: 

«1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le di-

sposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona 

sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 

3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla 

Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. 

1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 

1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad 

una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura 

del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passag-

gio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 

per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da 

adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori 

pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico 

delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professio-

nisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. 

1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati 

sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al 

primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispet-

tivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette de-

trazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 

96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edifi-

cio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detra-

zione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrisponden-

te credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri sog-

getti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclu-

sa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità 

di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del di-

rettore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente disposizione. 

1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la rea-

lizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies 

rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica 

degli immobili»; 

4) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limita-

tamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorre-

re dal 1º gennaio 2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta 

lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese docu-

mentate sostenute nell'anno 2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettro-

domestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le appa-

recchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arre-

do dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente 

comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari impor-

to, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata 

su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per 

gli interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesi-
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mo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 

per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazio-

ne dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipen-

dentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione 

che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1». 

3. Le detrazioni di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-

quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 

2 del presente articolo, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti 

per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree 

colpite da eventi sismici. 

4. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 

2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 

106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017 e 2018, nella misura 

del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di 

cui al comma 2 del presente articolo. Sono comprese tra i beneficiari del 

credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgo-

no attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e 

dalle pertinenti norme regionali. 

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4, come prorogato e modificato dal 

medesimo comma, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può es-

sere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui 

gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro 

nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro 

nell'anno 2020. 

6. Per quanto non diversamente previsto dai commi 4 e 5 continuano ad ap-

plicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 mag-

gio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 

106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 

si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, 

del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 106 del 2014. 

7. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «e 

di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019» sono sostituite dalle se-

guenti: «, di 50 milioni di euro per l'anno 2016, di 41,7 milioni di euro per 

gli anni 2017 e 2018 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2019». 

8. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 91, della legge 22 dicembre 2015, 

n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali 

nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, 

comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effet-

tuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione 

che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal 

venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 

per cento del costo di acquisizione. 

9. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale se-

condo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo 
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indicato al comma 8, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elen-

co di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è 

maggiorato del 150 per cento. 

10. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9 e 

che, nel periodo indicato al comma 8, effettuano investimenti in beni imma-

teriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla pre-

sente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cen-

to. 

11. Per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a 

produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documen-

tazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acqui-

sizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un 

ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o 

da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede carat-

teristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o 

all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema a-

ziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 

12. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso 

al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale 

imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza 

delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10. 

13. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 

93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

14. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate 

le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: 

«31 dicembre 2017»; 

b) al comma 3, le parole: «e del 20 per cento per l'anno 2016» sono sostitui-

te dalle seguenti: «, del 20 per cento per l'anno 2016 e del 15 per cento per 

l'anno 2017». 

15. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito 

d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modi-

ficazioni: 

a) al comma 1, le parole: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2019» sono 

sostituite dalle seguenti: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2020» e le 

parole: «nella misura del 25 per cento delle spese» sono sostituite dalle se-

guenti: «nella misura del 50 per cento delle spese»; 

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese resi-

denti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non 

residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti 

stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione 

europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo 

ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle fi-
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nanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 

settembre 1996»; 

c) al comma 3, le parole: «euro 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: 

«euro 20 milioni»; 

d) al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: 

«a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 

4»; 

e) il comma 7 è abrogato; 

f) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a decorrere dal 

periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui 

al comma 6 del presente articolo». 

16. Le disposizioni di cui comma 15, ad esclusione di quella di cui alla lette-

ra f), hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello 

in corso al 31 dicembre 2016. 

17. All'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le 

imprese minori, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto 

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il re-

gime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l'ammontare 

dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 per-

cepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso 

nell'esercizio dell'attività d'impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di 

cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusva-

lenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui 

all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di 

cui all'articolo 101»; 

b) al comma 3: 

1) al primo periodo, le parole: «109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b)» sono 

sostituite dalle seguenti: «109, commi 5, 7 e 9, lettera b),»; 

2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi. 

18. Il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni 

dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal 

comma 17 del presente articolo, è ridotto dell'importo delle rimanenze finali 

che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il 

principio della competenza. 

19. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passag-

gio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle 

imprese minori ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui red-

diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 

917, a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i rica-

vi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, 

in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adot-

tato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni 

successivi. 
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20. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con-

cernente la determinazione del valore della produzione netta delle società di 

persone e delle imprese individuali agli effetti dell'imposta regionale sulle 

attività produttive, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

«1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il reddito ai sensi 

dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile di 

cui al comma 1 del presente articolo è determinata con i criteri previsti dal 

citato articolo 66». 

21. Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale 

sulle attività produttive per i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 5-

bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dal comma 

20 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 

di cui ai commi 18 e 19 del presente articolo. 

22. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 600, è sostituito dal seguente: 

«Art. 18. -- (Contabilità semplificata per le imprese minori). -- 1. Le dispo-

sizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del 

codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui 

allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo 

comma dell'articolo 13, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo 

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conse-

guiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, 

comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 

400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero 

di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esone-

rati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai 

precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da di-

sposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano 

contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento 

all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della di-

stinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dal-

le prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle attività consistenti nel-

la prestazione di servizi. 

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al comma 1 devono annotare 

cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per 

ciascun incasso: a) il relativo importo; b) le generalità, l'indirizzo e il comu-

ne di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; c) gli e-

stremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresì annota-

te cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di paga-

mento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere 

fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo. 

3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al 

comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 

entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. 
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4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono i re-

gistri indicati al comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni del-

le operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In 

luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in 

cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei 

registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o 

pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In 

tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separa-

tamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o 

pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile già 

registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 

5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono 

tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare anno-

tazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separa-

ta annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della 

suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che 

la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenu-

to il relativo incasso o pagamento. 

6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore ag-

giunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 

26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei 

commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 

7. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si e-

stende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel 

comma 1. 

8. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha 

effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino 

a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due 

successivi. 

9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora 

ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, 

non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, te-

nere la contabilità semplificata di cui al presente articolo. 

10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di 

periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di car-

burante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di 

contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al 

fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bol-

lati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli 

aggi percepiti spettanti ai rivenditori. 

11. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel pe-

riodo d'imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, 

primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4». 

23. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 si applicano a decorrere dal 

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Con 

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottate dispo-

sizioni per l'attuazione dei predetti commi. 
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24. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo 

l'articolo 70 è inserito il seguente titolo: 

«TITOLO V-bis 

GRUPPO IVA 

Art. 70-bis. -- (Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA). -- 

1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'im-

presa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli fi-

nanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, possono di-

venire un unico soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA". 

2. Non possono partecipare a un gruppo IVA: 

a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero; 

b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi 

dell'articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di azien-

de, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse; 

c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all'articolo 70-

decies, comma 3, terzo periodo; 

d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria. 

Art. 70-ter. -- (Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizza-

tivo). -- 1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi 

stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo 

comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1º luglio dell'anno solare 

precedente: 

a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di con-

trollo; 

b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesi-

mo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato 

con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio 

di informazioni. 

2. Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti 

nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle se-

guenti forme di cooperazione economica: 

a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere; 

b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti; 

c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, 

uno o più di essi. 

3. Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi sta-

biliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordina-

mento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, tito-

lo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali 

degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto. 

4. Salvo quanto disposto dal comma 5, se tra i soggetti passivi intercorre il 

vincolo finanziario di cui al comma 1, si presumono sussistenti tra i mede-

simi anche i vincoli economico e organizzativo di cui ai commi 2 e 3. 

5. Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organiz-

zativo, è presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi 

dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. 

6. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti 

per i quali il vincolo finanziario di cui al comma 1 ricorre in dipendenza di 
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partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di 

crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti 

verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all'articolo 113, 

comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per dimostrare la sussi-

stenza del vincolo economico è presentata all'Agenzia delle entrate istanza 

di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della citata legge 

n. 212 del 2000. 

Art. 70-quater -- (Costituzione del gruppo IVA). -- 1. Il gruppo IVA è costi-

tuito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel 

territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanzia-

rio, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter. In caso di mancato 

esercizio dell'opzione da parte di uno o più dei soggetti di cui al periodo 

precedente: 

a) è recuperato a carico del gruppo IVA l'effettivo vantaggio fiscale conse-

guito; 

b) il gruppo IVA cessa a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui 

viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, a meno che i predetti sog-

getti non esercitino l'opzione per partecipare al gruppo medesimo. 

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata mediante la presentazione, in via 

telematica, da parte del rappresentante del gruppo, della dichiarazione di cui 

all'articolo 70-duodecies, comma 5, nella quale sono indicati: 

a) la denominazione del gruppo IVA; 

b) i dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA, di seguito deno-

minato "rappresentante di gruppo", e dei soggetti partecipanti al gruppo me-

desimo; 

c) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei 

vincoli di cui all'articolo 70-ter; 

d) l'attività o le attività che saranno svolte dal gruppo IVA; 

e) l'elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di cia-

scun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini della notifica degli 

atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata 

l'opzione; l'elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo 

di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni re-

lative all'ultimo anno di validità dell'opzione; 

f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta la dichiarazio-

ne, e degli altri soggetti di cui al presente comma. 

3. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1º gennaio al 30 

settembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno suc-

cessivo. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1º ottobre al 

31 dicembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal secondo 

anno successivo. 

4. Permanendo i vincoli di cui all'articolo 70-ter, l'opzione è vincolante per 

un triennio decorrente dall'anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo 

triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, 

fino a quando non è esercitata la revoca di cui all'articolo 70-novies. Resta 

fermo quanto disposto dal comma 1, letterab). 
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5. Se negli anni di validità dell'opzione di cui al comma 1 i vincoli economi-

co e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, commi 2 e 3, si instaurano nei 

riguardi dei soggetti che erano stati esclusi dal gruppo IVA ai sensi del 

comma 5 del medesimo articolo, ovvero se il vincolo finanziario di cui 

all'articolo 70-ter, comma 1, si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabi-

liti nel territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all'atto 

dell'esercizio dell'opzione, i predetti soggetti partecipano al gruppo IVA a 

decorrere dall'anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. 

In tal caso, la dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 

novantesimo giorno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. 

In caso di mancata inclusione di un soggetto di cui al primo periodo nel 

gruppo IVA, si applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1. 

Art. 70-quinquies. -- (Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti 

di esso). -- 1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un 

soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto 

partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e 

prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3. 

2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto 

partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa 

parte si considerano effettuate dal gruppo IVA. 

3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un 

soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si 

considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA. 

4. Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di 

imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del 

gruppo IVA. 

Art. 70-sexies. -- (Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al 

gruppo IVA). -- 1. L'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichia-

razione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione 

al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma può essere chiesta 

a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all'articolo 30 del pre-

sente decreto, ovvero compensata a norma dell'articolo 17 del decreto legi-

slativo 9 luglio 1997, n. 241. La disposizione di cui al primo periodo non si 

applica per la parte dell'eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamen-

ti dell'imposta sul valore aggiunto effettuati con riferimento a tale preceden-

te anno. 

Art. 70-septies. -- (Adempimenti). -- 1. Il rappresentante di gruppo adempie 

gli obblighi ed esercita i diritti di cui all'articolo 70-quinquies, comma 4, nei 

modi ordinari. 

2. Il rappresentante di gruppo è il soggetto che esercita il controllo di cui 

all'articolo 70-ter, comma 1. Se il predetto soggetto non può esercitare l'op-

zione, è rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume d'affa-

ri o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione 

del gruppo medesimo. 

3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA senza che 

vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti, subentra qua-

le rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo IVA, 

individuato ai sensi del comma 2, con riferimento all'ultima dichiarazione 
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presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione 

del precedente rappresentante di gruppo ed è comunicata dal nuovo rappre-

sentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, 

comma 5, entro trenta giorni. 

Art. 70-octies. -- (Responsabilità). -- 1. Il rappresentante di gruppo è re-

sponsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'op-

zione. 

2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido 

con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di 

imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e control-

lo. 

Art. 70-novies. -- (Disposizioni in materia di opzioni e revoche). -- 1. La re-

voca dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 70-quater è comunicata dal 

rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 70-

duodecies, comma 5, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al 

gruppo IVA. 

2. La revoca dell'opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al 

gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1º gen-

naio al 30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall'anno successivo. 

Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1º ottobre al 31 di-

cembre, la revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo. 

3. Alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non si applicano le 

disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubbli-

ca 10 novembre 1997, n. 442. 

4. L'esercizio da parte di un soggetto dell'opzione di cui all'articolo 70-

quater comporta il venir meno degli effetti delle opzioni in materia di impo-

sta sul valore aggiunto esercitate dallo stesso in precedenza, anche se non è 

decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto. 

Art. 70-decies. -- (Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA). -- 1. 

L'opzione di cui all'articolo 70-quater, comma 1, da parte di un soggetto, 

per il quale non sussistono i requisiti di cui all'articolo 70-bis, è priva di ef-

fetti limitatamente a tale soggetto. 

2. Ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di partecipare al 

gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi: 

a) viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale soggetto; 

b) è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 70-ter, comma 5, il venir meno del 

vincolo economico od organizzativo nei riguardi di tale soggetto; 

c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell'azienda ai sensi dell'arti-

colo 670 del codice di procedura civile; 

d) tale soggetto è sottoposto a una procedura concorsuale; 

e) tale soggetto è posto in liquidazione ordinaria. 

3. La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in cui si ve-

rificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere a),c), d) o e), e ha effetto per 

le operazioni compiute e per gli acquisti e le importazioni annotati a partire 

da tale data. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la partecipazione al 

gruppo IVA cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è ricono-

sciuto il venir meno del vincolo. Per l'individuazione della data in cui si ve-

rifica l'evento, nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) o e) del comma 2, si fa 
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riferimento alla data di efficacia del provvedimento che dispone il sequestro 

giudiziario, alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, alla data del 

decreto di ammissione al concordato preventivo, alla data del provvedimen-

to che ordina la liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che 

dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese 

in crisi o alla data di assunzione della delibera assembleare della liquidazio-

ne ordinaria. 

4. Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralità dei soggetti parteci-

panti. In tal caso, l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del 

gruppo IVA non chiesta a rimborso è computata in detrazione dal soggetto 

partecipante che agiva in qualità di rappresentante di gruppo nelle proprie 

liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale. 

5. La cessazione di cui ai commi 2 e 4 è comunicata dal rappresentante di 

gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi, con 

la dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma 5. 

Art. 70-undecies. -- (Attività di controllo). -- 1. Per le annualità di validità 

dell'opzione, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 51 e seguenti nei 

confronti del gruppo IVA è demandato alle strutture, già esistenti, indivi-

duate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di 

cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-

slazione vigente. 

2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attività di: 

a) liquidazione prevista dall'articolo 54-bis; 

b) controllo sostanziale; 

c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'ar-

ticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 

d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strut-

ture stesse; 

e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto. 

3. Ai fini delle attività di controllo, nell'ipotesi di disconoscimento della va-

lidità dell'opzione il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo 

vantaggio fiscale conseguito. 

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti 

specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attività di 

controllo. 

Art. 70-duodecies. -- (Disposizioni speciali e di attuazione). -- 1. Le modali-

tà e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture 

nonché di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti 

dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 22, secondo comma, 73 

e 74 si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal 

gruppo IVA. 

2. Se al gruppo IVA partecipano una o più banche, alle operazioni riferibili 

a queste ultime si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto 

del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75. 

3. Se al gruppo IVA partecipano una o più società assicurative, alle opera-

zioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni di cui al decreto 
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del Ministro delle finanze 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 129 del 5 giugno 1989. 

4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo, quarto e quinto 

periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche nei casi 

in cui una società di gestione di fondi partecipi a un gruppo IVA. 

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati 

il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente titolo 

nonché le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica 

delle stesse. 

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le 

disposizioni necessarie per l'attuazione del presente titolo». 

25. Nella tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-

tobre 1972, n. 642, indicante atti, documenti e registri esenti dall'imposta di 

bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente: 

«Art. 6-bis. -- Fatture, note, conti, ricevute, quietanze e simili documenti, 

recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni di beni e presta-

zioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. La disposizione si 

applica per le operazioni per le quali, se effettuate nei confronti di un sog-

getto non partecipante a un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di 

cui agli articoli 6 e 15 della presente tabella e all'articolo 66, comma 5, del 

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 29 ottobre 1993, n. 427». 

26. Al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifi-

cazioni: 

a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso 

d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni 

soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta 

sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti 

a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è do-

vuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 

21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 

La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti 

e imponibili ai sensi dei numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo 

comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di 

immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, non-

ché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti 

a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non 

partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni»; 

b) all'articolo 40: 

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti 

all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si con-

siderano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le pre-

stazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazio-
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ni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies 

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle 

di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della 

Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si 

applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) 

del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle 

locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo arti-

colo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti 

partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un 

soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette di-

sposizioni»; 

2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: 

«1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di 

immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del 

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorché 

siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero inter-

vengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA». 

27. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 

1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) le parole: «Ministro delle finanze», ovunque ricorrono, sono sostituite 

dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»; 

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: 

«Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, 

stabilendo le relative modalità, che i versamenti periodici, compreso quello 

di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i ver-

samenti dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti 

per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società commerciale 

controllante e dagli enti o società commerciali controllati, al netto delle ec-

cedenze detraibili; l'ente o società commerciale controllante comunica 

all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura di 

versamento con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pre-

sentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. 

Agli effetti dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto 

delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al 

periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali 

anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso del-

la facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e 

delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al prece-

dente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30. Restano fer-

mi gli altri obblighi e le responsabilità delle società controllate. Si considera 

controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà 

dall'altra, almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente a quello di eserci-

zio dell'opzione». 

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le 

vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27, 

lettera b). 

29. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui 

all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, può 
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attribuire alle medesime strutture, già esistenti, di cui al comma 1 dell'artico-

lo 70-undecies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 

n. 633, introdotto dal comma 24 del presente articolo, nell'ambito delle ri-

sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, i 

poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti dei soggetti che aderi-

scono al gruppo IVA. 

30. Le disposizioni di cui ai commi 27 e 28 si applicano dal 1º gennaio 

2017; le altre disposizioni di cui ai commi 24, 25, 26 e 29 si applicano dal 1º 

gennaio 2018. 

31. Per le disposizioni di cui al comma 24 il Ministero dell'economia e delle 

finanze procede alla consultazione del Comitato consultivo dell'imposta sul 

valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del 

Consiglio, del 28 novembre 2006. 

32. All'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque 

anni»; 

b) al comma 2, la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «quinquen-

nio»; 

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: 

«30 giugno 2017». 

33. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 10, comma 1, numero 14), le parole: «o altri mezzi di traspor-

to abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e la-

gunare» sono soppresse; 

b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1-bis) è aggiunto il seguente: 

«1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi 

di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, flu-

viale e lagunare»; 

c) alla tabella A, parte III, numero 127-novies), dopo la parola: «escluse» 

sono inserite le seguenti: «quelle di cui alla tabella A, parte II-bis, numero 

1-ter), e». 

34. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, flu-

viale e lagunare è comunque comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto. 

35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano alle operazioni ef-

fettuate a decorrere dal 1º gennaio 2017. 

36. Dopo il comma 2 dell'articolo 25-ter del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1, comma 43, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti i seguenti: 

«2-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal con-

dominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate 

raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbli-

go di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche 

qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo. 
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2-ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito 

dai condomìni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero 

secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo 

svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto 

del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della pre-

sente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal com-

ma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471». 

37. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui 

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n. 917, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I predetti limiti di 35 mi-

lioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 

25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappre-

sentanti di commercio». 

38. Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle tasse automobili-

stiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la facoltà di 

pagamento cumulativo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 lu-

glio 2009, n. 99, è estesa alle aziende con flotte di auto e camion delle quali 

siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio 

ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria. 

39. I versamenti cumulativi di cui al comma 38 del presente articolo e all'ar-

ticolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, devono in ogni caso essere esegui-

ti in favore della regione o provincia autonoma competente in relazione ri-

spettivamente al luogo di immatricolazione del veicolo o, in caso di loca-

zione finanziaria, al luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo medesi-

mo. 

40. Per l'anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione 

per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è pari com-

plessivamente all'importo di euro 90. 

41. All'articolo 3, numero 1), della legge 17 luglio 1942, n. 907, dopo le pa-

role: «La concessione» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quella 

relativa all'estrazione del sale dai giacimenti,». 

42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: 

«per gli anni 2016 e 2017»; 

b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i 

comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono conti-

nuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la 

stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016». 

43. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: 

«31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 

44. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concor-

rono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito 

delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli pro-
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fessionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 

iscritti nella previdenza agricola. 

45. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con 

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 

31 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensa-

zione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, 

per l'anno 2017, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e 

all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo 

non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro. 

46. Il comma 3 dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è a-

brogato. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capita-

le di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e fore-

stali 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi di cui al citato comma 3 

dell'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, entro trenta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, sono versate dall'ISMEA all'entrata 

del bilancio dello Stato, nel limite di 9 milioni di euro per l'anno 2017. 

47. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, 

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'ar-

ticolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 601». 

48. A decorrere dal 1º gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla birra di cui 

all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti 

le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e am-

ministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideter-

minata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato. 

49. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) al comma 65, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 27 gennaio 

1992, n. 87,» sono inserite le seguenti: «escluse le società di gestione dei 

fondi comuni d'investimento di cui al testo unico delle disposizioni in mate-

ria di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58,»; 

b) il comma 67 è sostituito dal seguente: 

«67. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti 

dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicura-

tivi e dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al testo 

unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nel limite del 96 

per cento del loro ammontare"». 

50. All'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ag-

giunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo di imposta in 

corso alla data del 1º gennaio 2017, l'importo è elevato a 400.000 euro». 

51. Dopo l'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e cre-

ditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è inserito il 

seguente: 
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«Art. 111-bis. -- (Finanza etica e sostenibile). -- 1. Sono operatori bancari di 

finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai 

seguenti princìpi: 

a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di 

rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione 

all'impatto sociale e ambientale; 

b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finan-

ziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a 

tutela della riservatezza dei dati personali; 

c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti a or-

ganizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuri-

dica, come definite dalla normativa vigente; 

d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività; 

e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte o-

rientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato 

diffuso; 

f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra 

la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto co-

munque non può superare il valore di 5. 

2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 81 del 

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

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza eti-

ca e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a in-

cremento del capitale proprio. 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabili-

sce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni del pre-

sente articolo, dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza 

pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 

2017. 

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto dei 

limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 

dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"». 

52. Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi 

macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di 

cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 

dicembre 2018. 

53. Per fare fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi pre-

visti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dai commi da 

52 a 57 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 28 milioni di euro per 

l'anno 2017, di 84 milioni di euro per l'anno 2018, di 112 milioni di euro per 

ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l'anno 2022 e 

di 28 milioni di euro per l'anno 2023. 

54. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 53 è riserva-

ta alla concessione dei contributi di cui al comma 56. Le risorse che, alla da-



Senato della Repubblica – 78 – XVII LEGISLATURA 

   
732ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 7 Dicembre 2016 

 

 

ta del 30 giugno 2018, non risultano utilizzate per la predetta riserva rientra-

no nella disponibilità della misura. 

55. Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso 

la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del si-

stema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, 

le imprese di micro, piccola e media dimensione possono accedere ai finan-

ziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 

2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, 

per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi 

come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli in-

vestimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, ro-

botica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio 

frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei ri-

fiuti. 

56. A fronte della realizzazione di investimenti aventi le finalità di cui al 

comma 55 del presente articolo, il contributo di cui all'articolo 2, comma 4, 

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 9 agosto 2013, n. 98, è concesso secondo le modalità di cui alle dispo-

sizioni attuative, adottate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5, del ci-

tato decreto-legge n. 69 del 2013, con una maggiorazione pari al 30 per cen-

to della misura massima ivi stabilita, fermo restando il rispetto delle intensi-

tà massime di aiuto previste dalla normativa dell'Unione europea applicabile 

in materia di aiuti di Stato. 

57. L'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 9 agosto 2013, n. 98, può essere incrementato, in funzione delle ri-

chieste di finanziamento a valere sul plafond di provvista costituito presso la 

gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa e, comunque, fino a un 

massimo di ulteriori 7 miliardi di euro. 

58. Per il potenziamento delle azioni di promozione all'estero e l'internazio-

nalizzazione delle imprese italiane, l'importo di cui all'articolo 1, comma 

202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 

1 milione di euro per l'anno 2017. Il Ministro dello sviluppo economico pre-

senta alle Camere una relazione annuale nella quale rende conto in modo 

analitico dell'utilizzazione di tali somme. 

59. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 

155, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge 19 agosto 2016, 

n. 166, che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili 

strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui al-

la medesima legge n. 155 del 2003, è riconosciuto un contributo fino al 15 

per cento del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.500 euro annui, nel 

limite delle risorse di cui al comma 63 del presente articolo per gli anni 

2017 e 2018. 

60. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il 

prezzo di acquisto. 

61. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili di cui al comma 59 

rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo 

quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul red-
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dito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi 

da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'im-

posta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto dovute, an-

che in acconto, per l'esercizio in cui è effettuato l'acquisto. 

62. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata 

emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano 

la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad es-

se trasmessa dal venditore. 

63. Per provvedere all'erogazione del credito d'imposta previsto dai commi 

da 59 a 64 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli an-

ni 2017 e 2018. 

64. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo e-

conomico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finan-

ze, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione 

dei contributi previsti e le condizioni per la loro fruizione. Con il medesimo 

decreto sono definite modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il 

rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 63. 

65. All'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: 

«dall'articolo 24» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 24 e 25». 

66. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 

«3-bis. A decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo detraibile di cui 

al comma 3 è aumentato a euro 1.000.000»; 

b) ai commi 3 e 5, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre 

anni»; 

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: 

«7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sono 

aumentate al 30 per cento»; 

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: 

«8-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 7-bis, si 

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016». 

67. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 66, letterea) e c), del pre-

sente articolo, è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trat-

tato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Com-

missione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. 

68. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) al comma 9, le parole da: «che operano» fino alla fine del comma sono 

sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti 

dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investi-
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menti per il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 

19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014»; 

b) il comma 9-bis è abrogato; 

c) al comma 12, le parole: «dai commi 9 e 9-bis» sono sostituite dalle se-

guenti: «dal comma 9»; 

d) al comma 12-bis, le parole da: «e i requisiti» fino alla fine del comma so-

no sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 9»; 

e) al comma 12-ter, le parole: «comma 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: 

«comma 9». 

69. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è ag-

giunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto costitutivo della start-up innova-

tiva, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 

gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 

2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di conte-

stuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all'articolo 25, comma 8, 

è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria». 

70. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanzia-

ria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) il comma 5-novies dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: 

«5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le PMI" si intende una 

piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della 

raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disci-

plina dell'Unione europea e degli organismi di investimento collettivo del 

risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI»; 

b) all'articolo 50-quinquies, le parole: «per le start-up innovative, per le PMI 

innovative» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «per le 

PMI», le parole: «in start-up innovative e in PMI innovative» sono sostitui-

te, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «in PMI» e, alla rubrica, le parole: 

«per start-up innovative e PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: 

«per le PMI»; 

c) alla rubrica del capo III-quater del titolo III della parte II, le parole: «per 

le start-up innovative e le PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: 

«per le PMI». 

71. Per il finanziamento delle iniziative di cui al titolo I, capo 0I, del decreto 

legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è autorizzata la spesa di 47,5 milioni di 

euro per l'anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l'anno 2018. Le predette 

risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo 

economico per essere successivamente accreditate su un conto corrente in-

fruttifero, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e 

lo sviluppo d'impresa Spa-INVITALIA, aperto presso la tesoreria centrale 

dello Stato e dedicato al citato titolo I, capo 0I, del decreto legislativo n. 185 

del 2000. Sul medesimo conto corrente sono, altresì, accreditate le disponi-

bilità finanziarie presenti nel fondo rotativo depositato sul conto corrente di 

tesoreria n. 22048, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, nella misura di un terzo delle risorse 
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complessive, nonché i rientri dei finanziamenti erogati dalla citata Agenzia 

ai sensi delle disposizioni del titolo I del citato decreto legislativo n. 185 del 

2000. 

72. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, 

comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 47,5 milioni di 

euro per l'anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l'anno 2018, da destinare 

all'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi di cui al decreto 

del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, per il sostegno alla nascita 

e allo sviluppo di imprese start-up innovative. 

73. Il Ministero dello sviluppo economico e le regioni possono destinare, 

nell'anno 2017, alle misure di cui ai commi 71 e 72 risorse a valere sul pro-

gramma operativo nazionale imprese e competitività, sui programmi opera-

tivi regionali e sulla connessa programmazione nazionale 2014-2020, fino a 

complessivi 120 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per gli interventi 

di cui al comma 71 e 50 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 

72. Al fine di coordinare e ottimizzare la predetta destinazione di risorse, il 

Ministero dello sviluppo economico promuove specifici accordi con le re-

gioni. 

74. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo svi-

luppo di nuove imprese e la conseguente crescita dei livelli di occupazione, 

di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, al Fondo per la 

crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, 

n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono 

assegnati 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 

2018, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperati-

ve costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di coo-

perative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, non-

ché allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative ubicate nelle 

regioni del Mezzogiorno. 

75. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la ca-

pitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori, all'articolo 17 della legge 

27 febbraio 1985, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: 

«5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie pos-

sono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, 

anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori prove-

nienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e 

agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina dell'Unione europea in 

materia, per la realizzazione di progetti di impresa»; 

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: 

«5-bis. Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successi-

vamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti par-

tecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, 

nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di 

fondi pubblici. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice ci-
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vile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative co-

stituite da meno di nove soci». 

76. Per le società fra le quali intercorre un rapporto di partecipazione che 

preveda una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordi-

naria e di partecipazione agli utili non inferiore al 20 per cento è ammessa la 

possibilità di cedere le perdite fiscali di cui all'articolo 84 del testo unico 

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, con le stesse modalità previste per la cessione dei 

crediti d'imposta di cui all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a condizione che le azioni della so-

cietà cessionaria, o della società che controlla direttamente o indirettamente 

la società cessionaria, siano negoziate in un mercato regolamentato o in un 

sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione 

europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo 

con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo 

scambio di informazioni e che la società cedente non svolga in via prevalen-

te attività immobiliare. La cessione deve riguardare l'intero ammontare delle 

perdite fiscali. 

77. Le perdite fiscali trasferibili sono solo quelle realizzate nei primi tre e-

sercizi della società cedente, subordinatamente al verificarsi delle seguenti 

ulteriori condizioni: 

a) sussistenza di identità dell'esercizio sociale della società cedente e della 

società cessionaria; 

b) sussistenza del requisito partecipativo del 20 per cento al termine del pe-

riodo d'imposta relativamente al quale le società si avvalgono della possibi-

lità di cui al comma 76; 

c) perfezionamento della cessione entro il termine di presentazione della di-

chiarazione dei redditi. 

78. Le perdite di cui al comma 76 relative a un periodo d'imposta sono com-

putate dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello 

stesso periodo d'imposta e, per la differenza, nei successivi entro il limite 

del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova ca-

pienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che le suddet-

te perdite si riferiscano a una nuova attività produttiva ai sensi dell'articolo 

84, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

79. La società cessionaria è obbligata a remunerare la società cedente del 

vantaggio fiscale ricevuto, determinato, in ogni caso, mediante applicazione, 

all'ammontare delle perdite acquisite, dell'aliquota dell'imposta sul reddito 

delle società di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, re-

lativa al periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla socie-

tà cedente, entro trenta giorni dal termine per il versamento del saldo relati-

vo allo stesso periodo d'imposta. Non concorrono alla formazione del reddi-

to imponibile, in quanto escluse, le somme percepite o versate tra le società 

di cui al comma 76 del presente articolo in contropartita dei vantaggi fiscali 

ricevuti o attribuiti. 
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80. La società cedente non può optare per i regimi di cui agli articoli 115, 

117 e 130 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione ai periodi 

d'imposta nei quali ha conseguito le perdite fiscali cedute ai sensi dei commi 

da 76 a 79 del presente articolo. 

81. L'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito 

dal seguente: 

«Art. 182-ter. -- (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). -- 1. Con 

il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta 

presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale 

o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle a-

genzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme 

di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne 

prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ra-

gione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, 

avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali 

sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista 

in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il 

credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i 

tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o 

meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di 

privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi 

economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di 

previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha 

natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a 

quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in 

classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. 

Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o 

contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve es-

sere inserita in un'apposita classe. 

2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della 

domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito pres-

so il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione 

e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, 

unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto 

l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative 

al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della ri-

scossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve tra-

smettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a 

ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla 

liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relati-

vi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del 

debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte 

non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'a-

gente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, 

copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa 

al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, 

primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia 
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delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della do-

manda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a 

rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio 

che ha notificato al debitore gli atti di accertamento. 

3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta 

concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della compe-

tente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi 

previsti dall'articolo 178, quarto comma. 

4. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di 

riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 

112. 

5. Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito 

delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione 

di cui all'articolo 182-bis. In tali casi l'attestazione di cui al citato articolo 

182-bis, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche al-

la convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concreta-

mente praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da 

parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla do-

cumentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al 

comma 2 del presente articolo. Alla proposta di transazione deve altresì es-

sere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale 

rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni le-

gislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che 

la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e in-

tegralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste at-

tive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme 

della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negozia-

le da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente 

della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui 

all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così 

espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. 

6. La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione 

di cui all'articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue inte-

gralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti 

alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza 

obbligatorie». 

82. Per le proprie finalità, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro (INAIL), previa adozione di un apposito regolamento di 

disciplina, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, può sottoscri-

vere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all'attiva-

zione di start-up innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero 

costituire e partecipare a start-up di tipo societario finalizzate all'utilizzazio-

ne industriale dei risultati della ricerca, anche con soggetti pubblici e privati, 

italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del pro-

prio scopo, aventi quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, 
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la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di 

alto valore tecnologico, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori 

tecnologici altamente strategici, previa autorizzazione del Ministero del la-

voro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle 

finanze. 

83. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 82, l'INAIL opera 

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-

slazione vigente. 

84. Al fine di favorire l'efficiente utilizzo delle risorse previste dal comma 3 

dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le percentuali destinate alla sot-

toscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 82 del presente articolo e 

di quelli di cui ai commi 8-ter e 8-quater del citato articolo 33, fermo re-

stando il complessivo limite del 40 per cento, possono essere rimodulate, te-

nuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi, su proposta 

della società di gestione del risparmio ivi prevista. 

85. L'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di 

impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 

1969, n. 153, destina 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strut-

ture scolastiche. Le regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire 

all'operazione per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi ca-

rico del canone di locazione, comunicandola formalmente alla Presidenza 

del Consiglio dei ministri -- Struttura di missione per il coordinamento e 

impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolasti-

ca, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità indi-

viduate e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Struttura. 

Successivamente alla ricezione delle dichiarazioni di disponibilità delle re-

gioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con 

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

sono individuate le regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le ri-

sorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti. 

86. All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo 

le parole: «legge 26 luglio 1975, n. 354,» sono inserite le seguenti: «dei 

soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, 

comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di 

cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-

bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-

bre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del codice penale». 

87. Per le finalità di cui al comma 86 del presente articolo, il Fondo di cui 

all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato 

di euro 3 milioni per l'anno 2017. 

88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 

1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono de-

stinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal ren-

diconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al 

comma 89 del presente articolo. 

89. Le somme indicate al comma 88 devono essere investite in: 
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a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi 

dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri 

dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico 

europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo; 

b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio re-

sidenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle 

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati ade-

renti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalen-

temente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a). 

90. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui 

all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

generati dagli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente ar-

ticolo, sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito. 

91. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del 

comma 88 devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di ces-

sione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei 

cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti du-

rante il periodo minimo di investimento sono soggetti a imposizione secon-

do le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di san-

zioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al 

comma 88 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In 

caso di rimborso o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei 

cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite negli strumenti 

finanziari di cui al comma 89 entro novanta giorni. 

92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 di-

cembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'atti-

vo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli inve-

stimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. 

93. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del 

comma 92 devono essere detenuti per almeno cinque anni. 

94. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui 

all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

derivanti dagli investimenti di cui al comma 92 del presente articolo sono 

esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla forma-

zione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del decreto 

legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Ai fini della formazione delle presta-

zioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare i red-

diti derivanti dagli investimenti di cui al comma 92 del presente articolo in-

crementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. In 

caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei 

cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che non hanno 

concorso alla formazione della predetta base imponibile ai sensi del primo 

periodo durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti a imposta 

sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari a quella di cui al citato 
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articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, senza applicazione di 

sanzioni, e il relativo versamento, unitamente agli interessi, deve essere ef-

fettuato dai soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 17 entro il 

giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o 

di scadenza degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del 

quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli stru-

menti finanziari di cui al comma 89 del presente articolo entro novanta 

giorni dal rimborso. 

95. La ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repub-

blica 29 settembre 1973, n. 600, e l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-

ter del medesimo decreto non si applicano agli utili corrisposti ai soggetti 

indicati al secondo periodo del comma 3 del citato articolo 27 derivanti da-

gli investimenti qualificati di cui al comma 89 del presente articolo fino al 5 

per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio pre-

cedente nel rispetto della condizione di cui al comma 93 del presente artico-

lo. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il 

soggetto non residente beneficiario effettivo degli utili deve produrre una 

dichiarazione dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo 

e la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'agevolazione 

di cui ai commi da 88 a 114 del presente articolo, nonché l'impegno a dete-

nere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per il peri-

odo di tempo richiesto dalla legge. Il predetto soggetto non residente deve 

fornire, altresì, copia dei prospetti contabili che consentano di verificare 

l'osservanza delle predette condizioni. I soggetti indicati agli articoli 27 e 

27-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che 

corrispondono utili ai soggetti non residenti di cui al medesimo articolo 27, 

comma 3, secondo periodo, sono obbligati a comunicare annualmente 

all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle operazioni compiute 

nell'anno precedente. 

96. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi da 91 a 94 

sono abrogati. 

97. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, 

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dei provvedimenti di cui ai 

periodi precedenti la Commissione parlamentare di controllo sull'attività de-

gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale se-

gnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario 

di cui è venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo 

dei bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 

88». 

98. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 

1996, n. 103, dopo le parole: «per ogni frazione inferiore a mille» sono inse-

rite le seguenti: «e nel massimo di cinquanta unità». 

99. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il 

comma 9 è aggiunto il seguente: 

«9-bis. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentra-

zione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e 

catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse». 
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100. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 

44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi da quelli relativi a parte-

cipazioni qualificate e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere 

c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del medesimo testo unico, consegui-

ti, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche resi-

denti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti nei piani di ri-

sparmio a lungo termine, con l'esclusione di quelli che concorrono alla for-

mazione del reddito complessivo imponibile. Ai fini del presente comma e 

dei commi da 101 a 113 del presente articolo si considerano qualificati le 

partecipazioni e i diritti o titoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 

67 del citato testo unico, tenendo conto anche delle percentuali di partecipa-

zione o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui al 

comma 5 dell'articolo 5 del medesimo testo unico e delle società o enti da 

loro direttamente o indirettamente controllati ai sensi dei numeri 1) e 2) del 

primo comma dell'articolo 2359 del codice civile. 

101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione 

di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 

30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, 

agli investimenti qualificati indicati al comma 90 del presente articolo, at-

traverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestio-

ne di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'ap-

plicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del de-

creto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazio-

ne sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o im-

prese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio 

dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione 

di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predet-

ti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le 

stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di 

valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'inter-

mediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del 

decreto legislativo n. 461 del 1997. 

102. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi 

dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo 

termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore com-

plessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamen-

tati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con impre-

se che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territo-

rio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui red-

diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 

917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo 

sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio 

medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per alme-

no il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese 

diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in in-

dici equivalenti di altri mercati regolamentati. Ai fini dei commi da 100 a 

113 del presente articolo si presume, senza possibilità di prova contraria, 
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impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalen-

temente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al 

cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai 

fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa. Si considerano di-

rettamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in loca-

zione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola. 

103. Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per 

una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno 

stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società ap-

partenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depo-

siti e conti correnti. 

104. Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di or-

ganismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello 

Stato, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in 

Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spa-

zio economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo 

in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo nel rispet-

to delle condizioni di cui al comma 103. 

105. Le somme o valori destinati nel piano non possono essere investiti in 

strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o terri-

tori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. 

106. Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenu-

ti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari og-

getto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la 

cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del pi-

ano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli 

interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve esse-

re effettuato dai soggetti di cui al comma 101 entro il giorno 16 del secondo 

mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 101 recuperano le 

imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvi-

sta al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di inve-

stimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere 

reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e 104 entro trenta 

giorni dal rimborso. 

107. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 102, 103 e 104 com-

porta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli stru-

menti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel me-

desimo piano nel rispetto delle suddette condizioni per il periodo di tempo 

indicato al comma 106, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, 

unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto 

previsto al comma 106. 

108. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e 

non dovute fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere 

una somma corrispondente. I soggetti di cui al comma 101 presso i quali è 

costituito il piano provvedono al pagamento della predetta somma, compu-

tandola in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute 

dai medesimi soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano i limiti 
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di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di 

cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

109. Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante 

cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari nei qua-

li è investito il piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi 

o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito 

del medesimo piano e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi 106 e 107 

nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Alla 

chiusura del piano le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono 

essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d'imposta successivo 

a quello del realizzo dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi rea-

lizzati nell'ambito di altro rapporto con esercizio dell'opzione ai sensi 

dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestato al-

lo stesso titolare del piano, ovvero portati in deduzione ai sensi del comma 5 

dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

110. In caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria 

omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si 

considera come costo quello medio ponderato dell'anno di acquisto. 

