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Intervengono il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando

e il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Baretta.

I lavori hanno inizio alle ore 11,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2016-2018

– (Tabella 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2016 e per il
triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tabella 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di com-
petenza)

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016)

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame con-
giunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 2112 (tabelle
1 e 2, limitatamente alle parti di competenza) e 2111, sospeso nella seduta
notturna di ieri.

Onorevoli colleghi, vi informo che le relatrici e il Governo hanno
completato il lavoro sui fascicoli. Quindi, oggi potremo concludere l’e-
same di tutti i fascicoli con il voto di tutti gli emendamenti e l’accanto-
namento dei punti che decideremo insieme di accantonare, su proposta
delle relatrici.

In questo modo, le relatrici e il Governo potranno lavorare sui temi
accantonati domani e nella giornata di lunedı̀ mattina, cosı̀ da poterci riu-
nire lunedı̀ pomeriggio per affrontare le relative questioni.

Passiamo pertanto all’articolo 34 ed ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 34.22 e 34.23 sono inammissibili.

Passiamo all’emendamento 34.1.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, essendo
questo il primo degli emendamenti riferiti all’articolo 34 vorrei prelimi-
narmente ricordare come abbiamo deciso di procedere.

In sostanza, abbiamo convenuto di proporre l’accantonamento degli
emendamenti relativi a Regioni e Province, in attesa dell’esame del de-
creto-legge recante misure urgenti per gli interventi sul territorio, appro-
vato dal Consiglio dei ministri.
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In relazione agli emendamenti riferiti ai Comuni, invece, è bene fare
qualche riflessione.

Innanzi tutto, ricordo la recente conversione del decreto-legge in ma-
teria di enti locali, su cui l’ANCI ha espresso una valutazione positiva ri-
conoscendo sicuramente un cambiamento di tendenza, dal momento che
ormai da anni vi erano manovre sempre più restrittive nei confronti degli
enti locali.

Ad ogni modo, nonostante si sia comunque deciso di accantonare
qualche proposta emendativa, troviamo corretta la scelta del Governo di
procedere a provvedimenti specifici sugli enti locali, al fine di concentrare
l’esame del disegno di legge di stabilità sui grandi aggregati finanziari.

Per quanto riguarda nello specifico l’emendamento 34.1, esprimiamo
parere contrario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo esprime parere
conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 34.1, presentato dal se-
natore Uras e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 34.2.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ne chiediamo l’accanto-
namento.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo concorda con
la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 34.2 è pertanto accantonato.

Passiamo all’emendamento 34.3.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Lo ritiro, Presi-
dente.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 34.4.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ne chiediamo l’accanto-
namento.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo concorda con
la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 34.4 è pertanto accantonato.

Passiamo all’emendamento 34.5.
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ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Chiediamo che venga ri-
tirato e che i presentatori convergano sul precedente, già accantonato.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo esprime parere
conforme a quello delle relatrici.

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, accolgo l’invito, ritiro
l’emendamento 34.5 e aggiungo la mia firma all’emendamento 34.4.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 34.6, 34.7 e 34.8).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 34.9.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo esprime parere
conforme a quello delle relatrici.

COMAROLI (LN-Aut). Signor Presidente, ritiro questo emendamento
perché tratta un tema particolarmente importante e non vorrei fosse boc-
ciato.

La mia proposta emendativa intendeva evitare il taglio degli inden-
nizzi per i soggetti danneggiati da emotrasfusioni e vaccinazioni. Siccome
il tema è particolarmente sentito, soprattutto nella Regione Veneto, lo ri-
tiro e, se mi è concesso, annuncio sin d’ora la presentazione di un ordine
del giorno sulla questione.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 34.10, 34.11 e 34.12).

PRESIDENTE. L’emendamento 34.13 è ritirato.

Passiamo all’emendamento 34.14.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il parere del Governo è
conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 34.14, presentato dal
senatore Mandelli e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo all’emendamento 34.15.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo esprime parere
conforme a quello delle relatrici.

BELLOT (Misto-Fare!). Signor Presidente, ritiro tutti gli emenda-
menti a firma del mio Gruppo riferiti all’articolo 34.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 34.15, 34.16, 34.17 e 34.18 sono
pertanto ritirati.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 34.19 e 34.20).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 34.21.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimo parere contrario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo esprime parere
conforme a quello delle relatrici.

SANTINI (PD). Lo ritiro, signor Presidente.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 34.24, 34.25 e 34.26).

MILO (CoR). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 34.27.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre arti-
coli aggiuntivi dopo l’articolo 34.

Ricordo che gli emendamenti 34.0.1, 34.0.3 e 34.0.4 sono inammis-
sibili.

Passiamo all’emendamento 34.0.2.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello delle relatrici.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 34.0.2, presentato dal
senatore Martelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 34.0.5.

COMAROLI (LN-Aut). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 34.0.6.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 34.0.6, presentato dal
senatore Martelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’articolo 35 ed ai relativi emendamenti.
Ricordo che gli emendamenti 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7,

35.8, 35.9, 35.16, 35.17, 35.18, 35.19, 35.20, 35.21, 35.22, 35.23, 35.24,
35.25, 35.26, 35.28, 35.29, 35.30, 35.31, 35.32, 35.33, 35.34, 35.35,
35.36, 35.37, 35.55, 35.56, 35.60, 35.63, 35.64, 35.70, 35.77, 35.82,
35.83, 35.84, 35.85, 35.89, 35.91, 35.96, 35.101, 35.115, 35.127,
35.128, 35.144, 35.157, 35.158, 35.159, 35.160, 35.161, 35.170, 35.171,
35.172, 35.173, 35.190, 35.191 e 35.192 sono inammissibili.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.10, 35.11, 35.12 e
35.13).

Passiamo all’emendamento 35.14.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, sull’e-
mendamento 35.14 stiamo procedendo a una verifica, pertanto ne chie-
diamo l’accantonamento.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Signor Pre-
sidente, a nostro avviso la soluzione presentata dall’emendamento è già
contenuta nella norma che stiamo esaminando. Tuttavia, non sono contra-
rio ad una verifica al riguardo. In ogni caso, voglio ribadire che l’inten-
zione sulla base della quale abbiamo scritto il testo è assolutamente que-
sta: non c’è nessuna possibilità che queste risorse entrino nella disponibi-
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lità delle società che gestiscono la distribuzione e il servizio dell’energia
elettrica. Se ciò non è sufficientemente chiaro, provvederemo di conse-
guenza. Ma è assolutamente cosı̀: queste risorse non sono nelle disponibi-
lità delle società elettriche, nemmeno per mezzo euro.

PRESIDENTE. L’emendamento 35.14 è pertanto accantonato.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente,
ritiro l’emendamento 35.15.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto all’emendamento 15.27.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.27, presentato dalla
senatrice Comaroli.

Non è approvato.

Passiamo ora all’emendamento 35.38.

BELLOT (Misto-Fare!). Signor Presidente, al di là della dichiara-
zione di inammissibilità dell’emendamento 35.37, vorrei segnalare l’im-
portanza di evidenziare la possibilità di utilizzo dell’avanzo di amministra-
zione accertato attraverso il rendiconto delle gestione relativa all’esercizio
finanziario in corso. Segnalo la volontà di avere attenzione per questa ri-
sorsa che i Comuni in questo momento non possono completamente utiliz-
zare.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, ab-
biamo considerato a lungo il tema posto dall’emendamento 35.37, perché
le sollecitazioni in proposito che arrivano dai Comuni sono veramente
tante. Riteniamo che la questione vada considerata in una logica comples-
siva, anche perché le novità sul 2016 saranno davvero tante; una parte del-
l’avanzo è stata sbloccata per la prima volta, dopo anni in cui si conti-
nuava a ridurre e ad impedire. Credo che il Governo avrà tutto l’interesse
a valutare come nei primissimi mesi funzionerà il nuovo meccanismo. Il
tema è tenuto sotto controllo, perché è la principale leva che consente
di fare, in modo diffuso su tutto il territorio, piccoli investimenti che
non hanno bisogno di una lunga fase preparatoria. Si tratta di risorse
che possono essere quasi immediatamente spese in investimenti locali,
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senza dover ricorrere a gare internazionali che vedono l’arrivo da fuori di
appaltanti che non sempre utilizzano la manodopera locale.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.38 e 35.39).