111. Il trasferimento del piano di risparmio a lungo termine dall'intermedia-

rio o dall'impresa di assicurazione presso il quale è stato costituito ad altro 

soggetto di cui al comma 101 non rileva ai fini del computo dei cinque anni 

di detenzione degli strumenti finanziari. 

112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non può essere titolare di 

più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a 

lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa 

di assicurazione presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo 

termine, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione 

con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di ri-

sparmio a lungo termine. 

113. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale è costituito 

il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme 

destinate nel piano in anni differenti. 

114. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel 

piano non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo 

unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, 

di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 

115. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il 

Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità 

di costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro 

per il 2017 e di 10 milioni di euro per il 2018, di centri di competenza ad al-

ta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, aventi lo 

scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferi-

mento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli 

interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0. 

116. Al fine di incrementare gli investimenti pubblici e privati nei settori 

della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute, coerentemente con il 
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Programma nazionale per la ricerca (PNR), è istituita la Fondazione per la 

creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, 

multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'a-

limentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione 

del progetto scientifico e di ricerca Human technopole di cui all'articolo 5 

del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e al relativo decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 di approvazione del progetto ese-

cutivo, di seguito denominata «Fondazione». Per il raggiungimento dei pro-

pri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in 

Italia e all'estero. 

117. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il 

Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ri-

cerca, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione. 

118. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri 16 settembre 2016 predispone lo schema di statuto della 

Fondazione che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 

con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro 

della salute. Lo statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e di-

sciplina, tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e 

privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finan-

ziariamente al progetto scientifico Human technopole. 

119. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri 

fondatori e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse 

provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi 

propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. 

Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti 

parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. 

L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico 

alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il 

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, fermo restando il re-

lativo regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto dagli articoli 

823 e 829, primo comma, del codice civile. 

120. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi di 

personale, anche di livello dirigenziale, all'uopo messo a disposizione su ri-

chiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da 

enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della 

collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ov-

vero di università e di istituti universitari e di ricerca. 

121. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto 

Human technopole di cui al comma 116 è autorizzata la spesa di 10 milioni 

di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di 

euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di eu-

ro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro 

a decorrere dal 2023. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avan-

zamento del progetto Human technopole di cui al comma 116. 
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122. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e 

di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e dirit-

to e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. 

123. I criteri e le modalità di attuazione dei commi da 116 a 122 del presen-

te articolo, compresa la disciplina dei rapporti con l'Istituto italiano di tecno-

logia in ordine al progetto Human technopole di cui al medesimo comma 

116, e il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui all'articolo 

5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti con decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'uni-

versità e della ricerca e con il Ministro della salute. 

124. La gestione dell'infrastruttura di ricerca FERMI rientra nell'esercizio 

dei compiti istituzionali di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), della leg-

ge 19 ottobre 1999, n. 370, e non ha natura commerciale. Ad essa si appli-

cano le disposizioni di cui al medesimo articolo 10, comma 4, della legge n. 

370 del 1999 e il suo valore non è soggetto ad ammortamento. 

125. Alla società di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 

1999, n. 370, e alle amministrazioni pubbliche che vi partecipano non si ap-

plicano, limitatamente alla predetta partecipazione, le disposizioni del testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legi-

slativo 19 agosto 2016, n. 175. 

126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, è nominato il Commissario 

straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 Spa in liquidazio-

ne. 

127. Gli organi sociali della società EXPO 2015 Spa in liquidazione deca-

dono alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri di cui al comma 126. 

128. I poteri attribuiti al collegio dei liquidatori ai sensi dell'articolo 2489, 

primo comma, del codice civile sono assunti dal Commissario straordinario 

per la liquidazione della società EXPO 2015 Spa in liquidazione. Al fine di 

limitare l'assunzione di ulteriori oneri a carico della procedura liquidatoria 

della società EXPO 2015 Spa in liquidazione, contenendone gli effetti sulle 

pubbliche finanze, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi da 126 a 

139 del presente articolo, il Commissario straordinario si avvale del perso-

nale e delle strutture di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presiden-

te del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 123 del 28 maggio 2013. 

129. Il contributo economico-patrimoniale a carico dei soci della società 

EXPO 2015 Spa in liquidazione, come individuato nel progetto di liquida-

zione adottato dal collegio dei liquidatori, non può, in nessun caso, essere 

complessivamente superiore a 23.690.000 euro. 

130. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la regione Lombardia, il 

comune di Milano, la città metropolitana di Milano e la camera di commer-

cio, industria, artigianato e agricoltura di Milano assicurano, ciascuno in 

proporzione alla partecipazione al capitale della società, le risorse necessarie 
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all'integrale copertura del fondo di liquidazione, nella misura massima di cui 

al comma 129. 

131. Il contributo economico-patrimoniale a carico dello stato di previsione 

della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è individuato in mi-

sura non superiore a 9.460.000 euro. Il Ministro dell'economia e delle finan-

ze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 

bilancio. 

132. In deroga a quanto previsto all'articolo 2490, primo comma, del codice 

civile, le risorse di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, 

fissate nella misura massima di cui al comma 131, primo periodo, destinate 

alla copertura del Fondo di liquidazione della società EXPO 2015 Spa in li-

quidazione sono riconosciute, per ciascuna delle annualità comprese tra il 1º 

gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, in via anticipata, nella misura massima, 

rispettivamente, di 4.810.000 euro per il 2017, di 1.480.000 euro per il 2018, 

di 1.230.000 euro per il 2019, di 1.060.000 euro per il 2020 e di 880.000 eu-

ro per il 2021. Il Commissario straordinario presenta, con cadenza annuale, 

al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze il 

rendiconto delle attività di liquidazione, che dovranno concludersi entro il 

2021. Fermo restando quanto previsto ai commi 129 e 131, il riconoscimen-

to, entro il loro limite massimo, delle somme relative alle annualità succes-

sive al 2017 è posto a conguaglio con la differenza tra quanto già corrispo-

sto in via anticipata nell'annualità precedente e gli oneri effettivamente so-

stenuti dal Commissario straordinario nello stesso periodo di riferimento. 

133. Agli oneri di cui al comma 132 si provvede mediante corrispondente 

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

134. Al fine di dare compiuta attuazione al progetto di valorizzazione dell'a-

rea utilizzata per l'EXPO 2015 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 no-

vembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 

2016, n. 9, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2017 per l'avvio 

delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture 

per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'università degli studi di 

Milano. 

135. Agli oneri di cui al comma 134 si provvede, per l'importo di 3 milioni 

di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di 

cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, 

e, per l'importo di 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del 

Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'ar-

ticolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

136. La società AREXPO Spa può avvalersi, sulla base di convenzioni, del-

la collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubbli-

ci, nonché delle rispettive società in house. 

137. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguen-

ti modificazioni: 

a) al comma 49, l'ultimo periodo è soppresso; 

b) al comma 49-bis, il quinto periodo è soppresso; 

c) al comma 49-ter, il quarto e quinto periodo sono soppressi. 
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138. Il comma 775 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è 

abrogato. 

139. Gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali 

soci della società EXPO 2015 Spa per le attività strettamente funzionali alla 

manutenzione degli investimenti di compensazione ambientale e per il pae-

saggio rurale realizzati per l'esposizione universale, fermo restando il rispet-

to degli obiettivi di finanza pubblica, possono procedere, anche in deroga 

agli specifici vincoli assunzionali e finanziari previsti dalla legislazione in 

materia di personale, ad assunzione di personale a tempo determinato con 

durata fino al 31 dicembre 2019. 

140. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è 

istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di 

euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 mi-

lioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli 

anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo 

sviluppo infrastrutturale del Paese anche al fine di pervenire alla soluzione 

delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione euro-

pea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, 

sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; 

b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, 

fognatura e depurazione;c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologi-

co, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quel-

la scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esporta-

zioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;h) prevenzione 

del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la si-

curezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di 

provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo 

di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finan-

ze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presenta-

ti dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono tra-

smessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali e-

sprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; 

decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del 

predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da fi-

nanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utiliz-

zo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della 

spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a 

carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, 

con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e 

prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai 

sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al de-

creto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi 

programmati di finanza pubblica. 

141. Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati 

nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 

urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 

capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della leg-
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ge 28 dicembre 2015, n. 208, a integrazione delle risorse stanziate sull'appo-

sito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 del pre-

sente articolo, con delibera del Comitato interministeriale per la program-

mazione economica sono destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse di-

sponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di program-

mazione 2014-2020. 

142. Gli interventi di cui ai commi 140 e 141 del presente articolo sono mo-

nitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 

143. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

è istituito un fondo per la realizzazione degli investimenti per la conserva-

zione della fauna e della flora e per la salvaguardia della biodiversità e 

dell'ecosistema marino con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per 

ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. 

144. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'ar-

ticolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è 

autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 mi-

lioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 

dal 2019 al 2024. 

145. Le risorse di cui al comma 144 sono destinate alla realizzazione di pro-

getti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

146. All'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono ag-

giunte, in fine, le seguenti parole: «e, in particolare, ai figli della vittima in 

caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da 

persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa». 

147. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, 

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è 

inserito il seguente: 

«3-bis. Nel caso in cui il progetto ammesso sia già stato finanziato con altre 

risorse pubbliche diverse da quelle stanziate dal presente articolo, il relativo 

intervento è escluso dal piano pluriennale degli interventi. Resta salva la 

possibilità che, in sede di rimodulazione annuale del piano, le risorse equi-

valenti siano destinate, su richiesta del proponente, previa valutazione da 

parte del CONI dei requisiti necessari e previo accordo con l'ente proprieta-

rio, al finanziamento di altri interventi relativi a proposte presentate dallo 

stesso soggetto proponente, negli stessi modi e termini già previsti dal CO-

NI, che abbiano analogo o inferiore importo e che posseggano i requisiti 

previsti». 

148. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigra-

zione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 

25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente: 

«Art. 26-bis. -- (Ingresso e soggiorno per investitori). -- 1. L'ingresso e il 

soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle 

quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare: 

a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo 

italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni; 

b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi 

del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per alme-

no due anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una 
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start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese 

di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a soste-

gno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, 

gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e 

paesaggistici e che: 

1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno 

pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei 

casi di cui alla lettera b) e alla presente lettera, importo che deve essere in 

ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia; 

2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i 

fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione fi-

lantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla presente let-

tera, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia; 

3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui 

al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla 

legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio 

mantenimento durante il soggiorno in Italia. 

2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal comma 1, lo straniero richie-

dente deve presentare mediante procedura da definire con decreto del Mini-

stro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con 

il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emana-

re entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-

zione, i seguenti documenti: 

a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superio-

re di almeno tre mesi a quella del visto richiesto; 

b) documentazione comprovante la disponibilità della somma minima previ-

sta al comma 1, lettera c), numero 1), e che tale somma può essere trasferita 

in Italia; 

c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di cui al comma 1, lettera 

c), numero 1); 

d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera c), numero 2), contenente 

una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell'investi-

mento o della donazione. 

3. L'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, 

all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette 

il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per ter-

ritorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per 

investitori con l'espressa indicazione "visto investitori". 

4. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, 

n. 231, ai fini della preliminare verifica sulla sussistenza delle condizioni 

per il rilascio del nulla osta di cui al comma 3, l'autorità amministrativa in-

dividuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo trasmette 

tempestivamente all'Unità di informazione finanziaria le comunicazioni che 

attestano la provenienza lecita dei fondi unitamente ad ogni altra informa-

zione, documento o atto disponibile sul soggetto che intende avvalersi della 

procedura di cui al medesimo comma 2, che siano ritenuti utili ai fini della 



Senato della Repubblica – 97 – XVII LEGISLATURA 

   
732ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 7 Dicembre 2016 

 

 

verifica. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinate le forme e 

le modalità di attuazione delle predette verifiche preliminari, da concludere 

entro quindici giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al pri-

mo periodo, del relativo scambio di informazioni e della partecipazione ri-

chiesta agli organi di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legi-

slativo n. 231 del 2007. 

5. Al titolare del visto per investitori è rilasciato, in conformità alle disposi-

zioni del presente testo unico, un permesso di soggiorno biennale recante la 

dicitura "per investitori", revocabile anche prima della scadenza quando 

l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comu-

nica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la dona-

zione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha 

dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di due anni di cui 

al comma 1, lettere a) e b). 

6. Il permesso di soggiorno per investitori è rinnovabile per periodi ulteriori 

di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell'autorità amministrativa 

individuata con il decreto di cui al comma 2, della documentazione compro-

vante che la somma di cui al comma 1 è stata interamente impiegata entro 

tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli 

strumenti finanziari di cui al comma 1. 

7. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l'autorità amministrativa 

individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione po-

sitiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla questura 

della provincia in cui il richiedente dimora, che provvede al rinnovo del 

permesso di soggiorno. 

8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, è consentito l'ingresso, al seguito dello 

straniero detentore del visto per investitori, dei familiari con i quali è con-

sentito il ricongiungimento ai sensi dello stesso articolo 29. Ai familiari è 

rilasciato un visto per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30. 

9. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, esibisce 

o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e 

notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei 

mesi a sei anni. In relazione alla certificazione di cui al comma 2, lettera c), 

del presente articolo, resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-

ter e 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-

legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 1992, n. 356». 

149. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: 

«dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i sette anni so-

lari successivi» sono soppresse. 

150. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, alinea: 

1) le parole: «Il reddito di lavoro dipendente prodotto» sono sostituite dalle 

seguenti: «I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti»; 

2) le parole: «settanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta 

per cento»; 
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b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

«1-bis. Le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano ai 

lavoratori autonomi»; 

c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il criterio di deter-

minazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai cittadini di Stati 

diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore 

una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul 

reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, 

in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente 

un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori 

dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuati-

vamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o 

più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post laure-

am». 

151. Le disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 2), e lettera c), 

si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2017. 

Le medesime disposizioni di cui al comma 150, letteraa), numero 2), si ap-

plicano, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipen-

denti che nell'anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Sta-

to ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai sog-

getti che nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l'opzione ai sensi del 

comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 

152. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiun-

to, in fine, il seguente articolo: 

«Art. 24-bis. -- (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'e-

stero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fi-

scale in Italia). -- 1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residen-

za in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assogget-

tamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei 

redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, 

comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai 

sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi 

d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità 

dell'opzione. L'imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all'articolo 

67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d'imposta di vali-

dità dell'opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione 

di cui all'articolo 68, comma 3. 

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai 

redditi prodotti all'estero di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva 

dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a 

prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 

per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale im-

porto è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei 

familiari di cui al comma 6. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro 

la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per 

l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in 
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quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle 

persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o con-

tributo. 

3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto ri-

sposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia del-

le entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 

2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relati-

va al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi 

del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo 

d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la 

giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale 

prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmet-

te tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione ammini-

strativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima 

residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. 

4. L'opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre 

effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'op-

zione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o 

parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al 

comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di 

legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La 

revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzio-

ne. 

5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per sé o per uno o più dei familiari 

di cui al comma 6, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'ap-

plicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno 

o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di eserci-

zio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal 

caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il re-

gime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. 

Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti 

i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23. 

6. Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione di cui al comma 1, l'op-

zione ivi prevista può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione 

a uno o più dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, purché sod-

disfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita 

l'opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si 

estende il regime avevano l'ultima residenza prima dell'esercizio di validità 

dell'opzione. L'estensione dell'opzione può essere revocata in relazione a 

uno o più familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall'opzione o la 

decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione si estendono anche 

ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o 

parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro riferita non comporta deca-

denza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1». 

153. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-bis del testo u-

nico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente arti-

colo, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione ivi prevista, non sono 
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tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 

giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

1990, n. 227, e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi 13 

e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La presente disposizione si ap-

plica anche ai familiari di cui al comma 6 del citato articolo 24-bis del testo 

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 

154. Gli effetti dell'opzione di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle 

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, non 

sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 44 del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 

147. 

155. Al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche 

preordinati ad accrescere i livelli occupazionali, con decreto del Ministro 

degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Mi-

nistro dell'interno, sono individuate forme di agevolazione nella trattazione 

delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a 

chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 24-

bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del 

presente articolo. 

156. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione inter-

nazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate, nel ri-

spetto della normativa vigente nazionale ed europea, forme di agevolazione 

nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di sog-

giorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di 

formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in 

partenariato con imprese, università, enti di ricerca e altri soggetti pubblici o 

privati italiani. 

157. Le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'op-

zione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui 

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, e per il versamento 

dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis sono 

individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da 

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge. 

158. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta 

di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell'articolo 24-

bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del 

presente articolo, l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico 

delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui 

al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è dovuta limitatamente ai beni 

e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della dona-

zione. 
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159. Le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si applicano per la prima 

volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'im-

posta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 

160. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) al comma 182, le parole: «2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: 

«3.000 euro»; 

b) al comma 184 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme e i va-

lori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il 

reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono sog-

getti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente 

articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del la-

voratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 

182»; 

c) dopo il comma 184 è inserito il seguente: 

«184-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a forma-

re il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva di-

sciplinata dai commi da 182 a 191: 

a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto le-

gislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sosti-

tuzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente 

articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del 

medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorro-

no a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comple-

mentari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, com-

ma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005; 

b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera 

a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore 

in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del pre-

sente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, 

comma 2, lettera a); 

c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo 

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sosti-

tuzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente 

articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, 

comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabi-

lite»; 

d) al comma 186, le parole: «euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: 

«euro 80.000»; 

e) al comma 189, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: 

«4.000 euro». 

161. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

dopo la lettera f-ter) è inserita la seguente: 

«f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della 

generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche 
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in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel 

compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono defi-

nite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Mini-

stro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto 

il rischio di gravi patologie». 

162. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del testo uni-

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

22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificate dalla legge 28 dicem-

bre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche 

alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o 

pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di la-

voro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale. 

163. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, 

comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da conclu-

dere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2017, è autorizzata la spesa di 

50 milioni di euro per l'anno 2017, a titolo di compartecipazione dello Stato. 

La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finan-

ziaria a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri ne-

cessari derivanti da quanto previsto dal primo periodo e assicura la compati-

bilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza 

pubblica. 

164. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: 

«Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 

1º gennaio 2013». 

165. A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posi-

zione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione 

separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, 

che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pen-

sionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 

dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento. 

166. A decorrere dal 1º maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicem-

bre 2018, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). 

L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità a un 

soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 167 del presente articolo 

fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 

24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La restituzione del 

prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vec-

chiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il 

prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di 

premorienza. 

167. L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale ob-

bligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione 

separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, 

che, al momento della richiesta di APE, hanno un'età anagrafica minima di 

63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 

mesi, purché siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti 
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anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente 

all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla presta-

zione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale 

obbligatoria. Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un 

trattamento pensionistico diretto. 

168. Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un intermediario autoriz-

zato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta all'Istituto naziona-

le della previdenza sociale (INPS), tramite il suo portale, domanda di certi-

ficazione del diritto all'APE. L'INPS, verificato il possesso dei requisiti di 

cui al comma 167 del presente articolo, certifica il diritto e comunica al 

soggetto richiedente l'importo minimo e l'importo massimo dell'APE otteni-

bile. 

169. Il soggetto in possesso della certificazione di cui al comma 168 del 

presente articolo, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sen-

si della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta, attraverso l'uso dell'identità 

digitale SPID di secondo livello, di cui al decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 

del 9 dicembre 2014, e con i modelli da approvare con il decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo, 

domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al rag-

giungimento dei requisiti di legge. La domanda di APE e di pensione di cui 

al periodo precedente non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del di-

ritto di recesso di cui agli articoli 125-ter del testo unico delle leggi in mate-

ria bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 

385, e 67-duodecies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 

settembre 2005, n. 206. In deroga all'articolo 67-duodecies, comma 2, del 

codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il 

termine per recedere dal contratto di assicurazione di cui ai commi da 166 a 

186 del presente articolo è di quattordici giorni. La facoltà di estinzione an-

ticipata dell'APE è regolata dal decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri di cui al comma 175 del presente articolo. Nella domanda il soggetto 

richiedente indica il finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa as-

sicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Le 

informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono 

fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, al soggetto richieden-

te dall'INPS, per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa; il finan-

ziatore e l'impresa assicurativa forniscono all'INPS, in tempo utile, la docu-

mentazione necessaria. I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra 

quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipulare, a seguito dell'entrata 

in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al 

comma 175 del presente articolo, tra il Ministro dell'economia e delle finan-

ze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Asso-

ciazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale fra le imprese assicura-

trici e altre imprese assicurative primarie. L'attività svolta dall'INPS ai sensi 

dei commi da 166 a 186 del presente articolo non costituisce esercizio di a-

genzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, né di intermedia-

zione assicurativa. 
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170. La durata minima dell'APE è di sei mesi. L'entità minima e l'entità 

massima di APE richiedibile sono stabilite dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo. Ai fini 

dell'applicazione delle disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al de-

creto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il prestito costituisce credito ai 

consumatori. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, 

n. 231, l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di 

adeguata verifica della clientela. Con decreto del Ministro dell'economia e 

delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, sono definite le 

modalità semplificate di adempimento dei predetti obblighi, tenuto conto 

della natura del prodotto e di ogni altra circostanza riferibile al profilo di ri-

schio connesso all'operazione di finanziamento. Il decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo disciplina le 

comunicazioni periodiche al soggetto finanziato e assicurato, anche in dero-

ga a quanto previsto dalla legge. 

171. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il 

contratto di prestito, ovvero l'eventuale comunicazione di reiezione dello 

stesso. L'identificazione del soggetto richiedente è effettuata dall'INPS con 

il sistema SPID anche ai sensi dell'articolo 30, comma 8, del decreto legisla-

tivo 21 novembre 2007, n. 231, per il perfezionamento del contratto di fi-

nanziamento e della polizza assicurativa del rischio di premorienza. In caso 

di concessione del prestito, dalla data del perfezionamento decorre il termi-

ne di cui agli articoli 125-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1º 

settembre 1993, n. 385, e 67-duodecies del codice di cui al decreto legislati-

vo 6 settembre 2005, n. 206, se il soggetto richiedente ha ricevuto dall'INPS 

tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge. 

In caso di reiezione della richiesta, ovvero di recesso da parte del soggetto 

richiedente, la domanda di pensione è priva di effetti. L'erogazione del pre-

stito ha inizio entro trenta giorni lavorativi dalla data del predetto perfezio-

namento. L'INPS trattiene a partire dalla prima pensione mensile l'importo 

della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tem-

pestivamente e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di scadenza 

della medesima rata. 

172. I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o 

i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 set-

tembre 2015, n. 148, possono, previo accordo individuale con il lavoratore, 

incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, 

versando all'INPS in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il paga-

mento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE, 

un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo 

rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo 

determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 

184. Al contributo di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni 

sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso di mancato o ritardato paga-

mento dei contributi previdenziali obbligatori. 

173. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 

finanze un Fondo di garanzia per l'accesso all'APE, con una dotazione ini-
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ziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. Le disponibilità del Fondo di 

cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono 

versate all'entrata del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70 

milioni di euro nell'anno 2017. Per le finalità del presente comma è autoriz-

zata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato. 

Il Fondo di garanzia per l'accesso all'APE è ulteriormente alimentato con le 

commissioni di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate all'entra-

ta del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Tali 

somme sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istitui-

to ai sensi del terzo periodo del presente comma. La garanzia del Fondo co-

pre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 166 del presente artico-

lo e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplici-

ta, incondizionata, irrevocabile e onerosa. Gli interventi del Fondo sono as-

sistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella 

del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assisti-

to automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1), del 

codice civile. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di 

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo è surrogato di diritto alla 

banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, 

numero 1), del codice civile. Tale finanziamento e le formalità a esso con-

nesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di regi-

stro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni 

altro tributo o diritto. 

174. All'APE si applica il tasso di interesse e la misura del premio assicura-

tivo relativa all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza indicati 

negli accordi-quadro di cui al comma 169. 

175. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 165 a 

174 e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finan-

ziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del 

Fondo di garanzia di cui al comma 173 e della garanzia di ultima istanza 

dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta gior-

ni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

176. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 173 è affidata 

all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Isti-

tuto e il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e del-

le politiche sociali. 

177. Le somme erogate in quote mensili di cui al comma 166 del presente 

articolo non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito 

delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi 

assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al sogget-

to erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un 

credito d'imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo 

pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamen-

te pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla 

formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto 
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dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo paga-

mento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi 

sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto 

d'imposta. All'APE si applicano gli articoli da 15 a 22 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 

178. Gli effetti della trattenuta di cui al sesto periodo del comma 171 non 

rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali 

sottoposte alla prova dei mezzi. 

179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, a-

gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed 

esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, com-

ma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle seguen-

ti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimen-

to del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui 

ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non 

superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il con-

seguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensioni-

stico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 di-

cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214: 

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto 

di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o 

risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della 

legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione 

per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso 

di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; 

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o 

un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità 

ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono 

in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; 

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti 

commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale 

al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 

anni; 

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di 

cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C an-

nesso alla presente legge che svolgono da almeno sei anni in via continuati-

va attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere par-

ticolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuati-

vo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. 

180. La concessione dell'indennità di cui al comma 179 è subordinata alla 

cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari 

di un trattamento pensionistico diretto. 

181. L'indennità di cui al comma 179 è erogata mensilmente su dodici men-

silità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calco-

lata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non 

può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è 

soggetto a rivalutazione. 
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182. L'indennità di cui al comma 179 del presente articolo non è compatibile 

con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione 

involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 

marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del de-

creto legislativo 28 marzo 1996, n. 207. 

183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimen-

to dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile 

con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel li-

mite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autono-

mo nel limite di 4.800 euro annui. 

184. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del de-

creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti 

pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità 

di cui al comma 179 del presente articolo i termini di pagamento delle in-

dennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decre-

to-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui 

all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base 

della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine 

servizio comunque denominato. 

185. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 

184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, sono disci-

plinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a: 

a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative 

di cui al comma 179, lettera d); 

b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio 

di cui ai commi da 179 a 186 e la relativa documentazione da presentare a 

tali fini; 

c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con 

particolare riferimento: 

1) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186 del pre-

sente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della 

legge 7 agosto 1990, n. 241; 

2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla 

documentazione da presentare per accedere al beneficio; 

3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità di cui 

al comma 179 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della do-

manda di accesso al beneficio; 

4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di 

verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazio-

ne obbligatoria; 

5) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazio-

ni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipo-
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logie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati am-

ministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicura-

tori nei confronti degli infortuni sul lavoro; 

6) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 186; 

7) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di 

assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati 

ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati. 

186. Il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 

è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, 

di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno an-

no 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per 

l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per 

l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte 

emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di 

domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente 

comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ra-

gione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a 

parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al 

fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero 

programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. 

187. Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato D annesso alla 

presente legge; 

b) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, le parole: «e spetta a condizione 

che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo 

all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo 

del Fondo pensioni lavoratori dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «e 

spetta: nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella A a condizione 

che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno 

stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del 

Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal 

comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condi-

zione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo 

all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento mi-

nimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti»; 

c) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: 

«2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 

1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto 

dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a una volta e mezza il trattamen-

to minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma 

aggiuntiva spettante, l'importo è comunque attribuito fino a concorrenza del 

predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le 

condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito 

individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a due 

volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'impor-
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to della somma aggiuntiva spettante, l'importo è attribuito fino a concorren-

za del predetto limite maggiorato». 

188. A decorrere dal 1º maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicem-

bre 2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di 

maturazione del diritto a pensione di vecchiaia di cui al comma 167 del pre-

sente articolo e in possesso della certificazione di cui al comma 168 del pre-

sente articolo, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazio-

ni delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 

dicembre 2005, n. 252, con esclusione di quelle in regime di prestazione de-

finita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, 

in forma di rendita temporanea, denominata «Rendita integrativa tempora-

nea anticipata» (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della ri-

chiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazio-

ni nel regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata, per il pe-

riodo considerato, del montante accumulato richiesto. 

189. La parte imponibile della rendita di cui al comma 188, determinata se-

condo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione 

pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta 

con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percen-

tuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a for-

me pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 

punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza 

complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima 

del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. 

190. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della deter-

minazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della presta-

zione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, 

prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successi-

vamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007. 

191. Le disposizioni di cui ai commi 188, 189 e 190 si applicano anche ai 

dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complemen-

tari loro destinate. 

192. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del de-

creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti 

pubblici di ricerca, che accedono a RITA e cessano dal rapporto di lavoro, il 

trattamento di fine rapporto e di fine servizio sono corrisposti al momento in 

cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione degli stessi se-

condo le disposizioni dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicem-

bre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, e la disciplina vigente in materia di corresponsione del tratta-

mento di fine servizio comunque denominato. 

193. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una rela-

zione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle mi-

sure di cui ai commi da 166 a 186 e da 188 a 192 e formula proposte in or-

dine alla loro eventuale prosecuzione. 

194. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2018, 

le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
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legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trat-

tamenti pensionistici, non trovano applicazione. 

195. All'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) al primo periodo, dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive 

della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché agli enti di previdenza 

di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 

10 febbraio 1996, n. 103,» e le parole: «, qualora non siano in possesso dei 

requisiti per il diritto al trattamento pensionistico» sono soppresse; 

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà può es-

sere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione 

che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 

dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contribu-

tivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemen-

te dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributi-

va prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incre-

menti della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai su-

perstiti di assicurato deceduto». 

196. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del de-

creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti 

pubblici di ricerca, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, com-

ma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 

195 del presente articolo, i termini di pagamento delle indennità di fine ser-

vizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 

1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 

140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, com-

ma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

197. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 

1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più 

periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico a 

seguito di quanto previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicem-

bre 2012, n. 228, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 195 del 

presente articolo, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso e la 

restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato 

il pagamento integrale dell'importo dovuto. La restituzione di quanto versato 

è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di 

rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso di 

cui al presente comma non può, comunque, essere esercitato oltre il termine 

di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in 

cui abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico. 

198. I soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al 

trattamento pensionistico previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 

dicembre 2012, n. 228, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 195 

del presente articolo, che hanno presentato domanda di pensione in totaliz-
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zazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente 

alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali il relativo pro-

cedimento amministrativo non sia ancora concluso, possono, previa rinuncia 

alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensio-

nistico previsto al medesimo articolo 1, comma 239, come modificato dal 

comma 195 del presente articolo. 

199. A decorrere dal 1º maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'arti-

colo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ridetermina-

to ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli ade-

guamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i la-

voratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 

335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effet-

tivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si 

trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del pre-

sente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del 

presente articolo: 

a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di la-

voro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o riso-

luzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della 

legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione 

per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi; 

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o 

un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità 

ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti 

commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale 

al 74 per cento; 

d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E 

annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, 

da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è ri-

chiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso 

il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddi-

sfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislati-

vo 21 aprile 2011, n. 67. 

200. Al requisito contributivo ridotto di cui al comma 199 del presente arti-

colo continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui 

all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

201. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del de-

creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti 

pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 del pre-

sente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui 

all'articolo 3 del decreto- legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento 

in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse 

secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 



Senato della Repubblica – 112 – XVII LEGISLATURA 

   
732ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 7 Dicembre 2016 

 

 

e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del tratta-

mento di fine servizio comunque denominato. 

202. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 199 a 205 

del presente articolo, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 

203, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 

su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 

il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguar-

do: 

a) alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorati-

ve di cui al comma 199, lettera d); 

b) alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al benefi-

cio di cui ai commi da 199 a 205 e alla relativa documentazione da presenta-

re a tali fini; 

c) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 203 del pre-

sente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della 

legge 7 agosto 1990, n. 241; 

d) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pen-

sionistico fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda 

di accesso al beneficio; 

e) alla predisposizione dei criteri da seguire nello svolgimento dell'attività di 

verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazio-

ne obbligatoria; 

f) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni 

relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipolo-

gie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati ammi-

nistrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori 

nei confronti degli infortuni sul lavoro; 

g) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 203; 

h) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di 

assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati 

ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati. 

203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 199 

a 202 è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 

2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'an-

no 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora 

dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi 

di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle 

risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorren-

za dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della matura-

zione dei requisiti agevolati di cui al comma 199, individuati con il decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 202, e, a parità de-

gli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di ga-

rantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requi-

siti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in re-

lazione alle predette risorse finanziarie. 
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204. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al 

comma 199 del presente articolo non è cumulabile con redditi da lavoro, su-

bordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differen-

za tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del de-

creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianità contributiva al momento del 

pensionamento. 

205. Il beneficio di cui ai commi da 199 a 204 non è cumulabile con altre 

maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 199 del pre-

sente articolo, fermo restando quanto previsto all'articolo 80, comma 3, della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

206. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge: 

a) l'articolo 24, comma 17-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abro-

gato; 

b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

1) alla lettera a), le parole: «, compreso l'anno di maturazione dei requisiti,» 

sono soppresse e le parole: «per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 di-

cembre 2017;» sono sostituite dalla seguente: «ovvero»; 

2) alla lettera b), le parole: «, per le pensioni aventi decorrenza dal 1º genna-

io 2018» sono soppresse; 

c) all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è ag-

giunto, in fine, il seguente periodo: «In via transitoria, con riferimento ai re-

quisiti di cui al presente comma non trovano applicazione gli adeguamenti 

alla speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 

2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per 

gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell'articolo 24, comma 13, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214»; 

d) all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

1) alla lettera b), le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2012» sono sostituite 

dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»; 

2) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 

«b-bis) entro il 1º marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati 

qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell'anno 2017; 

b-ter) entro il 1º maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei 

requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1º 

gennaio 2018». 

207. Per effetto di quanto stabilito dal comma 206 del presente articolo il 

Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 

2007, n. 247, è incrementato di 84,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 86,3 

milioni di euro per l'anno 2018, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 

126,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 123,8 milioni di euro per l'anno 

2021, di 144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 145,2 milioni di euro per 

l'anno 2023, di 151,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 155,4 milioni di eu-

ro per l'anno 2025 e di 170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
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2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'ar-

ticolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. 

208. Ai fini della corretta attuazione dei commi 206 e 207, entro sessanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modificazioni al 

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2011, anche in-

troducendo eventuali semplificazioni nella documentazione necessaria per la 

richiesta di accesso al beneficio, fermi restando i contenuti informativi pre-

visti per la certificazione del beneficio medesimo ai sensi del decreto legi-

slativo 21 aprile 2011, n. 67. 

209. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'arti-

colo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «In attesa 

della legge di riforma generale del sistema pensionistico,» sono soppresse e 

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché all'incremento dell'età 

anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo del-

la quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, 

comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335». 

210. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, 

sono sostituiti dal seguente: 

«3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi 

di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione 

dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del pre-

sente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a: 

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammonta-

re della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 

euro; 

b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrisponden-

te al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 

euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma 

non a 15.000 euro; 

c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 

55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 

l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 

40.000 euro». 

211. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trat-

tamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari su-

perstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, 

n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 

266, si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della 

legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 

agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi. 

212. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di 

salvaguardia previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 di-

cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
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tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, 

commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 

e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 1, commi da 194 a 

198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ot-

tobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 

febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 

del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e 

n. 89 del 16 aprile 2014, nonché dall'articolo 1, commi da 265 a 276, della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208, resa possibile in relazione alle misure per le 

quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenere conclusa nonché a 

quanto stabilito dal comma 213 del presente articolo, i complessivi importi 

indicati al quarto periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228 

del 2012 sono rideterminati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 

milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 

2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.796,2 milioni di euro per l'anno 

2017, 1.270,6 milioni di euro per l'anno 2018, 734,8 milioni di euro per 

l'anno 2019, 388,1 milioni di euro per l'anno 2020, 194,8 milioni di euro per 

l'anno 2021, 103,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 9,9 milioni di euro per 

l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico mas-

simo in 137.095 soggetti. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e 

numerici di cui al primo periodo del presente comma è effettuata ai sensi 

dell'articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013. Ai sensi di quanto 

stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, l'autorizza-

zione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 è incrementa-

ta di 641,85 milioni di euro per l'anno 2017, di 405,7 milioni di euro per 

l'anno 2018, di 106,54 milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di 

euro per l'anno 2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,48 mi-

lioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023. 

213. In considerazione del limitato utilizzo, come anche accertato ai sensi 

dell'articolo 1, comma 263, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini 

dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti 

prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 di-

cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), 

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché della circostanza che risultano trascorsi 

i termini decadenziali di comunicazione degli elenchi nominativi di cui 

all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 

ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, 

all'articolo 22, comma 1, alinea, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, le parole: «ulte-

riori 35.000 soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 19.741 sog-

getti». 

214. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle de-

correnze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del de-

creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
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legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi 

del comma 212 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continua-

no ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensio-

namento successivamente al 31 dicembre 2011: 

a) nel limite di 11.000 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trat-

tamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 

1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 

299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a se-

guito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 

2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente al-

la data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il falli-

mento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, 

l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, 

previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della pro-

cedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'atti-

vità lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, anche median-

te il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del 

periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edi-

le, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-

bre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche 

in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 

30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi 

precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere ef-

fettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di frui-

zione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dal-

la presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobili-

tà, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 e dell'ar-

ticolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di entrata in vigore del-

la presente legge per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parzia-

le, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'i-

scrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del 

periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione 

dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma; 

b) nel limite di 9.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, 

lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requi-

siti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo 

la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-

bre 2011, n. 214, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di en-

trata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; 

c) nel limite di 1.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, 

lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requi-

siti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo 

la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-
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bre 2011, n. 214, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entra-

ta in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; 

d) nel limite di 7.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, 

lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano 

i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, se-

condo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data 

di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; 

e) nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, 

lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavo-

ratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 

42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tute-

la e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 

marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la de-

correnza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima 

della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ot-

tantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesi-

mo decreto-legge n. 201 del 2011; 

f) nel limite di 800 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavora-

tori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo 

determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo de-

terminato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, 

non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a 

comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la discipli-

na vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigo-

re del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011. 

215. Per i lavoratori di cui al comma 214, lettera a), che siano già stati auto-

rizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigo-

re della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, so-

no riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi suc-

cessivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trat-

tamento speciale edile come specificato nel medesimo comma 214. 

216. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da ef-

fettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata 

in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavora-

tori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedi-

menti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle 

decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio 

delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 

214 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e 
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del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del 

medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dal-

la legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di 

lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata 

al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati perso-

nali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di e-

videnziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. 

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle 

domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determi-

nati ai sensi dei commi 214 e 218, primo periodo, del presente articolo, 

l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate 

ad usufruire dei benefìci previsti dai commi da 214 a 218 del presente arti-

colo. 

217. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del 

comma 216 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione 

della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 

147. 

218. I benefìci di cui al comma 214 sono riconosciuti nel limite di 30.700 

soggetti e nel limite massimo di 137 milioni di euro per l'anno 2017, di 305 

milioni di euro per l'anno 2018, di 368 milioni di euro per l'anno 2019, di 

333 milioni di euro per l'anno 2020, di 261 milioni di euro per l'anno 2021, 

di 171 milioni di euro per l'anno 2022, di 72 milioni di euro per l'anno 2023, 

di 21 milioni di euro per l'anno 2024, di 9 milioni di euro per l'anno 2025 e 

di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Conseguentemente, all'articolo 1, 

comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati al 

quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 212 del presente artico-

lo, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente 

periodo, per una rideterminazione pari a 243,4 milioni di euro per l'anno 

2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per 

l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.933,2 milioni di euro 

per l'anno 2017, 1.575,6 milioni di euro per l'anno 2018, 1.102,8 milioni di 

euro per l'anno 2019, 721,1 milioni di euro per l'anno 2020, 455,8 milioni di 

euro per l'anno 2021, 274,5 milioni di euro per l'anno 2022, 81,9 milioni di 

euro per l'anno 2023, 21 milioni di euro per l'anno 2024, 9 milioni di euro 

per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, cui corrisponde la ride-

terminazione del limite numerico massimo in 167.795 soggetti. 

219. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 

214 a 218 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, 

comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come ri-

finanziata anche ai sensi del comma 212 del presente articolo, è ridotta di 

134 milioni di euro per l'anno 2017, di 295 milioni di euro per l'anno 2018, 

di 106,54 milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per l'anno 

2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 57,10 milioni di euro per 

l'anno 2022 e di 54 milioni di euro per l'anno 2023. 

220. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 

214 a 218 del presente articolo si provvede altresì mediante corrispondente 

riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strut-

turali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-
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legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 

27 dicembre 2004, n. 307, per 3 milioni di euro per l'anno 2017, per 10 mi-

lioni di euro per l'anno 2018, per 22 milioni di euro per l'anno 2019, per 30 

milioni di euro per l'anno 2020, per 31 milioni di euro per l'anno 2021, per 

28 milioni di euro per l'anno 2022, per 18 milioni di euro per l'anno 2023, 

per 10 milioni di euro per l'anno 2024, per 6 milioni di euro per l'anno 2025 

e per 3 milioni di euro per l'anno 2026. 

221. Le risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, 

comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come 

conseguenti dai commi da 212 a 219 del presente articolo, concorrono alla 

copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure in materia pensionistica 

previste dalla presente legge, e, conseguentemente, all'articolo 1, comma 

235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono soppressi i primi tre periodi 

e gli ultimi due periodi. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al com-

ma 216 del presente articolo dovessero venire accertate, anche in via pro-

spettica, economie rispetto ai limiti di spesa di cui al comma 218, primo pe-

riodo, del presente articolo, le stesse confluiscono nel 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. 

222. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, 

comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere dalla data di entra-

ta in vigore della presente legge, la facoltà prevista dal medesimo articolo 1, 

comma 9, è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 di-

cembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli in-

crementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122. 

223. Per le lavoratrici di cui al comma 222 del presente articolo restano 

fermi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incre-

menti della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 mag-

gio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 

122, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazio-

ni applicati al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 1, comma 9, del-

la legge 23 agosto 2004, n. 243. 

224. Gli oneri derivanti dai commi 222 e 223 sono valutati in 18,3 milioni di 

euro per l'anno 2017, in 47,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 87,5 milioni 

di euro per l'anno 2019, in 68,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 34,1 mi-

lioni di euro per l'anno 2021 e in 1,7 milioni di euro per l'anno 2022. 

225. A quota parte degli oneri di cui al comma 224 si provvede: 

a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per 

l'anno 2020, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,2 milioni di euro per 

l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui ai 

commi 222 e 223; 

b) quanto a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per 

l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante il versamento 

all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto 

previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di 
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una quota pari a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro 

per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020 delle entrate deri-

vanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 

1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei 

fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui 

all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 

c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2018, a 30,5 milioni di euro per 

l'anno 2019, a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 33,2 milioni di euro 

per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispon-

dente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi 

strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-

legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 

27 dicembre 2004, n. 307. 

226. Nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 4, 

della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per il sostegno degli oneri derivanti dal-

le prestazioni di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende 

in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 

37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di 

euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 5 milioni di euro per 

l'anno 2020 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, in aggiunta a quanto 

previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Sono conseguen-

temente aumentati i limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del 

decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 febbraio 2009, n. 14. 

227. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui ai commi da 226 a 232 del 

presente articolo sono erogati ai giornalisti interessati dai piani di ristruttu-

razione o riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro e delle politi-

che sociali prima della data di entrata in vigore della presente legge, ancor-

ché ne siano esauriti i termini di durata. In tal caso, non si tiene conto, ai fini 

della decorrenza dei trattamenti ovvero della decadenza del termine di ses-

santa giorni previsto dall'alinea del comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 

agosto 1981, n. 416, del periodo intercorrente tra la data di scadenza del pi-

ano di ristrutturazione o riorganizzazione e quella di entrata in vigore della 

presente legge, dalla quale inizia a decorrere nuovamente il predetto termi-

ne. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani prende in consi-

derazione le domande di pensionamento secondo l'ordine cronologico di 

presentazione dei piani, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 226 

del presente articolo e delle condizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 agosto 2014, n. 114. 

228. Agli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate 

ai sensi dei commi da 226 a 232 del presente articolo concorre il contributo 

aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-bis, comma 7, 

secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 

229. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli 

articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione 
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coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessio-

ne del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti 

di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi dei commi da 226 a 232 del pre-

sente articolo comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel ca-

so in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente 

capo al medesimo gruppo editoriale. 

230. All'onere derivante dall'attuazione del comma 226 si provvede: 

a) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente ri-

duzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'infor-

mazione destinata per l'anno 2017 agli interventi di competenza della Presi-

denza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della leg-

ge 26 ottobre 2016, n. 198; 

b) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per 

l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per 

l'anno 2021, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio 

dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili 

su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 17,5 milioni di euro della 

quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destina-

ta per l'anno 2017 agli interventi di competenza della Presidenza del Consi-

glio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 

2016, n. 198. 

231. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finan-

za pubblica recati dal comma 230 del presente articolo si provvede mediante 

corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-

legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 di-

cembre 2008, n. 189, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni 

di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di 

euro per l'anno 2021. 

232. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 

2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 

189, è incrementato di 17,5 milioni di euro per l'anno 2017. 

233. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 284, quinto peri-

odo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 100 milioni di euro 

per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e, conseguentemente, 

le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi dell'undicesimo 

periodo del medesimo comma 284, in misura pari a 120 milioni di euro per 

l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018, sono trasferite all'INPS a 

copertura dei maggiori oneri derivanti dallo stesso comma 284 nella misura 

di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di euro per l'anno 2018 

e rimangono acquisite al bilancio dello Stato per l'importo di 100 milioni di 

euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018. 

234. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 

2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 

119, le parole: «2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017, 

2018 e 2019». Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma 

sono estese anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, 

dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. L'ope-

ratività delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma è 
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subordinata all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina 

dei Fondi ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 14 set-

tembre 2015, n. 148, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

235. Fino al 31 dicembre 2019, con riferimento alle imprese o gruppi di im-

prese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori 

destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislati-

vo 14 settembre 2015, n. 148, e interessati da provvedimenti legislativi rela-

tivi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e raffor-

zarne la patrimonializzazione, il contributo straordinario a carico del datore 

di lavoro previsto dall'articolo 33, comma 3, del predetto decreto legislativo 

n. 148 del 2015 per l'assegno straordinario per il sostegno al reddito di cui 

all'articolo 26, comma 9, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 148 

del 2015, è ridotto, a domanda da presentare dallo stesso datore di lavoro e 

nei limiti e alle condizioni di cui al comma 236 del presente articolo, di un 

importo pari all'85 per cento dell'importo equivalente alla somma della pre-

stazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e 

della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto le-

gislativo n. 22 del 2015, per i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 

2017, e pari al 50 per cento dell'importo equivalente alla medesima somma, 

per i nuovi accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, con rife-

rimento a un limite massimo complessivo di 25.000 accessi nel triennio 

2017-2019. Detto importo è calcolato, per ciascun lavoratore coinvolto nei 

processi di agevolazione all'esodo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto 

legislativo n. 22 del 2015, e in ogni caso relativamente a un periodo non su-

periore alla durata dell'assegno straordinario. All'integrazione del finanzia-

mento degli assegni straordinari necessaria per effetto della riduzione del 

contributo straordinario di cui al primo periodo del presente comma provve-

de la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previ-

denziali, istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 

1989, n. 88. 

236. Il beneficio di cui al comma 235 è riconosciuto ai datori di lavoro nel 

limite di 174 milioni di euro per l'anno 2017, di 224 milioni di euro per l'an-

no 2018, di 139 milioni di euro per l'anno 2019, di 87 milioni di euro per 

l'anno 2020 e di 24 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al mo-

nitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 235 ai fini del ri-

spetto dei limiti di spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma 

e del limite numerico complessivo di cui al comma 235. Fermo restando il 

limite numerico complessivo di cui al comma 235, qualora dal monitoraggio 

risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa annuali 

di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ul-

teriori domande finalizzate a usufruire del beneficio di cui al comma 235. 

Alle attività previste l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e fi-

nanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica. 
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237. Per il triennio 2017-2019, i Fondi di solidarietà di cui al comma 234 

provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della rela-

tiva provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro ai sensi del secondo 

periodo del presente comma, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i 

requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successi-

vi sette anni, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, u-

tili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, 

riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. 

Gli oneri di finanziamento sono versati ai Fondi dal datore di lavoro e costi-

tuiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle fi-

nalità di cui al primo periodo del presente comma. L'operatività della dispo-

sizione di cui ai primi due periodi del presente comma è subordinata all'e-

manazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei Fondi di cui 

al comma 234, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politi-

che sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attua-

zione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica. 

238. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione so-

ciale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. 

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legisla-

tivo 4 marzo 2015, n. 22, come rifinanziata dall'articolo 43, comma 5, del 

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è ridotta di 150 milioni di eu-

ro annui a decorrere dall'anno 2017. 

239. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'arti-

colo 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017 sono definiti, nei limi-

ti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione 

sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della citata legge n. 208 del 2015, 

nuovi criteri di accesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all'artico-

lo 1, comma 387, lettera a), della medesima legge n. 208 del 2015, anche al 

fine di ampliare la platea nel rispetto delle priorità previste dalla legislazione 

vigente. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione 

della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'arti-

colo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche mediante even-

tuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel predetto Fondo per 

la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. 

240. A valere sulle risorse del 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, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati: 

a) alla restituzione dell'anticipazione effettuata dalla Presidenza del Consi-

glio dei ministri per interventi di pubblica utilità e socialmente utili nei terri-

tori di Genova Cornigliano, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017; 
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b) all'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto 

legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alle assunzioni effettuate fino al 31 

dicembre 2017; a tal fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per 

l'anno 2017, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 3 milioni di euro per 

l'anno 2019; conseguentemente, all'articolo 32, comma 3, primo periodo, 

dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, le parole: «2015 e 2016» 

sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017» e le parole: «sono in-

crementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per 

l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate di 27 milioni 

di euro per l'anno 2015, di 27 milioni di euro per l'anno 2016 e di 27 milioni 

di euro per l'anno 2017»; 

c) all'incremento di 15 milioni di euro annui del finanziamento della misura 

di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, intro-

dotto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78; conseguen-

temente, al comma 4-bis dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 510 del 

1996, le parole: «euro 15 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «eu-

ro 30 milioni annui»; 

d) al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori di-

pendenti dalle imprese del settore del call-center, previste dall'articolo 44, 

comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nella misura di 

30 milioni di euro per l'anno 2017. 

241. Il diritto all'astensione dal lavoro di cui all'articolo 24, comma 1, del 

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è riconosciuto alle lavoratrici au-

tonome nella misura massima di tre mesi. 

242. Durante il periodo di congedo di cui al comma 241, la lavoratrice auto-

noma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del 

salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 lu-

glio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 

1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla ta-

bella A e dai decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo ar-

ticolo 1. 

243. L'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguen-

te: 

«Art. 24-bis. -- (Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della si-

curezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte 

da call center). -- 1. Le misure del presente articolo si applicano alle attività 

svolte da call center indipendentemente dal numero di dipendenti occupati. 

2. Qualora un operatore economico decida di localizzare, anche mediante 

affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un 

Paese che non è membro dell'Unione europea, deve darne comunicazione, 

almeno trenta giorni prima del trasferimento: 

a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché all'Ispettorato na-

zionale del lavoro a decorrere dalla data della sua effettiva operatività a se-

guito dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 
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settembre 2015, n. 149, indicando i lavoratori coinvolti; la predetta comuni-

cazione è effettuata dal soggetto che svolge il servizio di call center; 

b) al Ministero dello sviluppo economico, indicando le numerazioni telefo-

niche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizza-

ti; 

c) al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adotta-

te per garantire il rispetto della legislazione nazionale, e in particolare delle 

disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle disposizioni con-

cernenti il registro pubblico delle opposizioni, istituito ai sensi del regola-

mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 

178. 

3. Gli operatori economici che, antecedentemente alla data di entrata in vi-

gore della presente disposizione, hanno localizzato, anche mediante affida-

mento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Pae-

se che non è membro dell'Unione europea, devono darne comunicazione ai 

soggetti di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla medesima data di en-

trata in vigore, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione 

del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati. In caso di omessa o tar-

diva comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 

10.000 euro per ciascun giorno di ritardo. 

4. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'oc-

cupazione nel settore dei call center, nessun beneficio, anche fiscale o pre-

videnziale, previsto per tale tipologia di attività può essere erogato a opera-

tori economici che, dopo la data di entrata in vigore della presente disposi-

zione, delocalizzano l'attività di call center in un Paese che non è membro 

dell'Unione europea. 

5. Quando un soggetto effettua una chiamata a un call center deve essere in-

formato preliminarmente sul Paese in cui l'operatore con cui parla è fisica-

mente collocato nonché, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla 

data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ipotesi di localizza-

zione dell'operatore in un Paese che non è membro dell'Unione europea, del-

la possibilità di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collo-

cato nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione europea, di 

cui deve essere garantita l'immediata disponibilità nell'ambito della mede-

sima chiamata. 

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando un citta-

dino è destinatario di una chiamata proveniente da un call center. 

7. In caso di omessa o tardiva comunicazione di cui al comma 2 si applica la 

sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per ciascuna comu-

nicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), la sanzio-

ne è irrogata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, dalla 

data della sua effettiva operatività, dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei 

casi di cui al comma 2, lettere b) e c), la sanzione è irrogata, rispettivamen-

te, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Garante per la protezione 

dei dati personali. Il mancato rispetto delle disposizioni dei commi 5 e 6 

comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni 

giornata di violazione; all'accertamento delle violazioni delle disposizioni 
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dei commi 5 e 6 e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede il Ministe-

ro dello sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 161 

del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove la man-

cata informazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo integri, altresì, 

la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo codice di cui al decreto le-

gislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire l'applicazione delle predette 

disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Garante per 

la protezione dei dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione. 

8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché di quanto previsto 

dall'articolo 130 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, anche il soggetto che ha affidato lo svolgimento di propri servizi a un 

call center esterno è considerato titolare del trattamento ai sensi degli artico-

li 4, comma 1, lettera f), e 28 del medesimo codice di cui al decreto legisla-

tivo n. 196 del 2003 ed è conseguentemente responsabile in solido con il 

soggetto gestore. La constatazione della violazione può essere notificata 

all'affidatario estero per il tramite del committente. 

9. Qualunque operatore economico che svolge o si avvale di servizi di call 

center è tenuto a comunicare, su richiesta del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico o del Garante per 

la protezione dei dati personali, entro dieci giorni dalla richiesta, la localiz-

zazione del call center destinatario della chiamata o dal quale origina la 

stessa. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente comma comporta 

la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni violazio-

ne. 

10. Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che proce-

dono ad affidamenti di servizi a operatori di call center l'offerta migliore è 

determinata al netto delle spese relative al costo del personale, determinato 

ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, ovvero sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali maggior-

mente rappresentative. 

11. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su nu-

merazioni nazionali devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della presente disposizione, iscriversi al Registro degli operatori di co-

municazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comuni-

cazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, altresì, tutte 

le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per 

i servizi di call center. L'obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei 

soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve essere contemplato 

nel contratto di affidamento del servizio. 

12. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 11 comporta l'applicazione 

di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 euro». 

244. Al fine di garantire la continuità del reddito degli operatori del settore 

della pesca, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle 

politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dal-

la data di sottoscrizione di accordi e contratti collettivi da parte delle orga-

nizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rap-

presentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislati-
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vo 14 settembre 2015, n. 148, e comunque entro il 31 marzo 2017, presso 

l'INPS è istituito il Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE). 

245. Il FOSPE è costituito da una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro 

a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017 e da contribuzione ordina-

ria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di 

due terzi e di un terzo, in misura tale da garantire un flusso costante di risor-

se sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da in-

dividuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, 

alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui 

all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché ai 

livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle or-

ganizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresenta-

tive, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 

della legge 8 agosto 1972, n. 457. 

246. Il FOSPE eroga prestazioni e relative coperture figurative ai dipendenti 

e comunque a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca nonché a quelli delle 

cooperative di pesca, compresi i soci lavoratori e i soci delle cooperative 

della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel caso di arre-

sto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche competenti e nel 

caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteoro-

logiche avverse o per ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non im-

putabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sotto-

scritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparati-

vamente più rappresentative a livello nazionale. 

247. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali effettua un monitoraggio 

sul tasso di adesione al FOSPE da parte dei soggetti di cui al comma 246 e 

presenta alle Camere, entro il 31 ottobre 2017, una relazione sullo stato di 

attuazione del Fondo, sul suo funzionamento e sul tasso di adesione rilevato. 

248. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 244 a 247 del 

presente articolo si applicano al FOSPE le disposizioni del titolo II del de-

creto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 

249. Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambi-

to del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusi-

ve o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata di cui all'arti-

colo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, limitatamente a quelle 

percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo 

di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'importo ec-

cedente euro 1.000. 

250. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei li-

miti previsti dagli ultimi tre periodi del presente comma, il lavoratore iscrit-

to all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive 

della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma peri-

cardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica 

vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), 

riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha di-

ritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi 

nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavora-
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tiva. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al 

primo periodo, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risul-

tino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavo-

rativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi, che non è cumu-

labile con altri benefìci pensionistici previsti dalla normativa vigente, è ri-

conosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 

30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio 

delle domande presentate e accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, an-

che in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanzia-

rie di cui al terzo periodo il riconoscimento del trattamento pensionistico è 

differito, con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità 

contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, allo scopo 

di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero 

di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. 

Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti 

pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi 

del presente comma, le indennità di fine servizio comunque denominate di 

cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al mo-

mento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle 

stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del 

trattamento di fine servizio comunque denominato. Entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia 

e delle finanze, sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del 

presente comma. 

251. Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'artico-

lo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già trasferite alle regioni 

e alle province autonome di Trento e di Bolzano ed eventualmente non im-

pegnate in favore dei beneficiari, sono riattribuite ai Fondi regionali per 

l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima 

legge n. 68 del 1999 e sono prioritariamente utilizzate allo scopo di finan-

ziare gli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità successive al 

1º gennaio 2015 non coperte dal predetto Fondo di cui all'articolo 13, com-

ma 4, della legge n. 68 del 1999. 

252. Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università 

statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici 

e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche 

differenziato tra i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale, da versare 

all'università alla quale sono iscritti. Restano ferme le norme in materia di 

imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei contri-

buti, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, non-

ché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all'articolo 

3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Sono comunque 
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ricompresi, all'interno del contributo onnicomprensivo annuale, i contributi 

per attività sportive. 

253. L'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito da cia-

scuna università statale con il regolamento di cui al comma 254 del presente 

articolo. Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai 

sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono 

tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio. 

254. Ciascuna università statale, nell'esercizio della propria autonomia nor-

mativa, approva il regolamento in materia di contribuzione studentesca, nel 

rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposi-

zioni dei commi da 252 a 267. In sede di prima applicazione, ciascuna uni-

versità statale approva il proprio regolamento in materia di contribuzione 

studentesca entro il 31 marzo 2017. Il regolamento si applica a decorrere 

dall'anno accademico 2017/2018. In caso di mancata approvazione del rego-

lamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposi-

zioni dei commi da 255 a 258. 

255. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale 

gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti: 

a) appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione eco-

nomica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'arti-

colo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-

legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

maggio 2016, n. 89, è inferiore o eguale a 13.000 euro; 

b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accade-

mici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di 

uno; 

c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, 

entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi uni-

versitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo ab-

biano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto prece-

dente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. 

256. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da 

soddisfare è quello di cui al comma 255, lettera a). 

257. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia 

compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisi-

ti di cui alle lettere b) e c) del comma 255, il contributo onnicomprensivo 

annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 

13.000 euro. 

258. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia 

inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del 

comma 255, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma 255, 

il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato 

ai sensi dei commi 255 e 256, aumentato del 50 per cento, con un valore 

minimo di 200 euro. 

259. Il regolamento di cui al comma 254 stabilisce, nel rispetto di quanto 

previsto dai commi da 255 a 258 e del principio di equilibrio di bilancio di 

ciascuna università statale: 
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a) eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onni-

comprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in re-

lazione alla carriera universitaria individuale o alla particolare situazione 

personale; 

b) le modalità di versamento del contributo onnicomprensivo annuale, in 

una o più rate, unitamente alle maggiorazioni dovute in caso di ritardo nel 

versamento. 

260. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale di cui comma 252, le uni-

versità statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli 

studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i 

servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le impo-

ste erariali. 

261. Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti 

all'Unione europea, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il 

calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell'articolo 

8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'importo del contributo onnicompren-

sivo annuale è stabilito dalle singole università statali, anche in deroga ai 

criteri individuati nei commi da 255 a 258 del presente articolo. 

262. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di 

borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favo-

re dell'università. Il regolamento di cui al comma 254 stabilisce il contributo 

annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione. 

263. Gli articoli 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono abrogati. 

264. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i limiti di importo ISEE 

di cui ai commi 255, 257 e 258 sono aggiornati ogni tre anni, con decreto 

del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito del mo-

nitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme dei commi da 252 a 

267 del presente articolo. 

265. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'arti-

colo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 55 milioni di 

euro per l'anno 2017 e di 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le 

somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali, a de-

correre dall'anno 2017, con riferimento all'anno accademico 2016/2017, e 

conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli 

studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 

9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere 

dall'anno 2018, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contri-

buto onnicomprensivo annuale ai sensi del comma 255 del presente articolo, 

moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso. 

266. Le disposizioni dei commi da 252 a 267 del presente articolo non si 

applicano alle università non statali, alle università telematiche e alle istitu-

zioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all'università degli studi 

di Trento. 

267. Le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, 

entro il 31 marzo 2017, adeguano i propri regolamenti in materia di contri-

buzione studentesca alle disposizioni dei commi da 252 a 266. In caso di 
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mancato adeguamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque applica-

zione le disposizioni dei commi da 255 a 258. Il Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, nella ripartizione del fondo annuale di dota-

zione tra le istituzioni di cui al presente comma, tiene conto degli studenti 

esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pa-

gamento del contributo onnicomprensivo annuale. 

268. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare 

dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il fondo integrativo stata-

le per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lette-

ra a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di pre-

visione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incre-

mentato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. 

269. Ai fini della gestione delle risorse del fondo di cui all'articolo 18 del 

decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ciascuna regione razionalizza l'or-

ganizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio median-

te l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi, prevedendo comun-

que una rappresentanza degli studenti nei relativi organi direttivi. Sono co-

munque fatti salvi i modelli sperimentali di gestione degli interventi di cui 

all'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 

270. La norma del comma 269 costituisce principio fondamentale di coordi-

namento della finanza pubblica. 

271. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, 

del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e allo scopo di consentire che 

l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 268 del presente arti-

colo avvenga, in attuazione dell'articolo 18, commi 1, letteraa), e 3, del me-

desimo decreto legislativo n. 68 del 2012, in misura proporzionale al fabbi-

sogno finanziario delle regioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca, con decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Sta-

to, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime 

entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto 

può essere comunque adottato, determina i fabbisogni finanziari regionali. 

272. Le risorse del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del de-

creto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono direttamente attribuite al bilan-

cio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio, a norma 

del comma 269 del presente articolo, entro il 30 settembre di ciascun anno. 

Nelle more della razionalizzazione di cui al medesimo comma 269, tali ri-

sorse sono comunque trasferite direttamente agli enti regionali erogatori, 

previa indicazione da parte di ciascuna regione della quota da trasferire a 

ciascuno di essi. 

273. A decorrere dal 1º gennaio 2017, la Fondazione per il Merito, di cui 

all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assume la denomina-

zione di «Fondazione Articolo 34». La nuova denominazione sostituisce la 

precedente, ovunque presente, nel medesimo decreto-legge n. 70 del 2011, 
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convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, e in ogni altro 

provvedimento legislativo o regolamentare. 

274. All'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti 

dell'organo di amministrazione della Fondazione e il suo presidente sono 

nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 

del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro 

dell'economia e delle finanze»; 

b) al comma 6 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: 

«e-bis) i criteri e le metodologie per l'assegnazione delle borse di studio na-

zionali per il merito e la mobilità». 

275. Entro il 30 aprile di ogni anno, la «Fondazione Articolo 34», sentita la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, bandisce almeno 400 borse di studio na-

zionali, ciascuna del valore di 15.000 euro annuali, destinate a studenti ca-

paci, meritevoli e privi di mezzi, al fine di favorirne l'immatricolazione e la 

frequenza a corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, nelle univer-

sità statali, o a corsi di diploma accademico di I livello, nelle istituzioni sta-

tali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, aventi sedi anche dif-

ferenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente. 

276. Sono ammessi a partecipare al bando di cui al comma 275 gli studenti 

iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado che soddi-

sfano congiuntamente i seguenti requisiti: 

a) l'ISEE, alla data di emanazione del bando, calcolato ai sensi dell'articolo 

8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

5 dicembre 2013, n. 159, nonché dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 

marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 

2016, n. 89, è inferiore o eguale a 20.000 euro; 

b) le medie dei voti ottenuti in tutte le materie, negli scrutini finali del pe-

nultimo e del terzultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, 

nonché negli scrutini intermedi dell'ultimo anno, purché comunque effettuati 

entro la data di scadenza del bando, sono tutte eguali o superiori a 8/10; 

c) i punteggi riportati nelle prove dell'Istituto nazionale per la valutazione 

del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), relative alle 

materie di italiano e matematica, ricadono nel primo quartile dei risultati 

INVALSI della regione ove ha sede la scuola di appartenenza. 

277. Il limite di importo dell'ISEE di cui al comma 276, letteraa), può essere 

aggiornato con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca a seguito del monitoraggio dell'attuazione e 

dell'efficacia delle norme dei commi da 273 a 289. 

278. Sono altresì ammessi a partecipare al bando di cui al comma 275, in 

numero non superiore a due per ciascuna istituzione scolastica, gli studenti 

che soddisfano le condizioni di cui al comma 276, lettere a) ec), e che, pur 

non soddisfacendo la condizione di cui al comma 276, letterab), sono moti-

vatamente qualificati come eccezionalmente meritevoli dal dirigente scola-
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stico della scuola secondaria di secondo grado di appartenenza, su proposta 

del collegio dei docenti. 

279. I candidati ammessi a partecipare al bando ai sensi dei commi 276 e 

278 sono inclusi in un'unica graduatoria nazionale di merito. Il punteggio 

assegnato a ciascun candidato è calcolato sulla base dei criteri di valutazione 

stabiliti nel bando e fondati sui valori di cui al comma 276, lettere a), b) e 

c), nonché sulla motivazione del giudizio di merito eccezionale di cui al 

comma 278. Nella fissazione dei predetti criteri, i valori delle medie di cui 

al comma 276, lettera b), sono rapportati ai valori delle medesime medie 

nelle scuole della provincia di appartenenza, come calcolati dall'INVALSI. 

280. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono assegnate, 

nell'ordine della graduatoria nazionale di merito, entro il 31 agosto di ogni 

anno e sono corrisposte allo studente in rate semestrali anticipate, previa ve-

rifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi 281 e 282. 

281. La prima rata è versata allo studente al momento della comunicazione 

dell'avvenuta immatricolazione a un corso di laurea o di laurea magistrale a 

ciclo unico o a un diploma accademico di I livello, scelto liberamente dallo 

studente, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, ove 

previste. La seconda rata è versata allo studente entro il 31 marzo dell'anno 

successivo. 

282. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono confermate, negli 

anni accademici successivi al primo, per tutta la durata normale del relativo 

corso di laurea o corso di laurea magistrale a ciclo unico, o corso di diploma 

accademico di I livello, e sono versate in due rate semestrali annuali, entro il 

30 settembre dell'anno di riferimento ed entro il 31 marzo dell'anno succes-

sivo, a condizione che lo studente, al 10 agosto di ogni anno accademico, 

abbia conseguito: 

a) tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti; 

b) almeno 40 crediti formativi dell'anno accademico in corso, con una media 

dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti non inferiore a 28/30 e nessun 

voto inferiore a 24/30. 

283. Gli studenti beneficiari delle borse di studio di cui ai commi da 273 a 

289 del presente articolo sono esonerati dal pagamento della tassa regionale 

per il diritto allo studio di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della 

legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché delle tasse e dei contributi previsti 

dagli ordinamenti delle università statali o delle istituzioni statali dell'alta 

formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza, ferma restando la 

disciplina dell'imposta di bollo. 

284. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono incompatibili con 

ogni altra borsa di studio, ad eccezione di quelle destinate a sostenere finan-

ziariamente lo studente per soggiorni di studio all'estero, con tutti gli stru-

menti e i servizi del diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 

2012, n. 68, nonché con l'ammissione alle istituzioni universitarie ad ordi-

namento speciale o ad altre consimili strutture universitarie che offrano gra-

tuitamente agli studenti vitto e alloggio. Lo studente può comunque chiedere 

di usufruire dei servizi offerti dagli enti regionali per il diritto allo studio, al 

costo stabilito dai medesimi enti. 
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285. Alle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del presente articolo 

si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 

agosto 1984, n. 476. 

286. Per il finanziamento delle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 

del presente articolo, sono attribuiti alla «Fondazione Articolo 34» 6 milioni 

di euro per l'anno 2017, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di 

euro a decorrere dall'anno 2019. 

287. Al finanziamento dell'organizzazione e delle attività ordinarie della 

«Fondazione Articolo 34» sono attributi 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 

1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018. 

288. Nelle more del raggiungimento della piena operatività della «Fonda-

zione Articolo 34» e della nomina dei relativi organi di amministrazione, al 

fine di attuare tempestivamente le finalità dei commi da 273 a 289 con de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, presso la Presiden-

za del Consiglio dei ministri, una cabina di regia, composta da tre membri 

designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Mi-

nistro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'uni-

versità e della ricerca, incaricata di attivare le procedure relative all'emana-

zione del bando di cui al comma 275, ai fini dell'assegnazione e del versa-

mento delle borse di studio agli studenti vincitori. Con il medesimo decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti le modalità operative 

e organizzative della cabina di regia e il supporto amministrativo e tecnico 

alle attività della stessa, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finan-

ziarie disponibili a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio 

dei ministri. Al raggiungimento della piena operatività della Fondazione e 

alla nomina dei relativi organi di amministrazione, la cabina di regia decade 

automaticamente dalle sue funzioni. 

289. La quota parte delle risorse di cui al comma 286 eventualmente non u-

tilizzate per le finalità di cui ai commi da 273 a 288, da accertare entro il 15 

settembre di ogni anno con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'univer-

sità e della ricerca, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fon-

do di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle 

borse di studio iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero. Il 

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri 

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

290. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 19 no-

vembre 1990, n. 341, nonché dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 genna-

io 2008, n. 21, sulla base degli obiettivi indicati dal comma 1 del medesimo 

articolo 3, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musica-

le e coreutica organizzano specifici corsi di orientamento pre-universitario o 

pre-accademico destinati agli studenti, da svolgere, in collaborazione con le 

scuole e senza interferenze con l'attività scolastica ordinaria, durante gli ul-

timi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado o nel perio-

do intercorrente tra il conseguimento del diploma e l'immatricolazione. 

291. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, 

dopo le parole: «connesse ai servizi» sono inserite le seguenti: «e al tutorato 

di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341». 
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292. In attuazione dell'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ai 

fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, le università organizzano 

specifiche attività di tutorato riservate a studenti iscritti al primo o al secon-

do anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico che abbia-

no riscontrato ostacoli formativi iniziali, anche con collaborazioni a tempo 

parziale di studenti dei corsi di studio o degli anni superiori assegnate ai 

sensi e con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 

2012, n. 68, come modificato dal comma 291 del presente articolo. 

293. Per le finalità dei commi da 290 a 292 del presente articolo, il Fondo 

per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della leg-

ge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere 

dall'anno 2017. Tale importo è ripartito annualmente tra le università tenen-

do conto delle attività organizzate dalle stesse per attuare piani pluriennali di 

interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e 

di tutorato adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 

14 gennaio 2008, n. 21, e dei commi da 290 a 292 del presente articolo, 

nonché dei risultati raggiunti. 

294. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti mo-

dificazioni: 

a) all'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), dopo le parole: «nonché a favo-

re» sono inserite le seguenti: «degli istituti tecnici superiori di cui al decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,»; 

b) all'articolo 100, comma 2, lettera o-bis), dopo le parole: «e successive 

modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché a favore degli istituti tec-

nici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 

gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 

2008,». 

295. Al fine di incentivare l'attività base di ricerca dei docenti delle universi-

tà statali, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di 

cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di 

previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è isti-

tuita una apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento delle at-

tività base di ricerca», con uno stanziamento di 45 milioni di euro annui a 

decorrere dall'anno 2017. 

296. Il Fondo di cui al comma 295 è destinato al finanziamento annuale del-

le attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in 

servizio nelle università statali. 

297. Sono esclusi dal finanziamento annuale i ricercatori e i professori di 

seconda fascia che, alla data di presentazione della domanda di cui al com-

ma 301 del presente articolo, sono in regime di impegno a tempo definito, 

sono collocati in aspettativa o sono risultati vincitori delle procedure di cui 

all'articolo 1, commi da 207 a 212, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

ovvero usufruiscono di finanziamenti provenienti dallo European Research 

Council (ERC), da progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) o da ulte-

riori finanziamenti pubblici, nazionali, europei o internazionali, comunque 

denominati. 
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298. L'importo individuale del finanziamento annuale è pari a 3.000 euro, 

per un totale di 15.000 finanziamenti individuali. L'assegnazione del finan-

ziamento deve tenere conto dell'ordine di elenchi di cui al comma 300, lette-

re b) e c), in modo che le domande di cui al comma 301 siano soddisfatte 

nella misura del 75 per cento di quelle presentate dai ricercatori e del 25 per 

cento di quelle presentate dai professori associati. 

299. Entro il 31 luglio di ogni anno, l'Agenzia nazionale di valutazione del 

sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con riferimento a ciascun 

settore scientifico-disciplinare, predispone gli elenchi dei ricercatori e dei 

professori di seconda fascia che possono richiedere il finanziamento annuale 

individuale delle attività base di ricerca. 

300. Nel limite delle disponibilità finanziarie di cui al comma 295 e fermo 

restando l'importo del finanziamento individuale di cui al comma 298, 

l'ANVUR predispone gli elenchi di cui al comma 299 sulla base dei seguen-

ti criteri: 

a) la verifica della sussistenza, per ognuno dei ricercatori e dei professori di 

seconda fascia, delle condizioni di cui al comma 297; 

b) l'inclusione, nell'elenco dei ricercatori appartenenti a ciascun settore 

scientifico-disciplinare, di tutti i ricercatori la cui produzione scientifica in-

dividuale, relativa agli ultimi cinque anni, è pari o superiore a un apposito 

indicatore della produzione scientifica dei ricercatori appartenenti a ciascun 

settore scientifico-disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati di-

sponibili per l'ultimo triennio; 

c) l'inclusione, nell'elenco dei professori di seconda fascia appartenenti a 

ciascun settore scientifico-disciplinare, di tutti i professori di seconda fascia 

la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, è 

pari o superiore a un apposito indicatore della produzione scientifica dei 

professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-

disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ulti-

mo triennio. 

301. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun ricercatore e professore di 

seconda fascia incluso negli elenchi predisposti ai sensi dei commi 299 e 

300, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal 

sito internet istituzionale dell'ANVUR, può presentare la domanda diretta a 

ottenere il finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca. 

302. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministero dell'istruzione, dell'u-

niversità e della ricerca trasferisce a ciascuna università le risorse per il fi-

nanziamento annuale delle attività base di ricerca spettante ai ricercatori e ai 

professori di seconda fascia. 

303. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle università 

statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse 

senza maggiori oneri per lo Stato, a decorrere dall'anno 2017: 

a) gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle università statali non sono soggetti al 

controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 

gennaio 1994, n. 20; 

b) all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 12, quarto peri-
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odo, le parole: «dalle università e» sono sostituite dalle seguenti: «dalle uni-

versità nonché a quella effettuata» e, al comma 13, quarto periodo, sono ag-

giunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle università». Al fine di as-

sicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 21, del decreto-

legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 

2010, in termini di minori entrate per lo Stato con riferimento a quanto pre-

visto dal periodo precedente, lo stanziamento del Fondo per il finanziamento 

ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, 

n. 537, è ridotto di 12 milioni di euro; 

c) all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

66 del 20 marzo 2015, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle se-

guenti: «50 per cento». 

304. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di ricerca non 

sono soggette ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento 

afferenti ai fondi di cui ai commi da 295 a 305 sono nulli e la nullità è rile-

vabile d'ufficio. 

305. La dotazione finanziaria del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni 

di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, 

è incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare 

al sostegno specifico delle «Attività di ricerca a valenza internazionale». 

306. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti attribuiti 

all'ANVUR, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di ulte-

riori 15 unità appartenenti all'area terza del contratto collettivo nazionale di 

lavoro (CCNL) -- comparto Ministeri, di cui 13 funzionari valutatori tecnici 

e 2 funzionari amministrativi, e di ulteriori 2 unità appartenenti all'area se-

conda del medesimo CCNL -- comparto Ministeri, mediante scorrimento 

delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quo-

ta non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo e-

spletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto le-

gislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

307. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di geneti-

ca molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-

legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

maggio 2004, n. 138, è autorizzata a decorrere dall'anno 2017 una spesa ul-

teriore di 1 milione di euro annui. 

308. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro 

privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tem-

po indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di la-

voro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti 

dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo 

massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle pre-

stazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi 

previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contri-

buti dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 

3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta, a do-

manda e alle condizioni di cui al comma 309 del presente articolo, ai datori 
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di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al 

primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall'acquisizione del tito-

lo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro 

attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di 

alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 

2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per 

le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III 

del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per 

cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambi-

to dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 

aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai 

rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. 

L'esonero di cui al primo periodo del presente comma si applica inoltre ai 

datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabi-

lito al medesimo primo periodo, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di 

studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, pe-

riodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma 

di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica 

superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L'INPS provvede, 

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-

gente, anche ai fini di cui al comma 309 del presente articolo, al monitorag-

gio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle 

conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Mini-

stero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle 

finanze. 

309. Il beneficio contributivo di cui al comma 308 è riconosciuto nel limite 

massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2017, di 40,8 milioni di 

euro per l'anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 84 milioni 

di euro per l'anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,3 mi-

lioni di euro per l'anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle domande pre-

sentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospetti-

ca, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai 

sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame 

ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 308. 

310. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati del beneficio di 

cui ai commi 308 e 309, al fine di una sua eventuale prosecuzione. 

311. Il secondo periodo del comma 39 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 

2015, n. 107, è sostituito dal seguente: «Le risorse sono ripartite tra le istitu-

zioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.». 

312. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 

616-bis è inserito il seguente: 

«616-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relati-

vamente al programma operativo nazionale "Per la scuola -- competenze e 

ambienti per l'apprendimento" riferito al periodo di programmazione 

2014/2020, può condurre le verifiche di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013, avvalendosi dei revisori dei conti di cui al comma 616 
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del presente articolo, rispettando il principio della separazione delle funzioni 

previsto dalla normativa dell'Unione europea che disciplina l'intervento dei 

Fondi strutturali». 

313. Nel programma operativo nazionale «Per la scuola -- competenze e 

ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 

2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea n. 9952 del 17 

dicembre 2014, per «istituzioni scolastiche» si intendono tutte le istituzioni 

scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62. 

314. Al fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali 

che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella pro-

gettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle 

finalità di ricerca di «Industria 4.0», nel Fondo per il finanziamento ordina-

rio delle università statali, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, 

n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'u-

niversità e della ricerca, è istituita un'apposita sezione denominata «Fondo 

per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», con uno 

stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 

315. Il Fondo di cui al comma 314 è destinato al finanziamento quinquenna-

le dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati e 

selezionati ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331. 

316. La quota parte delle risorse di cui al comma 314, eventualmente non 

utilizzata per le finalità di cui ai commi da 318 a 339 del presente articolo, 

confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanzia-

mento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 

1993, n. 537. 

317. Per le istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale, ai fini 

dell'applicazione dei commi da 318 a 339, il riferimento ai dipartimenti si 

intende sostituito dal riferimento alle classi. 

318. Entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del finanziamento 

di cui ai commi da 314 a 317, con decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, è nominata una commissione deputata allo 

svolgimento delle attività di cui ai commi da 325 a 328. La commissione è 

composta da sette membri, di cui: 

a) due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di 

cui uno con funzioni di presidente; 

b) quattro designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricer-

ca nell'ambito di due rose di tre membri ciascuna, indicate rispettivamente 

dall'ANVUR e dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca, di cui all'ar-

ticolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

c) uno indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri. 

319. Entro la medesima data di cui al comma 318, il Ministero dell'istruzio-

ne, dell'università e della ricerca richiede all'ANVUR, sulla base dei risultati 

ottenuti, all'esito dell'ultima valutazione della qualità della ricerca (VQR), 

dai docenti appartenenti a ciascun dipartimento delle università statali: 

a) la definizione del calcolo di un apposito «Indicatore standardizzato della 

performance dipartimentale» (ISPD), che tenga conto della posizione dei 
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dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori 

scientifico-disciplinari; 

b) l'attribuzione a ognuno dei dipartimenti delle università statali del relativo 

ISPD. 

320. All'esito delle procedure di cui al comma 319, il Ministero dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca redige e rende pubblica, nel proprio sito 

internet istituzionale, la graduatoria dei dipartimenti delle università statali, 

in ordine decrescente rispetto all'ISPD attribuito al singolo dipartimento. 

321. Dal 1º maggio al 31 luglio del quinto anno di erogazione del finanzia-

mento di cui ai commi da 314 a 317, esclusivamente tramite l'apposita pro-

cedura telematica accessibile dal sito internet istituzionale del Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università statali di apparte-

nenza dei dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria 

di cui al comma 320, come aggiornata agli esiti dei pareri negativi di cui al 

comma 337, terzo periodo, possono presentare la domanda diretta a ottene-

re, per ognuno dei medesimi dipartimenti, il finanziamento di cui ai commi 

da 314 a 317. 

322. Il numero massimo di domande ammissibili, per i dipartimenti appar-

tenenti alla stessa università statale, è pari a 15. Nel caso in cui i dipartimen-

ti per i quali l'università statale può presentare la domanda di cui al comma 

321 siano superiori a 15, l'università stessa procede a una selezione delle 

proprie domande dipartimentali, nel numero massimo di 15, motivando la 

scelta in ragione dell'ISPD attribuito al singolo dipartimento, nonché di ulte-

riori criteri demandati all'autonoma valutazione del singolo ateneo. 

323. La domanda di cui ai commi 321 e 322: 

a) è presentata, per ciascun dipartimento, con riferimento a una sola delle 

quattordici aree disciplinari del Consiglio universitario nazionale (CUN); 

b) contiene un progetto dipartimentale di sviluppo, avente durata quinquen-

nale, e relativo: agli obiettivi di carattere scientifico; all'utilizzo del finan-

ziamento per il reclutamento, ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 

2005, n. 230, del personale docente, ovvero per il reclutamento di personale 

tecnico e amministrativo; alla premialità, ai sensi dell'articolo 9 della legge 

n. 240 del 2010; all'investimento in infrastrutture per la ricerca; allo svolgi-

mento di attività didattiche di elevata qualificazione; alla presenza di even-

tuali cofinanziamenti attribuiti al progetto dipartimentale; 

c) qualora, al medesimo dipartimento, afferissero docenti appartenenti a più 

aree disciplinari, il progetto di cui alla lettera b) deve dare preminenza alle 

aree disciplinari che hanno ottenuto, all'esito dell'ultima VQR, i migliori ri-

sultati. 