BELLOT (Misto-Fare!). Signor Presidente, ritiro l’emendamento
35.40.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.41, 35.42, 35.43, 35.44 e
35.45).

BELLOT (Misto-Fare!). Signor Presidente, ritiro l’emendamento
35.46.

SANTINI (PD). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 35.47.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto all’emendamento 35.48.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.48, presentato dal
senatore Lucidi.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 35.49.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Invito i presentatori al ri-
tiro dell’emendamento 35.49 per confluire sull’emendamento 26.4 prece-
dentemente accantonato.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello delle relatrici.

BROGLIA (PD). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 35.49, in
quanto, come sottolineato dalla relatrice, il suo contenuto è ricompreso
nell’emendamento 26.4.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.50 e 35.51).
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PRESIDENTE. L’emendamento 35.52 è ritirato.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.53 e 35.54).

Passiamo all’emendamento 35.57.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, ne chie-
diamo l’accantonamento. Questo emendamento ha bisogno di una valuta-
zione per una questione di copertura. La stessa richiesta di accantona-
mento vale per l’emendamento 35.58.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 35.57 e 35.58 sono pertanto accan-
tonati.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.59, 35.61, 35.62, 35.65,

35.66, 35.67 e 35.68).

L’emendamento 35.69 è ritirato.

Passiamo all’emendamento 35.71.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.71, presentato dal
senatore Ceroni.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 35.72.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Invitiamo i presentatori
degli emendamenti 35.72 e 35.73 a ritirarli e a convergere sul successivo
emendamento 35.74, che chiediamo di accantonare.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.
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PRESIDENTE. Gli emendamenti 35.72 e 35.73 sono ritirati dai sena-
tori Ceroni, Milo e Comaroli, che sottoscrivono l’emendamento 35.74.

L’emendamento 35.74 è accantonato.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.75 e 35.76).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 35.78.

SANTINI (PD). Lo ritiro, signor Presidente.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.79 e 35.80).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 35.81.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, ne chie-
diamo l’accantonamento.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 35.81 è pertanto accantonato.

Passiamo ora all’emendamento 35.86.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.86, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 35.87.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ne chiediamo l’accanto-
namento.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 35.87 è pertanto accantonato.
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L’emendamento 35.88 è ritirato dai presentatori.

Passiamo all’emendamento 35.90.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ne chiediamo l’accanto-
namento.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 35.90 è pertanto accantonato.

Passiamo ora all’emendamento 35.94.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.94, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 35.95.

BELLOT (Misto-Fare!). Signor Presidente, vorrei portare l’attenzione
su un problema che sicuramente riguarda molti piccoli Comuni montani
forniti di esigue risorse. La possibilità quanto meno di dilazionare i mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti senza ulteriori aggravi credo sia un
grande aiuto per economie che se non sono ancora ridotte alla fame poco
ci manca. Sarebbe quindi una risposta veramente positiva da dare ai Co-
muni, in particolare a quelli montani, perché sono realtà con poche risorse
e molti costi e quindi con evidenti difficoltà nel poter gestire il territorio e
garantire i servizi.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il parere è conforme a
quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.95, presentato dalla
senatrice Bellot e da altre senatrici.

Non è approvato.
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(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.97, 35.98 e 35.99).

Passiamo all’emendamento 35.100.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il parere del Governo è
conforme a quello delle relatrici.

COMAROLI (LN-Aut). Lo ritiro, signor Presidente.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.102, 35.103, 35.104 e

35.105).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 35.106.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il parere del Governo è
conforme a quello delle relatrici.

SANTINI (PD). Lo ritiro, signor Presidente.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.107, 35.108, 35.109,
35.110, 35.111, 35.112 e 35.113).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 35.114.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo esprime parere
conforme a quello delle relatrici.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Lo ritiro, signor
Presidente.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.116, 35.117, 35.118 e

35.119).
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PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 35.120.

SANTINI (PD). Lo ritiro, signor Presidente.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.121, 35.122, 35.123,

35.124, 35.125 e 35.126).

PRESIDENTE. Passiamo ora all’emendamento 35.129.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, chie-
diamo di accantonare l’emendamento 35.129 e invitiamo il senatore Man-
delli e la senatrice Comaroli a ritirare i rispettivi emendamenti 35.130 e
35.131.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo concorda con
la proposta delle relatrici.

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, accolgo l’invito, ritiro
l’emendamento 35.130 e sottoscrivo l’emendamento 35.129.

COMAROLI (LN-Aut). Anch’io, Presidente ritiro l’emendamento
35.131 e aggiungo la mia firma all’emendamento 35.129.

PRESIDENTE. L’emendamento 35.129 è pertanto accantonato.

Passiamo all’emendamento 35.132.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo esprime parere
conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.132, presentato dal
senatore Ceroni.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 35.133.

MILO (CoR). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto all’emendamento 35.134.
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ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il parere del Governo è
conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.104, presentato dal
senatore Giovanni Mauro.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 35.135.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il parere del Governo è
conforme a quello delle relatrici.

SANTINI (PD). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto all’emendamento 35.136.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo esprime parere
conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.136, presentato dalla
senatrice Comaroli e dal senatore Arrigoni.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 35.137.

MILO (CoR). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 35.138.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il parere del Governo è
conforme a quello delle relatrici.
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FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Lo ritiro, si-
gnor Presidente.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.139 e 35.140).

PRESIDENTE. L’emendamento 35.141 è ritirato.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.142 e 35.143).

Passiamo all’emendamento 35.145.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo esprime parere
conforme a quello delle relatrici.

BARANI (AL-A). Lo ritiro, signor Presidente.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.146, 35.147, 35.148,
35.149 e 35.150).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 35.151.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il parere del Governo è
conforme a quello delle relatrici.

FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Lo ritiro, si-
gnor Presidente.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.152 e 35.153).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 35.154.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.
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MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo esprime parere
conforme a quello delle relatrici.

MILO (CoR). Lo ritiro, signor Presidente.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.155, 35.156, 35.162,
35.163, 35.164, 35.165, 35.166 e 35.167).

PRESIDENTE. L’emendamento 35.168 è ritirato dai presentatori.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 35.169.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo esprime parere
conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.169, presentato dalla
senatrice Bianconi.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 35.174.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo esprime parere
conforme a quello delle relatrici.

D’ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, aggiungo la firma all’emen-
damento 35.174 e lo ritiro.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti congiun-

tamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 35.175 35.176,
35.177, 35.178, 35.179, 35.180, 35.181 e 35.182).

SANTINI (PD). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 35.183 e
35.186.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.184 e 35.185).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 35.187.
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ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, chie-
diamo l’accantonamento dell’emendamento 35.187 e invitiamo al ritiro
degli emendamento 35.188 e 35.189 per convergere sull’emendamento
35.187.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo concorda con
la proposta delle relatrici.

CERONI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ritiro l’emendamento
35.188 e aggiungo la mia firma all’emendamento 35.187.

MILO (CoR). Ritiro l’emendamento 35.189 e aggiungo la mia firma
all’emendamento 35.187.