324. Il numero complessivo dei dipartimenti che possono ottenere il finan-

ziamento di cui ai commi da 314 a 317 è pari a 180. Il numero dei diparti-

menti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del 

CUN, non può essere inferiore a 5 né superiore a 20. La suddivisione del 

numero dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree 

disciplinari del CUN, è stabilita, nel limite delle risorse economiche di cui ai 

commi da 314 a 317, con il decreto di cui al comma 318, e tenuto conto: 
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a) della numerosità della singola area disciplinare, in termini di dipartimenti 

ad essa riferibili; 

b) di criteri informati ad obiettivi di crescita e miglioramento di particolari 

aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana. 

325. La valutazione delle domande presentate ai sensi dei commi 321, 322 e 

323 per la selezione dei dipartimenti di cui al comma 324 è affidata alla 

commissione di cui al comma 318 e si svolge mediante due fasi successive. 

326. Nella prima fase, la commissione procede a valutare le domande pre-

sentate da ciascuna università statale in relazione al solo dipartimento che ha 

ottenuto la migliore collocazione nelle prime 350 posizioni della graduatoria 

di cui al comma 320. La valutazione della domanda ha ad oggetto il proget-

to dipartimentale di sviluppo di cui al comma 323, lettere b) ec). Esclusiva-

mente in caso di esito positivo della valutazione, il dipartimento consegue il 

finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, nei limiti massimi delle risorse 

finanziarie assegnate a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN ai sensi 

del comma 324. 

327. Nella seconda fase, tenuto conto del numero dei dipartimenti ammessi 

e di quelli esclusi dal finanziamento ai sensi del comma 326, la commissio-

ne valuta le rimanenti domande assegnando a ognuna di esse un punteggio 

da 1 a 100, di cui 70 punti sono attribuiti in base all'ISPD del singolo dipar-

timento e 30 punti sono attribuiti in base al progetto dipartimentale di svi-

luppo di cui al comma 323, lettere b) e c), in relazione alla coerenza e alla 

fattibilità dei contenuti del medesimo progetto. La graduatoria risultante 

all'esito di questa seconda fase suddivide i dipartimenti in base alla relativa 

area disciplinare di appartenenza e assegna il finanziamento di cui ai commi 

da 314 a 317 ai dipartimenti che, nei limiti del numero complessivo di cui al 

comma 324, sono utilmente posizionati. 

328. Entro il 31 dicembre del quinto anno di erogazione del finanziamento 

di cui ai commi da 314 a 317, la commissione pubblica, nel sito internet isti-

tuzionale dell'ANVUR, l'elenco dei dipartimenti che sono risultati assegna-

tari del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317. Entro il 31 marzo di 

ognuno dei cinque anni successivi alla predetta pubblicazione, il Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasferisce alle università statali 

cui appartengono i dipartimenti il relativo finanziamento. L'università è vin-

colata all'utilizzo di queste risorse a favore dei dipartimenti finanziati. 

329. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 

2010, n. 240, è sostituito dal seguente: «In tal caso, le università possono 

prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale 

docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di com-

messe conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati». 

330. La selezione di cui ai commi 326 e 327 è svolta con cadenza quinquen-

nale. Le attività di supporto alla commissione di cui al comma 318 da parte 

della competente direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'uni-

versità e della ricerca sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumen-

tali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione alle 

riunioni della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o 

altri emolumenti comunque denominati. Eventuali rimborsi di spese di mis-
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sione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione 

vigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

331. Per il primo quinquennio di istituzione del Fondo di cui ai commi da 

314 a 317 e relativamente agli anni 2018-2022: 

a) il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui 

al comma 318, è adottato entro il 30 aprile 2017; 

b) le attività di cui ai commi 319 e 320 devono concludersi entro il 30 aprile 

2017; 

c) il termine per la presentazione delle domande di cui al comma 321 è fis-

sato al 31 luglio 2017; 

d) il termine per la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 328, primo pe-

riodo, è fissato al 31 dicembre 2017; i termini per il trasferimento del finan-

ziamento annuale di cui al comma 328, secondo periodo, sono fissati al 31 

marzo 2018, al 31 marzo 2019, al 31 marzo 2020, al 31 marzo 2021 e al 31 

marzo 2022. 

332. L'importo annuale del finanziamento di cui ai commi da 314 a 331 è 

pari a 1.350.000 euro. 

333. L'importo di cui al comma 332: 

a) è ridotto del 20 per cento per il primo quintile, calcolato in base all'orga-

nico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono 

risultati assegnatari del finanziamento; 

b) è ridotto del 10 per cento per il secondo quintile, calcolato in base all'or-

ganico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono 

risultati assegnatari del finanziamento; 

c) è mantenuto invariato per il terzo quintile, calcolato in base all'organico 

su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risul-

tati assegnatari del finanziamento; 

d) è aumentato del 10 per cento per il quarto quintile, calcolato in base 

all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, 

sono risultati assegnatari del finanziamento; 

e) è aumentato del 20 per cento per il quinto quintile, calcolato in base 

all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, 

sono risultati assegnatari del finanziamento. 

334. Per i dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari dal n. 1 al n. 9 del 

CUN, l'importo di cui al comma 332 è aumentato di 250.000 euro, utilizza-

bili esclusivamente per investimenti in infrastrutture per la ricerca. 

335. L'importo complessivo del finanziamento quinquennale di cui ai com-

mi da 314 a 317 e di cui al comma 332 è assoggettato alle seguenti modalità 

di utilizzazione: 

a) non più del 70 per cento, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 18, 

comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può essere impiegato per le 

chiamate dei professori e per il reclutamento di ricercatori, a norma degli ar-

ticoli 18 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010, e per il reclutamento 

del personale tecnico e amministrativo; 

b) nel rispetto del limite percentuale di cui alla letteraa) del presente com-

ma, almeno il 25 per cento deve essere impiegato per le chiamate di profes-

sori esterni all'università cui appartiene il dipartimento ai sensi dell'articolo 

18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
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c) nel rispetto del limite percentuale di cui alla letteraa) del presente comma, 

almeno il 25 per cento deve essere impiegato per il reclutamento di ricerca-

tori, a norma dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 

2010, n. 240; 

d) nel rispetto del limite percentuale di cui alla letteraa) del presente com-

ma, per le chiamate dirette di professori ai sensi dell'articolo 1, comma 9, 

della legge 4 novembre 2005, n. 230. 

336. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 332 è interrotta a se-

guito del mutamento di denominazione del dipartimento e in conseguenza 

della sua cessazione. 

337. Entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di erogazione del finanziamento di 

cui al comma 332, l'università, per ogni dipartimento, è tenuta a presentare 

alla commissione di cui al comma 318 una relazione contenente il rendicon-

to concernente l'utilizzazione delle risorse economiche derivanti dal mede-

simo finanziamento e i risultati ottenuti rispetto ai contenuti individuati nel 

progetto di cui al comma 323, lettere b) ec). La commissione, entro tre mesi 

dalla presentazione della relazione, riscontrata la corrispondenza tra l'utiliz-

zazione delle risorse economiche e gli obiettivi del progetto, verificato il ri-

spetto delle modalità di utilizzazione di cui al comma 335, esprime il pro-

prio motivato giudizio. In caso di giudizio negativo, l'università non può 

presentare per lo stesso dipartimento la domanda diretta all'ottenimento, per 

il quinquennio successivo, del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317. 

338. Al fine di favorire l'utilizzazione dei finanziamenti di cui ai commi da 

314 a 337 del presente articolo, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 23, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ma 

consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari 

dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 

4»; 

b) all'articolo 24, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: 

«b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti 

di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica 

nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui 

all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di 

specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non conse-

cutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 

6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'ar-

ticolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 

4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, asse-

gni o borse in atenei stranieri». 

339. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presiden-

te della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, è aggiunta, in fine, la seguente 

lettera: 

«i-bis) svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della 

ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito de-

creto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato en-

tro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e 

diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della mede-
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sima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazio-

ne della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre 

dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente perio-

do». 

340. Al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito 

dell'ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all'artico-

lo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo 

di perfezionamento di cui al predetto comma, è autorizzato, a domanda, lo 

svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di per-

fezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, presso gli stessi uffici giudizia-

ri ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 

2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015. Du-

rante il periodo autorizzato a norma del presente comma è riconosciuto il di-

ritto all'attribuzione della borsa di studio per l'importo e con le modalità di 

cui all'articolo 9 del citato decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 

2015. 

341. La domanda di cui al comma 340 è redatta e trasmessa secondo le mo-

dalità stabilite con provvedimento del direttore generale del personale e del-

la formazione del Ministero della giustizia e fatta pervenire al predetto Mi-

nistero, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, corredata di un'attestazione del capo dell'ufficio giudiziario presso il 

quale si è svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 50, comma 

1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dalla quale risulti che lo svolgimento 

da parte del richiedente dell'ulteriore periodo di perfezionamento di cui al 

comma 340 del presente articolo è funzionale alle esigenze dell'ufficio. 

342. Per i soggetti di cui al comma 340 del presente articolo resta fermo il 

riconoscimento dei titoli di preferenza e di merito in conformità a quanto 

previsto dall'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 

2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 

114. 

343. Per le finalità di cui al comma 340 è autorizzata la spesa di euro 

5.807.509 per l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, 

del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente agli anni 2016 e 2017. 

344. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltiva-

tori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del 

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, 

con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra 

il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, ferma restando l'a-

liquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo 

di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito 

contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la 

vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi 

trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel li-
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mite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel 

limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma spetta ai coltiva-

tori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove 

iscrizioni di cui al primo periodo, nonché ai coltivatori diretti e agli impren-

ditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 

2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubi-

cate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai 

sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. L'esonero di cui 

al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle ali-

quote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, 

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-

gente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del 

presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando 

relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia 

e delle finanze. 

345. Le disposizioni di cui al comma 344 del presente articolo si applicano 

nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della 

Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 

107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de 

minimis». 

346. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da 

imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle coope-

rative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel perio-

do di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto tem-

poraneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e 

nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennità 

giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. 

347. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concer-

to con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Mini-

stro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al 

pagamento dell'indennità di cui al comma 346. 

348. Al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità, è istituito 

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, 

denominato «Fondo di sostegno alla natalità» volto a favorire l'accesso al 

credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1º 

gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, al-

le banche e agli intermediari finanziari. 

349. La dotazione del Fondo di sostegno alla natalità è pari a 14 milioni di 

euro per l'anno 2017, 24 milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro 

per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui 

a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro con delega in materia 

di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di 

funzionamento del Fondo, nonché quelli di rilascio e di operatività delle ga-

ranzie. 
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350. Ai fini della predisposizione e dell'attuazione del terzo Piano di azione 

da adottare in ottemperanza della risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio 

di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325) sulle donne, la pace e la sicu-

rezza e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monito-

raggio e valutazione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 

2017 e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 

351. Al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. L'importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria civile è recuperato se-

condo le disposizioni stabilite dalla parte VII del testo unico delle disposi-

zioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»; 

b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «devoluto a favore della Cassa delle 

ammende» sono sostituite dalle seguenti: «versato all'entrata del bilancio 

dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo di spesa dello stato 

di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per 

la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, 

dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per le finalità di cui all'articolo 11 

della legge 7 luglio 2016, n. 122». 

352. All'articolo 1, comma 367, alinea, della legge 24 dicembre 2007, n. 

244, dopo le parole: «30 maggio 2002, n. 115,» sono inserite le seguenti: 

«nonché alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 genna-

io 2016, n. 7,». 

353. A decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o 

all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre 

alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico 

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su do-

manda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o 

all'atto dell'adozione. 

354. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio 

per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita 

del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 

dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, non-

ché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018. La durata del con-

gedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due gior-

ni per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018, che possono essere go-

duti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disci-

plina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 di-

cembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. 

Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo 

ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in 

relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Alla 

copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, va-

lutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e alla parziale copertura degli 

oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 41,2 mi-
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lioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per 

l'anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrisponden-

te riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'arti-

colo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2016, per il paga-

mento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché 

per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore 

dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è at-

tribuito, a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e pa-

rametrato a undici mensilità. Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore ri-

chiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscri-

zione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Il beneficio 

di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite 

massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per 

l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui 

a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 

su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, 

di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Mini-

stro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla da-

ta di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'at-

tuazione del presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei mag-

giori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma inviando re-

lazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 

Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o 

siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto 

al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori do-

mande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. Il be-

neficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione prevista 

dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'arti-

colo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio di cui al 

presente comma non è altresì fruibile contestualmente con il beneficio di cui 

ai commi 356 e 357 del presente articolo. 

356. Al fine di sostenere la genitorialità, verificato il buon risultato del peri-

odo sperimentale, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), del-

la legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 40 mi-

lioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative 

disposizioni attuative. 

357. Ai medesimi fini di cui al comma 356 del presente articolo, il beneficio 

di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, 

è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli 

anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche al-

le madri lavoratrici autonome o imprenditrici. 

358. Al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche in ma-

teria di pari opportunità e non discriminazione, oltre alle risorse destinate 

alle predette iniziative già stanziate nella parte II (sezione II) della presente 

legge, per l'anno 2017 possono concorrere ulteriori risorse, fino a comples-
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sivi 20 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi opera-

tivi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020. 

359. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vitti-

me di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del 

decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del Piano d'azione 

straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, 

dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di vio-

lenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis del medesimo decreto-legge n. 93 del 

2013, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere 

sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportuni-

tà. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incre-

mentata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. 

360. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro 

autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 

208, non utilizzate per l'anno 2016 confluiscono per l'anno 2017 nel Fondo 

medesimo. 

361. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a le-

gislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, 

di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 

5 milioni di euro nell'anno 2017. 

362. In relazione agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assi-

stenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli 

eventi sismici del 24 agosto 2016: 

a) è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni 

di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito 

d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di du-

rata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo 5 del de-

creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

b) è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 mi-

lioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 

milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi di cui all'ar-

ticolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. 

363. Le regioni colpite, in coerenza con la programmazione del Commissa-

rio per la ricostruzione dei territori interessati dall'evento sismico del 24 a-

gosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settem-

bre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 

29 settembre 2016, possono destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi 

operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 

2014/2020 e per il conseguimento delle finalità dagli stessi previste, ulteriori 

risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 mi-

lioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione euro-

pea all'Italia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 

1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 

364. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità 

di cui ai commi 365 e 366, 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.633 

milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 



Senato della Repubblica – 149 – XVII LEGISLATURA 

   
732ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 7 Dicembre 2016 

 

 

365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è 

istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consi-

glio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubbli-

ca amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finan-

ze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro 

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una 

dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro 

a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità: 

a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri ag-

giuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del 

bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-

2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipen-

dente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico; 

b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanzia-

mento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in ag-

giunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito 

delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui a-

gli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'A-

genzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non eco-

nomici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legisla-

tivo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a 

fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e ur-

genza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di orga-

nico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzio-

ni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pub-

blica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze; 

c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a 

legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto 

dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 

2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 

244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di 

cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la 

disciplina e le modalità ivi previste. Al riordino delle carriere del personale 

non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione 

delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo 

nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono 

altresì destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incenti-

vanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabili-

tà, per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi struttura-

li di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla ra-

zionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al 
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personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aero-

nautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 

1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di 

prima applicazione, le risorse destinate alle finalità di cui al precedente pe-

riodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro. 

366. Per il concorso alle finalità di cui al comma 364 del presente articolo, 

nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca, è iscritto un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di 

euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da 

destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, 

comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto del fondo si prov-

vede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 

367. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 

365 del presente articolo si provvede ad aggiornare i criteri di determinazio-

ne degli oneri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 

aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016, in 

coerenza con quanto previsto dalla lettera a) del medesimo comma 365. 

368. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: 

«2016» è sostituita dalla seguente: «2017». Sono altresì prorogate, fino al 31 

dicembre 2017, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'arti-

colo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

369. All'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo 

le parole: «30 marzo 2001, n. 165,» sono inserite le seguenti: «e per i mi-

glioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni stata-

li in regime di diritto pubblico,» e sono soppresse le parole da: «di cui 74 

milioni» fino alla fine del comma. 

370. Per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al de-

creto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non hanno assolto per gli anni 

2011-2014 ai vincoli in materia di personale ai sensi dell'articolo 9, comma 

1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il riversamento di cui all'articolo 1, com-

ma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2017, è pari al 16 

per cento e soddisfa gli obblighi di cui al predetto articolo 9. 

371. La dotazione del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 

della legge 11 agosto 2003, n. 228, è incrementata di 5 milioni di euro per 

l'anno 2017. 

372. Nelle more della conclusione dei processi di mobilità di cui all'articolo 

1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nel limite delle risor-

se disponibili a legislazione vigente, il Ministero della giustizia, per il trien-

nio 2017-2019, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato un contingente di personale amministrativo non dirigenziale 

per un massimo di 1.000 unità da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione 

giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante procedure concor-

suali pubbliche ed eventualmente anche mediante l'utilizzo di graduatorie in 

corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge. 
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373. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al 

comma 366 avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivan-

te, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall'ac-

corpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra 

o un posto interi, anche costituiti tra più scuole. La predetta quota di posti 

viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in or-

ganico di fatto all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

374. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sulla formazione e costi-

tuzione delle classi e sull'utilizzo del personale, e con decreto del Presidente 

della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizzazione ed accor-

pamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle eco-

nomie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133. 

375. L'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si interpre-

ta nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata 

complessiva del servizio già maturato sono quelli sottoscritti a decorrere dal 

1º settembre 2016. 

376. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 13 luglio 2015, n. 

107, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 

dal 2017 al 2019. 

377. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di 

prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo e alle ulteriori esi-

genze connesse allo svolgimento del prossimo vertice tra i sette maggiori 

Paesi industrializzati (G7), la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 

24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti 

dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fi-

no al 31 dicembre 2017, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiet-

tivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale del-

le Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 

1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente com-

ma è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per l'anno 2017, con specifica 

destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di 

euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del de-

creto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 

3 agosto 2009, n. 102. 

378. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ri-

durre gli oneri a carico dei passeggeri, l'incremento dell'addizionale comu-

nale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del 

decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 21 febbraio 2014, n. 9, è soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2017. 

Al ristoro della diminuzione di entrate derivante all'INPS dal primo periodo 

del presente comma provvede il Ministero del lavoro e delle politiche socia-

li, nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 184 milioni di euro annui 

per ciascuno degli anni 2017 e 2018. 
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379. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: 

«30 novembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2017» e do-

po le parole: «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e di 128 milioni 

di euro per l'anno 2017». 

380. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: «e 

comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle se-

guenti: «e comunque fino a non oltre il 31 agosto 2017». 

381. Per l'attuazione degli interventi relativi all'organizzazione e allo svol-

gimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), anche per 

adeguamenti di natura infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza, è isti-

tuito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un 

fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità 

di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 

2017. 

382. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) al comma 15, le parole: «ovvero partecipare alla definizione, realizzazio-

ne ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità per il FSE 

conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7, resa disponibile 

dall'Agenzia per l'Italia digitale» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero uti-

lizzare l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, da rendere confor-

me ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7»; 

b) il comma 15-ter è sostituito dal seguente: 

«15-ter. Ferme restando le funzioni del Commissario straordinario per l'at-

tuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 

agosto 2016, n. 179, l'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze 

avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi 

piani, cura, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze e con le regioni e le province autonome, la progetta-

zione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei 

FSE, la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finan-

ze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realiz-

zato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e 

del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, garanten-

do: 

1) l'interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali; 

2) l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento con l'Anagrafe 

nazionale degli assistiti (ANA), di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituita nell'ambito del Sistema 

Tessera sanitaria. Nelle more della realizzazione dell'ANA, l'identificazione 

dell'assistito è assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli assistiti 

gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-
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legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 novembre 2003, n. 326; 

3) per le regioni e province autonome che, entro il 31 marzo 2017, comuni-

cano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di 

volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, l'inter-

connessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione tele-

matica dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati 

di cui al comma 15-septies, per la successiva alimentazione e consultazione 

del FSE da parte delle medesime regioni e province autonome, secondo le 

modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finan-

ze, di concerto con il Ministero della salute; 

4) a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle codifiche nazionali e regio-

nali stabilite dai decreti di cui al comma 7, rese disponibili dalle ammini-

strazioni ed enti che le detengono, secondo le modalità da stabilire con de-

creto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministe-

ro della salute»; 

c) al comma 15-quater, le parole: «e il Ministero della salute» sono sostitui-

te dalle seguenti: «, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e 

delle finanze» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, congiuntamen-

te con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 

12 della predetta intesa del 23 marzo 2005»; 

d) dopo il comma 15-quinquies sono aggiunti i seguenti: 

«15-sexies. Qualora la regione, sulla base della valutazione del Comitato e 

del Tavolo tecnico di cui al comma 15-quater, non abbia adempiuto nei 

termini previsti dal medesimo comma 15-quater, il Presidente del Consiglio 

dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la 

regione ad adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora, sulla base 

delle valutazioni operate dai medesimi Comitato e Tavolo tecnico, la regio-

ne non abbia adempiuto, il Presidente della regione, nei successivi trenta 

giorni in qualità di commissario ad acta, adotta gli atti necessari all'adem-

pimento e ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e 

ai citati Comitato e Tavolo tecnico. 

15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 

50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende 

disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, attraverso l'infrastrut-

tura nazionale di cui al comma 15-ter, i dati risultanti negli archivi del me-

desimo Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, alle 

prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del 

Servizio sanitario nazionale, ai certificati di malattia telematici e alle presta-

zioni di assistenza protesica, termale e integrativa». 

383. Per l'attuazione del comma 15-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 18 

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 

2012, n. 221, come modificato dal comma 382 del presente articolo, è auto-

rizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. 

384. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 15-quinquies, 

del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 
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dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è ridotta di 5 milioni di euro per l'an-

no 2017, di 4,92 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui 

a decorrere dall'anno 2019. 

385. Ferme restando le disposizioni inerenti all'accesso alla quota premiale 

del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 15, comma 24, del decre-

to-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni in materia di piani di rientro, di 

cui all'articolo 2, commi da 77 a 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al 

fine di promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei 

servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di svilup-

po del Servizio sanitario nazionale, la quota di premialità di cui all'articolo 

2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementa-

ta, a livello sperimentale per l'anno 2017, di una quota pari allo 0,1 per cento 

del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Sempre a li-

vello sperimentale per l'anno 2017, ogni regione può proporre al Comitato 

permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assisten-

za, di seguito denominato «Comitato LEA», di cui all'articolo 9 dell'intesa 

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 

marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 

105 del 7 maggio 2005, un programma di miglioramento e riqualificazione 

di determinate aree del servizio sanitario regionale, anche sulla base delle 

valutazioni operate dal Comitato stesso in ordine all'erogazione dei Livelli 

Essenziali di Assistenza (LEA) e tenuto conto delle valutazioni del sistema 

di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 

56. 

386. I programmi di cui al comma 385, di durata annuale, da presentare en-

tro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da appro-

vare entro i successivi trenta giorni da parte del Comitato LEA, individuano 

aree prioritarie d'intervento specifiche di ciascun contesto regionale, defi-

nendo i relativi indicatori di valutazione. Per le regioni sottoposte a piano di 

rientro, tali programmi integrano, ove necessario, il programma operativo di 

prosecuzione del piano di rientro e sono approvati dal Comitato LEA con-

giuntamente con il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 

12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano del 23 marzo 2005. 

387. I programmi di cui al comma 385 recano altresì: 

a) le modalità e i tempi per la verifica della realizzazione degli obiettivi in-

dicati; 

b) le forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi e finali da effettuare da 

parte del Comitato LEA e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, da 

parte del Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo tecnico di verifica 

degli adempimenti. 

388. Con accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2017, in sede di Conferen-

za permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di riparto tra le regioni 

dell'incremento sperimentale della quota di premialità per il 2017 di cui al 

comma 385 e l'accesso alle forme premiali in attuazione dei programmi di 

cui al medesimo comma. La mancata presentazione del programma ovvero 
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la verifica negativa annuale dell'attuazione del programma medesimo de-

termina, per la regione interessata, la perdita, per il medesimo anno 2017, 

del diritto di accesso alla quota prevista. Le somme eventualmente rese di-

sponibili in conseguenza dell'applicazione della disposizione del periodo 

precedente sono integralmente riattribuite alle restanti regioni in maniera 

proporzionale all'accesso previsto. 

389. Il Comitato LEA redige una relazione in ordine all'attività sperimentale 

di cui ai commi da 385 a 388. 

390. Al fine di migliorare le performance e di perseguire l'efficienza dei fat-

tori produttivi e dell'allocazione delle risorse delle aziende ospedaliere, delle 

aziende ospedaliere universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere 

scientifico pubblici o degli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ri-

covero e cura, all'articolo 1, comma 524, letteraa), della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, le parole: «pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, 

o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro» sono sostituite dalle 

seguenti: «pari o superiore al 7 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore as-

soluto, pari ad almeno 7 milioni di euro». 

391. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 536 dell'articolo 1 della legge 

28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle 

province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono al finanziamen-

to del servizio sanitario esclusivamente con risorse dei propri bilanci, com-

patibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle conseguenti 

norme di attuazione. 

392. Per gli anni 2017 e 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno 

sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, indicato dall'intesa sanci-

ta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti 

n. 21/CSR), in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicem-

bre 2015, n. 208, è rideterminato rispettivamente in 113.000 milioni di euro 

e in 114.000 milioni di euro. Per l'anno 2019 il livello del finanziamento del 

fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito in 

115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e le province autono-

me di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari previsti dal pre-

sente comma, mediante la sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato, da 

stipulare entro il 31 gennaio 2017. Per la regione Trentino-Alto Adige e per 

le province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente 

comma avviene nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i pre-

detti enti in data 15 ottobre 2014 e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 

190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 

406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge. 

393. A decorrere dall'anno 2017 una quota del livello del finanziamento del 

fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del 

comma 392, pari a 1.000 milioni di euro, è destinata alle finalità di cui ai 

commi 400, 401, 408 e 409. 

394. Con i medesimi accordi di cui al comma 392 le regioni a statuto specia-

le assicurano il contributo a loro carico previsto dall'intesa dell'11 febbraio 

2016; decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli accordi sotto-

scritti, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
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della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto attua quanto 

previsto per gli anni 2017 e successivi dalla citata intesa dell'11 febbraio 

2016, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo programmatico di 

finanza pubblica per il settore sanitario. 

395. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le di-

sposizioni di cui al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, 

n. 190, non si applicano alle regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, 

comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il Comitato e il Tavolo tec-

nico di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa tra lo Stato, le re-

gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, con 

cadenza semestrale, in occasione delle periodiche riunioni di verifica, predi-

spongono, per le medesime regioni, una relazione ai Ministri della salute e 

dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Consiglio dei ministri, con 

particolare riferimento al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e dell'ero-

gazione dei livelli essenziali di assistenza, anche al fine delle determinazioni 

di cui all'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 

396. Il comma 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è 

abrogato. 

397. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del de-

creto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2016, n. 160, e di quanto convenuto nell'intesa sancita in se-

de di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 

113/CSR), fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legisla-

zione vigente, al governo del settore farmaceutico si applicano i commi da 

398 a 407 del presente articolo. 

398. A decorrere dall'anno 2017, il tetto della spesa farmaceutica ospedalie-

ra di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è cal-

colato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e 

distribuzione per conto, ed è rideterminato nella misura del 6,89 per cento. 

Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera assume la 

denominazione di «tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti». 

399. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 398 del presente 

articolo, il tetto della spesa farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del 

decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 7,96 per 

cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica territoriale assu-

me la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica convenzionata». 

400. A decorrere dal 1º gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero 

della salute è istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per 

l'acquisto dei medicinali innovativi, con una dotazione di 500 milioni di eu-

ro annui. Tale Fondo è finanziato rispettivamente per 325 milioni di euro 

per l'anno 2017, 223 milioni di euro per l'anno 2018, 164 milioni di euro a 

decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del 

presente articolo, e per 175 milioni di euro per l'anno 2017, 277 milioni di 

euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, me-
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diante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi 

del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 

23 dicembre 1996, n. 662. 

401. A decorrere dal 1º gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero 

della salute è istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per 

l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, con una dotazione di 500 mi-

lioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma 393. 

402. Per gli effetti di quanto previsto ai commi 400 e 401, con determina-

zione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), previo 

parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica, da adottare entro il 

31 marzo 2017, sono stabiliti i criteri per la classificazione dei farmaci in-

novativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. 

Con la medesima determinazione sono definite le modalità per la valutazio-

ne degli effetti dei predetti farmaci ai fini della permanenza del requisito di 

innovatività e le modalità per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso 

a carico del Servizio sanitario nazionale. Nelle more dell'adozione della de-

terminazione di cui al presente comma e comunque entro e non oltre il 31 

marzo 2017, i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi validi ai 

fini della presente procedura sono quelli già individuati dall'AIFA. 

403. Il requisito di innovatività permane per un periodo massimo di 36 mesi. 

404. I farmaci di cui al comma 402 sono soggetti a monitoraggio dei registri 

AIFA. 

405. Le risorse dei fondi di cui ai commi 400 e 401 sono versate in favore 

delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per 

l'acquisto dei medicinali di cui ai citati commi 400 e 401, secondo le moda-

lità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autono-

me di Trento e di Bolzano. 

406. La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici 

innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per 

acquisti diretti di cui al comma 398 per l'ammontare eccedente annualmente 

l'importo di ciascuno dei fondi di cui ai commi 400 e 401. 

407. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-ter è in-

serito il seguente: 

«11-quater. L'esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosi-

milare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla Eu-

ropean Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia italiana del farmaco, tenuto 

conto delle rispettive competenze. Non è consentita la sostituibilità automa-

tica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimi-

lari. Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non 

possono essere posti in gara nel medesimo lotto princìpi attivi differenti, an-

che se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di razionalizzare la 

spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali sia-

no presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti 

disposizioni: 
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a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di 

accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono 

più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regiona-

li d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si 

devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i mede-

simi dosaggio e via di somministrazione; 

b) al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa e nel con-

tempo un'ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati 

con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classifi-

cati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa. Il medico è comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quel-

li inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto idoneo a garantire la 

continuità terapeutica ai pazienti; 

c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione comple-

mentare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto 

di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immis-

sione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo 

principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco ori-

ginatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b); 

d) l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiu-

dicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal mancato rispetto delle 

disposizioni del presente comma, non possono essere posti a carico del Ser-

vizio sanitario nazionale». 

408. A decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio 

sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni 

di euro per l'anno 2017, a 127 milioni di euro per l'anno 2018 e a 186 milio-

ni di euro a decorrere dall'anno 2019, per il concorso al rimborso alle regio-

ni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini 

(NPNV) di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 

7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/CSR). Le somme di cui al presente 

comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati 

con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 

gennaio 2017. 

409. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 

28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finan-

ziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizza-

zione, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017 e a 150 milioni di euro a de-

correre dall'anno 2018, per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri 

derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Ser-

vizio sanitario nazionale da svolgere ai sensi delle disposizioni recate dal 

primo e secondo periodo del comma 543 del medesimo articolo 1 della leg-

ge n. 208 del 2015. Le somme di cui al presente comma sono ripartite a fa-

vore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in 

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017. 
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410. Al fine di garantire la continuità delle attività di ricerca, in deroga a 

quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legi-

slativo 15 giugno 2015, n. 81, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scien-

tifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avva-

lersi del personale addetto alla ricerca, sia con qualifica di ricercatore, sia 

con qualifiche afferenti alle professionalità della ricerca, assunto con con-

tratti flessibili, in servizio presso tali istituti alla data del 31 dicembre 2016. 

411. In sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosuffi-

cienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale di riparto del 

Fondo per il 2016 è compresa la condizione delle persone affette dal morbo 

di Alzheimer. 

412. Ai fini della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del persona-

le dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale, come deter-

minati a seguito dell'aggiornamento dei criteri di cui al comma 367, è vinco-

lata, a decorrere dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri di cui al comma 365, una quota del livello del finanziamen-

to del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi 

del comma 392. 

413. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma 

di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, avvia, 

tramite la società Consip Spa, un'analisi volta ad individuare nuovi strumen-

ti di acquisto centralizzato di beni e correlati servizi, anche mediante model-

li organizzativi che prevedano l'acquisizione di beni durevoli e la concessio-

ne dell'utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni o dei soggetti 

pubblici interessati senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino di-

scriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese. 

414. Dalla disposizione di cui al comma 413 non devono derivare nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

415. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e il monitoraggio dei pro-

cessi di approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni dello 

Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma 

di razionalizzazione degli acquisti, avvia una sperimentazione, che non deve 

comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese, 

sulla cui base procede come acquirente unico per le merceologie dell'energia 

elettrica e del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, per il me-

desimo Ministero e per il Ministero dell'interno e le loro rispettive articola-

zioni territoriali. 

416. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti le 

modalità e i tempi di attuazione, nonché le strutture dei Ministeri coinvolte 

nella sperimentazione di cui al comma 415. 

417. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, possono 

essere individuate ulteriori amministrazioni e ulteriori categorie merceologi-

che cui è applicata la sperimentazione di cui al comma 415. 

418. Dalle disposizioni di cui ai commi da 415 a 417 non devono derivare 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
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419. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) al comma 512, le parole: «provvedono ai propri approvvigionamenti e-

sclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori» sono sostituite 

dalle seguenti: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente 

tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei sog-

getti aggregatori»; 

b) dopo il comma 514 è aggiunto il seguente: 

«514-bis. Per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza 

strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, 

le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e 

delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istitu-

zioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza so-

ciale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, 

n. 300, ricorrono a Consip Spa, nell'ambito del Programma di razionalizza-

zione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze. A tal fine Consip Spa può supportare i soggetti di cui 

al periodo precedente nell'individuazione di specifici interventi di semplifi-

cazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per le 

attività di cui al presente comma è previsto un incremento delle dotazioni 

destinate al finanziamento del Programma di razionalizzazione degli acqui-

sti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017 e a euro 7.000.000 a decorrere 

dal 2018»; 

c) al comma 515, dopo le parole: «di cui al comma 513,» sono inserite le 

seguenti: «compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza 

strategica di cui al comma 514-bis,». 

420. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 2 è inserito 

il seguente: 

«2-bis. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un 

Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo 

decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo svi-

luppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 

3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la de-

terminazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per 

non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggre-

gatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non 

allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva 

comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può 

esprimere proprie osservazioni». 

421. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 3 è inserito 

il seguente: 

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o 

agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qua-

lora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti ag-
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gregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgi-

mento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti a-

venti durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità naziona-

le anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG)». 

422. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono aggiunte, 

in fine, le seguenti parole: «, che tengono conto anche dell'allineamento, da 

parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del 

Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo». 

423. Con Accordo da sancire in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, 

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 28 febbraio 

2017 sono definite le attività da porre in essere per pervenire alla definizio-

ne di linee di indirizzo per l'efficientamento e la definizione di standard con 

riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva, alle tecnologie dell'in-

formazione e della comunicazione nonché alle politiche e ai processi di ge-

stione delle risorse umane. 

424. L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti loca-

li, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di 

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'e-

sercizio finanziario 2018. 

425. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei 

Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finan-

ze, le riduzioni di spesa apportate con la presente legge, quale concorso dei 

Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, possono essere rimodulate 

nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il 

conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento 

netto della pubblica amministrazione. 

426. All'articolo 1, comma 624, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) le parole: «ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono 

sostituite dalle seguenti: «, euro 26 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 

2018 ed euro 16 milioni per l'anno 2019»; 

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del versamento delle 

predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia 

e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per gli 

anni 2017, 2018 e 2019, nello stato di previsione del Ministero degli affari 

esteri e della cooperazione internazionale, a valere sulle disponibilità di cui 

all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, la 

somma di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 16 mi-

lioni di euro per l'anno 2019, al netto di quanto effettivamente versato per 

ciascun anno del triennio 2017-2019». 

427. All'articolo 1, comma 623, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le pa-

role: «per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018» sono sostituite dalle se-

guenti: «a decorrere dal 2016». 
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428. Le maggiori entrate accertate e riscosse dagli uffici all'estero del Mini-

stero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rispetto all'eser-

cizio finanziario 2014, derivanti dall'applicazione della tariffa dei diritti 

consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e dall'articolo 

41-bis, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a 4 milioni di euro a 

decorrere dal 2017, rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le di-

sposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, nonché all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 

e all'articolo 41-bis, comma 2, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 

83. Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio 

dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accan-

tonare e a rendere indisponibile a decorrere dal 2017, nello stato di previsio-

ne del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a va-

lere sulle disponibilità di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 

11 agosto 2014, n. 125, la somma di 4 milioni di euro al netto di quanto ef-

fettivamente versato in ciascun anno dal 2017. 

429. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona 

maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza 

italiana, di cui all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti conso-

lari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto le-

gislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 5-bis del decreto-

legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del 30 per cento, a decor-

rere dall'anno 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 

allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro degli affari este-

ri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le ri-

sorse ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze agli uffici dei 

consolati di ciascuna circoscrizione consolare che hanno ricevuto il versa-

mento del contributo di 300 euro di cui al primo periodo in proporzione ai 

versamenti ricevuti. Le somme accreditate ai consolati sono destinate al raf-

forzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti 

all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adi-

bire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimen-

to dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i 

medesimi uffici consolari. 

430. Il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 

11 agosto 2014, n. 125, è ridotto di 0,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. 

431. A decorrere dall'anno 2017 i benefìci di cui all'articolo 6 del decreto-

legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 

27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 48,7 per cento. 

432. Ai fini della razionalizzazione della spesa del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo e dell'efficientamento delle modalità di bi-

gliettazione degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse naziona-

le, le Soprintendenze speciali di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), del 

regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 



Senato della Repubblica – 163 – XVII LEGISLATURA 

   
732ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 7 Dicembre 2016 

 

 

agosto 2014, n. 171, si adeguano, senza nuovi o maggiori oneri per la finan-

za pubblica, agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della 

cultura, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro trenta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate, con 

le modalità di cui all'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, 

n. 208, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle 

attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016, nei limiti delle dotazioni organiche del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui alle tabelle A 

e B allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri n. 171 del 2014. 

433. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e del-

le finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finan-

ziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo 

netto da finanziare», alimentato dalle seguenti risorse: 

a) le risorse in conto residui di cui al comma 13 dell'articolo 11 del decreto-

legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 99, non erogate alla data di entrata in vigore della presente 

legge; 

b) le risorse in conto residui di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 

2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 

e successivi modificazioni e rifinanziamenti, ivi comprese le somme di cui 

al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non erogate alla da-

ta di entrata in vigore della presente legge; 

c) le risorse in conto residui di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 

2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 

e rifinanziamenti, ivi comprese le quote funzionali all'attuazione dell'artico-

lo 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non erogate alla data di entrata in vigore 

della presente legge; 

d) le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, 

comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui 

al medesimo articolo nonché di cui al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-

legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2016, n. 160, alla data del 31 dicembre 2016. 

434. Il comma 714 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è 

sostituito dal seguente: 

«714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che 

hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno 

conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui 

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione del 

rendiconto per l'esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell'appro-

vazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non ave-

vano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei re-

sidui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 
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giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, en-

tro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla re-

visione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera 

e), limitatamente ai residui antecedenti al 1º gennaio 2015, e ripianando tale 

quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e 

delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 

aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti 

di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies 

del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettua-

ta in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a 

quello in cui è stata erogata l'anticipazione. A decorrere dalla data di rimo-

dulazione o riformulazione del piano, gli enti di cui ai periodi precedenti 

presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del medesimo testo uni-

co di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione del ri-

spetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamen-

to europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011». 

435. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che 

hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di espressa pronuncia 

della Corte dei conti, nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, anteceden-

temente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale 

di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del testo u-

nico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislati-

vo 18 agosto 2000, n. 267, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 

2017, per la parte non ancora attuata, secondo le modalità e nell'arco tempo-

rale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 

2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. A decor-

rere dalla data di riformulazione del piano, gli enti di cui al periodo prece-

dente presentano alla sezione regionale della Corte dei conti apposita atte-

stazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011. 

436. Al comma 9 dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legi-

slativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: 

«b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento 

delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggre-

gato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del 

computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli 

stanziamenti destinati: 

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani; 

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto; 

3) al servizio di trasporto pubblico locale; 

4) al servizio di illuminazione pubblica; 

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della 

competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di 

convitto e semiconvitto; 
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c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento del-

le spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, 

finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di 

riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferi-

menti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni liri-

co-sinfoniche»; 

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente: 

«c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere 

b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore asso-

luto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa 

corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclu-

sioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compen-

sazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato». 

437. Le risorse di cui al comma 433 sono versate all'entrata del bilancio del-

lo Stato nell'anno 2017 per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 433. 

Ciascun ente territoriale beneficiario del Fondo, ai sensi dell'articolo 9, 

comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, consegue un valore positi-

vo del saldo di cui al comma 466 del presente articolo in misura pari al Fon-

do stesso. 

438. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e del-

le finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finan-

ziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 

969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 mi-

lioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di eu-

ro annui a decorrere dall'anno 2047. 