PRESIDENTE. L’emendamento 35.187 è pertanto accantonato.

Passiamo ora all’emendamento 35.193.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo esprime parere
conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.193, presentato dal
senatore Ceroni.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 35.194.

MILO (CoR). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 35.194,
35.199, 35.200, 35.207 e 35.209.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.195, 35.196, 35.197,
35.198, 35.201, 35.202, 35.203, 35.204, 35.205, 35.206, 35.208 e 35.210).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre arti-
coli aggiuntivi dopo l’articolo 35.

Ricordo che gli emendamenti 35.0.7, 35.0.8, 35.0.9, 35.0.12, 35.0.13,
35.0.19 e 35.0.20 sono inammissibili.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separata-

mente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.0.1, 35.0.2, 35.0.3 e 35.0.4).

Passiamo all’emendamento 35.0.5.
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SANTINI (PD). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 35.0.5,
35.0.10 e 35.0.14.

FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presi-
dente, ritiro l’emendamento 35.0.15.

BARANI (AL-A). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 35.0.18.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.0.6, 35.0.11 e 35.0.16).

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti all’articolo
36, passiamo all’articolo 37 ed ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 37.1, 37.3, 37.4 e 37.10 sono inammis-
sibili.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 37.2, 37.5, 37.6, 37.7 e

37.8).

Passiamo all’emendamento 37.9.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,

sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ne chiediamo l’ac-
cantonamento.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 37.9 è pertanto accantonato.

L’emendamento 37.0.1 è inammissibile.

Passiamo pertanto all’articolo 38 ed ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.7,
38.19, 38.20, 38.26, 38.27, 38.30, 38.31, 38.37, 38.44, 38.53, 38.58 e
38.59 sono inammissibili.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 38.6, 38.8, 38.9 e 38.10).

Passiamo all’emendamento 38.11

SANTINI (PD). Lo ritiro, signor Presidente.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 38.12, 38.13 e 38.14).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 38.15.
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CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,

sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ne chiediamo l’ac-
cantonamento, invitando i presentatori degli emendamenti 38.16, 38.17 e
38.18 a ritirarli e a confluire sull’emendamento 38.15.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici

D’ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, sottoscrivo gli emendamenti
38.16 e 38.18 e contestualmente li ritiro. Accogliendo poi l’invito della
relatrice, aggiungo la mia firma all’emendamento 38.15.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, ritiro l’emendamento
38.17 e aggiungo la firma all’emendamento 38.15.

PRESIDENTE. L’emendamento 38.15 è pertanto accantonato.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 38.21, 38.22, 38.23, 38.24,

38.25, 38.28 38.29, 38.32, 38.33, 38.34, 38.35, 38.36, 38.38, 38.39, 38.40
e 38.41).

Passiamo all’emendamento 38.42.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ne chiediamo l’ac-
cantonamento.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 38.42 è pertanto accantonato.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 38.43 e 38.45).

Passiamo all’emendamento 38.46.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ne chiediamo l’ac-
cantonamento.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 38.46 è pertanto accantonato.
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(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 38.47, 38.48 e 38.49).

Passiamo all’emendamento 38.50.

SANTINI (PD). Lo ritiro, signor Presidente.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 38.51, 38.52, 38.54 e

38.55).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 38.56.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ne chiediamo l’ac-
cantonamento. Chiediamo inoltre ai presentatori dell’emendamento 38.57
di ritirarlo e di aggiungere la firma all’emendamento 38.56.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

D’ALÌ (FI-PdL XVII). Accolgo la richiesta della relatrice e, nel riti-
rare l’emendamento 38.57, aggiungo la firma all’emendamento 38.56.

MANDELLI (FI-PdL XVII). Anche io, signor Presidente, aderisco
alla richiesta della relatrice.

PRESIDENTE. L’emendamento 38.56 è pertanto accantonato.

Passiamo ora all’esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli
aggiuntivi dopo l’articolo 38.

Ricordo che gli emendamenti 38.0.1, 38.0.6, 38.0.7, 38.0.11, 38.0.14,
38.0.15, 38.0.18 e 38.0.19 sono inammissibili.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 38.0.2, 38.0.3, 38.0.4,

38.0.5 e 38.0.8).

L’emendamento 38.0.9 è ritirato.

Passiamo all’emendamento 38.0.10.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere
contrario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo esprime parere
conforme a quello delle relatrici.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 38.0.10, presentato dal
senatore Uras e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 38.0.12.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ne chiediamo l’ac-
cantonamento.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. IL Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 38.0.12 è pertanto accantonato.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 38.0. 13, 38.0.16 e 38.0.17,

38.0.20, 38.0.21, 38.0.22, 38.0.23 (testo 2), 38.0.24, 38.0.25, 38.0.26,
38.0.27, 38.0.28, 38.0.29, 38.0.30, 38.0.31, 38.0.32 e 38.0.33).

SANTINI (PD). Signor Presidente, prima di passare agli emenda-
menti all’articolo 39 vorrei ricordare che era rimasto in sospeso, come ri-
corderanno gli Uffici, l’emendamento 16.7, perché avevamo concordato di
collocarlo nella zona a lui più omogenea. L’emendamento più vicino sa-
rebbe il 38.0.34.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente,
chiediamo che l’emendamento 16.7 venga accantonato.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo concorda con
la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 16.7 è pertanto accantonato.

Passiamo alla proposta di stralcio S39.1.

MUSSINI (Misto). Signor Presidente, in considerazione della rile-
vanza dei temi connessi al giusto processo e alla sua ragionevole durata,
chiedo la disponibilità delle relatrici ad accogliere proposte di modifica.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Le relatrici sono con-
trarie alla proposta di stralcio S39.1, ma non escludono, in seguito, aper-
ture su singole questioni.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo esprime parere
conforme a quello delle relatrici.
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PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S39.1, presentata
dal senatore de Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvata.

Passiamo all’articolo 39 ed ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 39.1, 39.4, 39.5, 39.8, 39.9, 39.16,
39.18, 39.22, 39.25, 39.26 e 39.28 sono inammissibili.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 39.2, 39.6, 39.7, 39.10,
39.11, 39.12, 39.13, 39.14, 39.15, 39.17, 39.19, 39.20 e 39.21).

Passiamo all’emendamento 39.23.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,

sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente,
chiediamo l’accantonamento di questo emendamento come pure del suc-
cessivo 39.24.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo concorda con
la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 39.23 e 39.24 sono pertanto accan-
tonati.

Passiamo all’emendamento 39.27 (testo 2).

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ne chiediamo l’ac-
cantonamento.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo concorda con
la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 39.27 (testo 2) è pertanto accanto-
nato.

Passiamo all’emendamento 39.29.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere
contrario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo esprime parere
conforme a quello delle relatrici.

SPOSETTI (PD). Signor Presidente, faccio mio l’emendamento 39.29
e lo ritiro.
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PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre arti-
coli aggiuntivi dopo l’articolo 39.

Ricordo che gli emendamenti 39.0.1, 39.0.2, 39.0.3, 39.0.4, 39.0.5 e
39.0.7 sono inammissibili.

Passiamo all’emendamento 39.0.6.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ne chiediamo l’ac-
cantonamento.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo concorda con
la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 39.0.6 è pertanto accantonato.

Passiamo alla proposta di stralcio S40.1.

D’ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, questo è uno di quei casi in
cui, a maggior ragione, si pone l’esigenza di stralciare un articolo che già
di per sé era a mio avviso insufficiente a risolvere i problemi dell’utiliz-
zazione dei fondi europei. D’altra parte, il tema è trattato nel decreto-
legge recante misure urgenti per interventi sul territorio, in corso di tra-
smissione al Senato.