439. I beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto dei fondi di cui 

ai commi 433 e 438, sono disciplinati con uno o più decreti del Presidente 

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, da adottare entro il 31 gennaio 2017, previa intesa in sede di Confe-

renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281. 

440. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per 

gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015, 

2016 e 2017». 

441. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rine-

goziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui 

all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le 

relative iscrizioni nel bilancio di previsione. 

442. All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le pa-

role: «negli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 

2015, 2016 e 2017». 

443. I commi 433, 437, 438, 439 e il presente comma entrano in vigore il 

giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Uffi-

ciale. 
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444. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto 

periodo è sostituito dai seguenti: «Le riduzioni da applicare a ciascun comu-

ne a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto del Ministero 

dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In 

caso di mancata intesa entro quarantacinque giorni dalla data di prima iscri-

zione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il de-

creto del Ministero dell'interno può, comunque, essere adottato ripartendo le 

riduzioni in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi in-

termedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la 

riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 

250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla 

base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, 

relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo 

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». 

445. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ag-

giunto, in fine, il seguente periodo: «Alle spese relative al personale assunto 

con contratto a tempo determinato ai fini dell'attuazione del presente com-

ma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per 

gli enti territoriali, fino al 31 dicembre 2019 non si applicano i limiti di cui 

all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e le vigenti dispo-

sizioni in materia di contenimento della spesa di personale». 

446. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 

380-octies è inserito il seguente: 

«380-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 380 a 380-octies che ri-

guardano i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, ad ecce-

zione di quelle di cui al comma 380-ter, lettera a), riguardanti il contributo 

di 30 milioni di euro annui spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'arti-

colo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché il contri-

buto di 30 milioni di euro annui destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decre-

to-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione, trovano applica-

zione sino alla determinazione del Fondo stesso relativo all'anno 2016». 

447. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135, dopo le parole: «commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali 

attribuiti per l'anno 2010,» sono inserite le seguenti: «elevato al 50 per cento 

a decorrere dall'anno 2017,». 

448. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà co-

munale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 

2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria 

(IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finan-

ziari è stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata at-

traverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota de-
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rivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia 

di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso. 

449. Il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 è: 

a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni interessati sulla base 

del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e 

dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

b) ripartito, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, tra i comuni per i 

quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un 

importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato 

ad aliquota di base. Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno 

dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI 

sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base; 

c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della 

quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta munici-

pale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti 

finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento 

per l'anno 2017, il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 

2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 

2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le 

capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica 

per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello 

di riferimento. L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile 

dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 

50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequa-

re. La restante quota è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un 

importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fon-

do di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, 

variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ri-

partita secondo i criteri di cui al primo periodo; 

d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della 

quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza 

dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle 

regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo è ripartito assicurando a ciascun 

comune una somma pari all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di 

solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata 

in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarietà comunale 

complessivo. 

450. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, nel caso in 

cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) del comma 449 

determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, 

superiore a +8 per cento o inferiore a --8 per cento rispetto all'ammontare 

delle risorse storiche di riferimento, si può applicare un correttivo finalizza-

to a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono definite dai 

gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla 

dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale. Per il calcolo delle risor-

se storiche di riferimento la dotazione netta del Fondo di solidarietà comu-

nale è calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione della 
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differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard di cui alla lettera c) del 

comma 449. Ai fini di cui al primo periodo, nell'ambito del Fondo di solida-

rietà comunale, è costituito un accantonamento alimentato dai comuni che 

registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all'anno prece-

dente superiore all'8 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo pro-

porzionale all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di ri-

sorse rispetto alla soglia dell'8 per cento e, comunque, nel limite complessi-

vo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con 

una perdita superiore all'8 per cento. Il predetto accantonamento è ripartito 

proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse 

complessive rispetto all'anno precedente superiore all'8 per cento nei limiti 

delle risorse accantonate. 

451. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'in-

terno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed auto-

nomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento 

e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, 

sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al 

comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri di cui al periodo precedente è, comunque, emanato entro 

il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. 

452. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 

451, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comu-

nale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali 

conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini 

del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del 

Fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono. 

453. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, 

si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento 

del canone di concessione previsto dal contratto. Le risorse derivanti 

dall'applicazione della presente disposizione concorrono al raggiungimento 

degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali. 

454. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli 

enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017. 

455. Per l'esercizio finanziario 2017, il termine per la deliberazione della no-

ta di aggiornamento del Documento unico di programmazione degli enti lo-

cali, di cui all'articolo 170 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 a-

gosto 2000, n. 267, è differito al 31 dicembre 2016. 

456. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo u-

nico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere co-

stituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali as-

sicurando comunque risparmi di spesa. 

457. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico 

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni in stato di 

dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a ge-

stione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione. 
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458. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 

216, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) le parole: «Società per gli studi di settore-Sose s.p.a.», ovunque ricorro-

no, sono sostituite dalle seguenti: «Società Soluzioni per il sistema econo-

mico -- Sose s.p.a.»; 

b) alla lettera a), le parole: «Comuni e Province» sono sostituite dalle se-

guenti: «Enti locali»; 

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: 

«c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Società Soluzioni per il sistema eco-

nomico -- Sose s.p.a. può predisporre appositi sistemi di rilevazione di in-

formazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbi-

sogni standard degli Enti locali. Ove predisposti e somministrati, gli Enti 

locali restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dalla pubblica-

zione, le informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine predetto, delle 

informazioni è sanzionato con la sospensione, sino all'adempimento dell'ob-

bligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati 

all'Ente locale e la pubblicazione dell'ente inadempiente nel sito internet del 

Ministero dell'interno. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il cer-

tificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contiene i dati necessari per il 

calcolo del fabbisogno standard»; 

d) alla lettera d), la parola: «questionari» è sostituita dalle seguenti: «sistemi 

di rilevazione di informazioni» e le parole: «ai Comuni e alle Province» so-

no sostituite dalle seguenti: «agli Enti locali»; 

e) alla lettera e), primo periodo, dopo le parole: «Commissione tecnica per i 

fabbisogni standard» sono inserite le seguenti: «, istituita ai sensi dell'artico-

lo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,» e, al secondo perio-

do, dopo le parole: «Commissione tecnica» sono inserite le seguenti: «per i 

fabbisogni standard»; 

f) la lettera f) è sostituita dalla seguente: 

«f) i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo, ai sen-

si dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono nella banca dati delle ammini-

strazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 

196, nonché in quella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 

maggio 2009, n. 42, e sono, altresì, pubblicati nel sito "www.opencivitas.it", 

il quale consente ai cittadini ed agli Enti locali di accedere ai dati monitorati 

e alle elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del citato codice di 

cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'invio delle informazioni di 

cui alla lettera c) costituisce espressa adozione di una licenza di cui all'arti-

colo 2, comma 1, lettere e) e h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 

36». 

459. All'articolo 47, comma 9, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, 

n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo 

le parole: «relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al pre-

sente decreto.» sono inseriti i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2018, 

qualora la spesa relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A sia stata soste-

nuta da comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in for-
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ma associata per conto dei comuni facenti parte della stessa gestione asso-

ciata, le riduzioni di cui alla presente lettera sono applicate a tutti i comuni 

compresi nella gestione associata, proporzionalmente alla quota di spesa ad 

essi riferibile. A tal fine, la regione acquisisce dal comune capofila idonea 

certificazione della quota di spesa riferibile ai comuni facenti parte della ge-

stione associata e la trasmette, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quel-

lo di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero 

dell'interno, che ne tengono conto in sede di predisposizione del decreto an-

nuale del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione del 

Fondo di solidarietà comunale. In caso di mancata comunicazione da parte 

della regione entro il predetto termine del 30 aprile, il riparto non tiene con-

to della ripartizione proporzionale tra i comuni compresi nella gestione as-

sociata; restano in tal caso confermate le modalità di riparto di cui al presen-

te articolo». 

460. A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e 

delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza 

vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordi-

naria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di 

complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a in-

terventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzio-

ni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso 

pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesag-

gio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeo-

logico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pub-

blico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agri-

coltura nell'ambito urbano. 

461. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è a-

brogato alla data indicata al comma 460 del presente articolo. 

462. In attuazione della sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato n. 

1291 del 12 marzo 2015 e in riferimento al ricorso n. 7234 del 2014 penden-

te innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, è istituito nello 

stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 

8,52 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2018. 

Le risorse del predetto fondo sono erogate dal Ministero dell'interno subor-

dinatamente alla rinuncia al contenzioso amministrativo pendente. 

463. A decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 

709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 

208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monito-

raggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso 

di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, 

accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 di-

cembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione 

nell'anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'arti-

colo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

464. L'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, è soppresso. 
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465. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi 

dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i co-

muni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel 

rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente artico-

lo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza 

pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, 

della Costituzione. 

466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente 

articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, 

tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della 

legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo ar-

ticolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello 

schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema 

di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in ter-

mini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e 

di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A de-

correre dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo 

pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 

Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia 

gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 

dell'anno precedente. 

467. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 

2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concer-

nente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei 

quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per pro-

cedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conser-

vate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché ri-

guardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli in-

vestimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo 

del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 

2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono 

nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i 

relativi impegni di spesa. 

468. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente artico-

lo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della 

legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il pro-

spetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previ-

sto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente 

alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il pro-

spetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non 

finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibi-

lità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a 

confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Mi-

nistero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria gene-

rale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modifica-
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re le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissio-

ne per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'ag-

giornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di 

previsione. Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del sal-

do, il prospetto di cui al terzo periodo è allegato alle variazioni di bilancio 

approvate dal Consiglio e a quelle di cui: 

a) all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

b) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del testo unico di cui al de-

creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se relativa al Fondo pluriennale 

vincolato non rilevante ai fini del saldo di cui al comma 466 del presente ar-

ticolo; 

c) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti le operazioni di inde-

bitamento; 

d) all'articolo 51, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118; 

e) all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

riguardanti la reiscrizione di economie di spesa e il fondo pluriennale vinco-

lato. 

469. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai 

commi da 463 a 484 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la 

finanza pubblica, gli enti di cui al comma 465 trasmettono al Ministero 

dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale del-

lo Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 

466, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, 

rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autono-

me di Trento e di Bolzano. 

470. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è 

tenuto a inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito 

«http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine perentorio del 31 mar-

zo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e 

delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una cer-

tificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 

24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio 

finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, 

secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 

469 del presente articolo. La trasmissione per via telematica della certifica-

zione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo 

codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. La mancata trasmissione 

della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce ina-

dempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certifica-

zione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 aprile e attesti 

il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, 

nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al 
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comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo 

indeterminato. 

471. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendi-

conto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale 

della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-

finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di 

organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la 

decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempi-

mento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta 

giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad ac-

ta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendicon-

to di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al 

comma 466, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 475, lettere e) 

ef), tenendo conto della gradualità prevista al comma 476. Sino alla data di 

trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o tra-

sferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a 

quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Ministero dell'economia e 

delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede 

a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero. 

472. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendi-

conto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte delle regioni e 

delle province autonome della certificazione si procede al blocco di qualsia-

si prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione 

non è acquisita. 

473. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al 

comma 466, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 

470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione. A tal 

fine, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al 

comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti 

sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, 

entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendicon-

to e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali 

e il 30 settembre per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolza-

no. 

474. Decorsi i termini previsti dal comma 473, sono comunque tenuti ad in-

viare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che 

rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio po-

sizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466. 

475. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 

243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del 

presente articolo: 

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di ri-

equilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo cor-

rispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana 

e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti 

erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni 

Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e 

di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti ero-
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gati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo 

corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti 

periodi assicurano il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 

dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di 

inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o più anni del 

triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bi-

lancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno 

di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di teso-

reria provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, 

al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette 

somme residue nell'anno successivo, il recupero è operato con le procedure 

di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 

228; 

b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad ef-

fettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corri-

spondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di 

cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il versa-

mento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successi-

vo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al 

recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi 

titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale; 

c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare 

spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura su-

periore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti 

dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguar-

danti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli 

impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la 

sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercita-

te in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versa-

menti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubbli-

ca; 

d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere 

all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora 

contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni 

creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture 

di linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione da cui ri-

sulti il rispetto del saldo di cui al comma 466. L'istituto finanziatore o l'in-

termediario finanziario non può procedere al finanziamento o al colloca-

mento del prestito in assenza della predetta attestazione; 

e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere 

ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia con-

trattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 

somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in at-

to. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con sog-

getti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le 

regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad 

assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massi-
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ma fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'eser-

cizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pub-

blica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo peri-

odo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i 

componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la viola-

zione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indenni-

tà di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della viola-

zione. 

476. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 

466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali 

dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a 

quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera c), è ap-

plicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto del-

la sanità, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno pre-

cedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e), è applicata solo per as-

sunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al comma 

475, lettera f), è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della 

giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bi-

lancio dell'ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di 

presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma l'applicazione 

delle restanti sanzioni di cui al comma 475. 

477. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al com-

ma 466 sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente 

a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 475 si ap-

plicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato con-

seguimento del saldo, di cui al comma 478. 

478. Gli enti di cui al comma 477 sono tenuti a comunicare l'inadempienza 

entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una 

nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze -- Diparti-

mento della Ragioneria generale dello Stato. 

479. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 

243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno prece-

dente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui 

ai commi 470 e 473: 

a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono 

un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono as-

segnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 

luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato 

alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, letterab), per essere destina-

te alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna 

regione è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per 

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo tra-

smettono al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio 

al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi 
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risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità 

previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva 

l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il 

finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, 

al netto delle relative regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio; 

b) alle città metropolitane, alle province e ai comuni, che rispettano il saldo 

di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo 

fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministe-

ro dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le even-

tuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o 

del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente 

incassati, di cui al comma 475, letteraa), per essere destinate alla realizza-

zione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna città metropo-

litana, provincia e comune è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-

città ed autonomie locali. Le città metropolitane, le province e i comuni che 

conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero 

dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale del-

lo Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del sal-

do di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di 

competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di 

cui al comma 469; 

c) per le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo di cui al 

comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento 

degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il 

medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessi-

bile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può 

essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto 

comma 28; 

d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi 

finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate 

finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno suc-

cessivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 

1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 75 per cento qualora il 

rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rap-

porto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito 

triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, 

comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 

480. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si con-

figurano come elusivi delle regole di cui ai commi da 463 a 484, sono nulli. 

481. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accer-

tino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 463 a 484 è stato artifi-

ciosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei princìpi 

contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme 

elusive, le stesse irrogano agli amministratori che hanno posto in essere atti 

elusivi delle predette regole la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a 

un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento in cui è 
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stata commessa l'elusione e al responsabile amministrativo, individuato dal-

la stessa sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzio-

ne pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli 

oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono 

acquisiti al bilancio dell'ente. 

482. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al 

comma 468, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni fi-

nanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predet-

ta spesa. 

483. Per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché per 

le province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano le disposi-

zioni di cui ai commi 475 e 479 del presente articolo e resta ferma la disci-

plina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguen-

ti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sotto-

scritti con lo Stato. Ai fini del saldo di competenza mista previsto per la re-

gione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è 

considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto del-

la quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. 

484. Alla regione Valle d'Aosta non si applicano le disposizioni in materia 

di patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della 

legge 24 dicembre 2012, n. 228. 

485. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei 

risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, 

per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanzia-

ri nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 

24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro an-

nui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica. 

486. Gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di 

investimento di cui ai commi da 463 a 508, qualora le operazioni di inve-

stimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati 

di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel 

rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 di-

cembre 2012, n. 243. 

487. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano, entro 

il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri -- Struttura di missione per il coordinamento e impul-

so nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica. 

488. La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Struttura di missione per il 

coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione 

dell'edilizia scolastica attribuisce a ciascun ente locale gli spazi finanziari, 

tenendo conto del seguente ordine prioritario: 

a) interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite 

mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finan-

ziari nell'anno 2016 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri 27 aprile 2016; 



Senato della Repubblica – 178 – XVII LEGISLATURA 

   
732ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 7 Dicembre 2016 

 

 

b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali gli enti di-

spongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigen-

te normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano 

pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della presente legge; 

c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto 

esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo 

del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando di 

gara alla data di entrata in vigore della presente legge. 

489. La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Struttura di missione per il 

coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione 

dell'edilizia scolastica comunica, entro il termine perentorio del 5 febbraio 

di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a cia-

scun ente locale. 

490. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli 

investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al 

Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato, mediante l'applicativo web appositamente previsto nel 

sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it». 

491. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma 490, per la quota non 

riferita agli interventi di edilizia scolastica di cui ai commi da 487 a 489, so-

no completi delle informazioni relative: 

a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; 

b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo 

crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo 

dell'anno precedente. 

492. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale è 

determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale del-

lo Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario: 

a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante opera-

zioni di indebitamento: 

1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a 

seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente; per cia-

scun esercizio del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i 

comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1º gennaio 

dell'esercizio di riferimento; 

2) dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i quali gli enti 

dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente 

normativa, completi del cronoprogramma della spesa; 

b) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari con-

cessi ai sensi dei commi da 487 a 489; 

c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli 

immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti di-

spongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigen-

te normativa, completo del cronoprogramma della spesa; 

d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla 

messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, 
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individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati 

con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto 

esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo 

del cronoprogramma della spesa. 

493. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 

492, qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti locali superi l'am-

montare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti 

che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo 

di amministrazione. 

494. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 

487, 489, 490 e 491 sono, rispettivamente, il 20 febbraio, il 5 marzo, il 20 

febbraio e il 15 marzo. 

495. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei 

risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, 

per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati alle regioni spazi finanziari 

nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 

dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui. 

496. Le regioni non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di in-

vestimento di cui al comma 495, qualora le operazioni di investimento, rea-

lizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di ammini-

strazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del 

proprio saldo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 

2012, n. 243. 

497. Gli enti di cui al comma 495 comunicano gli spazi finanziari di cui ne-

cessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di 

ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web apposita-

mente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it». 

498. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma 497 sono complete del-

le informazioni relative: 

a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; 

b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo 

crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo 

dell'anno precedente. 

499. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascuna regione è de-

terminato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale del-

lo Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario: 

a) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli 

immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti di-

spongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigen-

te normativa, completo del cronoprogramma della spesa; 

b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla 

messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, 

individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati 

con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto 

esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo 

del cronoprogramma della spesa. 
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500. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a) eb) del comma 499, qua-

lora l'entità delle richieste pervenute dalle regioni e dalle province autonome 

superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore 

degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto 

all'avanzo di amministrazione. 

501. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 

497 e 499 sono, rispettivamente, il 20 febbraio e il 15 marzo. 

502. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 

2012, n. 243, e in coerenza con il patto di stabilità interno di cui alla legge 

23 dicembre 2014, n. 190, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare 

attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, 

per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati alle province autonome di 

Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della citata leg-

ge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 70 milioni di euro per 

ciascuna provincia nell'anno 2017 e 50 milioni di euro annui per ciascuna 

provincia negli anni dal 2018 al 2030. 

503. Il concorso della regione Trentino-Alto Adige e delle province auto-

nome di Trento e di Bolzano, in termini di saldo netto da finanziare a decor-

rere dall'esercizio 2017 e in termini anche di indebitamento netto a decorrere 

dal 2018, previsto dall'articolo 79 del testo unico delle leggi costituzionali 

concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, può essere assicura-

to attraverso contributi posti a carico dei medesimi enti da corrispondere an-

che mediante compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsi-

asi titolo, con esclusione dei residui passivi perenti e compresi i gettiti arre-

trati inerenti a devoluzioni di tributi erariali, previa intesa tra ciascun ente e 

il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno. 

504. Le disposizioni dei commi 502 e 503 del presente articolo sono appro-

vate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 

505. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e 

di indebitamento netto derivanti dal comma 502, pari a 50 milioni di euro 

nel 2017, a 73 milioni di euro nel 2018, a 98 milioni di euro nel 2019, a 103 

milioni di euro nel 2020, a 101 milioni di euro nel 2021, a 100 milioni di eu-

ro annui dal 2022 al 2030, a 65 milioni di euro nel 2031, a 38 milioni di eu-

ro nel 2032 e a 12 milioni di euro nel 2033, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non 

previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi 

pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, 

n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 

506. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non 

sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 

2012, n. 243, si applicano, nell'esercizio al quale si riferisce la mancata inte-

sa, le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) ed e), del presente articolo. 

507. Qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei pat-

ti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 



Senato della Repubblica – 181 – XVII LEGISLATURA 

   
732ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 7 Dicembre 2016 

 

 

di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non 

siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi fi-

nanziari nell'esercizio finanziario successivo. 

508. Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in at-

tuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 

24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni ri-

chieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non 

può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con 

riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia 

adempiuto. 

509. In applicazione del punto 1 dell'Accordo in materia di finanza pubblica 

con il Governo, sottoscritto in data 20 giugno 2016, la Regione siciliana ga-

rantisce un saldo positivo non inferiore ad euro 577.512.000 per l'anno 2017 

e un saldo non negativo a decorrere dall'anno 2018, calcolato secondo le 

modalità di cui al comma 466. In caso di inadempienza, si applicano le san-

zioni di cui ai commi 475 e 476. Alla Regione siciliana non si applicano le 

disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con le dispo-

sizioni del presente comma. 

510. Al fine di riqualificare la spesa regionale e favorire il progressivo in-

cremento della spesa destinata agli investimenti, la Regione siciliana prov-

vede, in attuazione del punto 2 dell'Accordo sottoscritto con il Governo in 

data 20 giugno 2016, a realizzare, per gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni 

strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento per cia-

scun anno rispetto all'anno precedente. Qualora in un anno la riduzione sia 

maggiore del 3 per cento, la parte eccedente può essere portata in diminu-

zione della riduzione dell'anno successivo. Resta fermo che la riduzione del-

la spesa corrente non può in nessun caso essere inferiore al 2 per cento an-

nuo. Tale riduzione avviene mediante una compressione degli impegni di 

parte corrente risultanti dal consuntivo dell'anno precedente, a parità di fun-

zioni attribuite alla regione, e al netto delle esclusioni elencate al punto 2 del 

citato Accordo. 

511. La riduzione della spesa di cui al comma 510 è realizzata attraverso le 

modalità di cui al punto 3 dell'Accordo con la Regione siciliana sottoscritto 

in data 20 giugno 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipar-

timento della Ragioneria generale dello Stato verifica annualmente, previa 

certificazione regionale, il rispetto dei saldi di bilancio di cui al comma 509 

e il rispetto delle riduzioni strutturali della spesa corrente regionale prevista 

al punto 2 dell'Accordo sottoscritto in data 20 giugno 2016 tra il Governo e 

la Regione siciliana; con la stessa cadenza la Presidenza del Consiglio dei 

ministri -- Dipartimento della funzione pubblica verifica, previa certifica-

zione regionale, il rispetto delle misure regionali previste al punto 3 del pre-

detto Accordo. 

512. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo annuale di riduzione 

degli impegni di spesa di parte corrente di cui al comma 510, il Ministero 

dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate 

-- Ufficio struttura di gestione, è autorizzato a trattenere il corrispettivo im-
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porto dello sforamento a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla 

Regione siciliana. 

513. La Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto le-

gislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle more dell'applicazione delle modalità 

attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costitu-

zionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale ai 

sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, pone in 

essere le azioni necessarie affinché gli enti locali del territorio regionale si 

sottopongano, anche ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 

2015, n. 9, alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbi-

sogni standard poste in essere dalla SOSE -- Soluzioni per il Sistema Eco-

nomico Spa, nelle modalità previste dalle norme richiamate a partire dalla 

prossima rilevazione. 

514. In applicazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione 

siciliana in materia finanziaria, approvate dalla Commissione paritetica in 

data 3 ottobre 2016, viene assegnato alla Regione siciliana un importo pari a 

6,74 decimi per l'anno 2017 e pari a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018 

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con rife-

rimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione di-

retta da parte della struttura di gestione, individuata dal regolamento di cui 

al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, nei modi e nei 

tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, adottato previa intesa con la Regione. 

515. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, 

con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio. 

516. A decorrere dall'anno 2018, nel caso in cui il regime di cui all'articolo 

17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 

introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 

2014, n. 190, venga prorogato, la Regione siciliana versa, entro il 30 ottobre 

di ciascun anno e fino alla scadenza della proroga, al capo X, capitolo n. 

3465, articolo 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Sta-

to, l'importo di 285 milioni di euro annui. In mancanza del predetto versa-

mento nei termini previsti dai commi da 509 a 534 del presente articolo, il 

Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia 

delle entrate -- Ufficio struttura di gestione, è autorizzato a trattenere il cor-

rispettivo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Re-

gione. 

517. Sono restituiti alla regione Valle d'Aosta gli accantonamenti effettuati 

per gli anni dal 2012 al 2015, ai sensi dell'articolo 15, comma 22, del decre-

to-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 

2012, n. 228, e non sono applicati nei confronti della stessa regione gli ac-

cantonamenti previsti dalla predetta normativa a decorrere dall'anno 2017. 

518. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il 

presidente della regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, a definitiva compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni 

dal 2011 al 2014, dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'acci-

sa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 
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1981, n. 690, è attribuito alla medesima regione l'importo complessivo di 

448,8 milioni di euro da corrispondere nell'importo di 74,8 milioni di euro 

per l'anno 2017, di 65,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 

2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023. 

519. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia 

Giulia procedono, mediante intesa da raggiungere entro il 30 giugno 2017, 

alla verifica della misura degli accantonamenti effettuati nei confronti della 

regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, commi 711, 712 e 729, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per gli anni dal 2012 al 2015, per ef-

fetto delle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposi-

zione locale immobiliare. 

520. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e per la sal-

vaguardia degli equilibri di finanza pubblica, con l'intesa di cui al comma 

519 sono definite le modalità alternative di concorso della regione Friuli 

Venezia Giulia per gli anni dal 2016 al 2020. Nelle more dell'intesa di cui al 

periodo precedente, in applicazione del principio di equità sostanziale, con 

riferimento all'incremento del carico fiscale sostenuto nei comuni del restan-

te territorio nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizza-

to a recuperare il maggior gettito comunale connesso alle modifiche inter-

venute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare, 

provvisoriamente quantificato nell'importo pari a 72 milioni di euro annui 

salvo conguaglio, mediante corrispondente riduzione delle somme a qualsia-

si titolo spettanti alla regione. 

521. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è 

sostituito dal seguente: 

«456. In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivan-

te dal trasferimento dei debiti di cui al comma 454, nel titolo primo della 

spesa del bilancio della regione Piemonte è costituito un fondo, allocato su 

un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione an-

nua di 151 milioni di euro per l'anno 2015, di 222.500.000 euro per l'anno 

2016 e di 218.309.385 euro a decorrere dall'anno 2017 e fino all'esercizio 

2045, per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale». 

522. Il comma 521 determina oneri pari a 4.190.615 euro per ciascuno degli 

anni dal 2017 al 2045. 

523. Al comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, so-

no apportate le seguenti modificazioni: 

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e risulti pa-

gata l'ultima rata dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità»; 

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le risorse residue al 31 

dicembre 2016 sulla contabilità speciale della gestione commissariale deri-

vanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti al contributo ivi disciplina-

to, sono trasferite al bilancio della regione Piemonte. A valere sulle relative 

entrate la regione consegue un valore positivo del saldo di cui all'articolo 9 

della legge 24 dicembre 2012, n. 243». 

524. Nel caso in cui il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla da-

ta del 31 dicembre 2013 risulti inferiore rispetto alle anticipazioni di liquidi-

tà ricevute a tal fine dalle regioni beneficiarie ai sensi dell'articolo 2 del de-

creto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
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giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché dalla gestione 

commissariale istituita dall'articolo 1, commi da 452 a 458, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190, le risorse eccedenti possono essere utilizzate per il 

pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 8, comma 1, 

del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2015, n. 125. 

525. Ciascuna amministrazione pubblica interessata fornisce formale certifi-

cazione al Tavolo tecnico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 

2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 

dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti di cui al comma 524 del pre-

sente articolo e delle relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 

2017. 

526. Le somme ricevute a titolo di anticipazione di liquidità per il pagamen-

to dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 e alla 

data del 31 dicembre 2014, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, costi-

tuiscono oggetto di estinzione anticipata entro la data del 30 giugno 2017, 

da parte delle regioni e delle province autonome. 

527. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al primo e 

al terzo periodo, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020». 

528. Al comma 680 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al 

primo periodo, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: 

«2018, 2019 e 2020» e, al secondo periodo, dopo le parole: «modalità di ac-

quisizione delle risorse da parte dello Stato,» sono inserite le seguenti: «in-

clusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessa-

te,». 

529. Al comma 13-duodecies dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 

2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 

125, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il riparto del contributo 

fra le regioni e le province autonome è effettuato sulla base della proposta 

formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-

coordinamento, anche tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero 

dell'economia e delle finanze -- Dipartimento delle finanze, da approvare 

entro il 30 settembre di ciascun anno mediante intesa in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano». 

530. Le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013 e prece-

denti, alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 77-quater del de-

creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare mensilmente il finanziamento 

della spesa sanitaria e non regolate alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge a valere sulle somme della compartecipazione all'IVA assegnate 

alle regioni per i medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle 

regioni a titolo di compartecipazione all'IVA, nei limiti dell'importo dei re-

sidui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione all'IVA 

iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016. 

531. Alle sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del comma 530 

provvede, per lo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio 
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decreto. Le relative registrazioni contabili sono riportate nel rendiconto ge-

nerale dello Stato per l'esercizio 2016. 

532. Le sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del comma 530 

del presente articolo sono registrate dalle regioni nelle scritture contabili 

dell'esercizio 2016, e non rilevano ai fini del saldo individuato dall'articolo 

1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

533. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 8 

sono inseriti i seguenti: 

«8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e 

delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti 

al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informa-

tici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agen-

zia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca 

dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria 

statale. Le modalità con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi infor-

matici con l'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite regole di collo-

quio definite congiuntamente con l'AGID e disponibili nelle sezioni dedicate 

al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle 

finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i 

cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalità dif-

ferenti da quelle descritte nel periodo precedente. 

8-ter. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la 

Conferenza unificata e l'AGID, sono stabiliti le modalità e i tempi per l'at-

tuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis». 

534. In virtù dell'articolo 51, secondo comma, della legge costituzionale 31 

gennaio 1963, n. 1, è attribuita alla regione Friuli Venezia Giulia, a decorre-

re dal 1º gennaio 2017, l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed 

annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente 

competenza nel territorio regionale, di cui all'articolo 56 del decreto legisla-

tivo 15 dicembre 1997, n. 446, e ad essa sono versate le relative entrate. La 

regione Friuli Venezia Giulia può disciplinare, nei limiti previsti dal decreto 

legislativo n. 446 del 1997, l'imposta di cui al periodo precedente, ivi com-

presa la denominazione della medesima. Fino alla data di entrata in vigore 

della disciplina regionale continua a trovare applicazione la normativa vi-

gente in ciascuna provincia, con attribuzione del gettito direttamente alla re-

gione Friuli Venezia Giulia. 

535. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla 

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui 

al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) all'articolo 6, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: 

«15-bis. Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sot-

toposti ad accisa in regime sospensivo sono munite di sistemi di tracciamen-

to della posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Con determina-

zione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i 

termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione»; 

b) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti 

parole: «presso il proprio deposito. I prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in 
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regime sospensivo sono separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a 

quelli assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito»; 

c) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle 

autobotti e alle bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti assoggettati ad 

accisa si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 15-bis»; 

d) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: «e presso i destinatari registrati» 

sono inserite le seguenti: «nonché presso gli altri impianti soggetti a denun-

cia» e dopo le parole: «del destinatario registrato» sono inserite le seguenti: 

«ovvero degli altri soggetti obbligati alla denuncia»; 

e) l'articolo 23 è sostituito dal seguente: 

«Art. 23. -- (Depositi fiscali di prodotti energetici) -- 1. Il regime del depo-

sito fiscale è consentito: 

a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengo-

no i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti e-

nergetici di cui all'articolo 21, comma 3, ove destinati a carburazione e 

combustione, nonché i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, 

commi 4 e 5; 

b) per gli impianti petrolchimici. 

2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 è subordinato al rilascio della 

licenza di cui all'articolo 63. 

3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata, laddove 

sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'im-

pianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non 

inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti ener-

getici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi. 

4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata 

per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 

400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di ca-

pacità inferiore a 10.000 metri cubi quando, oltre ai presupposti di cui al 

comma 3, ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 

a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa 

agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso 

Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti 

all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del 

totale delle estrazioni di un biennio; 

b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate 

vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolari-

tà, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito. 

5. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 3 e 4 è su-

bordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63. 

6. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è negata ai soggetti nei cui con-

fronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata senten-

za irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura 

penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tri-

butaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai titoli 

II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del codice penale, per i quali sia 

prevista la pena della reclusione. La predetta autorizzazione è altresì negata 
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ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali o 

siano state definite nell'ultimo quinquennio, nonché ai soggetti che abbiano 

commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposi-

zioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doga-

nali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative 

nell'ultimo quinquennio. 

7. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è so-

spesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedi-

mento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, ai 

sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il 

giudizio per uno dei reati indicati nel comma 6. 

8. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 può essere sospesa dall'Autorità 

giudiziaria, anche su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei 

confronti del depositario autorizzato per il quale sia stato emesso, ai sensi 

dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giu-

dizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazio-

ne di cui al primo periodo è in ogni caso sospesa dall'Agenzia delle dogane 

e dei monopoli laddove venga pronunciata nei confronti del depositario au-

torizzato sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena 

della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. Il 

provvedimento di sospensione ha effetto fino alla emissione della sentenza 

irrevocabile. 

9. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è revocata ai soggetti nei cui con-

fronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'ar-

ticolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di ap-

plicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per i reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, 

per i quali sia prevista la pena della reclusione. 

10. La licenza di cui al comma 2 è negata, sospesa e revocata allorché ricor-

rano rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6, 8 e 9 e l'istruttoria per 

il rilascio è sospesa allorché ricorrano le condizioni di cui al comma 7. 

11. Nel caso di persone giuridiche e di società, l'autorizzazione e la licenza 

sono negate, revocate o sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle 

stesse è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 10 ricorrano, 

alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono fun-

zioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone 

che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo. 

12. L'Agenzia verifica la permanenza delle condizioni previste dal comma 4 

e, nel caso esse non possano ritenersi sussistenti, l'autorizzazione di cui al 

medesimo comma viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ri-

pristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata. 

Contestualmente all'emissione del provvedimento di sospensione di cui al 

periodo precedente, viene rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la 

licenza di cui all'articolo 25, comma 4. 

13. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento 

e dell'impiego dei prodotti energetici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli 

può prescrivere l'installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e 

per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; 
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può, altresì, adottare sistemi di verifica e di controllo con l'impiego di tecni-

che telematiche ed informatiche. 

14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4 dotati di un idoneo sistema in-

formatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della pro-

duzione, detenzione e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia delle dogane 

e dei monopoli procede al controllo dell'accertamento e della liquidazione 

dell'imposta avvalendosi dei dati necessari alla determinazione della quanti-

tà e della qualità dei prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con 

accesso in modo autonomo e diretto. 

15. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti ener-

getici di cui all'articolo 21, comma 2, ad imposta assolta, eccetto quelli stret-

tamente necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantità e 

qualità dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 

16. Per i prodotti immessi in consumo che devono essere sottoposti ad ope-

razioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di 

deposito, gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni di 

cui all'articolo 6, comma 13. 

17. La presente disposizione non si applica al gas naturale (codici NC 2711 

11 00 e 2711 21 00), al carbone (codice NC 2701), alla lignite (codice NC 

2702) e al coke (codice NC 2704)». 

536. Per i depositi commerciali gestiti in regime di deposito fiscale, di cui 

all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 

504, come sostituito dal comma 535, lettera e), del presente articolo, le di-

sposizioni del comma 4 del citato articolo 23, come sostituito dal comma 

535, lettera e), del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal terzo anno 

successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 

537. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 

«3-bis. Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale contengono l'indicazione del 

numero di codice fiscale del cessionario o committente, se richiesto dal cli-

ente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione». 

538. In attuazione di quanto disposto dal comma 537, con successivo prov-

vedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adeguati i decreti 

che disciplinano il contenuto dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale. 

539. La disposizione di cui al comma 537 si applica alle operazioni effettua-

te a decorrere dal 1º gennaio 2018. 

540. A decorrere dal 1º gennaio 2018 i contribuenti, persone fisiche residen-

ti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori 

dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che 

hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'ar-

ticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono 

partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria 

nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al 

momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e 

che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola ces-

sione o prestazione secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 

del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 
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541. La partecipazione all'estrazione a sorte di cui al comma 540 è consenti-

ta anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori 

dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, documentati con fattu-

ra, a condizione che i dati di quest'ultima siano trasmessi telematicamente 

all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31 mag-

gio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 

122, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 ago-

sto 2015, n. 127. 

542. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da 

parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi di cui al comma 

540 è aumentata del 20 per cento, rispetto alle transazioni effettuate median-

te denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che con-

sentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 

dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 

543. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 540, a decorre-

re dal 1º marzo 2017, la lotteria nazionale è attuata, senza oneri aggiuntivi 

per il bilancio dello Stato, in via sperimentale limitatamente agli acquisti di 

beni o servizi, fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, 

effettuati dai contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, 

mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di 

credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 

2015, n. 127. 

544. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con 

il Ministro dello sviluppo economico, è emanato, entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento disciplinante 

le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il nume-

ro dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria 

per l'attuazione della lotteria. 

545. Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicura-

re la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsi-

asi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo 

effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito con-

tratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il 

fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni 

amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la 

condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secon-

do le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, 

nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la 

violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. L'Autorità 

per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano 

i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazio-

ne degli interessati. Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra 

forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata 

da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commercia-

li. 

546. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con 

il Ministro della giustizia e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e 

del turismo, da emanare, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunica-
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zioni e la Società italiana degli autori ed editori, entro trenta giorni dalla da-

ta di entrata in vigore della presente legge, sono adottate, nel rispetto della 

normativa dell'Unione europea, le specificazioni e regole tecniche attuative 

del comma 545, in particolare al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza 

informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di bigliette-

rie automatizzate, nonché di assicurare la tutela dei consumatori. 

547. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti mo-

dificazioni: 

a) all'articolo 23, comma 1, lettera g), dopo le parole: «non residenti» sono 

aggiunte le seguenti: «, nonché quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, se-

condo periodo»; 

b) dopo l'articolo 55 è inserito il seguente: 

«Art. 55-bis. -- (Imposta sul reddito d'impresa) -- 1. Il reddito d'impresa de-

gli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accoman-

dita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del pre-

sente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggetta-

to a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77. Dal reddito 

d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile 

di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'impo-

sta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al 

netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi 

d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o 

dei soci. 

2. In deroga all'articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi d'impo-

sta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo 

sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi 

per l'intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utiliz-

zate al momento di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo sono 

computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, 

considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di matura-

zione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita 

semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla 

sua quota di partecipazione agli utili. 

3. Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, 

nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assog-

gettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprendito-

re, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d'impresa e 

concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprendito-

re, dei collaboratori familiari o dei soci. 

4. Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice 

in regime di contabilità ordinaria possono optare per l'applicazione delle di-

sposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata pari a cinque pe-

riodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei 

redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione. 

5. L'applicazione del presente articolo esclude quella dell'articolo 5 limita-

tamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dal-

la sua percezione. 
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6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme preleva-

te a carico delle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a 

quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono prelevate le 

somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'im-

posta»; 

c) all'articolo 116: 

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Opzioni per le società a ristretta 

base proprietaria»; 

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 

«2-bis. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previ-

ste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'arti-

colo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle parteci-

pazioni nelle società che esercitano l'opzione di cui all'articolo 55-bis si 

considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo». 

548. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del 

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

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 547 del presen-

te articolo, l'ammontare del contributo annuo dovuto dai soggetti di cui 

all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è determinato senza tenere 

conto delle disposizioni di cui al citato articolo 55-bis. 

549. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti mo-

dificazioni: 

a) all'articolo 84, comma 3, alinea, dopo il secondo periodo è inserito il se-

guente: «La limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in 

avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96, relativamente agli interessi inde-

ducibili, nonché a quelle di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-

bre 2011, n. 214, relativamente all'aiuto alla crescita economica»; 

b) all'articolo 88, comma 4-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: 

«In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei de-

biti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo 

comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel 

registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzio-

ne dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte 

che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza 

considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'ecce-

denza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 

4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri fi-

nanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo uni-

co»; 

c) all'articolo 172, comma 7, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Le 

disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeduci-

bili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presen-

te testo unico, nonché all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica 
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di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; 

d) all'articolo 173, comma 10, dopo le parole: «Alle perdite fiscali» sono in-

serite le seguenti: «, agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di 

cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonché all'ecceden-

za relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; 

e) all'articolo 181, comma 1, dopo le parole: «le perdite fiscali» sono inseri-

te le seguenti: «, l'eccedenza di interessi indeducibili oggetto di riporto in 

avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonché 

l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, 

comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,». 

550. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante 

applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 3 alla variazione in 

aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'e-

sercizio in corso al 31 dicembre 2010»; 

b) il comma 2-bis è abrogato; 

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: 

«3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del 

rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 2,7 per cento. 

In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 

3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 di-

cembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è fissata, 

rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e al 2,3 per 

cento»; 

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente: 

«6-bis. Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la 

variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza 

dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle 

partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in 

corso al 31 dicembre 2010»; 

e) il comma 7 è sostituito dal seguente: 

«7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisi-

che, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di con-

tabilità ordinaria». 

551. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposi-

zioni di cui al comma 550, lettere d) ed e), del presente articolo si applicano 

a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 

31 dicembre 2015. 

552. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicem-

bre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, come sostituito dalla lettera e) del comma 550 del presente ar-
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ticolo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data 

del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la 

differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto 

al 31 dicembre 2010. 

553. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi 

delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 

dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo prece-

dente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al 

comma 550. 

554. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono ap-

portate le seguenti modificazioni: 

a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2016» sono sostituite dalle se-

guenti: «1º gennaio 2017»; 

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle se-

guenti: «30 giugno 2017»; 

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguen-

ti: «30 giugno 2017». 

555. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati re-

golamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, ridetermi-

nati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del 

decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 554 del presente 

articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e 

l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata. 

556. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo u-

nico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili inter-

nazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 

2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in mate-

ria, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del 

capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili 

alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti 

dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. 

557. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'e-

sercizio successivo a quello di cui al comma 556, per il quale il termine di 

approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria 

omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integra-

tiva. 

558. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in 

parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle 

imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di even-

tuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità in-

dicate al comma 561. 

559. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera 

riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle 
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attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con ri-

ferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento 

di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale 

sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per 

cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortiz-

zabili. 

560. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di desti-

nazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo per-

sonale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a 

quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la 

rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze 

o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. 

561. Le imposte sostitutive di cui ai commi 558 e 559 sono versate in un'u-

nica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi 

dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è 

eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del de-

creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

562. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 

14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui 

al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le dispo-

sizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 del-

la legge 30 dicembre 2004, n. 311. 

563. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai 

sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano 

riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º di-

cembre 2018. 

564. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 

2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base 

ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con rife-

rimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni 

finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle impo-

ste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori va-

lori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al 

comma 559, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali 

che può essere affrancata ai sensi del comma 558. 

565. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 di-

cembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e 

cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 

settembre 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 

120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispetti-

vamente, entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018. 

566. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa 

dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, poste in essere 

dal 1º gennaio 2017 al 31 maggio 2017. I versamenti rateali dell'imposta so-



Senato della Repubblica – 195 – XVII LEGISLATURA 

   
732ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO A 7 Dicembre 2016 

 

 

stitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 

2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giu-

gno 2018. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli ef-

fetti dell'estromissione decorrono dal 1º gennaio 2017. 

567. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 

1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 2, dopo le parole: «rescissione e simili» sono inserite le se-

guenti: «o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure 

concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a se-

guito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'arti-

colo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano at-

testato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, letterad), del medesimo regio 

decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese»; 

b) al comma 8, le parole: «ai commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle se-

guenti: «ai commi 2, 3 e 5»; 

c) al comma 12, alinea, le parole: «Ai fini del comma 4, lettera b),» sono so-

stituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 2»; 

d) i commi 4, 6 e 11 sono abrogati e il secondo periodo del comma 5 è sop-

presso. 

568. Al fine di favorire lo sviluppo dei servizi e delle tecnologie di tipo a 

banda larga e di garantire una maggiore efficienza nell'uso dello spettro, i 

diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giu-

gno 2018 possono, su domanda dei titolari, essere oggetto di revisione delle 

condizioni tecniche e di proroga con decorrenza dal 1º luglio 2017 nel ri-

spetto del principio di neutralità tecnologica. 

569. Ai sensi di quanto previsto dal comma 568, i titolari dei diritti d'uso 

delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018 

possono richiedere l'autorizzazione al cambio della tecnologia sull'intera 

banda attribuita a far data dal 1º luglio 2017 e contestualmente la proroga 

alle nuove condizioni tecniche al 31 dicembre 2029 della durata dei suddetti 

diritti d'uso, previa presentazione di un'unica istanza ai sensi dell'articolo 25, 

comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legi-

slativo 1º agosto 2003, n. 259, da presentare entro il 15 febbraio 2017, cor-

redata di un dettagliato piano tecnico finanziario. 

570. La proroga di cui all'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettro-

niche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, comporta il paga-

mento anticipato e in un'unica soluzione dei contributi per i diritti d'uso del-

le frequenze di cui all'articolo 35 del medesimo codice, da effettuare entro e 

non oltre il 30 settembre 2017. La misura dei suddetti contributi, rapportati 

alla quantità di banda e alla durata, è data dal valore fissato per le suddette 

frequenze dalle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 

541/08/CONS del 17 settembre 2008 e 282/11/CONS del 18 maggio 2011, 

maggiorato del 30 per cento. 

571. Il contributo di cui al comma 570 è attualizzato al tasso di rendimento 

dei buoni del tesoro poliennali decennali registrato alla data dell'ultima asta 

dei buoni del tesoro poliennali antecedente alla data di presentazione dell'i-

stanza. 
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572. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 569, il Ministero 

dello sviluppo economico provvede a rilasciare i nuovi diritti d'uso con de-

correnza dal 1º luglio 2017 e con scadenza al 31 dicembre 2029 con recupe-

ro degli eventuali importi già versati e dovuti per il primo semestre del 2017 

per le autorizzazioni al cambio della tecnologia sulle frequenze in banda 900 

e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018. 

573. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 569, fino al 30 

giugno 2018 i gestori radiomobili autorizzati al cambio della tecnologia so-

no, comunque, tenuti al rispetto degli obblighi di cui alle rispettive licenze 

di global system for mobile communications (GSM) e in considerazione di 

tale onere i contributi di cui al comma 570 sono decurtati di un importo pari 

al 30 per cento in misura proporzionale alla percentuale di banda utilizzata 

sul territorio nazionale con tecnologia GSM fino alla suddetta data. 

574. I diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo e-

conomico non riceve istanze o non concede proroghe sono messi a gara 

pubblica entro il 30 giugno 2017 e assegnati entro il 31 ottobre 2017, secon-

do i criteri adottati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro e 

non oltre il 31 marzo 2017, con importo minimo di base d'asta pari ad alme-

no il valore dei contributi previsto dal comma 570, ulteriormente maggiora-

to del 10 per cento. 

575. I maggiori introiti per il 2017 derivanti dai commi da 568 a 574 sono 

quantificati in 2.010 milioni di euro. Al fine di garantire la realizzazione in-

tegrale dei predetti maggiori introiti, con riferimento ai diritti d'uso delle 

frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non riceve i-

stanze o non concede proroghe, il Ministero dell'economia e delle finanze, 

sulla base delle informazioni comunicate dal Ministero dello sviluppo eco-

nomico, provvede entro il 15 aprile 2017 ad accantonare e rendere indispo-

nibili le corrispondenti somme con le modalità di cui all'articolo 17, comma 

12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito degli esiti 

della gara di cui al comma 574, come comunicati tempestivamente dal Mi-

nistero dello sviluppo economico, gli introiti di cui al periodo precedente 

non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell'e-

conomia e delle finanze si provvede alla riduzione degli stanziamenti accan-

tonati in misura corrispondente per assicurare la copertura delle minori en-

trate accertate per il 2017. Nel caso in cui gli stanziamenti da ridurre siano 

di importo tale da recare pregiudizio alla funzionalità e all'operatività delle 

amministrazioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze prov-

vede, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della citata legge n. 196 del 2009, 

ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assumen-

do tempestivamente le conseguenti iniziative legislative. Il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita re-

lazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di 

cui al presente comma. 

576. Per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta 

del gioco, nel rispetto dei princìpi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione, nonché dell'articolo 30 del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, la gestione di tali attività è affidata a uno o più sogget-
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ti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Con-

seguentemente, in vista della scadenza della concessione vigente, la gestione 

dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e 

opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni 

ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale, 

è affidata in concessione aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei mono-

poli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europei e nazionali, a una quali-

ficata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco 

ovvero in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a 

quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati del-

lo Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità tec-

nica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competi-

tiva e non discriminatoria. La procedura è indetta alle seguenti condizioni 

essenziali: 

a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile; 

b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

e, quanto alla componente del prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo, di 

100 milioni di euro; 

c) versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente risultato primo 

in graduatoria, nella misura del 50 per cento all'atto dell'aggiudicazione e 

della quota residua all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da 

parte dell'aggiudicatario; 

d) aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta con offerta al 

ribasso; 

e) espressa previsione, negli atti di gara, delle pratiche o dei rapporti nego-

ziali consentiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 

2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 

73; 

f) facoltà per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di teleco-

municazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla rac-

colta del gioco, previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei mo-

nopoli in ragione della loro compatibilità con la raccolta stessa; 

g) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei termi-

nali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicu-

rezza e affidabilità, secondo il piano d'investimento che costituisce parte 

dell'offerta tecnica; 

h) obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario delle som-

me comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lette-

ra g) e delle somme addebitate in violazione delle previsioni dei bandi di ga-

ra ai sensi della lettera e). 

577. Al fine di rendere effettiva l'assunzione del servizio del gioco da parte 

dell'aggiudicatario, con riferimento alla devoluzione della rete allo Stato, 

prevista dall'articolo 1, comma 90, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può disporre il passaggio di-

retto del diritto d'uso della rete tra il concessionario uscente e l'aggiudicata-

rio, fermo restando che il diritto d'uso ha termine alla scadenza della nuova 

concessione. 
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578. Alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, 

n. 153, è riconosciuto, per l'anno 2017, un contributo, sotto forma di credito 

d'imposta, pari al 100 per cento dei versamenti volontari effettuati, nell'am-

bito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti 

presso le regioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. 

579. Il contributo di cui al comma 578 è assegnato, fino a esaurimento delle 

risorse disponibili, pari a 10 milioni di euro, secondo l'ordine temporale con 

cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di 

risparmio Spa (ACRI) l'impegno a effettuare i versamenti di cui al comma 

578. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmet-

te all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali 

sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno in ordine cronologico di 

presentazione. Il riconoscimento del credito d'imposta è comunicato dall'A-

genzia delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'A-

CRI. 

580. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensa-

zione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a 

decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il 

credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al 

comma 578, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguen-

ti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto 

al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La ces-

sione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'im-

posta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 

388. 

581. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concer-

to con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni 

applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contri-

buto nel rispetto del limite di spesa stabilito. 

582. Al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca euro-

pei e internazionali e alle iniziative promosse dai gruppi intergovernatori in-

formali, dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione europea e dalle ban-

che e dai fondi di sviluppo e di investimento europei, comunque denominati, 

nonché per assicurare l'adempimento degli oneri connessi alla partecipazio-

ne italiana ai predetti soggetti, anche in esecuzione di accordi internazionali 

approvati e resi esecutivi, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli 

anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019. 

583. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di 

favorire le erogazioni liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui 

all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è autorizzata la spesa, in favore 

di tali enti, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 

milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con decreto del Ministro dei be-

ni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecni-

che di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo, anche in modo 

da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque pro-
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porzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi prove-

nienti da soggetti privati, dalle regioni e dagli enti locali. 

584. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività 

strumentali alle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 

esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla 

società ALES -- Arte lavoro e servizi Spa non si applicano le norme di con-

tenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti in-

clusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle ammini-

strazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196. 

585. Per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attua-

zione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 

agosto 2016, n. 179, è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 

2017 e di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse di cui al primo peri-

odo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei 

ministri con autonoma evidenza contabile. 

586. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 585 possono concor-

rere ulteriori risorse per l'anno 2017, fino a complessivi 9 milioni di euro, a 

valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi 

strutturali e di investimento europei 2014/2020. 

587. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione 

finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per 

l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per 

il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'e-

stero. 

588. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e del-

le attività culturali e del turismo, sono individuati gli interventi da finanziare 

con il fondo di cui al comma 587. 

589. A favore degli italiani nel mondo è autorizzata la spesa di 4 milioni di 

euro a decorrere dall'anno 2017 per la promozione della lingua e della cultu-

ra italiane all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori 

di corsi di lingua e cultura italiane all'estero. 

590. Al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le 

procedure di adozione internazionale, il Fondo per le adozioni internaziona-

li, di cui al comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017. 

591. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017, di 32 mi-

lioni di euro per l'anno 2018 e di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 

dal 2019 al 2022, quale contributo al nuovo contratto di programma -- Parte 

investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 

Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, con destinazione al finanziamento della 

nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella. 

592. Allo scopo di favorire la promozione della lingua e della cultura italia-

ne nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero, per l'anno 2017 è auto-

rizzata la spesa di: 
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a) 300.000 euro, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa 

dedicati agli italiani residenti all'estero; 

b) 1 milione di euro, a integrazione della dotazione finanziaria per i contri-

buti diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis 

del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dal-

la legge 16 luglio 2012, n. 103. 

593. È assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un contri-

buto annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, 

destinato allo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e al 

sostegno degli investimenti per l'impiantistica dedicata alla pallacanestro. 

594. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 4 è sostituito dal 

seguente: 

«4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in A-

bruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, 

n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le 

restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all'acquisto di 

immobili, anche di proprietà di amministrazioni pubbliche, come individua-

te dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o 

da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, 

secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano 

di razionalizzazione di cui al comma 3. Con riferimento agli immobili di 

proprietà di amministrazioni pubbliche, possono essere compresi nelle pro-

cedure di acquisto di cui al presente comma solo gli immobili di proprietà 

delle medesime per i quali non siano in corso contratti di locazione a terzi. 

L'Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruità in merito ai 

singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli 

enti di previdenza pubblici. Eventuali opere e interventi necessari alla rifun-

zionalizzazione degli immobili sono realizzati a cura e spese dei medesimi 

enti sulla base di un progetto elaborato dall'Agenzia del demanio. Ai con-

tratti di locazione degli immobili acquistati ai sensi del presente comma non 

si applicano le riduzioni del canone previste dall'articolo 3 del decreto-legge 

6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del la-

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

delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, 

nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica». 

595. La società Italia Lavoro Spa assume la denominazione di «ANPAL 

Servizi Spa». 

596. L'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto 

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente: 

«Art. 2195. -- (Contributi a favore di Associazioni combattentistiche). -- 1. 

Al fine di sostenere le finalità istituzionali e le attività di promozione sociale 

e di tutela degli associati delle Associazioni combattentistiche, sottoposte 

alla vigilanza del Ministero della difesa, di cui alla legge 31 gennaio 1994, 

n. 93, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 

2017, 2018 e 2019». 
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597. Al fine di ridurre il debito dell'Ente strumentale alla Croce Rossa ita-

liana nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, in 

essere al 28 febbraio 2017, è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di 

euro per l'anno 2017, da iscrivere in un fondo dello stato di previsione del 

Ministero dell'economia e delle finanze. 

598. All'erogazione della somma di cui al comma 597 si provvede per l'im-

porto risultante da istanza congiunta del presidente e dell'amministratore 

dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, presentata al Ministero 

dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro, corredata di speci-

fica deliberazione del medesimo Ente, approvata dal Ministero della salute 

ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e 

certificazione della posizione debitoria netta nei confronti del sistema ban-

cario, inclusa l'anticipazione bancaria, asseverata dal collegio dei revisori 

dei conti. 

599. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo 

per l'incremento degli assegni al nucleo familiare in presenza di quattro o 

più figli da corrispondere al cittadino italiano lavoratore in un Paese mem-

bro dell'Unione europea, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro 

per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le 

modalità di erogazione dell'agevolazione di cui al presente comma. 

600. Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi 

di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 

288, è incrementato di 300.000 euro a decorrere dal 1º gennaio 2017. 

601. La dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del piano nazionale 

per le città, di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

134, è incrementata per l'anno 2017 di euro 7 milioni. 

602. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 

il 30 giugno 2017, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le iniziative 

urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, anche con 

riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l'INAIL, valutabili 

da quest'ultimo ente nell'ambito dei propri piani triennali di investimento 

immobiliare. 

603. Per le finalità di cui al comma 602, l'INAIL, allo scopo di definire le 

risorse finanziarie necessarie, tiene anche conto dello stato di attuazione de-

gli investimenti attivati per effetto del decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 23 dicembre 2015, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 317, 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

604. Ai fini delle necessità di adeguamento della rete viaria interessata dai 

progetti sportivi delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei 

campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021, è autorizzata la spesa di 

20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. 

605. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, disposti per il triennio 2014-2016 dalla delibera del CIPE 1º 

agosto 2014, n. 34, sono prorogati per il quadriennio 2017-2020. Il CIPE, in 
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sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione a valere 

sulle disponibilità relative al periodo di programmazione 2014-2020, prov-

vede con propria delibera all'assegnazione delle risorse nel limite massimo 

di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. 

606. Per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo 

dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel campo della me-

teorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrut-

ture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione, è autoriz-

zata una spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di euro 

per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2 milioni di euro 

annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca sono attribuite le risorse necessarie per la rea-

lizzazione delle infrastrutture di cui al periodo precedente e sono definiti gli 

ulteriori interventi previsti dal medesimo periodo. 

607. Le somme delle quali sia eventualmente disposta la confisca ai sensi 

dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nell'ambito di 

procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'auto-

rizzazione integrata ambientale nei confronti delle società del Gruppo ILVA 

e delle persone giuridiche che, prima del commissariamento di cui al decre-

to-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 

agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione o 

direzione e coordinamento di tali società, sono destinate al finanziamento di 

interventi di decontaminazione e di bonifica ambientale degli stabilimenti di 

interesse strategico nazionale delle medesime società. Il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-

correnti variazioni di bilancio. 

608. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2016/681/UE del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di pre-

notazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione pe-

nale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e nelle more del 

suo recepimento, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 

e di 16 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della piattaforma 

informatica necessaria e di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 

per la gestione e la manutenzione della stessa. Le risorse di cui al periodo 

precedente sono assegnate al Ministero dell'interno -- Dipartimento della 

pubblica sicurezza e iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministe-

ro nella missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Pianificazio-

ne e coordinamento Forze di polizia». 

609. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, sono ap-

portate le seguenti modificazioni: 

a) le parole: «maggiorato di uno spread pari al 3 per cento» sono sostituite 

dalle seguenti: «maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento»; 

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti statali concessi 

ai sensi del presente comma e non erogati cessano di avere efficacia a decor-

rere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni emesse ai sensi dell'arti-

colo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20». 
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610. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo le parole: 

«alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale 

e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria» sono inserite le 

seguenti: «, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, 

comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmen-

te erogata». 

611. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede alla predispo-

sizione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle azien-

de confiscati alla criminalità organizzata, in collaborazione con la Presiden-

za del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per le politiche di coesione, in 

coerenza con le indicazioni adottate dal Programma nazionale di riforma 

contenuto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2015 e per l'anno 

2016. Il documento di strategia nazionale, con allegati le strategie di area e i 

relativi piani di azione territoriali, è sottoposto all'approvazione del Comita-

to interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano. In coerenza con la strategia nazionale ap-

provata dal CIPE, i soggetti titolari di programmi cofinanziati da fondi strut-

turali e di investimento europei 2014/2020 pianificano, con le modalità di 

cui al comma 194 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, spe-

cifiche azioni volte alla valorizzazione dei predetti beni e aziende. Entro il 

30 settembre di ciascun anno, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 

presenta al CIPE una relazione annuale sull'attuazione della strategia nazio-

nale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità 

organizzata, nella quale dà evidenza dei risultati conseguiti e dell'utilizzo 

delle relative risorse assegnate. I fondi di cui al comma 196 del citato artico-

lo 1 della legge n. 208 del 2015 possono essere incrementati con risorse 

previste dai Programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati dalla 

Commissione europea 2014/2020, dai programmi operativi complementari 

di cui alla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, nonché dal Fondo per lo 

sviluppo e la coesione attraverso i Piani operativi e i Patti per il Sud, previa 

verifica di coerenza con le priorità e gli obiettivi riportati nei suddetti stru-

menti. 

612. Al fine di assicurare il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate 

alla criminalità organizzata l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 

dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di ulte-

riori 10 milioni di euro per l'anno 2019, incremento che confluisce nelle ap-

posite sezioni dei Fondi di cui al comma 196 del citato articolo 1 della legge 

n. 208 del 2015, con le modalità dallo stesso riportate e con la medesima ri-

partizione delle risorse tra le sezioni. 

613. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale della mobilità soste-

nibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto 

pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della quali-
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tà dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazio-

nali nonché degli orientamenti e della normativa dell'Unione europea, il 

Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 

208, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni 

di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Per la promozione dello 

sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo 

può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tec-

nologiche di supporto. Nell'ambito del Piano strategico nazionale è previsto 

un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle 

imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto 

pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il so-

stegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme 

produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca 

e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è auto-

rizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro 

per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 

614. A valere sulle risorse di cui al comma 613, ultimo periodo, il Ministero 

dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, può immediatamente stipulare convenzioni con l'Agenzia naziona-

le per l'attrazione degli investimenti-INVITALIA e con dipartimenti univer-

sitari specializzati nella mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine ai 

costi e ai benefìci degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine 

di predisporre il Piano strategico nazionale e il programma di interventi di 

cui al comma 613, ultimo periodo. 

615. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-

posta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Mi-

nistro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

è approvato entro il 30 giugno 2017 il Piano strategico nazionale della mo-

bilità sostenibile. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 dicembre 2017, sono di-

sciplinati gli interventi di cui al comma 613, ultimo periodo, in coerenza con 

il Piano strategico nazionale. 

616. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, il comma 1 è 

sostituito dai seguenti: 

«1. A decorrere dall'anno 2017 è corrisposto un contributo alle scuole pari-

tarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che accolgono alunni con disa-

bilità, nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui. 

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito secondo modalità e criteri 

definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricer-

ca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presen-

te disposizione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero de-

gli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità 

rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti». 

617. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte 

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
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1986, n. 917, le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «564 euro 

per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 

800 euro a decorrere dall'anno 2019». 

618. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le pa-

role: «2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020». 

619. Per l'anno 2017 è assegnato alle scuole materne paritarie un contributo 

aggiuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e 

criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge. Il contributo è erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico 

di riferimento. 

620. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 148 

sono inseriti i seguenti: 

«148-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 148, le erogazioni liberali 

in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole parita-

rie, sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle 

scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili. In 

tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a: 

a) comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di rife-

rimento, provvedendo altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammon-

tare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite 

il proprio sito internet istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e fa-

cilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in 

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giu-

gno 2003, n. 196; 

b) versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali di cui 

alla lettera a), il 10 per cento nel fondo di cui al comma 148 stesso per le fi-

nalità di cui al terzo periodo del medesimo comma. 

148-ter. All'attuazione del comma 148-bis si provvede nell'ambito delle ri-

sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, 

comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato». 

621. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 

200 milioni di euro per l'anno 2017, per interventi straordinari volti a rilan-

ciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza priorita-

ria per le rotte migratorie. 

622. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modifica-

zioni: 

a) all'articolo 8: 

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

«1-bis. Una quota del fondo rotativo di cui al comma 1, stabilita dal Comita-

to interministeriale di cui all'articolo 15 nel limite di 50 milioni di euro, è 

destinata a costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla Cassa 

depositi e prestiti Spa ai sensi dell'articolo 22, comma 4. Con decreto di na-

tura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono de-

finiti i criteri e le modalità di operatività del predetto fondo di garanzia»; 
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2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 

«2-bis. Le risorse dei fondi di cui al presente articolo sono impignorabili»; 

b) all'articolo 27, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: 

«c) costituire un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste nei 

Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da 

banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione 

europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità competente del 

Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente 

partecipati o promossi dai predetti soggetti». 

623. Per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali, anche utiliz-

zando i meccanismi di centralizzazione acquisti attraverso la società Consip 

Spa, in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 

anche mediante leasing finanziario, è istituito nello stato di previsione del 

Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finan-

ziaria di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro annui 

per il periodo 2018-2030. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione al-

le richieste del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro 

della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigo-

re della presente legge, sono individuate le amministrazioni cui destinare le 

predette somme. 

624. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato 

dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è ridot-

to di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per 

l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di 

euro annui a decorrere dall'anno 2020. 

625. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190, è incrementato di 63,95 milioni di euro per il 2017, di 91,75 

milioni di euro per il 2018, di 105,402 milioni di euro per il 2019, di 114,45 

milioni di euro per il 2020, di 108,45 milioni di euro per il 2021, di 99,45 

milioni di euro per il 2022, di 90,45 milioni di euro per il 2023, di 78,45 mi-

lioni di euro per il 2024, di 65,45 milioni di euro per il 2025 e di 51,45 mi-

lioni di euro annui a decorrere dal 2026. 

626. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicem-

bre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con ri-

ferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017, i 

quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, an-

che per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o 

di lingua straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di 

attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei 

limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della 

presente legge. Per l'anno 2017, nel limite complessivo di 15 milioni di eu-

ro, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 984, della leg-

ge 28 dicembre 2015, n. 208, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli stu-

denti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai 
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corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti 

superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreu-

tica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e co-

reutica ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è concesso un contributo una 

tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, 

per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di stu-

di. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare 

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 

definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito 

d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria 

per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa 

previsto. 

627. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, fina-

lizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione 

dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. L'accesso alle ri-

sorse del Fondo è consentito in via diretta alle regioni, ai comuni, alle istitu-

zioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attra-

verso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da 

almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei 

beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro trenta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

628. All'articolo 1, comma 243, primo periodo, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, le parole: «500 milioni di euro annui» sono sostituite dalle se-

guenti: «1 miliardo di euro all'anno». 

629. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo 

la parola: «2016» sono inserite le seguenti: «nonché fino al limite di 40 mi-

lioni di euro per l'anno 2017». 

630. Ulteriori risorse, fino all'importo massimo di 280 milioni di euro, oltre 

a quelle già stanziate nella parte II (sezione II) della presente legge per le at-

tività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e 

di accoglienza per stranieri irregolari, possono essere destinate a valere sui 

programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento eu-

ropei 2014/2020. 

631. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, so-

no apportate le seguenti modificazioni: 

a) alla lettera a), le parole: «1º gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: 

«1º gennaio 2018»; 

b) alla lettera b), le parole: «di due punti percentuali dal 1º gennaio 2017 e 

di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 2018» sono sostituite dalle 

seguenti: «di tre punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,9 punti 

percentuali dal 1º gennaio 2019». 

632. Il comma 626 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è 

abrogato. 
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633. Le maggiori entrate per l'anno 2017 derivanti dall'articolo 7 del decre-

to-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sono quantificate nell'importo di 1.600 mi-

lioni di euro. 

634. Qualora dal monitoraggio effettuato sulla base delle istanze presentate 

alla data del 31 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 5-octies del decreto-legge 

28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

1990, n. 227, introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 22 otto-

bre 2016, n. 193, risulti che il gettito atteso dai conseguenti versamenti non 

consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al comma 633 del pre-

sente articolo, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede me-

diante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spe-

sa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del 

Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 agosto 2017. Lo schema del 

decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere per l'espressio-

ne del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finan-

ziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. 

Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al periodo 

precedente, il decreto può essere adottato in via definitiva. 

635. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con 

le misure di cui al comma 634, il Ministro dell'economia e delle finanze, 

qualora riscontri che dalla mancata integrale compensazione delle minori 

entrate di cui al medesimo comma 634 derivi un pregiudizio al consegui-

mento degli obiettivi di finanza pubblica, provvede ai sensi dell'articolo 17, 

comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad assumere, entro il 30 

settembre 2017, le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il 

rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. 

636. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle 

Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e 

all'adozione delle misure di cui al comma 634. 

637. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 

1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento 

dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel 

triennio 2017-2019 restano determinati, per ciascuno degli anni 2017, 2018 

e 2019, nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, 

rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il 

fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 

638. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto 

speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente 

con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimen-

to alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 

Allegato 1 

(Articolo 1, comma 1) 

(importi in milioni di euro) 

RISULTATI DIFFERENZIALI 

-- COMPETENZA -- 

Descrizione del risultato differenziale 2017 2018 2019 
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RISULTATI DIFFERENZIALI 

-- COMPETENZA -- 

Descrizione del risultato differenziale 2017 2018 2019 

Livello massimo del saldo netto da finanziare, te-

nuto conto degli effetti derivanti dalla presente 

legge (*) - 38.601 - 27.249 - 8.628 

Livello massimo del ricorso al mercato finanzia-

rio, tenuto conto degli effetti derivanti dalla pre-

sente legge (**) 293.097 254.485 249.527 

-- CASSA -- 

Descrizione del risultato differenziale 2017 2018 2019 

Livello massimo del saldo netto da finanziare, te-

nuto conto degli effetti derivanti dalla presente 

legge (*) - 102.627 - 77.490 - 57.246 

Livello massimo del ricorso al mercato finanzia-

rio, tenuto conto degli effetti derivanti dalla pre-

sente legge (**) 356.551 304.132 297.551 

(*) Il saldo netto da finanziare è coerente con un livello di indebitamento netto pari 

a - 2,3% del prodotto interno lordo nel 2017. 

(**) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza 

o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 

Allegato A 

(Articolo 1, comma 9) 

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese se-

condo il modello «Industria 4.0» 

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizza-

ti o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti: 

macchine utensili per asportazione, 

macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad 

esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elet-

trochimici, 

macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la tra-

sformazione dei materiali e delle materie prime, 

macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali, 

macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura, 

macchine per il confezionamento e l'imballaggio, 

macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare ma-

teriali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad e-

sempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il 

recupero chimico), 

robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot, 

macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteri-

stiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici, 

macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale, 
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macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e 

lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, 

dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi 

di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento 

dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici), 

magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. 

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteri-

stiche: 

controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Pro-

grammable Logic Controller), 

interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remo-

to di istruzioni e/o part program, 

integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la 

rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo, 

interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive, 

rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. 

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra 

le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi 

cyberfisici: 

sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto, 

monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo 

mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo, 

caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la model-

lizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento 

del processo (sistema cyberfisico), 

dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, 

la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei pro-

cessi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di 

produzione esistenti, 

filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimi-

che e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante 

e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, inte-

grate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di 

fermare le attività di macchine e impianti. 

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità: 

sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore 

o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumenta-

zione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per 

qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-

metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodot-

to e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera do-

cumentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica, 

altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità 

del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i pro-

cessi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema infor-

mativo di fabbrica, 

sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio mac-

chine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, si-
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stemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare 

le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno 

a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche 

meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare oppor-

tuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale, 

dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monito-

raggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione 

mediante tecnologie additive, 

sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi 

e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification), 

sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchi-

ne (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale 

degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle 

macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi 

di fabbrica e/o con soluzioni cloud, 

strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura au-

tomatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del pro-

dotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza 

delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progetta-

zione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di 

prodotti difettosi o dannosi, 

componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo effi-

ciente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione 

delle emissioni, 

filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimi-

che, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della pre-

senza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il 

sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le atti-

vità di macchine e impianti. 

Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'er-

gonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»: 

banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di 

adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori 

(ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità), 

sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad 

alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligen-

te/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore, 

dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operato-

re/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual 

reality, 

interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a 

fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzio-

ne, logistica. 

Allegato B 

(Articolo 1, comma 10) 

Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e ap-

plicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» 
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Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizio-

ne/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali 

non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progetta-

zione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipa-

zione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle 

sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione 

digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni re-

lative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data A-

nalytics), 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-

progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materia-

li e delle informazioni, 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in 

grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori 

in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza 

del sistema di produzione, 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordina-

mento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle atti-

vità di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad e-

sempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, si-

stemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con ca-

ratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing), 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo 

delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione inter-

facciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud, 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio 

realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in 

contesti immersivi o solo visuali, 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engi-

neering per la ricostruzione virtuale di contesti reali, 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e con-

dividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circo-

stanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti 

interconnessi, 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività 

e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi, 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a 

livello di sistema produttivo e dei relativi processi, 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme vir-

tualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produt-

tivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing), 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati 

al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica 

IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simula-

tion e Forecasting), 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & ma-

chine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o atti-
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vità intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo pro-

duttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto, 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizza-

ta e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e 

adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cyber-

system), 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee 

produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicu-

rezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzio-

ne predittiva, 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà au-

mentata tramite wearable device, 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove inter-

facce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e 

l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile, 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti 

che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione 

in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche de-

mandate (almeno parzialmente) alla fabbrica, 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, 

programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati 

(cybersecurity), 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, 

simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui 

sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore 

di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali. 

Allegato C 

(Articolo 1, comma 179, lettera d)) 

A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli 

edifici 

B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costru-

zioni 

C. Conciatori di pelli e di pellicce 

D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante 

E. Conduttori di mezzi pesanti e camion 

F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospe-

daliere con lavoro organizzato in 

turni 

G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosuffi-

cienza 

H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido 

I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati 

L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia 

M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti 

Allegato D 

(articolo 1, comma 187, lettera a)) 

«Tabella A 
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Lavoratori di-

pendenti Anni di 

contribuzione 

Lavoratori auto-

nomi Anni di 

contribuzione 

Somma ag-

giuntiva (in 

euro) - Anno 

2007 

Somma ag-

giuntiva (in 

euro) - Anni 

dal 2008 al 

2016 

Somma ag-

giuntiva (in 

euro) - Dal 

2017 

Fino a 1,5 volte il trattamento minimo 

Fino a 15 Fino a 18 262 336 437 

Oltre 15 fino a 

25 
Oltre 18 fino a 

28 
327 420 546 

Oltre 25 Oltre 28 392 504 655 

Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo 

Fino a 15 Fino a 18   336 

Oltre 15 fino a 

25 
Oltre 18 fino a 

28 
  420 

Oltre 25 Oltre 28   504 

». 

Allegato E 

(Articolo 1, comma 199, lettera d)) 

A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli 

edifici 

B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costru-

zioni 

C. Conciatori di pelli e di pellicce 

D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante 

E. Conduttori di mezzi pesanti e camion 

F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospe-

daliere con lavoro organizzato in 

turni 

G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosuffi-

cienza 

H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido 

I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 

L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia 

M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti 

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI 

DEPUTATI 

Parte II 

SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE 

Art. 2. 

Approvato 
(Stato di previsione dell'entrata) 

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2017, relative a 

imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, ri-

scosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti 
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e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Ta-

bella n. 1). 

Art. 3. 

Approvato 
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposi-

zioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero 

dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2017, in conformità 

all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al 

netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, 

per l'anno 2017, in 59.500 milioni di euro. 

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, 

n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa -- Servizi assi-

curativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2017, ri-

spettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a ven-

tiquattro mesi e in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore 

a ventiquattro mesi. 

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2017, a rilascia-

re garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'arti-

colo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una 

quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 

del presente articolo. 

5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», 

nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del 

Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 

2017, rispettivamente, in 1.000 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 2.000 

milioni di euro, 400 milioni di euro e 6.920 milioni di euro. 

6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2017, quelle de-

scritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze. 

7. Le spese per le quali si può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 28 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 

2017, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze. 

8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in 

attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 di-

cembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e 

delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegna-

zione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sa-

nitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie 

territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilan-
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cio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolza-

no. 

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con 

propri decreti, alla riassegnazione al programma «Protezione sociale per 

particolari categorie», azione «Promozione e garanzia delle pari opportuni-

tà», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» 

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per 

l'anno finanziario 2017, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello 

Stato, derivanti dai contributi destinati dall'Unione europea alle attività po-

ste in essere dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna. 

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con 

propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione 

delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento euro-

peo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum, dal programma 

«Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello 

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno fi-

nanziario 2017, ai competenti programmi degli stati di previsione del mede-

simo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, 

degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della di-

fesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a 

competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche 

dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi a-

gli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e compe-

tenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze 

di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di uffi-

cio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di sche-

de, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobili-

stico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consulta-

zioni elettorali. 

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con 

propri decreti, per l'anno 2017, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivi-

tà finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le 

somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del 

debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di 

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli one-

ri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei 

mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato. 

12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettua-

re, per l'anno finanziario 2017, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui 

all'articolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto nel 

programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli 

obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-

finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel pro-

gramma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», 

nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo sta-

to di previsione. 
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13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di fi-

nanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'or-

dinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da 

mantenere in servizio nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 803 del medesi-

mo codice, è stabilito in 70 unità. 

14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio 

dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni 

interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 

144, per l'anno finanziario 2017, destinate alla costituzione di unità tecniche 

di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli 

investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per es-

sere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ne-

gli stati di previsione delle amministrazioni medesime. 

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con 

propri decreti, per l'anno finanziario 2017, alla riassegnazione ad apposito 

capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e del-

le finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate 

nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle ir-

regolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società 

Equitalia Giustizia Spa, a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del 

fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, 

nell'anno finanziario 2017, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli 

destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle 

scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento del-

le relative riscossioni. 

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con 

propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e 

controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della 

missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finan-

za pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilan-

cio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti 

contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata 

«Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di 

Palermo». 

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con 

propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, 

tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del 

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, iscritti 

nel programma «Oneri per il servizio del debito statale» e tra gli stanzia-

menti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel 

programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertu-

ra del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da 

analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento ri-

sulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli 

del debito pubblico. 
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EMENDAMENTI 

3.71 
COMAROLI, TOSATO 

Respinto 
Dopo il comma 18 aggiungere il seguente: 

        "18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effet-

tuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un 

importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data 

del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione 

della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e ammi-

nistrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 

2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di ra-

zionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedi-

menti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 

milioni di euro a decorrere dall'anno 2019". 

        Conseguentemente, all'articolo 9, comma 5, aggiungere infine il se-

guente periodo: «Il Ministro dell'economia è autorizzato a trasferire alla 

medesima missione "ordine pubblico e sicurezza" di cui al periodo prece-

dente i risparmi di spesa provenienti dal comma 18-bis dell'articolo 3».  

 
3.Tab.2.1.5 
TARQUINIO 

Respinto 
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missio-

ne 18 Giovani e sport programma 18.1 Attività ricreative e sport, apportare 

le seguenti variazioni: 

            2017: 

            CP: +400.000; 

            CS: +400.000. 

            2018: 

            CP: +400.000; 

            CS: +400.000. 

            2019: 

            CP: +400.000; 

            CS: +400.000. 

        Conseguentemente alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo missione 1 Tutela e valorizzazio-

ne dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.1 sostegno, va-

lorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, apportare le se-

guenti variazioni: 

            2017: 

            CP: -400.000; 

            CS: -400.000. 

            2018: 

            CP: -400.000; 

            CS: -400.000. 

            2019: 

            CP: -400.000; 
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            CS: -400.000.  

 
3.Tab.2.2.5 
DALLA TOR, GUALDANI 

Ritirato 
Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e 

forestali (Tab. 12), Missione 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pe-

sca (9), programma 1.3 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, 

della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6), apportare le se-

guenti variazioni: 

 2017 2018 2019 

CP 0 +5.000.000 +5.000.000 

CS 0 +5.000.000 +5.000.000 

 
         

        Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'econo-

mìa e delle finanze (Tab. 2), Missione 23 - Fondi da ripartire (33), pro-

gramma 23.1 - Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni: 

 2017 2018 2019 

CP 0 -5.000.000 -5.000.000 

CS 0 -5.000.000 -5.000.000 

3.Tab.2.3.5 
DE PIETRO, URAS 

Respinto 
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missio-

ne 15 Politiche previdenziali, Programma 15.1 Previdenza obbligatoria e 

complementare, sicurezza sociale apportare le seguenti variazioni: 

            2017: 

            CP: +120.000.000; 

            CS: +120.000.000. 

            2018: 

            CP: +120.000.000; 

            CS: +120.000.000. 

            2019: 

            CP: +120.000.000; 

            CS: +120.000.000. 

        Conseguentemente: 

            allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, 

Missione 23 Fondi da ripartire, Programma 23.1 Fondi da assegnare, appor-

tare le seguenti variazioni: 

            2017: 

            CP: -50.000.000; 

            CS: -50.000.000. 

            2018: 

            CP: -50.000.000; 
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            CS: -50.000.000. 

            2019: 

            CP: -50.000.000; 

            CS: -50.000.000. 

            allo stato di previsione del Ministero dell'economìa e delle finanze, 

Missione 23 Fondi da ripartire, Programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, 

apportare le seguenti variazioni: 

            2017: 

            CP: -70.000.000; 

            CS: -70.000,000. 

            2018: 

            CP: -70.000.000; 

            CS: -70.000.000. 

            2019: 

            CP: -70.000.000; 

            CS: -70.000.000.  

 
ARTICOLI DA 4 A 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA 

DEI DEPUTATI 

Art. 4. 

Approvato 
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni 

relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello 

sviluppo economico, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso 

stato di previsione (Tabella n. 3). 

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del 

decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 

1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle a-

ree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revo-

ca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, 

nell'anno finanziario 2017, con decreti del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai 

fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993. 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 

propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno 

finanziario 2017, variazioni compensative in termini di residui, di compe-

tenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello 

sviluppo economico, anche tra missioni e programmi diversi, ivi compresa 

la modifica della denominazione dei centri di responsabilità amministrativa, 

connesse con l'attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145. 

Art. 5. 

Approvato 
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di-

sposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2017, in conformità 

all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4). 
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2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su 

proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, 

per l'anno finanziario 2017, variazioni compensative in termini di residui, di 

competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, 

connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e 

n. 150. 

Art. 6. 

Approvato 
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della 

giustizia, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di pre-

visione (Tabella n. 5). 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con 

propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle 

somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle re-

gioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata 

del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per 

l'assistenza e per la rieducazione di detenuti e internati, per gli interventi e 

gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e del-

le attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del 

Corpo di polizia penitenziaria e di detenuti e internati, nel programma 

«Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di 

comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione 

del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2017. 

Art. 7. 

Approvato 
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione in-

ternazionale e disposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2017, 

in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6). 