MUSSINI (Misto) Signor Presidente, intervengo perché rimanga agli
atti la mia grande perplessità nonché il mio disappunto per il fatto che sa-
rebbe a mio avviso incongruo procedere allo stralcio dell’articolo 40
quando non si è deciso di non procedere allo stralcio dell’articolo 39.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,

sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Il parere delle rela-
trici è contrario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo esprime parere
conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S40.1, presentata
dal senatore D’Alı̀.

Non è approvata.

Passiamo all’articolo 40 ed ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 40.15, 40.32 (testo 2) e 40.33 sono
inammissibili.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6,

40.7, 40.8, 40.9, 40.10).
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Passiamo all’emendamento 40.11.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ne chiediamo l’ac-
cantonamento.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo concorda con
la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 40.11 è pertanto accantonato.

Passiamo all’emendamento 40.12.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere
contrario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo esprime parere
conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 40.12, presentato dal
senatore Milo.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 40.13.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente,
chiediamo l’accantonamento di questo emendamento e del successivo
40.14.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo concorda con
la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 40.13 e 40.14 sono pertanto accan-
tonati.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 40.16, 40.17, 40.18 e

40.19).

Passiamo all’emendamento 40.20.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente,
chiediamo l’accantonamento di questo emendamento, invitamdo i presen-
tatori degli emendamenti 40.21, 40.22, 40.23 e 40.24 a ritirarli e a con-
fluire sull’emendamento 40.20.
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MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo concorda con
la proposta delle relatrici.

MUSSINI (Misto). Signor Presidente, faccio mio l’emendamento
40.21, lo ritiro e aggiungo la firma all’emendamento 40.20.

MILO (CoR). Anch’io accolgo l’invito testè formulato, ritiro l’emen-
damento 40.22 e aggiungo la firma all’emendamento 40.20.

GUALDANI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, ritiro l’emenda-
mento 40.23 e aggiungo la mia firma all’emendamento 40.20.

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ritiro l’emendamento
40.24 e sottoscrivo l’emendamento 40.20.

PRESIDENTE L’emendamento 40.20 è pertanto accantonato.

Passiamo all’emendamento 40.25.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,

sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ne chiediamo l’ac-
cantonamento.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo concorda con
la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 40.25 è pertanto accantonato.

Passiamo all’emendamento 40.26.

BARANI (AL-A). Lo ritiro, signor Presidente.

GUALDANI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, faccio mio l’e-
mendamento 40.27 e lo ritiro.

COMAROLI (LN-Aut). Signor Presidente, ritiro l’emendamento
40.34 perché confluisce nell’emendamento 40.20.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente,
ritiro l’emendamento 40.38.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 40.28, 40.30, 40.31, 40.35,

40.36, 40.37, 40.39 e 40.40).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre arti-
coli aggiuntivi dopo l’articolo 40.

Ricordo che gli emendamenti 40.0.1, 40.0.2, 40.0.3, 40.0.6, 40.0.7,
40.0.8, 40.0.9, 40.0.10, 40.0.11, 40.0.13, 40.0.14 e 40.0.15 sono inammis-
sibili.
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Passiamo pertanto all’emendamento 40.0.4.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,

sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente,
chiediamo l’accantonamento degli emendamenti 40.0.4, 40.0.5, 40.0.16 e
40.0.17.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 40.0.4, 40.0.5, 40.0.16 e 40.0.17
sono pertanto accantonati.

Passiamo pertanto all’emendamento 40.0.12.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere
contrario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo esprime parere
conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 40.0.12, presentato
dalla senatrice De Pietro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla proposta di stralcio S41.1.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,

sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente,
esprimiamo parere contrario.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S41.1, presentata
dal senatore D’Alı̀.

Non è approvata.

Passiamo all’articolo 41 ed ai relativi emendamenti.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5,

41.6, 41.7 e 41.8).

Passiamo all’emendamento 41.9.
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CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,

sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente,
chiediamo l’accantonamento degli emendamenti 41.9 e 41.10.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 41.9 e 41.10 sono pertanto accanto-
nati.

Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi
dopo l’articolo 41, a cominciare dall’emendamento 41.0.1.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente,
esprimiamo parere contrario.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 41.0.1, presentato dalla
senatrice Bianconi e dal senatore Gualdani.

Non è approvato.

GUALDANI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, ritiro l’emenda-
mento 41.0.2 e aggiungo la mia firma all’emendamento 41.10.

PRESIDENTE. Passiamo all’articolo 42 ed ai relativi emendamenti.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 42.1 e 42.2).

COMAROLI (LN-Aut). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti
42.3, 42.4 e 42.17 e aggiungo la mia firma all’emendamento 42.7.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 42.5 e 42.6).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 42.7.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ne chiediamo l’ac-
cantonamento.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 42.7 è pertanto accantonato.
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(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 42.8 e 42.9).

Passiamo all’emendamento 42.10.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,

sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ne chiediamo l’ac-
cantonamento.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 42.10 è pertanto accantonato.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 42.11, 42.12 (testo 2),

42.13, 42.14, 42.15, 42.16 e 42.18).

Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi
dopo l’articolo 42.

Ricordo che gli emendamenti 42.0.1, 42.0.3, 42.0.4, 42.0.10, 42.0.11,
42.0.12 e 42.0.14 sono inammissibili.

BARANI (AL-A). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 42.0.2 e
chiedo di aggiungere la mia firma agli emendamenti 42.7, 42.0.5 e 42.0.7.

SANTINI (PD). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 42.0.6 e
42.0.9. Aggiungo inoltre la mia firma all’emendamento 42.0.5.

MILO (CoR). Signor Presidente, faccio mio l’emendamento 42.0.8 e
lo ritiro. Aggiungo inoltre la mia firma all’emendamento 42.0.7.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto all’emendamento 42.0.5.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente,
chiediamo l’accantonamento degli emendamenti 42.0.5 e 42.0.7.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 42.0.5 e 42.0.7 sono pertanto ac-
cantonati.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 42.0.13 e 42.0.15).

Passiamo all’articolo 43 ed ai relativi emendamenti.
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Ricordo che gli emendamenti 43.7, 43.8, 43.9, 43.10, 43.19, 43.23,
43.38, 43.40, 43.41, 43.42, 43.43 e 43.44 sono inammissibili.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 43.1 e 43.2).

Passiamo all’emendamento 43.3.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,

sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente,
ne chiediamo l’accantonamento. Essendo il successivo emendamento
43.4 identico a questo, chiediamo al primo firmatario, senatore Zeller,
di ritirarlo e di confluire sul 43.3.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. Senatore Zeller, accoglie la richiesta della relatrice?

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Sı̀, signor Presi-
dente, e pertanto ritiro l’emendamento 43.4.

PRESIDENTE. L’emendamento 43.5 è ritirato.

Passiamo pertanto all’emendamento 43.11.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,

sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente,
ne chiediamo l’accantonamento.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 43.11 è pertanto accantonato. Gli
emendamenti 43.12 e 43.16 sono ritirati dai rispettivi presentatori.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 43.13, 43.14, 43.15, 43.17,
43.18 e 43.20).

Passiamo all’emendamento 43.21.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente,
ne chiediamo l’accantonamento, in quanto questo emendamento indica
priorità sul rinnovo dei mezzi a basso impatto ambientale. Chiediamo
inoltre di accantonare il successivo emendamento 43.22.
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MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. Sono pertanto accantonati gli emendamenti 43.21 – al
quale aggiungono la firma i senatori D’Alı̀, Barani, De Petris, Mussini,
Lai, Di Biagio, Milo, Gualdani, Orellana e Lucherini- e 43.22.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 43.24, 43.25 e 43.26).

Passiamo all’emendamento 43.27.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente,
ne chiediamo l’accantonamento.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 43.27 è pertanto accantonato. Gli
emendamenti 43.28 e 43.29 sono ritirati dai presentatori, che aggiungono
le loro firme all’emendamento 43.27.

Passiamo pertanto all’emendamento 43.30.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,

sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente,
chiediamo l’accantonamento di questo emendamento e dei successivi
43.31 e 43.32.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. Sono pertanto accantonati gli emendamenti 43.30,
43.31 e 43.32.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 43.33, 43.34, 43.35, 43.36 e
43.37).

Passiamo all’emendamento 43.39.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Lo ritiro, signor
Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre arti-
coli aggiuntivi dopo l’articolo 43.

Ricordo che gli emendamenti 43.0.3, 43.0.4, 43.0.5 e 43.0.6 sono
inammissibili.
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(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 43.0.1 e 43.0.2).

Passiamo all’emendamento 43.0.7.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente,
ne chiediamo l’accantonamento.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 43.0.7 è pertanto accantonato.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 43.0.8, 43.0.9, 43.0.10,

43.0.11 e 43.0.12).

Passiamo all’emendamento 43.0.13.

SANTINI (PD). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all’articolo 44 ed ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 44.20 e 44.22 sono inammissibili.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 44.1, 44.2 e 44.3).

Passiamo all’emendamento 44.4.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,

sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente,
chiediamo l’accantonamento di questo emendamento. Preannuncio che
proporremo, data l’importanza dell’articolo in esame, l’accantonamento
di alcuni emendamenti che suggeriscono modalità diverse per l’utilizzo
del Fondo.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

SANTINI (PD). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 44.5 e ag-
giungo la firma all’emendamento 44.4.

D’ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 44.6 e
aggiungo la firma all’emendamento 44.4.

PRESIDENTE. L’emendamento 44.4 è pertanto accantonato.
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(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 44.7 e 44.8).

Passiamo all’emendamento 44.9.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,

sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente,
chiediamo l’accantonamento di questo emendamento e dei successivi
44.10 e 44.11.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 44.9, 44.10 e 44.11 sono pertanto
accantonati.

Passiamo all’emendamento 44.12.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere
contrario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo esprime parere
conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 44.12, presentato dalla
senatrice Pelino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 44.13.

SANTINI (PD). Signor Presidente, lo ritiro.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 44.14 e 44.15).

BARANI (AL-A). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 44.16,
44.17 e 44.18.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 44.19.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,

sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere
contrario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo esprime parere
conforme a quello delle relatrici.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 44.19, presentato dalla
senatrice Pelino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 44.21.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,

sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ne chiediamo l’ac-
cantonamento.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo concorda con
la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 44.21 è pertanto accantonato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 44.23.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ne chiediamo l’ac-
cantonamento.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo concorda con
la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 44.23 è pertanto accantonato.

Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi
dopo l’articolo 44, iniziando con l’emendamento 44.0.1.

MILO (CoR). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 44.0.2.

GUALDANI (AP (NCD-UDC)). Lo ritiro, signor Presidente.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 44.0.3, 44.0.4 e 44.0.5.).

PRESIDENTE. Passiamo all’articolo 45 ed ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 45.1, 45.4, 45.5 e 45.6 sono inammis-
sibili.

Passiamo all’emendamento 45.2.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,

sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Chiediamo l’accan-
tonamento di questo emendamento e del successivo 45.3.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo concorda con
la proposta delle relatrici.
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PRESIDENTE. Gli emendamenti 45.2 e 45.3 sono pertanto accanto-
nati.

Passiamo ora all’emendamento 45.7.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,

sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Invitiamo al ritiro;
diversamente, il parere è contrario.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo esprime parere
conforme a quello delle relatrici.

SANTINI (PD). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre arti-
coli aggiuntivi dopo l’articolo 45.

Ricordo che l’emendamento 45.0.5 è inammissibile.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 45.0.1 e 45.0.2).

L’emendamento 45.0.3 è ritirato.

Passiamo all’emendamento 45.0.4.

DEL BARBA (PD). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 45.0.6.

SANTINI (PD). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all’articolo 46 ed ai relativi emendamenti.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5,
46.6 e 46.7).

Passiamo all’emendamento 46.8.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,

sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimo parere con-
trario su questo emendamento, concernente la circolazione del contante, e
sottolineo che la contrarietà si estende a tutti gli emendamenti che affron-
tano tale materia, fatta eccezione per una proposta di modifica inerente al
money transfer.

BARETTA, sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze. Il
Governo esprime parere conforme a quello delle relatrici.
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(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 46.8, 46.9, 46.10, 46.11,
46.12, 46.13, 46.14 e 46.15).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 45.16.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,

sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Chiediamo che venga
accantonato, signor Presidente. Ferma restando l’impostazione del testo in
tema di circolazione del contante, esso introduce il limite di mille euro per
i trasferimenti tramite servizio di money transfer. Invito coloro che hanno
presentato emendamenti in materia a ritirarli e a convergere sull’emenda-
mento 46.16.

BARETTA, sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze. Il
Governo concorda con la proposta delle relatrici.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, personalmente condi-
vido l’intervento limitativo sul money transfer, ma i dati – ci tengo sia
messo a verbale – ci dicono che l’aumento del contante può essere deter-
minante per i fenomeni di evasione fiscale e di creazione di fondi neri.

RICCHIUTI (PD). Signor Presidente, vorrei nuovamente sottolineare
che la relazione dell’UIF (Ufficio informazione finanziaria) della Banca
d’Italia del 2015 va esattamente nella direzione contraria a quanto state
dicendo, cosı̀ come la relazione di EUROPOL. Parimenti, ci sono ricerche
dell’ABI che vanno nella direzione contraria, ci sono dichiarazioni di Can-
tone, Scarpinato, di Don Ciotti, che vanno esattamente nella direzione
contraria a quella che state dicendo; quindi, non mi associo assolutamente
e spero in un ripensamento da parte del Governo sul tema del contante,
non solo per quanto riguarda il money transfer ma anche per quanto ri-
guarda gli affitti e le operazioni degli auto trasportatori.

Faccio notare che proprio sul tema dei trasporti in Commissione anti-
mafia abbiamo rilevato che si tratta di un settore sottoposto in buona parte
al controllo della criminalità organizzata. Quindi, chiedo di nuovo al Go-
verno di ripensare a questo articolo e all’innalzamento della quota.

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, avendo noi presentato
un emendamento che trattava sia la questione della soglia del contante che
quella del money trasnfer, accogliamo l’invito della relatrice Chiavaroli e
sottoscriviamo l’emendamento 46.16 per marcare la nostra scelta politica.

BENCINI (Misto-Idv). Signor Presidente, purtroppo non condivi-
diamo la scelta delle relatrici di modificare la normativa in vigore, man-
tenendo la soglia del contante a 1.000 euro e ricorrendo principalmente a
transazioni tracciabili (che aiuterebbero a sconfiggere l’illegalità), poiché,
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anche se in altri Paesi la soglia del contante è più alta, sappiamo che in
Italia c’è un atteggiamento facilmente portato a delinquere.

In ogni caso concordiamo con la scelta fatta sul money transfer:
credo che occorra un limite, ma servirebbe anche un limite sul contante.
Il mio auspicio è che venga mantenuta la normativa in vigore perché cam-
biare continuamente le norme a nostro avviso non aiuta. Presenteremo tale
proposta all’Aula sperando di avere sostegno. Io e il mio collega Romani
sottoscriviamo l’emendamento 46.16.

PRESIDENTE. L’emendamento 46.16 è pertanto accantonato.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 46.17, 46.18, 46.19 e 46.20.