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è auto-

rizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esi-

stenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze di-

plomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbra-

io 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per 

effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è ac-

quisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con 

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indica-

zioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 

nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero 

per l'anno finanziario 2017, per l'effettuazione di spese connesse alle esi-

genze di funzionamento, mantenimento e acquisto delle sedi diplomatiche e 

consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministe-

ro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato 

ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle 
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disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili 

o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, 

dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su 

richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari este-

ri e della cooperazione internazionale. 

Art. 8. 

Approvato 
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ri-

cerca) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'i-

struzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2017, in con-

formità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). 

Art. 9. 

Approvato 
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero 

dell'interno, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di 

previsione (Tabella n. 8). 

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da 

servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'en-

trata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finan-

ze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambi-

to della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero 

dell'interno per l'anno finanziario 2017, per essere destinate alle spese rela-

tive all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al comple-

tamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo na-

zionale dei vigili del fuoco. 

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'inter-

no, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finan-

ziario 2017, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurez-

za, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel 

programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito 

della missione «Ordine pubblico e sicurezza». 

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 

propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bi-

lancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero 

dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 

61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifica-

zioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e 

successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 

1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali. 

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con 

propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione 

dei Ministeri interessati per l'anno finanziario 2017, le risorse iscritte nel ca-

pitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo svi-

luppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni 

religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garan-

zia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capi-
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tolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di 

polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del me-

desimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1º ottobre 

2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, 

n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244. 

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per 

l'anno finanziario 2017, con propri decreti, nello stato di previsione del Mi-

nistero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli 

della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti 

legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di fede-

ralismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province. 

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con 

propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno 

finanziario 2017, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di 

soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato 

e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo 

rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri ver-

so i Paesi di origine ovvero di provenienza. 

8. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei program-

mi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Pae-

se di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di 

cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e 

delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del 

Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2017, le occorrenti variazioni 

compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, 

anche tra missioni e programmi diversi. 

9. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata 

di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni 

dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle 

somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di 

competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si ap-

plicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Mi-

nistro dell'economia e delle finanze 1º dicembre 2010, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010. 

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 

propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bi-

lancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero 

dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse fi-

nanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari 

comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze 

connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessa-

rie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, 

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 

dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
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Art. 10. 

Approvato 
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 

del mare) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 

2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9). 

Art. 11. 

Approvato 
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dispo-

sizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2017, in conformità 

all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10). 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 

propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le 

variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in 

quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 

2017, per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, non-

ché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammis-

sione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del 

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il persona-

le del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di 

porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2017, ai sensi 

dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 

66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di 

cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto 

legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla let-

tera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 

n. 66 del 2010. 

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da 

mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole 

sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2017, è fissato in 136 unità. 

5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono 

descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 

2017, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicu-

rezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione 

«Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione. 

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità 

delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i 

fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente po-

stale dai funzionari delegati. 

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero 

della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di 

pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'e-
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sercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, mate-

riali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e 

delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e 

controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordi-

ne pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2017, le disposi-

zioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 

contabilità generale dello Stato. 

Art. 12. 

Approvato 
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della 

difesa, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previ-

sione (Tabella n. 11). 

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come 

forza media nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al de-

creto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 

del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010: 

1) Esercito n. 56; 

2) Marina n. 27; 

3) Aeronautica n. 63; 

4) Carabinieri n. 0; 

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 

dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010: 

1) Esercito n. 0; 

2) Marina n. 22; 

3) Aeronautica n. 13; 

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del 

comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 

2010: 

1) Esercito n. 98; 

2) Marina n. 18; 

3) Aeronautica n. 25; 

4) Carabinieri n. 10. 

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze 

armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 

dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 

66, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2017, come segue: 

1) Esercito n. 280; 

2) Marina n. 290; 

3) Aeronautica n. 245; 

4) Carabinieri n. 105. 

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze 

armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 

dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 

66, è stabilita, per l'anno 2017, come segue: 

1) Esercito n. 420; 
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2) Marina n. 306; 

3) Aeronautica n. 286. 

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lette-

ra b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislati-

vo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2017, come segue: 

1) Esercito n. 480; 

2) Marina n. 195; 

3) Aeronautica n. 135. 

6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infra-

strutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui al program-

ma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», 

nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministra-

zioni pubbliche» ed ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri 

per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e 

approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurez-

za del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si ap-

plicano, per l'anno 2017, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del 

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello 

Stato. 

7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a 

carico dei programmi «Servizi ed affari generali per le amministrazioni di 

competenza», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicu-

rezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti 

militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello 

stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, si 

applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse 

dalla NATO in materia di affidamento dei lavori. 

8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero del-

la difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno 

finanziario 2017, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre 

Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice 

di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con 

propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di pre-

visione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, delle somme 

versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività 

sportive del personale militare e civile della difesa. 

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con 

propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Ap-

prontamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito 

della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione 

del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate 

all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigi-

lanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei cara-

binieri. 

Art. 13. 

Approvato 
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(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-

stali e disposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2017, in con-

formità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). 

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del de-

creto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle 

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte 

corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Mini-

stero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 

2017, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di 

cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari set-

tori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura. 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con 

propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del 

programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale», 

nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» 

dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali per l'anno finanziario 2017, ai competenti capitoli dello stato di 

previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il 

medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, 

comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 

4. Per l'anno finanziario 2017 il Ministro dell'economia e delle finanze è au-

torizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Mini-

stero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensati-

ve di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazio-

ne di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizza-

zione di enti vigilati dal medesimo Ministero. 

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con 

propri decreti, per l'anno finanziario 2017, tra i pertinenti programmi dello 

stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e foresta-

li, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capi-

tolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi 

pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Politiche 

competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi 

tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle fi-

nalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione 

degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e fore-

stale. 

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con 

propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di 

previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per 

l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello 

Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, 

convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di 
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telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'ar-

ticolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 

marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 

successive modificazioni. 

Art. 14. 

Approvato 
(Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del tu-

rismo e disposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2017, in 

conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 

propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e 

del turismo, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bi-

lancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti 

nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettaco-

lo dal vivo» e nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore 

cinema e audiovisivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione 

dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Mi-

nistero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativi al Fondo unico 

per lo spettacolo. 

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno 

finanziario 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad 

apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e 

delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissio-

ni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occor-

renti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cas-

sa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acqui-

sti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del dirit-

to di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e 

monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea 

e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e 

materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti 

e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del 

diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'espor-

tazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico 

prezioso e raro. 

Art. 15. 

Approvato 
(Stato di previsione del Ministero della salute) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della 

salute, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previ-

sione (Tabella n. 14). 

Art. 16. 

Approvato 
(Totale generale della spesa) 
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1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 861.047.385.808, in euro 

840.467.437.456 e in euro 846.363.079.483 in termini di competenza, non-

ché in euro 879.681.277.369, in euro 846.168.154.985 e in euro 

850.418.146.132 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato 

per il triennio 2017-2019. 

Art. 17. 

Approvato 
(Quadro generale riassuntivo) 

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2017-

2019, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle 

allegate. 

Art. 18. 

Approvato 
(Disposizioni diverse) 

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali 

non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito 

dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è auto-

rizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con pro-

pri decreti da comunicare alla Corte dei conti. 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in ter-

mini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri 

interessati, per l'anno finanziario 2017, le disponibilità esistenti su altri pro-

grammi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore 

di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati 

dall'Unione europea. 

3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, 

il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competen-

ti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Com-

missioni parlamentari competenti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni 

compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi 

comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si 

rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferi-

mento di competenze. 

4. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari com-

petenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 

2017 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazio-

ne di cui al comma 3, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, 

possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di 

competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi na-

tura di fabbisogno, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di 

previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a 

movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività 

delle amministrazioni. 

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 

propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio connesse 

con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale di-

pendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 
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del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 

nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adotta-

ti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e 

successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico 

fondamentale e accessorio del personale interessato. 

6. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del per-

sonale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del 

trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate 

alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere 

utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze 

è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le 

variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conser-

vati. 

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con 

propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle ammini-

strazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2017, delle somme rim-

borsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministra-

zioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di pre-

visione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 apri-

le 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Sta-

to. 

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 

propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio negli sta-

ti di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione 

dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'ar-

ticolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei 

decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti ammini-

strativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I del-

la medesima legge n. 59 del 1997, e successive modificazioni. 

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 

propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle am-

ministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilan-

cio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 

56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale. 

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con 

propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministra-

zioni interessate, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata 

a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso 

le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 

dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle 

spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del persona-

le. 

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 

propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per 

l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli 

interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini 
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collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi 

dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 

propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per 

l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio compensative occorrenti 

per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 

122. 

13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 

196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 

propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative, in 

termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati 

di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di 

passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammor-

tamento è posto a carico dello Stato. 

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 

propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per 

l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in 

relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sen-

si dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modi-

ficazioni. 

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, per 

l'anno finanziario 2017, con propri decreti, negli stati di previsione delle 

amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della nor-

mativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organi-

smi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministra-

tiva in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e suc-

cessive modificazioni, le somme residuali al 31 dicembre 2016 versate 

all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'in-

carico. 

16. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Mini-

stero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento 

dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di com-

petenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il fi-

nanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del 

decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, 

n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell'emanazio-

ne dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate 

erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro af-

fidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo artico-

lo 1 della legge n. 311 del 2004. 

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 

propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio negli sta-

ti di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione 

dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento 

delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo svi-

luppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoria-

le. 

18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di par-

tite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle 

province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsio-

ne dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi 

di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'atti-

vità di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) 

e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro 

competente. 

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con 

propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2017-2019 tra i 

programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 

3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contri-

buto alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-

legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni e delle province 

autonome di Trento e di Bolzano. 

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 

propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occor-

renti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanzia-

rie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e 

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attua-

zione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 

30. 

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 

propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per 

l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione 

degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di 

beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-

quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. 

22. Le assegnazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri per corrispondere a eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, 

per l'anno finanziario 2017, tengono conto anche delle risorse finanziarie già 

iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessa-

ti al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al 

personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente au-

torizzate per le medesime finalità nell'anno 2016. L'utilizzazione delle risor-

se è subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri da parte dei competenti organi di controllo. 

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 

propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 

2017, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesi-
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mo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si 

rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecu-

zione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato. 

24. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini 

collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi 

dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Mini-

stro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è 

autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle 

amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, i fondi iscritti nello 

stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione 

«Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma 

dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e program-

ma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trat-

tamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle 

dipendenze della Direzione investigativa antimafia. 

25. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante 

ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», 

ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il 

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare nello stato 

di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, le 

somme versate in entrata concernenti le competenze fisse e accessorie del 

personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre 

amministrazioni. 

26. Su proposta del Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle 

finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2017, le variazioni 

compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra 

le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni 

tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, i-

scritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma 

«Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica». 

27. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 

5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi 

del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Mini-

stro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2017, variazioni com-

pensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello 

stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attua-

zione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di 

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti. 

28. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all'assorbi-

mento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al de-

creto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 

2017, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previ-

sione delle amministrazioni interessate. 

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con 

propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministra-
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zioni interessate, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata 

del bilancio dello stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazio-

ni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promo-

zione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli 

stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da 

ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», 

iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze 

per l'anno finanziario 2017. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate nel 

corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 

2017 per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 

Art. 19. 

Approvato 
(Entrata in vigore) 

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 

1º gennaio 2017. 

________________ 

N.B. Per le Tabelle A e B, i quadri generali riassuntivi e le Tabelle relative 

ai singoli stati di previsione si rinvia allo stampato Atto Senato n. 2611, 

Tomi I e II. 

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a 

seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo 1 del disegno 

di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e per gli emenda-

menti dichiarati inammissibili si rinvia ad un Fascicolo di prossima pubbli-

cazione.  
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 Allegato B 

 

  

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti 

al disegno di legge n. 2611  

  
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati 

gli emendamenti 3.70, 3.71, 3.Tab.2.1.5, 3.Tab.2.2.5 e 3.Tab.2.3.5, relativi 

al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto 

di propria competenza, parere non ostativo su tutte le proposte, ad eccezione 

dell'emendamento 3.70 sul quale esprime un giudizio dì inammissibilità in 

quanto non compatibile con il triennio di riferimento del disegno di legge. 
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 VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 

VOTAZIONE 
OGGETTO 

RISULTATO 
ESITO 

Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg 

1  Nom. DDL n. 2611. Articolo 2  265 264 000 164 100 133 APPR. 

2  Nom. DDL n. 2611. Em. 3.71, Comaroli e Tosato  266 264 043 055 166 133 RESP. 

3  Nom. DDL n. 2611. Em. 3.Tab.2.1.5, Tarquinio  268 266 002 099 165 134 RESP. 

4  Nom. DDL n. 2611. Em. 3.Tab.2.3.5, De Pietro e Uras  269 268 001 102 165 135 RESP. 

5  Nom. DDL n. 2611. Articolo 3  269 268 000 168 100 135 APPR. 

6  Nom. DDL n. 2611. Articolo 4  269 268 001 166 101 135 APPR. 

7  Nom. DDL n. 2611. Articolo 5  269 267 000 167 100 134 APPR. 

8  Nom. DDL n. 2611. Articolo 6  269 268 000 168 100 135 APPR. 

9  Nom. DDL n. 2611. Articolo 7  269 268 001 167 100 135 APPR. 

10 Nom. DDL n. 2611. Articolo 8  266 265 000 168 097 133 APPR. 

11 Nom. DDL n. 2611. Articolo 9  269 268 000 168 100 135 APPR. 

12 Nom. DDL n. 2611. Articolo 10  267 266 000 167 099 134 APPR. 

13 Nom. DDL n. 2611. Articolo 11  268 267 000 167 100 134 APPR. 

14 Nom. DDL n. 2611. Articolo 12  267 266 000 167 099 134 APPR. 

15 Nom. DDL n. 2611. Articolo 13  266 265 000 166 099 133 APPR. 

16 Nom. DDL n. 2611. Articolo 14  269 268 000 166 102 135 APPR. 

17 Nom. DDL n. 2611. Articolo 15  266 264 001 162 101 133 APPR. 

18 Nom. DDL n. 2611. Articolo 16  268 266 000 166 100 134 APPR. 

19 Nom. DDL n. 2611. Articolo 17  268 267 000 166 101 134 APPR. 

20 Nom. DDL n. 2611. Articolo 18  267 265 000 166 099 133 APPR. 

21 Nom. DDL n. 2611. Articolo 19  269 267 000 166 101 134 APPR. 

22 Nom. DDL n. 2611. Votazione finale  238 237 001 166 070 119 APPR. 

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate  
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(F)=Favorevole           (C)=Contrario           (A)=Astenuto           (V)=Votante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

Aiello Piero F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Airola Alberto C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Albano Donatella F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Albertini Gabriele F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Alicata Bruno C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Amati Silvana F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Amidei Bartolomeo C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Amoruso Francesco Maria F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Angioni Ignazio F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Anitori Fabiola M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Aracri Francesco C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Arrigoni Paolo C C F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Astorre Bruno F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Augello Andrea C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Auricchio Domenico F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Azzollini Antonio C C F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Barani Lucio F F C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Barozzino Giovanni C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Battista Lorenzo F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Bellot Raffaela                                         

Bencini Alessandra F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Berger Hans F C A C F F F F F F F F F F F F   F F F 

Bernini Anna Maria C F F F C C C C C   C C C C C C C C C C 

Bertacco Stefano                                         

Bertorotta Ornella C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Bertuzzi Maria Teresa F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Bianco Amedeo F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Bianconi Laura F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Bignami Laura C R C F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Bilardi Giovanni Emanuele F C C C F F C F F F F F F F F F F F F F 

Bisinella Patrizia                                         

Blundo Rosetta Enza C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Bocca Bernabò C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Boccardi Michele C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Bocchino Fabrizio C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Bonaiuti Paolo F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Bondi Sandro                                         

Bonfrisco Anna Cinzia C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Borioli Daniele Gaetano F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Bottici Laura C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Broglia Claudio F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Bruni Francesco C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Bubbico Filippo F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Buccarella Maurizio C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Buemi Enrico                                         

Bulgarelli Elisa                                         

Calderoli Roberto C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Caleo Massimo F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Caliendo Giacomo C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Campanella Francesco C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Candiani Stefano C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Cantini Laura F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Capacchione Rosaria F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 
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(F)=Favorevole           (C)=Contrario           (A)=Astenuto           (V)=Votante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

Cappelletti Enrico C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Cardiello Franco C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Cardinali Valeria F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Caridi Antonio Stefano                                         

Carraro Franco C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Casaletto Monica C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Casini Pier Ferdinando F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Cassano Massimo F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Casson Felice M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Castaldi Gianluca C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Catalfo Nunzia C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Cattaneo Elena F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Centinaio Gian Marco C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Ceroni Remigio C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Cervellini Massimo C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Chiavaroli Federica F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Chiti Vannino F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Ciampolillo Alfonso C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Cioffi Andrea C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Cirinnà Monica F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Cociancich Roberto G. G. F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Collina Stefano F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Colucci Francesco F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Comaroli Silvana Andreina C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Compagna Luigi                                         

Compagnone Giuseppe F C C C F F F F F F F F F F F F A F F F 

Consiglio Nunziante C F F F C C C C C C C C C C C C C C   C 

Conte Franco F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Conti Riccardo   C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Corsini Paolo F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Cotti Roberto C A F F C C C C C C C C C C C C C C C   

Crimi Vito Claudio C A F F C C C C C C C C C   C C C C C C 

Crosio Jonny C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Cucca Giuseppe Luigi S. F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Cuomo Vincenzo F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

D'Adda Erica F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

D'Alì Antonio C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Dalla Tor Mario F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Dalla Zuanna Gianpiero F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

D'Ambrosio Lettieri Luigi C F F F C C C C C C C C C C   C C R C C 

D'Anna Vincenzo C C F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

D'Ascola Vincenzo Mario D. F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Davico Michelino                                         

De Biasi Emilia Grazia F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

De Cristofaro Peppe C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

De Petris Loredana C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

De Pietro Cristina                                         

De Pin Paola C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

De Poli Antonio                                         

De Siano Domenico C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Del Barba Mauro F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Della Vedova Benedetto F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Di Biagio Aldo F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 
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(F)=Favorevole           (C)=Contrario           (A)=Astenuto           (V)=Votante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

Di Giacomo Ulisse F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Di Giorgi Rosa Maria F C C C F F F F F F F F F   F F F F F F 

Di Maggio Salvatore Tito C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Dirindin Nerina   C C C F F F F A F F F F F F F   F F   

Divina Sergio C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

D'Onghia Angela   C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Donno Daniela                                         

Endrizzi Giovanni C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Esposito Giuseppe M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Esposito Stefano F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Fabbri Camilla F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Falanga Ciro F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Fasano Enzo                                         

Fasiolo Laura F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Fattori Elena C A F F C C C C C   C C C C C C C C C C 

Fattorini Emma F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Favero Nicoletta F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Fazzone Claudio M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Fedeli Valeria F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Ferrara Elena F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Ferrara Mario C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Filippi Marco F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Filippin Rosanna F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Finocchiaro Anna F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Fissore Elena F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Floris Emilio C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Formigoni Roberto F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Fornaro Federico F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Fravezzi Vittorio F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Fucksia Serenella F C C F F F F F F F F F F F C F F F F F 

Gaetti Luigi C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Galimberti Paolo C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Gambaro Adele M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Gasparri Maurizio C F F F C C C C C C C C C C C C C C C F 

Gatti Maria Grazia F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Gentile Antonio                                         

Ghedini Niccolò                                         

Giacobbe Francesco F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Giannini Stefania F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Giarrusso Mario Michele                                         

Gibiino Vincenzo C F F F C C C C C C C C C C   C C C C C 

Ginetti Nadia C C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Giovanardi Carlo                                         

Giro Francesco Maria M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Girotto Gianni Pietro C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Gotor Miguel F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Granaiola Manuela F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Grasso Pietro P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 

Gualdani Marcello F C C C F F F F F F F C F F F F F F F F 

Guerra Maria Cecilia F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Guerrieri Paleotti Paolo F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Ichino Pietro F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Idem Josefa F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 
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Iurlaro Pietro                                         

Lai Bachisio Silvio F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Langella Pietro F C C C F C F F F F F F F F F F F F F F 

Laniece Albert F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Lanzillotta Linda F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Latorre Nicola                                         

Lepri Stefano F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Lezzi Barbara C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Liuzzi Pietro C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Lo Giudice Sergio F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Lo Moro Doris F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Longo Eva F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Longo Fausto Guilherme                                         

Lucherini Carlo F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Lucidi Stefano C A F F C C C C C C C F C C C C C C C C 

Lumia Giuseppe F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Malan Lucio C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Manassero Patrizia F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Manconi Luigi F C   C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Mancuso Bruno F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Mandelli Andrea C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Mangili Giovanna C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Maran Alessandro F C R C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Marcucci Andrea F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Margiotta Salvatore F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Marin Marco C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Marinello Giuseppe F.M. F   C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Marino Luigi F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Marino Mauro Maria                                         

Martelli Carlo C A F F C C C C C C C C C C C C C   C C 

Martini Claudio F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Marton Bruno C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Mastrangeli Marino Germano C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Matteoli Altero C F F F C C R C C C C C C C C C C C C C 

Mattesini Donella F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Maturani Giuseppina F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Mauro Giovanni C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Mauro Mario C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Mazzoni Riccardo F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Merloni Maria Paola F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Messina Alfredo C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Micheloni Claudio F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Migliavacca Maurizio F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Milo Antonio F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Mineo Corradino C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Minniti Marco F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Minzolini Augusto C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Mirabelli Franco F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Molinari Francesco                                         

Montevecchi Michela C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Monti Mario M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Morgoni Mario F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Moronese Vilma C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 
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Morra Nicola                               C C C C C 

Moscardelli Claudio F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Mucchetti Massimo F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Munerato Emanuela                                         

Mussini Maria C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Naccarato Paolo F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Napolitano Giorgio F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Nencini Riccardo                                         

Nugnes Paola C A F F C C C C C C C   C C C C R C C C 

Olivero Andrea F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Orellana Luis Alberto F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Orrù Pamela Giacoma G. F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Padua Venera F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Pagano Giuseppe F F C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Pagliari Giorgio F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Paglini Sara M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Pagnoncelli Lionello Marco F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Palermo Francesco F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Palma Nitto Francesco C F F F C C C C C C C C C C C C C C C R 

Panizza Franco F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Parente Annamaria F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Pegorer Carlo F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Pelino Paola                                         

Pepe Bartolomeo C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Perrone Luigi C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Petraglia Alessia C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Petrocelli Vito Rosario                                         

Pezzopane Stefania F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Piano Renzo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Piccinelli Enrico F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Piccoli Giovanni                                         

Pignedoli Leana F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Pinotti Roberta F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Pizzetti Luciano F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Puglia Sergio C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Puglisi Francesca F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Puppato Laura F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Quagliariello Gaetano                                         

Ranucci Raffaele F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Razzi Antonio C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Repetti Manuela F C C C F F F F F F F F F F F F F   F F 

Ricchiuti Lucrezia F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Rizzotti Maria C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Romani Maurizio F C C F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Romani Paolo                                         

Romano Lucio F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Rossi Gianluca F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Rossi Luciano F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Rossi Mariarosaria C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Rossi Maurizio F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Rubbia Carlo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Russo Francesco F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Ruta Roberto F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 
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Ruvolo Giuseppe                                         

Sacconi Maurizio                                         

Saggese Angelica F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Sangalli Gian Carlo F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Santangelo Vincenzo C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Santini Giorgio F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Scalia Francesco F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Scavone Antonio Fabio Maria M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Schifani Renato     F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Sciascia Salvatore                                         

Scibona Marco                                         

Scilipoti Isgrò Domenico C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Scoma Francesco C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Serafini Giancarlo C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Serra Manuela C A F F C C C C C   C C C C C C C C C C 

Sibilia Cosimo C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Silvestro Annalisa F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Simeoni Ivana C   F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Sollo Pasquale F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Sonego Lodovico F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Spilabotte Maria F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Sposetti Ugo F C C C F F F F F F F   F F F F F F F F 

Stefani Erika C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Stefano Dario                                         

Stucchi Giacomo M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Susta Gianluca F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Tarquinio Lucio Rosario F. C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Taverna Paola C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Tocci Walter F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Tomaselli Salvatore F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Tonini Giorgio F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Torrisi Salvatore F F C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Tosato Paolo C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Tremonti Giulio                                         

Tronti Mario F C C C F F F F F F F F F F F F   F F F 

Turano Renato Guerino F C C C F A F F F F F F F F F F F F F F 

Uras Luciano M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Vaccari Stefano F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Vacciano Giuseppe C A F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Valdinosi Mara F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Valentini Daniela F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Vattuone Vito F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Verdini Denis F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Verducci Francesco F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Vicari Simona F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Viceconte Guido F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Villari Riccardo                                         

Volpi Raffaele                                         

Zanda Luigi F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Zanoni Magda Angela F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Zavoli Sergio F C C C F F F F F F F F   F       F     

Zeller Karl F C C C F F F F F F F F F F F F F F F F 

Zin Claudio F A A A F F F F F F F F F F F C C C C C 
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Zizza Vittorio C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 

Zuffada Sante C F F F C C C C C C C C C C C C C C C C 
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Aiello Piero F F 

Airola Alberto C   

Albano Donatella F F 

Albertini Gabriele F F 

Alicata Bruno C C 

Amati Silvana F F 

Amidei Bartolomeo C C 

Amoruso Francesco Maria F F 

Angioni Ignazio F F 

Anitori Fabiola M M 

Aracri Francesco C C 

Arrigoni Paolo C C 

Astorre Bruno F F 

Augello Andrea C C 

Auricchio Domenico F F 

Azzollini Antonio C C 

Barani Lucio F F 

Barozzino Giovanni C C 

Battista Lorenzo F F 

Bellot Raffaela     

Bencini Alessandra F F 

Berger Hans F F 

Bernini Anna Maria C C 

Bertacco Stefano     

Bertorotta Ornella C   

Bertuzzi Maria Teresa F F 

Bianco Amedeo F F 

Bianconi Laura F F 

Bignami Laura C C 

Bilardi Giovanni Emanuele F F 

Bisinella Patrizia     

Blundo Rosetta Enza C   

Bocca Bernabò C C 

Boccardi Michele C C 

Bocchino Fabrizio C C 

Bonaiuti Paolo F F 

Bondi Sandro     

Bonfrisco Anna Cinzia C C 

Borioli Daniele Gaetano F F 

Bottici Laura C   

Broglia Claudio F F 

Bruni Francesco C C 

Bubbico Filippo F F 

Buccarella Maurizio C   

Buemi Enrico     

Bulgarelli Elisa     

Calderoli Roberto C C 

Caleo Massimo F F 

Caliendo Giacomo C C 

Campanella Francesco C C 

Candiani Stefano C C 

Cantini Laura F F 

Capacchione Rosaria F F 
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Cappelletti Enrico C   

Cardiello Franco C C 

Cardinali Valeria F F 

Caridi Antonio Stefano     

Carraro Franco C C 

Casaletto Monica C C 

Casini Pier Ferdinando F F 

Cassano Massimo F F 

Casson Felice M M 

Castaldi Gianluca C   

Catalfo Nunzia C   

Cattaneo Elena F F 

Centinaio Gian Marco C C 

Ceroni Remigio C C 

Cervellini Massimo C C 

Chiavaroli Federica F F 

Chiti Vannino F F 

Ciampolillo Alfonso C   

Cioffi Andrea C   

Cirinnà Monica F F 

Cociancich Roberto G. G. F F 

Collina Stefano F F 

Colucci Francesco F F 

Comaroli Silvana Andreina C C 

Compagna Luigi     

Compagnone Giuseppe F F 

Consiglio Nunziante C C 

Conte Franco F F 

Conti Riccardo F F 

Corsini Paolo F F 

Cotti Roberto C   

Crimi Vito Claudio C   

Crosio Jonny C C 

Cucca Giuseppe Luigi S. F F 

Cuomo Vincenzo F F 

D'Adda Erica F F 

D'Alì Antonio C C 

Dalla Tor Mario F F 

Dalla Zuanna Gianpiero F F 

D'Ambrosio Lettieri Luigi C C 

D'Anna Vincenzo C C 

D'Ascola Vincenzo Mario D. F F 

Davico Michelino     

De Biasi Emilia Grazia F F 

De Cristofaro Peppe C C 

De Petris Loredana C C 

De Pietro Cristina     

De Pin Paola C C 

De Poli Antonio     

De Siano Domenico C C 

Del Barba Mauro F F 

Della Vedova Benedetto F F 

Di Biagio Aldo F F 
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Di Giacomo Ulisse F F 

Di Giorgi Rosa Maria F F 

Di Maggio Salvatore Tito C C 

Dirindin Nerina F F 

Divina Sergio C C 

D'Onghia Angela F F 

Donno Daniela     

Endrizzi Giovanni C   

Esposito Giuseppe M M 

Esposito Stefano F F 

Fabbri Camilla F F 

Falanga Ciro F F 

Fasano Enzo     

Fasiolo Laura F F 

Fattori Elena C   

Fattorini Emma F F 

Favero Nicoletta F F 

Fazzone Claudio M M 

Fedeli Valeria F F 

Ferrara Elena F F 

Ferrara Mario C C 

Filippi Marco F F 

Filippin Rosanna F F 

Finocchiaro Anna F F 

Fissore Elena F F 

Floris Emilio C C 

Formigoni Roberto F F 

Fornaro Federico F F 

Fravezzi Vittorio F F 

Fucksia Serenella F F 

Gaetti Luigi C   

Galimberti Paolo R C 

Gambaro Adele M M 

Gasparri Maurizio C C 

Gatti Maria Grazia F F 

Gentile Antonio     

Ghedini Niccolò     

Giacobbe Francesco F F 

Giannini Stefania F F 

Giarrusso Mario Michele     

Gibiino Vincenzo C A 

Ginetti Nadia F F 

Giovanardi Carlo     

Giro Francesco Maria M M 

Girotto Gianni Pietro C   

Gotor Miguel F F 

Granaiola Manuela F F 

Grasso Pietro P P 

Gualdani Marcello F F 

Guerra Maria Cecilia F F 

Guerrieri Paleotti Paolo F F 

Ichino Pietro F F 

Idem Josefa F F 
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Iurlaro Pietro     

Lai Bachisio Silvio F F 

Langella Pietro F F 

Laniece Albert F F 

Lanzillotta Linda F F 

Latorre Nicola     

Lepri Stefano F F 

Lezzi Barbara C   

Liuzzi Pietro C C 

Lo Giudice Sergio F F 

Lo Moro Doris F F 

Longo Eva F F 

Longo Fausto Guilherme     

Lucherini Carlo F F 

Lucidi Stefano C   

Lumia Giuseppe F F 

Malan Lucio C C 

Manassero Patrizia F F 

Manconi Luigi F F 

Mancuso Bruno F F 

Mandelli Andrea C C 

Mangili Giovanna C   

Maran Alessandro F F 

Marcucci Andrea F F 

Margiotta Salvatore F F 

Marin Marco C C 

Marinello Giuseppe F.M. F F 

Marino Luigi F F 

Marino Mauro Maria     

Martelli Carlo C   

Martini Claudio F F 

Marton Bruno C   

Mastrangeli Marino Germano C   

Matteoli Altero C C 

Mattesini Donella F F 

Maturani Giuseppina F F 

Mauro Giovanni C C 

Mauro Mario C C 

Mazzoni Riccardo F F 

Merloni Maria Paola F F 

Messina Alfredo C C 

Micheloni Claudio F F 

Migliavacca Maurizio F F 

Milo Antonio F F 

Mineo Corradino C C 

Minniti Marco F F 

Minzolini Augusto C   

Mirabelli Franco F F 

Molinari Francesco     

Montevecchi Michela C   

Monti Mario M M 

Morgoni Mario F F 

Moronese Vilma C   
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(F)=Favorevole           (C)=Contrario           (A)=Astenuto           (V)=Votante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 21  22  

Morra Nicola C   

Moscardelli Claudio F F 

Mucchetti Massimo F F 

Munerato Emanuela     

Mussini Maria C C 

Naccarato Paolo F F 

Napolitano Giorgio F F 

Nencini Riccardo     

Nugnes Paola C   

Olivero Andrea F F 

Orellana Luis Alberto F F 

Orrù Pamela Giacoma G. F F 

Padua Venera F F 

Pagano Giuseppe F F 

Pagliari Giorgio F F 

Paglini Sara M M 

Pagnoncelli Lionello Marco F F 

Palermo Francesco F F 

Palma Nitto Francesco C C 

Panizza Franco F F 

Parente Annamaria F F 

Pegorer Carlo F F 

Pelino Paola     

Pepe Bartolomeo C C 

Perrone Luigi C C 

Petraglia Alessia C C 

Petrocelli Vito Rosario     

Pezzopane Stefania F F 

Piano Renzo M M 

Piccinelli Enrico F F 

Piccoli Giovanni     

Pignedoli Leana F F 

Pinotti Roberta F F 

Pizzetti Luciano F F 

Puglia Sergio C   

Puglisi Francesca F F 

Puppato Laura F F 

Quagliariello Gaetano     

Ranucci Raffaele F F 

Razzi Antonio C C 

Repetti Manuela F F 

Ricchiuti Lucrezia F F 

Rizzotti Maria C C 

Romani Maurizio F F 

Romani Paolo     

Romano Lucio F F 

Rossi Gianluca F F 

Rossi Luciano F F 

Rossi Mariarosaria C C 

Rossi Maurizio F F 

Rubbia Carlo M M 

Russo Francesco F F 

Ruta Roberto F F 
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(F)=Favorevole           (C)=Contrario           (A)=Astenuto           (V)=Votante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 21  22  

Ruvolo Giuseppe     

Sacconi Maurizio     

Saggese Angelica F F 

Sangalli Gian Carlo F F 

Santangelo Vincenzo C   

Santini Giorgio F F 

Scalia Francesco F F 

Scavone Antonio Fabio Maria M M 

Schifani Renato C C 

Sciascia Salvatore     

Scibona Marco     

Scilipoti Isgrò Domenico C C 

Scoma Francesco C C 

Serafini Giancarlo C C 

Serra Manuela C   

Sibilia Cosimo C C 

Silvestro Annalisa F F 

Simeoni Ivana C C 

Sollo Pasquale F F 

Sonego Lodovico F F 

Spilabotte Maria F F 

Sposetti Ugo F F 

Stefani Erika C C 

Stefano Dario     

Stucchi Giacomo M M 

Susta Gianluca F F 

Tarquinio Lucio Rosario F. C C 

Taverna Paola C   

Tocci Walter F F 

Tomaselli Salvatore F F 

Tonini Giorgio F F 

Torrisi Salvatore F F 

Tosato Paolo C C 

Tremonti Giulio     

Tronti Mario F F 

Turano Renato Guerino F F 

Uras Luciano M M 

Vaccari Stefano F F 

Vacciano Giuseppe C C 

Valdinosi Mara F F 

Valentini Daniela F F 

Vattuone Vito F F 

Verdini Denis F F 

Verducci Francesco F F 

Vicari Simona F F 

Viceconte Guido F F 

Villari Riccardo     

Volpi Raffaele     

Zanda Luigi F F 

Zanoni Magda Angela F F 

Zavoli Sergio     

Zeller Karl F F 

Zin Claudio C C 
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(F)=Favorevole           (C)=Contrario           (A)=Astenuto           (V)=Votante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 21  22  

Zizza Vittorio C C 

Zuffada Sante C C 

 

 

  

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE 

NEL CORSO DELLA SEDUTA  
  

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la se-

guente comunicazione: 

 

DISEGNO DI LEGGE N. 2611: 

sull'articolo 2, la senatrice Ginetti avrebbe voluto esprimere un voto 

favorevole. 

   

Congedi e missioni  

  
Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, 

Chiavaroli, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Gentile, Giacobbe, Minniti, 

Monti, Nencini, Olivero, Paglini, Piano, Pizzetti, Rubbia, Scavone, Stucchi, 

Turano, Verducci, Vicari e Zavoli. 

 

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, 

Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato par-

lamentare per la sicurezza della Repubblica; Corsini, Fazzone, Gambaro e 

Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Uras, 

per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Orellana e Sonego, 

per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (In-

CE). 

   

Gruppi parlamentari, nuova denominazione  
  

Il Presidente del Gruppo parlamentare Alleanza Liberalpopolare - 

Autonomie, senatore Barani, ha comunicato che il Gruppo parlamentare 

da lui presieduto assume la seguente nuova denominazione: "ALA - Scel-

ta Civica per la Costituente Liberale e Popolare". 

   

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati  
  

Ministro  aff. esteri e coop. 

(Governo Renzi-I) 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la 

Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito 

e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 

25 aprile 2015 (2619) 

(presentato in data  07/12/2016); 

C.3880 approvato dalla Camera dei deputati; 
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Ministro  aff. esteri e coop. 

Presidente del Consiglio dei ministri 

(Governo Renzi-I) 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati:  

a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato 

del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, 

con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 

2012;  

b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repub-

blica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popola-

re, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; 

c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e 

il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a 

Roma il 21 giugno 2013; 

d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina 

democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; 

e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 

della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotra-

sporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 

2014; 

f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 

della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotra-

sporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 

1997; 

g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di 

sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamenta-

zione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a 

Roma l'8 novembre 2012; 

h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 

del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto interna-

zionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; 

i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 

della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotra-

sporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 

2013; 

l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 

della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 

luglio 2014; 

m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del 

Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto inter-

nazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 

2015 

 (2620) 

(presentato in data  07/12/2016); 

C.3917 approvato dalla Camera dei deputati. 
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Disegni di legge, annunzio di presentazione  
  

Senatore Scilipoti Isgrò Domenico 

Modifica dell'art. 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo 

codice della strada (2612) 

(presentato in data  06/12/2016); 

 

senatrice Fasiolo Laura 

Istituzione della figura professionale di psicologo scolastico (2613) 

(presentato in data  06/12/2016); 

 

DDL Costituzionale 

senatore Mauro Giovanni 

Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione per la soppressione del Con-

siglio nazionale dell'economia e del lavoro (2614) 

(presentato in data  06/12/2016); 

 

senatore Pepe Bartolomeo 

Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimen-

ti fiscali (2615) 

(presentato in data  06/12/2016); 

 

senatore Stefano Dario 

Disciplina dell'attività di enoturismo (2616) 

(presentato in data  07/12/2016); 

 

senatore Moscardelli Claudio 

Misure per il recupero e la valorizzazione dei Poderi edificati dall'Opera na-

zionale combattenti (2617) 

(presentato in data  07/12/2016); 

 

senatori Blundo Rosetta Enza, Crimi Vito Claudio, Morra Nicola, Endrizzi 

Giovanni 

Disposizioni volte all'allineamento del trattamento retributivo del personale 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dal personale 

delle Forze di polizia (2618) 

(presentato in data  07/12/2016). 

   

Governo, trasmissione di atti  
  

Nello scorso mese di novembre 2016 sono pervenute copie di de-

creti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero della di-

fesa, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche socia-

li, per l'esercizio finanziario 2016, concernenti le variazioni compensati-

ve tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di 

competenza e cassa. 
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Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commis-

sioni permanenti. 

 

 

 

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato interministe-

riale per la programmazione economica (CIPE), negli scorsi mesi di otto-

bre e novembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196, quattordici delibere adottate dallo stesso 

Comitato, che sono state trasmesse, in data odierna, ai sensi dell'articolo 

34, comma 1, del Regolamento, alla 5
a
 Commissione permanente e alle 

Commissioni competenti per materia. 

   

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze  
  

La Corte costituzionale, con lettere in data 25 novembre 2016, ha in-

viato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 

copia delle sentenze n. 250 del 18 ottobre 2016 e n. 251 del 9 novembre 

2016, depositate in cancelleria il 25 novembre 2016, con le quali la Corte 

stessa ha dichiarato, rispettivamente: 

 

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 241, comma 5, del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a la-

vori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE), nel testo modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del 

decreto legislativo 20 marzo 2010,n. 53 (Attuazione della direttiva 

2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto 

riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia 

d'aggiudicazione degli appalti pubblici), nella parte in cui stabilisce che il 

presidente del collegio arbitrale è scelto "comunque tra coloro che nell'ulti-

mo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore 

in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipo-

tesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'uffi-

cio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio 

effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai 

sensi dell'articolo 29, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile. Il 

predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, 

del Regolamento, alla 1
a
 e alla 8

a
 Commissione permanente (Doc. VII, n. 

190); 

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1, lettere a), b), 

numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 

2, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di rior-

ganizzazione delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede 

che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere 

reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Confe-

renza Stato-Regioni; 

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, lettere a), b), 

c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), della legge n. 124 del 2015, nella parte 
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in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, della medesima 

legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legi-

slativi attuativi previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché previa 

intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; 

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, lettere a), b), c), e), i), l) 

e m), numeri da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in 

combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 

124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi at-

tuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata; 

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, lettere b), c), d), g), h), 

l), m), n), o), p), s), t) e u), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in 

combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 

124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi at-

tuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata. 

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, 

del Regolamento, alla 1
a
 Commissione permanente (Doc. VII, n. 191). 

   

Interrogazioni, apposizione di nuove firme  

  

Il senatore Puglia ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-

06723 della senatrice Donno ed altri. 

 

Il senatore Cappelletti  ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 

4-06724 della senatrice Donno ed altri. 