Passiamo all’emendamento 46.21.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente,
esprimiamo parere contrario sugli emendamenti 46.21, 46.22 e 46.23.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello delle relatrici.

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo in dichia-
razione di voto per confermare la soddisfazione di Forza Italia per la de-
cisione di portare la soglia del contante a 3.000 euro. Avremmo preferito
una soglia ancora più elevata – era il senso del nostro emendamento – ma
siamo ad ogni modo soddisfatti, perché uno dei grandi temi su cui ci
siamo spesi viene accolto almeno parzialmente in questa legge di stabilità.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 46.21,
46.22 e 46.23).

PRESIDENTE. In aderenza all’invito formulato dalle relatrici e dal
rappresentante del Governo, gli emendamenti 46.24, 46.25, 46.26 e
46.27 sono ritirati dai presentatori.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 46.28 e 46.29).

PRESIDENTE. In aderenza all’invito formulato dalle relatrici e dal
rappresentante del Governo, sono ritirati gli emendamenti 46.30, 46.31,
46.32 e 46.33.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 46.34 e 46.35).

GUALDANI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, ritiro l’emenda-
mento 46.36.
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(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 46.37, 46.38, 46.39, 46.40,
46.41, 46.42, 46.43, 46.44 e 46.45).

PRESIDENTE. L’emendamento 46.6 è ritirato.

Passiamo all’emendamento 46.47.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere
contrario.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 46.47, presentato dalla
senatrice Bonfrisco e dal senatore Milo.

Non è approvato.

L’emendamento 46.48 è ritirato.

Passiamo all’articolo 47 ed ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 47.12, 47.13, 47.14, 47.19, 47.33,
47.37, 47.44, 47.45, 47.46, 47.53, 47.54, 47.58, 47.59, 47.60, 47.61,
47.62, 47.63, 47.69, 47.71, 47.78, 47.91 e 47.94 sono inammissibili.

Passiamo all’emendamento 47.1.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,

sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente,
le relatrici chiedono di ritirare tutti gli emendamenti soppressivi del
comma 1 dell’articolo 47. Si tratta di uno degli argomenti molto dibattuti
sia in discussione generale sia in sede di audizione delle associazioni che
rappresentano il mondo agricolo. Noi riteniamo che con questa correzione
la manovra finanziaria sia la prima molto positiva per il mondo agricolo.

Preciso che si tratta dell’unica correzione che le relatrici sono dispo-
ste ad accettare sull’intero articolo, anche perché richiesta all’unanimità da
tutti i Gruppi.

Chiediamo pertanto l’accantonamento dell’emendamento 47.1, il ri-
tiro di tutti emendamenti soppressivi del comma 1 dell’articolo 47 da
parte dei rispettivi presentatori e l’apposizione delle loro firme all’emen-
damento 47.1.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 47.1 è pertanto accantonato. Comu-
nico che hanno aggiunto la propria firma a tale emendamento i senatori
Bencini, Maurizio Romani, Blundo, Comaroli, Candiani, Arrigoni, Azzol-
lini, Gualdani, De Petris, Stefano, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,
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Petraglia, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami, Bellot, Munerato, Bisi-
nella, Lezzi, Donno, Fattori, Gaetti, Buccarella, Bulgarelli, Bertuzzi, Pi-
gnedoli, Ruta, Albano, Fasiolo, Gatti, Saggese, Valentini, Panizza, Berger,
Zeller, Fravezzi, Laniece, Palermo, Battista, Buemi, Barani, Amoruso, Au-
ricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga, Iurlaro, Langella, Eva
Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini e Milo.

Sono quindi ritirati, in aderenza alla proposta formulata dalla relatrice
e dal rappresentante del Governo, gli emendamenti 47.2, 47.3, 47.4, 47.5,
47.6, 47.7, 47.8, 47,9, 47.10, 47.11, 47.15, 47.16, 47.17 e 47.18.

Sono altresı̀ ritirati gli emendamenti 47.20, 47.21, 47.22 e 47.23.

Passiamo pertanto all’emendamento 47.24.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,

sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente,
nell’esprimere il parere contrario su questo e su tutti i restanti emenda-
menti all’articolo 47, preciso che da questo punto in poi i pareri contrari
sono tutti di tipo tecnico perché le relatrici, con l’accantonamento dell’e-
mendamento 47.1, hanno valutato che sul tema del mondo agricolo questo
fosse sufficiente.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello delle relatrici.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 47.24,

47.25, 47.26 e 47.27).

PRESIDENTE. L’emendamento 47.28 è ritirato.

Passiamo all’emendamento 47.29.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere
contrario.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 47.29, presentato dalla
senatrice Lezzi.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 47.30.

D’ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, io ho apprezzato la propo-
sta di accantonamento dell’emendamento 47.1, per la quale tutto il Gruppo
si è lungamente battuto, ma non la ritengo sufficiente per riequilibrare gli
interventi a favore del settore agricolo.
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Quindi, convintamente sosteniamo questa e tutte le altre nostre pro-
poste di modifica a questo articolo.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 47.30 e 47.31).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 47.32 e 47.39 sono ritirati dai pre-
sentatori.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 47.34, 47.35, 47.36, 47.38,

47.40, 47.41, 47.42, 47.43, 47.47, 47.48, 47.49, 47.50, 47.51, 47.52, 47.55,
47.56, 47.57, 47.64, 47.65, 47.66, 47.67, 47.68, 47.70, 47.72, 47.73, 47.74,

47.75, 47.76 e 47.77. Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli iden-
tici emendamenti 47.79, 47.80 e 47.81).

L’emendamento 47.82 è ritirato.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 47.83, 47.84, 47.85,
47.86, 47.87, 47.88, 47.89 e 47.90).

L’emendamento 47.92 è ritirato.

Passiamo all’emendamento 47.93.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere
contrario.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello delle relatrici.

AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)). Prendo atto della contrarietà al mio
emendamento e lo ritiro. Chiedo, però, di poterlo trasformare in ordine del
giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso. Invito il rap-
presentante del Governo a esprimere il parere sull’ordine del giorno G/
2111/171/5, il cui testo sarà pubblicato nel fascicolo degli allegati.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Signor Pre-
sidente, in linea di massima, al di là della questione dell’applicazione
delle rate, il Governo è favorevole a questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Stante il parere favorevole del Governo, l’ordine del
giorno G/2111/171/5 si intende accolto.

L’emendamento 47.95 è ritirato dai presentatori.
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Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi
dopo l’articolo 47.

Ricordo che gli emendamenti 47.0.2, 47.0.4, 47.0.8, 47.0.11, 47.0.14,
47.0.15 e 47.0.24 sono inammissibili.

Passiamo all’emendamento 47.0.1.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere
contrario.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 47.0.1, presentato dal
senatore Stefano e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 47.0.3 è ritirato dai presentatori.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 47.0.5, 47.0.6 e 47.0.7,

47.0.9, 47.0.10 e 47.0.12).

Passiamo all’emendamento 47.0.13.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,
sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Chiediamo l’accan-
tonamento, signor Presidente.

MORANDO, vice ministro dell’economia. Il Governo concorda con
la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 4.0.13 è pertanto accantonato.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 47.0.16 a 47.0.21).

Passiamo all’emendamento 47.0.22.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, vorrei ricordare che questo
emendamento è volto a tutelare le coste dai possibili danni derivanti dalle
attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi, quindi sono anche disposta
a ritirarlo ma chiedo quanto meno che il Governo valuti l’accoglimento di
un ordine del giorno di analogo contenuto.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,

sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ci riserviamo di
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esprimerci in merito all’eventuale accoglimento, alla luce della formula-
zione del testo.

BARETTA, sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze. An-
che il Governo valuterà in seguito alla presentazione del testo dell’ordine
del giorno.

Passiamo all’emendamento 47.0.23.

CHIAVAROLI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio,

sulle tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere
contrario.

BARETTA, sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze. Il
Governo esprime parere conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 47.0.23, presentato dal
senatore Luigi Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’articolo 48 ed ai relativi emendamenti.

BARETTA, sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze. Si-
gnor Presidente, dal momento che il Governo intende affrontare alla Ca-
mera le problematiche connesse al gioco d’azzardo in maniera organica,
invito al ritiro di tutti gli emendamenti attinenti a tale materia.

BARANI (AL-A). Accogliamo la proposta del Sottosegretario e riti-
riamo tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 48 a firma del Gruppo.

SANTINI (PD). Anche il Partito Democratico ritira i propri emenda-
menti sul tema.

GUALDANI (AP (NCD-UDC)). Anche il mio Gruppo accoglie la
proposta del sottosegretario Baretta e ritira gli emendamenti all’articolo
48.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Anche noi acco-
gliamo l’invito al ritiro dei nostri emendamenti, signor Presidente.

MANDELLI (FI-PdL XVII). Ritiriamo anche noi gli emendamenti in
materia.

MUSSINI (Misto). Signor Presidente, francamente il Governo non ha
di fatto dato alcun tipo di certezza in merito ai possibili sviluppi presso
l’altro ramo del Parlamento, ragion per cui non vedo perché dovremmo
accogliere l’invito del Sottosegretario.
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PRESIDENTE. L’intenzione del Governo è di affrontare questo tema
in maniera organica alla Camera, per cui invita al ritiro degli emenda-
menti sul tema. Ovviamente ciascuno è libero di decidere se accogliere
o meno tale invito.

BULGARELLI (M5S). Il Movimento 5 Stelle mantiene i propri
emendamenti.

BENCINI (Misto-Idv). Signor Presidente, Italia dei Valori accoglie,
sia pure con rammarico, l’invito al ritiro formulato dal rappresentante
del Governo, confidando in un intervento risolutivo durante l’esame della
Camera.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 48.3, 48.4, 48.5, 48.6, 48.7, 48.8,
48.9, 48.10, 48.11 e 48.12 sono pertanto ritirati.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 48.13, 48.14, 48.15 e
48.16).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 48.17, 48.18, 48.19, 48.20, 48.21,
48.22, 48.23, 48.24 e 48.25 sono ritirati dai presentatori.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 48.26 e 48.27).

Gli emendamenti 48.28 e 48.29 sono ritirati dai presentatori.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 48.30, 48.31 e 48.32).

Gli emendamenti 48.33, 48.34 e 48.35 sono ritirati dai presentatori.

Passiamo all’emendamento 48.37.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 48.37, presentato dal
senatore Endrizzi.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 48.38.
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RICCHIUTI (PD). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 48.38, ma
volevo far presente al Governo che credo non sia tollerabile mettere sullo
stesso piano gli abusivi e coloro che rispettano la legge. Se gli abusivi po-
tranno partecipare comunque alla gara per le nuove concessioni, almeno
che si debbano regolarizzare, perché da ciò che si legge sembrerebbe
che anche non regolarizzandosi possano partecipare alla gara. Se non fosse
cosı̀, sarei contenta, ma il chiaramente non è arrivato dunque ci tenevo a
fare una precisazione.

MILO (CoR). Signor Presidente, condivido quanto dichiarato della
collega Ricchiuti, alla quale dico di rivolgersi al suo Capogruppo, perché
l’emendamento del senatore Santini al comma 5 conteneva proprio tale
previsione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 48.39 e 48.40 sono pertanto ritirati.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 48.41 e 48.42).

Gli emendamenti 48.43, 48.44, 48.45, 48.47 e 48.48 sono stati ritirati
dai rispettivi presentatori.

Passiamo all’emendamento 48.51.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 48.51, presentato dal
senatore Endrizzi.

Non è approvato.

Gli emendamenti 48.53 e 48.54 sono stati ritirati.
Passiamo all’emendamento 48.56.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 48.56, presentato dal
senatore Endrizzi.

Non è approvato.
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Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi
dopo l’articolo 48.

Ricordo che gli emendamenti 48.0.10, 48.0.11, 48.0.13, 48.0.14 e
48.0.15 sono inammissibili.

Gli emendamenti 48.0.1, 48.0.2 e 48.0.3 sono ritirati dai presentatori.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 48.0.4 e 48.0.5).

L’emendamento 48.0.6 è ritirato.

Passiamo all’emendamento 48.0.7.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, chie-
diamo che sia accantonato.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 48.0.7 è pertanto accantonato.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 48.0.8 e 48.0.9).

L’emendamento 48.0.12 è ritirato.

Passiamo all’emendamento 48.0.16.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, invi-
tiamo i presentatori al ritiro dell’emendamento.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello delle relatrici.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, manteniamo l’emenda-
mento e ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 48.0.16, presentato dal
senatore Uras e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 48.0.17.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.
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MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 48.0.17, presentato dal
senatore Uras e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’articolo 49 ed ai relativi emendamenti.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 49.5
e 49.6).

Gli emendamenti 49.8, 49.9, 49.10 e 49.13 sono ritirati dai presenta-
tori.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 49.11 e 49.12).

Passiamo all’emendamento 49.14.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ne chiediamo l’accanto-
namento.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 49.14 è pertanto accantonato.

L’emendamento 49.15 è ritirato.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 49.16 e 49.17).

Passiamo all’emendamento 49.18.

DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, si tratta di detra-
zioni ai carichi di famiglia. È un punto che la Comunità europea ci aveva
chiesto di ritirare per quanto riguarda i nostri lavoratori soggetti a IRPEF
in Europa ma non al di fuori dell’Europa. A mio avviso si tratta di una
cosa veramente assurda.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, chie-
diamo che l’emendamento 49.18 sia accantonato.
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MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 49.18 è pertanto accantonato.

Passiamo all’emendamento 49.19.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello delle relatrici.

BARANI (AL-A). Signor Presidente, chi non ha i soldi per pagare in
un’unica soluzione finisce per non pagare affatto. La proposta è di consen-
tire loro una rateizzazione. Ricordo che siamo in un periodo di crisi e non
pochi sono coloro che hanno dei problemi a versare immediatamente una
cifra di una certa consistenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 49.19, presentato dal
senatore Falanga e ada altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 49.20 è ritirato.

Passiamo all’emendamento 49.21.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 49.21, presentato dal
senatore Milo.

Non è approvato.

Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi
dopo l’articolo 49.

Ricordo che gli emendamenti 49.0.9 e 49.0.11 sono inammissibili.

Passiamo all’emendamento 49.0.1.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Su questo tema è stato
già accantonato l’emendamento 3.0.4. Quindi, chiediamo di accantonare
anche questo.
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MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 49.0.1 è pertanto accantonato.

Passiamo all’emendamento 49.0.2.

COMAROLI (LN-Aut). Signor Presidente, la questione del conten-
zioso tra società sportive dilettantistiche esiste già. Qui si pone veramente
un problema.

Io non voglio che questo emendamento venga bocciato, perché è un
tema particolarmente sentito e dunque, se mi è concesso, nella speranza di
porlo all’attenzione del Governo anche alla Camera dei deputati, lo ritiro e
preannuncio la presentazione di un ordine del giorno. Ritiro anche il suc-
cessivo 49.0.3.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

L’emendamento 49.0.4 è ritirato.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 49.0.5 a 49.0.8)

L’emendamento 49.0.9 è inammissibile.

Passiamo all’emendamento 49.0.10.