 

 

 

  

Risposte scritte ad interrogazioni  

  

(Pervenute dal 24 novembre al 6 dicembre 2016) 

 

 

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 149 

 

 

 

BATTISTA: sulle carenze di organico giudiziario e amministrativo 

nel tribunale e nella procura di Trieste (4-05394) (risp. ORLANDO, mini-

stro della giustizia) 

 

BENCINI ed altri: sulle misure di salvaguardia del castello di Sam-

mezzano a Reggello, in provincia di Firenze (4-04726) (risp. BORLETTI 

DELL'ACQUA, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il 

turismo) 

 

BUEMI: sulla permanenza degli ordini professionali dei dottori 

commercialisti (4-05635) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia) 
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CAMPANELLA ed altri: su un disservizio del centralino della pro-

cura della Repubblica di Palermo (4-02484) (risp. ORLANDO, ministro del-

la giustizia) 

 

FATTORI ed altri: sulla costruzione dell'inceneritore di Albano 

(Roma) e sui rischi per l'ambiente (4-00417) (risp. GALLETTI, ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) 

 

FILIPPIN: sulla carenza di organico del tribunale di Vicenza (4-

06043) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia)  

 

GIARRUSSO ed altri: su un'indagine relativa ad un'associazione per 

delinquere nel Comune di Priolo Gargallo (Siracusa) (4-05830) (risp. OR-

LANDO, ministro della giustizia) 

 

GIROTTO ed altri: sull'utilizzo di combustibile solido secondario 

(CSS) da parte della Cementeria di Monselice SpA (4-06594) (risp. GAL-

LETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) 

 

LUMIA: sulla possibile diminuzione d'organico dei tribunali del di-

stretto di Messina (4-06437) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia) 

 

MANCONI: sul comportamento tenuto dal pubblico ministero Ago-

stino Abate (4-02352) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia)  

 

MARTELLI ed altri: sulla realizzazione di una discarica per soli ma-

teriali contenenti amianto in provincia di Novara (4-00241) (risp. GAL-

LETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) 

 

MATTEOLI: sul disastro ambientale della laguna di Orbetello 

(Grosseto) (4-04387) (risp. GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tute-

la del territorio e del mare) 

 

PAGLIARI: sul rafforzamento della pianta organica del tribunale e 

della procura della Repubblica di Parma (4-04310) (risp. ORLANDO, mini-

stro della giustizia)  

 

PEGORER, CASSON: sul ritardo nel deposito delle motivazioni del-

la sentenza per la morte di alcuni lavoratori nel cantiere navale di Monfal-

cone (Gorizia) (4-03492) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia)     

 

PETRAGLIA ed altri: sulle misure di salvaguardia del castello di 

Sammezzano a Reggello, in provincia di Firenze (4-04646) (risp. BOR-

LETTI DELL'ACQUA, sottosegretario di Stato per i beni e le attività cultu-

rali ed il turismo) 
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RICCHIUTI: sulla chiusura della sezione di Desio del tribunale di 

Monza (4-05050) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia) 

 

ROMANI Maurizio ed altri: sull'onerosità degli alloggi di servizio 

del personale della Polizia penitenziaria (4-05252) (risp. ORLANDO, mini-

stro della giustizia) 

 

SOLLO: sulla soppressione della sezione distaccata del tribunale di 

Casoria (4-03014) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia) 

 

SPILABOTTE: sulla vicenda giudiziaria di un cittadino pescarese 

(4-04603) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia) 

 

STEFANI: sulla carenza di organico nelle cancellerie del tribunale di 

Vicenza (4-03322) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia) 

 

sulla carenza di organico presso la procura di Vicenza (4-05317) 

(risp. ORLANDO, ministro della giustizia) 

 

STUCCHI: sulle tutele verso una donna con sindrome di Down nelle 

procedure di vendita all'asta giudiziaria dell'immobile in cui abita (4-06316) 

(risp. ORLANDO, ministro della giustizia) 

 

TORRISI, PAGANO: sulla carenza di organico del tribunale di Cal-

tagirone (Catania) (4-04111) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia) 

 

sulla carenza di organico presso la sezione lavoro del tribunale di 

Catania (4-05563) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia) 

 

URAS ed altri: sulla dismissione della scuola per la formazione degli 

agenti di custodia di Monastir (Cagliari) (4-02962) (risp. ORLANDO, mini-

stro della giustizia)        

  

Interrogazioni  

  

MALAN - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e 

dei trasporti - Premesso che: 

a seguito dell'alluvione che ha colpito il Piemonte il 23, 24 e 25 no-

vembre 2016, sono numerosi i danni provocati dalla violenta ondata di mal-

tempo e dall'esondazione di canali e fiumi; 

vengono segnalate emergenze abitative, frane, ordinanze di sgombe-

ro di case, allagamenti su vaste zone, strade interrotte ed in parte crollate; 

i tecnici della Regione hanno quantificato in 317 milioni di euro i 

danni alle infrastrutture pubbliche e in altri 496,8 le risorse necessarie per la 

loro messa in sicurezza, 
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si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Governo intenda 

adottare rispetto all'evidente emergenza del territorio e per il ripristino di 

tutte le zone critiche. 

(3-03342)  

  

SANTANGELO, MARTON, CASTALDI, CAPPELLETTI, DON-

NO, BERTOROTTA, PUGLIA - Al Ministro della difesa - Premesso che: 

recentemente la stampa, ed in particolare il "Corriere della Sera" del 

29 novembre 2016, ha riportato i dettagli di un'inchiesta della Procura mili-

tare di Roma, in cui si ipotizzano i reati di peculato e truffa aggravata, a ca-

rico degli ufficiali responsabili in Afghanistan dei contratti di noleggio dei 

veicoli blindati; 

da quanto riporta il quotidiano, risulterebbe che la Procura militare di 

Roma, attorno alla fornitura dei mezzi blindati, avrebbe ricostruito un vasto 

sistema di coperture e omissioni, che accompagnavano tutti i passaggi 

dell'acquisto, dai contratti alle verifiche tecniche per la messa in strada, se-

condo standard di presunta sicurezza. Si parla di centinaia di militari, anche 

dei più alti livelli, sentiti dai Carabinieri dell'ufficio di Polizia giudiziaria, 

sia in Italia, che in Afghanistan. Sembrerebbe che venisse "taroccata" la 

consistenza della blindatura, "gonfiato" il prezzo e che, nelle commissioni di 

collaudo sarebbero stati designati membri privi di competenza tecnica, a cui 

peraltro veniva fornita una documentazione largamente incompleta; 

i fatti su cui indaga la Procura risalirebbero al periodo che va dal 

2009 al 2014, coinvolgendo anche blindati su cui hanno viaggiato ministri, 

ambasciatori, politici in visita alla missione militare italiana in Afghanistan, 

la cui incolumità dunque sarebbe stata, di fatto, messa a repentaglio, visto lo 

scarsissimo livello di sicurezza dei veicoli; 

stando sempre alle notizie di stampa, la dimensione dell'inchiesta è 

testimoniata dai 4 container di faldoni partiti da Herat verso Roma, con mi-

gliaia di documenti contabili e amministrativi. Inoltre, risulterebbe che siano 

stati sequestrati 28 veicoli (3 destinati all'ufficiale italiano più alto in grado 

in Afghanistan) con un danno economico che arriverebbe a sfiorare il milio-

ne di euro. Peraltro gli inquirenti, con molta cautela, ipotizzano che anche la 

morte suicida del capitano Marco Callegaro, da cui sono partite le indagini, 

sarebbe legata ai fatti criminosi dell'inchiesta, forse per la sua possibile po-

sizione di testimone, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti; 

se abbia avviato un'indagine interna, non solo per individuare le re-

sponsabilità degli ufficiali indagati, ma anche per comprendere le basi di un 

sistema criminoso di siffatta gravità, in grado di durare ben 5 anni, senza o-

stacoli e senza controlli; 

quali forme di controllo siano previste in materia di affidamento di 

servizi e di forniture alle ditte locali, nei teatri di guerra o nelle aree in cui si 

svolgono le missioni umanitarie a partecipazione italiana. 

(3-03343)  
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta  

  

MARTON, SANTANGELO, MORRA, CRIMI, CAPPELLETTI, 

GIARRUSSO, MORONESE, DONNO - Al Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti - Premesso che: 

in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 

2006, recante "Organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti", i provveditorati interregionali sono gli organi decentrati del Ministe-

roche assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti 

di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, lettere a), b), 

d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legi-

slativo 30 luglio 1999, n. 300; 

fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 

112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, i provveditorati interre-

gionali svolgono, anche su base convenzionale, le funzioni di carattere am-

ministrativo, operativo e gestionale in molteplici ambiti. Tra questi: opere 

pubbliche, attività di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate, attività di 

supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed e-

secuzione di opere, anche di competenza di amministrazioni non statali, 

compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastruttu-

re di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 

443; supporto alla repressione dell'abusivismo edilizio e alla attività di vigi-

lanza sull'Anas e sui gestori delle infrastrutture autostradali; 

attualmente, a causa di una politica del personale in sede ministeriale 

carente nelle nuove assunzioni e trasferimenti per un periodo estremamente 

prolungato (almeno 15 anni), molti provveditorati si trovano a dover svolge-

re le loro funzioni in una condizione di sottorganico. In particolare, la sede 

di Milano del provveditorato per le opere pubbliche di Lombardia ed Emi-

lia-Romagna soffre una grave carenza di personale, sia tecnico che ammini-

strativo. Infatti, pur occupandosi di un territorio a fortissima antropizzazione 

e di grande valore economico, in termini di attività produttive (quale la 

Lombardia), in cui è rilevante la presenza di uffici e di funzioni dello Stato, 

dispone solo di circa 60 unità di personale, equamente ripartite tra ammini-

strativi e tecnici. Le unità a disposizione risultano molto esigue, a parere de-

gli interroganti, rispetto al carico di attività ricadente su questa istituzione, 

in cui convergono interventi di nuova costruzione e manutenzioni su un nu-

mero elevatissimo di immobili demaniali o in uso ad amministrazioni dello 

Stato (centinaia di edifici), per un valore di decine di milioni di euro all'an-

no; 

la carenza, inoltre, è particolarmente significativa per le professiona-

lità di livello più elevato (ingegneri, architetti, laureati in materie ammini-

strative, economiche e legali), essenziali per dare attuazione a progetti di ri-

levante interesse sociale, tra i quali si segnalano: il programma straordinario 

di edilizia carceraria (per un valore di circa 40-50 milioni di euro comples-

sivi nei prossimi anni); gli interventi di manutenzione ordinaria e straordina-

ria per i tribunali o quelli finanziati dai fondi strutturali (europei, regionali, 

statali, eccetera), per il miglioramento energetico e la manutenzione degli 

immobili demaniali; oppure il programma del "manutentore unico", che per 



Senato della Repubblica – 259 – XVII LEGISLATURA 

   
732ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 7 Dicembre 2016 

 

 

l'anno 2017 ha richiesto l'esame di oltre 700 schede d'intervento, del valore 

medio di circa 8 milioni di euro per anno; 

la situazione è stata, più volte, dal 2013 sino ad oggi, inutilmente de-

nunciata dal provveditore, che ha richiesto formalmente al Ministero di in-

tervenire per integrare i profili in sottorganico; 

peraltro, la riprova che il provveditorato lombardo sia in una speciale 

condizione di sottorganico è data anche dal confronto con le risorse disponi-

bili presso altri provveditorati, come ad esempio quello di Napoli ove, ri-

spetto ad un numero inferiore di progetti in corso, sono impegnate circa 450 

unità, 

si chiede di sapere: 

quali siano i motivi per cui il Ministro in indirizzo non abbia ancora 

fornito risposte puntuali alle missive del provveditorato per le opere pubbli-

che di Lombardia ed Emilia-Romagna, con sede a Milano; 

quali urgenti provvedimenti intenda assumere per integrare l'organi-

co del provveditorato in modo da consentirgli di svolgere le sue funzioni e, 

in particolare, concludere i non più prorogabili programmi di edilizia di in-

dubbia rilevanza sociale; 

se non ritenga di valutare uno scorrimento di graduatorie relative a 

concorsi espletati negli ultimi anni, oppure di ricorrere ad un interpello na-

zionale, al fine di coprire i profili professionali utili; 

se sia stata fatta una stima sul territorio nazionale di tutti i progetti, 

nell'ambito specifico dell'edilizia manutentiva, bloccati a causa delle defi-

cienze di organico dei provveditorati e, a tal proposito, quali conseguenti 

misure siano state assunte o intenda adottare nell'immediato futuro. 

(4-06729)  

  

D'ANNA - Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze - 

Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante: 

in data 11 dicembre 2015, il Consiglio dei ministri ha deliberato la 

nomina del dottor Joseph Polimeni a commissario ad acta per l'attuazione 

del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario in Campania, affian-

candogli, in qualità di subcommissario unico, il dottor Claudio D'Amario; 

il nuovo commissario ad acta ed il subcommissario unico si sono in-

sediati in data 13 gennaio 2016; 

nel corso dell'intero anno finanziario 2015, le strutture accreditate 

della Regione Campania hanno operato in assenza di programmazione, fa-

cendo affidamento sui volumi di prestazioni e sui correlati limiti di spesa 

applicati nel 2014; 

solo a febbraio 2016 il commissario ad acta, con nota prot. n. 405/C 

del 2 febbraio 2016, ha dettato alcuni indirizzi transitori per il 2016 e, con 

decreto n. 8 del 16 febbraio 2016, ha definito la programmazione 2015 (an-

corché parlare di programmazione ad anno finanziario interamente decorso 

sia un ossimoro); 

con il decreto n. 8 del 2016 la struttura commissariale ha introdotto 

significative modifiche alla regolamentazione vigente nel 2014, su cui le 

strutture sanitarie accreditate avevano fatto affidamento, stante l'assenza di 

programmazione per tutto il 2015; 
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il decreto, poi, prevedeva all'art. 11 dello schema di contratto la co-

siddetta clausola di salvaguardia, per cui, sottoscrivendo il contratto stesso, 

le strutture private accreditate avrebbero rinunciato (rectius, sarebbero state 

obbligate a rinunciare) a qualsiasi azione giudiziaria intrapresa o da intra-

prendere avverso i provvedimenti di definizione della spesa e delle tariffe; 

le previsioni contenute nel decreto, e nelle note che lo avevano pre-

ceduto, hanno suscitato l'immediato malcontento di tutte le principali sigle 

sindacali di settore. I profili di criticità si sono appuntati prevalentemente 

sulla previsione di un tetto singolo di struttura su base mensile per il 2016, 

nonché sulla presenza della cosiddetta clausola di salvaguardia nei contratti 

previsti per il 2015, sulle rilevanti modifiche impresse retroattivamente alle 

modalità di distribuzione del tetto di spesa e, più in generale, sull'inadegua-

tezza del tetto assegnato, del tutto insufficiente a coprire il fabbisogno 

dell'utenza; 

la struttura commissariale ha accolto, in parte, le criticità sollevate 

dalle associazioni sindacali e, con nota protocollo n. 1617 del 22 marzo 

2016, ha dapprima confermato il tetto di branca per la macroarea della spe-

cialistica ambulatoriale e, con successiva nota prot. 1772/C del 31 marzo 

2016, ha chiarito, re melius perpensa, che il limite di spesa per dodicesimi 

non può considerarsi applicabile alla disciplina dei tetti di branca, con ciò, 

in sostanza, riportando il sistema al meccanismo di monitoraggio previgen-

te; 

il decreto n. 8 del 2016 è stato impugnato da numerose strutture ac-

creditate con ricorso assegnato alla prima sezione del TAR di Napoli (n.r.g. 

1727/2016): l'istanza di misure cautelari monocratiche, ancorché limitata-

mente al secondo comma della cosiddetta clausola di salvaguardia, è stata 

accolta con decreto n. 655 del 21 aprile 2016; 

la struttura commissariale, pertanto, con circolare prot. 2424/l del 26 

aprile 2016, ha disposto che le Asl sottoponessero alle strutture private un 

contratto, per l'anno 2015, privo del secondo comma della suddetta clausola; 

anche il 2016 è sostanzialmente trascorso senza programmazione al-

cuna, che è intervenuta solo con il decreto n. 89 dell'8 agosto 2016, pubbli-

cato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 55 del 16 agosto 2016; 

prima di allora, i commissari, a luglio 2016, si erano formalmente 

impegnati con le associazioni di categoria a condividere e a trasmettere una 

bozza del nuovo contratto per il 2016, prima di approvare i relativi decreti; 

la struttura commissariale, contravvenendo all'impegno assunto, ha 

calato dall'alto il decreto n. 89 del 2016 in pieno agosto; 

il decreto non solo ripresenta le medesime criticità del decreto n. 8 

del 2016, ma le acuisce sensibilmente, anche perché estende i suoi effetti 

anche all'anno finanziario 2017; 

esso, infatti, da un lato riproduce, negli schemi di contratto, la cosid-

detta clausola di salvaguardia di cui all'art. 11, secondo comma, della bozza 

approvata con il decreto n. 8 del 2016; dall'altro, conserva tutte le criticità 

che avevano caratterizzato il precedente provvedimento in ordine all'ade-

guatezza del budget rispetto al fabbisogno (o meglio, dell'assoluta insensibi-

lità dei limiti di spesa introdotti rispetto all'effettivo fabbisogno), aggravan-

do, se possibile, lo scostamento tra esigenze del territorio e risorse messe a 
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disposizione; ciò malgrado nello stesso decreto impugnato si abbia cura di 

precisare che «tra gli acta della delibera del Consiglio dei Ministri del 

11/12/2015, al punto VIII) è assegnato il compito di provvedere alla "defini-

zione e sottoscrizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, in 

coerenza con il fabbisogno assistenziale e con quanto previsto dal punto i" 

(adozione ed attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedalie-

ra)"»; 

la situazione era addirittura paradossale nel caso delle strutture di la-

boratorio, interessate da un radicale piano di riassetto, ma, ciononostante, 

con il decreto n. 89 del 2016, la struttura commissariale aveva imposto a tut-

ti i laboratori di sottoscrivere, entro il 30 settembre 2016, anche i contratti 

per il 2017, pur sapendo (o, comunque, non potendo ignorare) che la stra-

grande maggioranza di tali strutture, a partire dall'anno venturo, non potrà 

più intrattenere un autonomo rapporto con il Servizio sanitario nazionale, in 

ragione del piano di riassetto della rete dei laboratori (il che la dice lunga 

sull'approssimazione che caratterizza, in questa fase, l'attività istruttoria a 

monte dell'attività di programmazione); 

anche il decreto n. 89 del 2016 è stato impugnato dinanzi al TAR 

Campania: l'istanza di misure cautelari monocratiche è stata accolta con de-

creto presidenziale 23 settembre 2016, n. 1517, limitatamente al secondo 

comma della clausola di salvaguardia; 

la struttura commissariale, a questo punto, anziché adeguarsi alle sta-

tuizioni del TAR, dunque espungendo dallo schema di contratto il secondo 

comma dell'art. 11, con decreto commissariale 30 settembre 2016, n. 103 

(DCA 103), si è limitata ad aggiungere alla disposizione impugnata il se-

guente periodo: "aventi effetti temporalmente circoscritti alla/alle annualità 

di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente accordo/contratto", 

spostando il termine per la relativa sottoscrizione al 16 ottobre (che, peral-

tro, cade di domenica), anche "in considerazione della prossimità dell'udien-

za del 12/10/2016 in cui il TAR esaminerà in seduta collegiale l'intera clau-

sola di salvaguardia" (dimenticando che proprio l'approvazione del DCA 

103 rende improcedibile il ricorso introduttivo del presente giudizio in as-

senza del presente gravame per motivi aggiunti che, tuttavia, non potrà esse-

re deliberato alla camera di consiglio del 12 ottobre per l'impossibilità di ri-

spettare il termine minimo di cui all'art. 55, comma 5, del codice del proces-

so amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010); 

il commissario ad acta, poi, avvedutosi del grossolano errore in cui 

era incorso in relazione agli schemi di contratto predisposti per i laboratori 

di analisi, nel DCA 103 ha precisato che, "ferma restando l'applicazione del-

le disposizioni di cui al DCA n. 89/2016 per le prestazioni già rese nel 2016, 

è in corso di definizione un adeguamento dello schema contrattuale che ten-

ga conto della successione dell'Aggregazione nel rapporto di accreditamento 

e che sarà comunicato alle aziende in tempo utile per la sottoscrizione dei 

contratti entro il termine del 15 ottobre 2016": con decreto 6 ottobre 2016, n. 

111; 

tutte le associazioni di categoria hanno, a più riprese e in diverse oc-

casioni, rimarcato l'assoluta inadeguatezza dei commissari Polimeni e D'A-
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mario, come risulta, ad esempio, dagli esiti della conferenza stampa del 3 

ottobre 2016; 

vi è, inoltre, un insanabile contrasto tra i commissari e il presidente 

della Giunta regionale; 

i commissari, infatti, non appena il presidente della Giunta avvia ini-

ziative tese a contemperare le esigenze degli utenti e delle strutture accredi-

tate si affrettano a smentirlo formalmente, creando un fortissimo disorien-

tamento tra gli operatori; 

il presidente De Luca, infatti, con nota prot. 2016-

0028079/UDCP/GAB/CO del 13 ottobre 2016, ha stabilito, tra l'altro, quan-

to segue: "La Regione si impegna a costituire una commissione mista per 

per definire, in modo corretto, sulla base di un aggiornamento del fabbiso-

gno, i tetti di spesa. In relazione a quanto sopra, si ritiene di limitare la sti-

pula dei contratti al 2016 (…) La Regione impegna i Direttori Generali delle 

AA.SS.LL. ad individuare da subito, dopo la sottoscrizione dei contratti, 

nell'ambito delle risorse finanziarie correnti, somme disponibili a remunera-

re i meri costi di produzione di quelle prestazioni ritenute essenziali, che si 

siano realizzate a fine 2016, al di fuori dei tetti"; 

i commissari, per tutta risposta, con nota prot. 55183/2016 del 20 ot-

tobre 2016, hanno scritto alle Asl campane invitandoli a non dare alcuna at-

tuazione alla nota, precisando, fra l'altro, che i direttori generali dovranno 

"in caso di esaurimento del tetto di spesa degli Erogatori Privati, garantire le 

prestazioni essenziali ricorrendo alle strutture sanitarie pubbliche, se neces-

sario anche di altre ASL e Aziende Ospedaliere"; 

i limiti di spesa, alla data del 20 ottobre 2016, tuttavia, erano già ab-

bondantemente esauriti, evidentemente a causa di un non adeguato stanzia-

mento da parte dei commissari stessi, ed è noto a chiunque, non solo agli 

operatori del settore, che le strutture pubbliche campane non sono in grado 

di garantire le prestazioni essenziali nemmeno quando sono affiancate da 

quelle accreditate, per cui immaginare che possano caricarsi anche dell'u-

tenza che normalmente si rivolge al settore accreditato è indice di una totale 

a giudizio dell'interrogante incapacità di governo dei sistemi, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle vicende descritte; 

se non ritengano opportuno promuovere, nei limiti delle rispettive 

competenze, una verifica ispettiva, al fine di valutare l'eventuale sostituzio-

ne dei commissari, a causa ad avviso dell'interrogante della loro evidente i-

nadeguatezza a ricoprire il delicato ruolo loro affidato. 

(4-06730)  

  

BARANI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che la 

legge n. 124 del 2015 prevede, tra le altre cose, il riordino delle amministra-

zioni statali, tra cui le camere di commercio, che resterebbero 60 su tutto il 

territorio nazionale; 

considerato che: 

il decreto legislativo n. 175 del 2016, all'art. 4, comma 7, prevede: 

"Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto so-

ciale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fie-
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ristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto e fune 

per la mobilità fieristico-sportiva eserciti in aree montane"; 

per il raggiungimento dei propri obiettivi le camere di commercio 

promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse 

economico generale, a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o 

mediante la partecipazione, secondo il disposto del codice civile, con altri 

soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consor-

zi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo in materia di società 

a partecipazione pubblica adottato in attuazione dell'art. 18 della legge n. 

124 del 2015, a società, previa approvazione del Ministero dello sviluppo 

economico; 

visto che il decreto attuativo della legge n. 124 del 2015, per quanto 

attiene al riordino delle camere di commercio, prevede un piano complessi-

vo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali, mediante accor-

pamento di tutte le aziende, che svolgono compiti simili o che non possono 

comunque essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda. 

In ogni caso, non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo quel-

le eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla sop-

pressione di unioni regionali. Ferma restando l'applicazione del citato decre-

to legislativo in materia di società a partecipazione pubblica, gli atti di ra-

zionalizzazione delle partecipazioni societarie adottati dalle camere di 

commercio sono trasmessi anche al Ministero dello sviluppo economico, 

che ne verifica la corrispondenza alle disposizioni della legge n. 580 del 

1993, come modificata dal citato decreto. Ove non venga verificata detta 

corrispondenza, il Ministero, entra 30 giorni, può chiedere un adeguamento, 

da proporre entro i 30 giorni successivi. Decorso inutilmente tale ultimo 

termine, lo stesso Ministero può adottare i suddetti provvedimenti in via so-

stitutiva, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che la salva-

guardia prevista dal decreto legislativo n. 175 del 2016, per le partecipazioni 

nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieri-

stici e l'organizzazione di fiere, si intenda per le società già operanti nel set-

tore prima dell'entrata in vigore di detto provvedimento, considerata l'attuale 

fase di riorganizzazione del sistema delle camere di commercio. 

(4-06731)  

  

BARANI - Al Ministro della salute - Premesso che, secondo quanto 

risulta all'interrogante: 

l'Aifa è l'autorità nazionale competente per l'attività regolatrice dei 

farmaci in Italia ed è un ente di diritto pubblico, che opera, in base ai princi-

pi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economici-

tà ed efficacia, secondo l'indirizzo del Ministero della salute e sotto la vigi-

lanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finan-

ze; 

in data 6 maggio 2016, il direttore generale pro tempore dell'Aifa, 

dottor Luca Pani, emetteva la determina n. 664, con la quale conferiva l'in-

carico di direttore dell'ufficio di segreteria tecnica della Direzione generale 

al dottor Gianluca Polifrone; 
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in data 27 marzo 2015, il direttore generale pro tempore dell'Aifa, 

con propria determina n. 334, disponeva l'assunzione con contratto di colla-

borazione coordinata e continuativa della dottoressa Caterina Latronico, co-

niugata con il dottor Polifrone; 

nei 2 anni precedenti al conferimento del citato incarico presso l'Ai-

fa, al dottor Polifrone sono stati conferiti incarichi in seno alla Consip, dove 

egli risultava, fino all'anno precedente, responsabile unico del procedimento 

delle gare dell'Aifa; 

l'ex direttore generale dell'Aifa, dottor Pani, ricopre attualmente un 

incarico nell'Organismo europeo di farmacovigilanza in capo all'Ema (Eu-

ropean medicines agency), di cui il presidente è il dottor Corrado Rasi, con 

sede a Milano; 

in virtù di tale incarico, secondo quanto risulta all'interrogante, il 

dottor Pani usufruirebbe di un ufficio sito presso la sede dell'Aifa, benché a 

giudizio dell'interrogante appaia inspiegabile che un funzionario dell'Ema 

usufruisca dei locali e della segreteria dell'Aifa, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se essi 

corrispondano al vero; 

quali determinazioni intenda prendere circa la presenza del dottor 

Polifrone, in aspettativa da Consip ed ex responsabile per Consip delle gare 

per l'Aifa, ed ora a tempo determinato in Aifa, addirittura con la qualifica di 

dirigente, e se non intenda disporne il rientro presso l'amministrazione di 

competenza; 

come valuti la permanenza presso le strutture dell'Aifa dell'ex diret-

tore generale dell'ente, dottor Luca Pani. 

(4-06732)  

  

ALBERTINI, AIELLO, ALBANO, ALICATA, AMIDEI, AMO-

RUSO, ANGIONI, ANITORI, ARACRI, ASTORRE, AURICCHIO, AZ-

ZOLLINI, BARANI, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERGER, BER-

NINI, BERTACCO, BIANCO, BIANCONI, BILARDI, BISINELLA, 

BOCCA, BOCCARDI, BONAIUTI, BONDI, BONFRISCO, BORIOLI, 

BROGLIA, BUEMI, CALIENDO, CANTINI, CARDIELLO, CARRARO, 

CASALETTO, CERONI, CHITI, COCIANCICH, COLLINA, COLUCCI, 

COMPAGNA, COMPAGNONE, CONTE, CONTI, CORSINI, CUCCA, 

D'ADDA, D'ALÌ, DALLA TOR, DALLA ZUANNA, D'AMBROSIO 

LETTIERI, D'ANNA, D'ASCOLA, DAVICO, DE BIASI, DEL BARBA, 

DE POLI, DE SIANO, DI BIAGIO, DI GIACOMO, Giuseppe ESPOSITO, 

Stefano ESPOSITO, FALANGA, FASANO, FASIOLO, FAVERO, FAZ-

ZONE, Mario FERRARA, FILIPPI, FISSORE, FLORIS, FRAVEZZI, FU-

CKSIA, GALIMBERTI, GAMBARO, GASPARRI, GIACOBBE, GIBII-

NO, GINETTI, GIOVANARDI, GIRO, GRANAIOLA, GUALDANI, I-

DEM, IURLARO, LAI, LANGELLA, LANIECE, LANZILLOTTA, LA-

TORRE, LIUZZI, Eva LONGO, Fausto Guilherme LONGO, MALAN, 

MANCONI, MANCUSO, MANDELLI, MARAN, MARGIOTTA, MA-

RIN, MARINELLO, Luigi MARINO, Mauro Maria MARINO, MATTEO-

LI, MATTESINI, Giovanni MAURO, Mario MAURO, MAZZONI, MER-
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LONI, MESSINA, MILO, MINZOLINI, MIRABELLI, MOSCARDELLI, 

MUNERATO, NACCARATO, ORELLANA, ORRÙ, PAGANO, PA-

GNONCELLI, PALMA, PANIZZA, PARENTE, PELINO, PEPE, PICCI-

NELLI, PICCOLI, PUGLISI, QUAGLIARIELLO, RANUCCI, RAZZI, 

REPETTI, RIZZOTTI, Maurizio ROMANI, Paolo ROMANI, ROMANO, 

Luciano ROSSI, Mariarosaria ROSSI, Maurizio ROSSI, RUVOLO, SAC-

CONI, SAGGESE, SANGALLI, SCALIA, SCHIFANI, SCIASCIA, SCI-

LIPOTI ISGRÒ, SCOMA, SERAFINI, SIBILIA, SILVESTRO, SOLLO, 

SPILABOTTE, SPOSETTI, SUSTA, TARQUINIO, TOMASELLI, TONI-

NI, TORRISI, TURANO, VACCARI, VALENTINI, VATTUONE, VER-

DINI, VICECONTE, VILLARI, ZANONI, ZAVOLI, ZELLER, ZIN, ZIZ-

ZA, ZUFFADA - Al Ministro della giustizia - Premesso che il primo firma-

tario del presente atto è venuto a conoscenza della diffusione di un messag-

gio via internet da parte del dottor Robledo, nel quale, tra l'altro, si afferma: 

"la giunta per le immunità si è inventata la bestialità dell'immunità retroatti-

va per salvare la pelle a Gabriele Albertini (...) Un abuso da casta di un pri-

vilegio bello e buono (...) non possono [i senatori] sguazzare nei loro privi-

legi, ricattare le istituzioni con la loro posizione e rimanere sempre impuni-

ti". Infine, in tale messaggio, compare una vera e propria calunnia nei ri-

guardi del primo firmatario: "Albertini aveva minacciato di togliere suppor-

to al governo se non gli avessero concesso l'immunità per questa questione 

sua personale. È un voto di scambio una cosa che fa orrore", si chiede di sa-

pere se il Ministro in indirizzo non ritenga che la condotta di un magistrato 

in servizio, il dottor Robledo, che, ad avviso degli interroganti, calunnia un 

senatore ed insulta le istituzioni legislative della Repubblica, sia suscettibile 

dell'avvio dell'azione disciplinare. 

(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documen-

tazione, che resta acquisita agli atti del Senato) 

(4-06733)  

  

PEGORER, LO MORO, FORNARO, GATTI, GUERRA, GOTOR - 

Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che, secondo quanto ri-

sulta agli interroganti:  

Alessio De Giorgi, alle ore 12,40 del 5 dicembre 2016, avrebbe pub-

blicato sul social network "Facebook" un post del seguente tenore, riferito in 

maniera evidente all'on. Pierluigi Bersani: "che ne dite di dire a sto signore 

che si permette di pontificare, cosa ne pensiamo di lui? Fai un salto sul suo 

post e via con la tastiera ... Dai, che col pop corn siamo solo all'inizio..."; 

il fatto appare agli interroganti particolarmente grave, perché viene 

usato lo strumento del web per orientare rabbia e rancore nei confronti di 

una persona precisa, Pierluigi Bersani, un parlamentare in carica;  

secondo notizie raccolte sul web, Alessio De Giorgi rivestirebbe il 

ruolo di consulente per la comunicazione digitale del Presidente del Consi-

glio dei ministri dal maggio 2016,  

si chiede di sapere se risulti confermato che Alessio De Giorgi rive-

stirebbe il ruolo di consulente per la comunicazione digitale del Presidente 

del Consiglio dei ministri a palazzo Chigi, e, in tale ipotesi, quali iniziative 

il Governo ritenga di assumere in relazione al citato episodio. 
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(4-06734)  

  

LUMIA - Al Ministro dell'interno - Premesso che, a quanto risulta 

all'interrogante: 

secondo quanto sollevato dal blog "informat007.blogspot", si profile-

rebbe una vera e propria forma di accaparramento di merce da parte della 

camorra nei vari supermercati fiorentini, al fine di riciclare denaro prove-

niente da attività illecite. Verrebbero prediletti beni non deteriorabili, che 

poi vengono rivenduti al Sud Italia, con un doppio guadagno: quello che 

proviene dalla ripulitura del denaro sporco e quello derivante dal prezzo alla 

rivendita dei prodotti; 

la Procura di Milano ha già aperto un'inchiesta per riciclaggio ed e-

storsione, che ha visto coinvolta una trentina di persone; 

è notizia degli ultimi giorni che, proprio nel capoluogo toscano, ci 

sarebbero dei veri e propri viaggi operati da ragazzi di origine campana tra i 

20 ed i 30 anni che vanno "a fare la spesa" in grossi quantitativi nei super-

mercati, spesso minacciando gli stessi operatori economici. Gli "acquirenti 

campani" arriverebbero in città con furgoni vuoti e farebbero razzia di pro-

dotti scontati da rivendere al mercato nero campano. Tutto verrebbe fatto in 

regola e, nel caso di un controllo della Polizia stradale, sarebbe sufficiente 

mostrare lo scontrino fiscale per giustificare gli acquisti e proseguire dritti 

verso sud; 

la strategia studiata a tavolino avrebbe comunque insospettito il so-

stituto procuratore di Milano, Maurizio Ascione, che ha avviato le indagini 

per capire se, dietro questi maxi acquisti, si nasconda la macchina della cri-

minalità; 

l'emittente fiorentina "Controradio Firenze" ha trattato l'argomento 

intervistando un lavoratore dei supermercati, che ha manifestato il suo pro-

fondo disagio; 

anche noti canali di stampa come "La Nazione" e "la Repubblica" 

hanno portato in evidenza il caso, 

si chiede di sapere: 

quale attività di controllo e prevenzione sia stata messa in atto per 

bloccare l'avvio di questa nuova forma di riciclaggio e di arricchimento del-

la criminalità; 

quali verifiche siano in corso per comprendere la portata del feno-

meno denunciato. 

(4-06735)  

  

DONNO, PUGLIA, MORONESE, GIARRUSSO, SANTANGELO, 

MARTON - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazio-

nale e dello sviluppo economico - Premesso che: 

in data 25 giugno 2016 un articolo pubblicato su "il Fatto Quotidia-

no" online riportava che secondo i magistrati della Procura di Milano l'ex 

deputato comasco dell'Udc (Unione di centro) Luca Volonté «avrebbe orien-

tato il voto del gruppo Popolari-Cristiano Democratici nell'Assemblea del 

Consiglio d'Europa per bocciare un rapporto sui prigionieri politici nella re-

pubblica caucasica, a vantaggio del governo azero»; 
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in particolare, l'articolo evidenzia che «il 23 gennaio 2013, con 128 

voti contro 79, il Consiglio d'Europa bocciò il rapporto "Strasser" su 85 pri-

gionieri politici nella repubblica caucasica. Secondo l'accusa, quella vota-

zione a favore dell'Azerbaijan è uno dei risultati ottenuti dall'allora deputato 

e componente italiano dell'Assemblea del Consiglio in cambio della mazzet-

ta milionaria per sostenere "le posizioni politiche dello Stato straniero"»; 

in data 21 novembre 2016, nell'ambito dell'inchiesta giornalistica 

"Caviar democracy" diffusa dal programma televisivo "Report", venivano 

fatti degli approfondimenti circa «un paese con cui l'Italia fa affari da anni 

(...) e che ci venderà il gas per riscaldare le nostre case, in arrivo sulle coste 

pugliesi con il gasdotto TAP»; 

considerato che secondo quanto divulgato dal sito istituzionale del 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in data 8 

novembre 2016, il ministro Gentiloni Silveri, in missione nel Caucaso meri-

dionale, teneva «colloqui con il Presidente della Repubblica, Ilham H. Ali-

yev e con il Ministro degli Esteri, Elmar Mammadyarov su una vasta gam-

ma di questioni bilaterali e internazionali, anche in vista della Presidenza 

dell'OSCE in Italia nel 2018, nonché della Presidenza del G7 in arrivo 

(2017) e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (2017)». Al riguardo 

veniva precisato che «I temi del gas e del petrolio sono il focus principale 

della tappa in Azerbaigian, che è la seconda fonte energetica per l'Italia do-

po la Russia. Il dossier centrale resta il progetto di gasdotto trans-adriatico 

Tap, per il quale i lavori sono in stato avanzato in Azerbaigian, Georgia e 

sono partiti quelli in Grecia e Albania». Inoltre, «Per quanto riguarda l'Italia, 

Gentiloni ha riferito che "le questioni ambientali sono state risolte", quindi 

ha auspicato che i lavori possano partire anche in Puglia, per dare vita ad 

"uno dei progetti più importanti per l'Ue, che porterà gas connettendoci con 

l'Asia centrale ed i Balcani"»; 

considerato infine che in risposta all'interrogazione a risposta in 

Commissione 5-09248 presentata alla Camera il 22 luglio 2016, circa la po-

sizione dell'ex deputato Volonté e sull'opportunità di dar seguito agli affari 

conclusi con lo Stato dell'Azerbaijan, con particolare riferimento al progetto 

del gasdotto Trans Adriatic pipeline (TAP) di cui detto Stato è partner nella 

costruzione, il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile 

rendeva noto che "relativamente alle indagini della Procura di Milano e se-

gnalate (..) il Ministero dello sviluppo economico non è a conoscenza di 

quanto indicato nell'atto in parola", 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non 

ritengano opportuno chiarire, nel rispetto del segreto istruttorio e del proce-

dimento in corso, se, nel contesto di visite o contatti di natura ufficiale o in-

formale con il Governo dell'Azerbaijan, la questione sia stata oggetto di trat-

tazione e se non considerino doveroso specificarne gli elementi salienti; 

se l'eventuale accertato illecito asservimento della funzione pubblica 

del citato politico agli interessi del Governo dell'Azerbaijan non comporti 

ripercussioni sulla gestione degli affari tra gli Stati coinvolti, anche in rife-

rimento alla realizzazione del gasdotto Trans Adriatic pipeline. 

(4-06736)  
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CERONI - Al Ministro dell'interno - Premesso che: 

in data 13 novembre 2016 si è tenuto, nei Comuni interessati, un re-

ferendum consultivo per la proposta di fusione dei Comuni di Montemag-

giore al Metauro, di Saltara e Serrungarina, tutti in provincia di Pesaro e Ur-

bino; 

in data 14 novembre, sono stati pubblicati i risultati della consulta-

zione referendaria come di seguito riportati: "Montemaggiore al Metauro e-

lettori aventi diritto al voto 2295 - hanno votato SI 510, hanno votato NO 

936; Saltara elettori aventi diritto al voto 5259 - hanno votato SI 1594, han-

no votato NO 715; Serrungarina elettori aventi diritto al voto 2139 - hanno 

votato SI 548 hanno votato NO 474"; 

considerato che: 

hanno votato "sì" 2.652 elettori sui 9.693 aventi diritto, e che addirit-

tura nel Comune di Montemaggiore al Metauro i "no" sono stati addirittura 

quasi il doppio dei "sì"; 

gli elettori del Comune di Montemaggiore al Metauro hanno manife-

stato una chiara volontà a non procedere alla fusione con gli altri due Co-

muni; 

in data 18 novembre 2016, il sindaco Alberto Alesi di Montemaggio-

re al Metauro ha sottoscritto con gli altri due sindaci una lettera indirizzata 

al presidente della Regione Marche, chiedendo di procedere nella fusione 

dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, di Saltara e Serrungarina; 

l'articolo 1 della Costituzione recita: "L'Italia è una Repubblica de-

mocratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la e-

sercita nelle forme e nei limiti della Costituzione"; 

a giudizio dell'interrogante, il sindaco di Montemaggiore al Metauro, 

nonostante la chiara volontà espressa dai cittadini, ha inteso proseguire nella 

sua decisione di cancellare la storia, la memoria e l'identità del Comune, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno 

avviare immediatamente la procedura di scioglimento del Consiglio comu-

nale di Montemaggiore al Metauro e di destituzione del sindaco per aver 

compiuto atti contrari alla Costituzione, gravi e persistenti violazioni di leg-

ge, e per gravi motivi di ordine pubblico che potrebbero scaturire dalla con-

tinua e reiterata condotta illegittima del medesimo. 

(4-06737)  

  

  

Interrogazioni, da svolgere in Commissione  

  

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-

zione sarà svolta presso la Commissione permanente: 

 

4
a
 Commissione permanente (Difesa): 

 

3-03343, del senatore Santangelo ed altri, su un'inchiesta svolta dalla 

procura militare di Roma sui contratti di noleggio dei veicoli blindati in Af-

ghanistan. 
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