COMAROLI (LN-Aut). Signor Presidente, anche in questo caso, pro-
prio nel voler andare incontro alla semplificazione, soprattutto per i di-
versi produttori di vino, che dalle mie parti sono abbastanza numerosi, ri-
tiro l’emendamento e preannuncio la presentazione di un ordine del
giorno. Nell’era moderna, della tecnologia, relativamente al tema del fisco
che ha sempre la visione delle quantità nei loro depositi, per come è strut-
turata ora, l’impegno delle cauzioni che questi imprenditori devono ver-
sare è molto ingente. Anche in questo caso si sottopone al Governo la pro-
blematica, nel caso voglia valutarla.

PRESIDENTE. Passiamo all’articolo 50 ed ai relativi emendamenti.

Ricordo che l’emendamento 50.1 è inammissibile.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 50.2 a 50.6)

Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi
dopo l’articolo 50.

Ricordo che gli emendamenti 50.0.3, 50.0.10, 50.0.11, 50.0.15,
50.0.19, 50.0.20 e 50.0.21 sono inammissibili.

Passiamo all’emendamento 50.0.1.
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ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, sul
tema vi è un negoziato aperto tra lo Stato e la Regione Siciliana. Il
tema dei lavoratori della Regione Siciliana, inoltre, è già stato accantonato
con un altro emendamento. In ogni caso, tutto il pacchetto della Sicilia,
dal momento che c’è un negoziato aperto, lo tratteremo come abbiamo
fatto per la Regione e per la Provincia. Quindi, il nostro è un invito al
ritiro dell’emendamento 50.0.1. Altrimenti, c’è una bocciatura tecnica.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 50.0.1 e 50.0.2 sono ritirati dai pre-
sentatori.

Passiamo all’emendamento 50.0.4.

D’ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo solo per ricor-
dare che questo emendamento affronta il tema delle ferrovie siciliane,
tra l’altro molto sponsorizzato nei giorni scorsi dal Presidente del Consi-
glio e che quindi dovrebbe essere nei piani del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 50.0.4, presentato dal
senatore Scoma e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 50.0.5.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ne chiediamo l’accanto-
namento.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 50.0.5 è pertanto accantonato.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 50.0.6, 50.0.7 e 50.0.8).

Passiamo all’emendamento 50.0.9.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ne chiediamo l’accanto-
namento.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 50.0.9 è pertanto accantonato.
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(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 50.0.12 e 50.0.13).

Passiamo all’emendamento 50.0.14.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ne chiediamo l’accanto-
namento.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 50.0.14 è pertanto accantonato.

Passiamo all’emendamento 50.0.16.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 50.0.16, presentato dai
senatori Milo e Di Maggio.

Non è approvato.

L’emendamento 50.0.17 è ritirato.

Passiamo all’emendamento 50.0.18.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ne chiediamo l’accanto-
namento.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 50.0.18 è pertanto accantonato.

Passiamo all’articolo 51 ed ai relativi emendamenti.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 51.Tab.A.1, 51.Tab.A.2,

51.Tab.A.3, 51.Tab.A.4, 51.Tab.A.5, 51.Tab.A.6, 51.Tab.A.7, 51.Tab.A.8).

Passiamo all’emendamento 51.Tab.A.9.
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ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ne chiediamo l’accanto-
namento.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 51.Tab.A.9 è pertanto accantonato.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 51.Tab.A.10 e

51.Tab.A.11).

Passiamo all’emendamento 51.Tab.A.12.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Ne chiediamo l’accanto-
namento.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 51.Tab.A.12 è pertanto accantonato.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 51.Tab.A.13 51.Tab.A.14).

Passiamo all’emendamento 51.Tab.A.15.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, chie-
diamo che venga accantonato insieme al successivo 51.Tab.A.16.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 51.Tab.A.16 è pertanto accantonato.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 51.Tab.A.17 e
51.Tab.A.18).

Passiamo all’emendamento 51.Tab.A.19.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, chie-
diamo che venga accantonato insieme ai successivi emendamenti
51.Tab.A.19, 51.Tab.A.20, 51.Tab.A.21, 51.Tab.A.22 e 51.Tab.A.23.
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MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. Sono pertanto accantonati gli emendamenti
51.Tab.A.19, 51.Tab.A.20, 51.Tab.A.21, 51.Tab.A.22 e 51.Tab.A.23.

Passiamo all’emendamento 51.Tab.A.24.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il parere
del Governo è conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 51.Tab.A.24, presentato
dalle senatrici De Pin e Casaletto.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 51.Tab.A.25.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Chiediamo che venga ac-
cantonato.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 51.Tab.A.25 è pertanto accantonato.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 51.Tab.B.1, 51.Tab.B.2,
51.Tab.B.3 e 51.Tab.B.4).

Passiamo all’emendamento 51.Tab.C.1.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Chiediamo che venga ac-
cantonato.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 51.Tab.C.1 è pertanto accantonato.

Passiamo all’emendamento 51.Tab.C.2.
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ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle

tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il parere
del Governo è conforme a quello delle relatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 51.Tab.C.2, presentato
dai senatori D’Ambrosio Lettieri e Milo.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 51.Tab.C.3.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Chiediamo che venga ac-
cantonato insieme ai successivi 51.Tab.C.4, 51.Tab.C.5, 51.Tab.C.6,
51.Tab.C.7, 51.Tab.C.8, 51.Tab.C.9 e 51.Tab.C.10.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. Sono pertanto accantonati gli emendamenti
51.Tab.C.3, 51.Tab.C.4, 51.Tab.C.5, 51.Tab.C.6, 51.Tab.C.7, 51.Tab.C.8,
51.Tab.C.9 e 51.Tab.C.10.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 51.Tab.E.1, 51.Tab.E.2,
51.Tab.E.3, 51.Tab.E.4, 51.Tab.E.5, 51.Tab.E.6 e 51.Tab.E.7).

L’emendamento 51.Tab.E.8 è ritirato.

Passiamo all’emendamento 51.Tab.E.9.

BELLOT (Misto-Fare!). Signor Presidente, preannuncio il voto favo-
revole sull’emendamento 51.Tab.E.9, che disciplina il settore lattiero-ca-
seario che versa in estrema difficoltà, in particolare nelle zone montane.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Esprimiamo parere con-
trario su questo emendamento come pure sui successivi, fino all’emenda-
mento 51.Tab.E.18.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il parere
del Governo è conforme a quello delle relatrici.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
51.Tab.E.9, 51.Tab.E.10, 51.Tab.E.11, 51.Tab.E.12, 51.Tab.E.13,

51.Tab.E.14, 51.Tab.E.15, 51.Tab.E.16, 51.Tab.E.17 e 51.Tab.E.18).
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PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 51.Tab.E.19.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio, sulle
tabelle 1 e 2 e sul disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, chie-
diamo che venga accantonato.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
concorda con la proposta delle relatrici.

PRESIDENTE. L’emendamento 51.Tab.E.19 è pertanto accantonato.

(Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separa-

tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 51.Tab.E.20, 51.Tab.E.21,
51.Tab.E.22, 51.Tab.E.23, 51.Tab.E.24 e 51.Tab.E.25).

Passiamo ora alla votazione dell’emendamento 51.0.1, volto ad intro-
durre un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 51.

FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Lo ritiro, si-
gnor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che sono stati presentati ulteriori ordini del
giorno, che saranno pubblicati nel fascicolo degli allegati.

Onorevoli colleghi, in considerazione dell’andamento dei lavori, pro-
pongo di sconvocare la seduta pomeridiana di oggi e di proseguire i nostri
lavori a partire dalla seduta di lunedı̀ 16 novembre, alle ore 15.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo

ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,20.
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