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COMMISSIONI CONGIUNTE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 8 novembre 2018

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione del Senato
VALLARDI

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

AUDIZIONE INFORMALE DI EUROPARLAMENTARI ITALIANI DELLA

COMMISSIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE DEL PARLAMENTO EURO-

PEO SUL PROCESSO DI RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE



8 novembre 2018 2ª Commissione– 6 –

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedı̀ 8 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26

Presidenza del Vice Presidente

CRUCIOLI

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 14,55

AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI

DISEGNI DI LEGGE NN. 45, 118, 735 E 768 (AFFIDO MINORI)
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedı̀ 8 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CENTRO STUDI

INTERNAZIONALI (CE.S.I.) NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 47 (IL FU-

TURO DELLE RELAZIONI TRA L’ITALIA E LA FEDERAZIONE RUSSA)
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 8 novembre 2018

Plenaria

57ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Villarosa.

La seduta inizia alle ore 10,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle

risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui

all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (n. 51)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi del-

l’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Seguito e conclusione del-

l’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TURCO (M5S) illustra un nuovo schema di parere, pubbli-
cato in allegato, che recepisce l’osservazione avanzata dal senatore Mi-
siani nella seduta di ieri, volta a individuare gli interventi da finanziare
con le risorse del Fondo in titolo anche su base territoriale, tenuto conto
dei principi per il riequilibrio territoriale di cui all’articolo 7-bis del de-
creto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18.

Il senatore MARSILIO (FdI), nel richiamare l’esigenza di rispettare
gli orari di convocazione delle sedute della Commissione, preannuncia il
voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere, in considera-
zione, tra l’altro, della mancata presentazione nei termini previsti della re-
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lazione di cui al comma 1075 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il
2018, nonché dell’assenza, nello schema di decreto in esame, dell’indica-
zione degli interventi da finanziare e delle specifiche modalità di utilizzo
dei contributi, fattori che impediscono al Parlamento di avere conoscenza
effettiva della allocazione delle risorse e dello stato di avanzamento degli
interventi finanziati a valere sul Fondo in questione. Con riguardo alla
modifica sollecitata dal senatore Misiani, ritiene che, trattandosi di soste-
gno alle regioni economicamente svantaggiate, ad esse dovrebbero essere
destinati finanziamenti in misura maggiore rispetto al criterio puramente
demografico prefigurato dalla disposizione richiamata.

Il senatore MANCA (PD), nel giudicare comunque rilevanti le que-
stioni poste dal senatore Marsilio, richiama la necessità di assicurare coe-
renza tra le disposizioni normative e le misure di attuazione degli inter-
venti, per cui risulta essenziale la costante attenzione da parte della Com-
missione sulla fase attuativa e la disponibilità del Governo a recepirne le
sollecitazioni. Esprime quindi apprezzamento per l’inserimento dell’osser-
vazione che richiama il principio del riequilibrio territoriale ai fini della
individuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo, e per-
tanto dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, nell’auspicio che
venga assicurato il monitoraggio parlamentare sulla realizzazione delle
opere infrastrutturali.

Il senatore DAMIANI (FI-BP), pur accogliendo con favore l’espressa
indicazione nel parere del criterio del riequilibrio territoriale in relazione
all’attuazione delle misure finanziate, ritiene comunque ancora troppo ge-
nerico il contenuto dello schema di decreto in esame e privo delle indica-
zioni necessarie al Parlamento per svolgere una funzione effettiva di indi-
rizzo nella ripartizione dei contributi e di controllo dello stato di avanza-
mento degli interventi, preannunciando pertanto l’astensione del proprio
Gruppo sulla proposta.

Il senatore Marco PELLEGRINI (M5S) evidenzia come, dopo anni
caratterizzati da investimenti infrastrutturali nelle regioni del Mezzogiorno
proporzionalmente inferiori rispetto al resto del Paese, il criterio applica-
tivo del provvedimento in esame rappresenti un importante segnale di no-
vità, auspicando comunque che tali risorse possano essere ulteriormente
incrementate. Dichiara quindi, a nome del proprio Gruppo, il voto a favore
sulla proposta.

Il presidente PESCO fa presente che la Commissione, anche avvalen-
dosi degli strumenti previsti dal Regolamento, ha la possibilità di chiedere
al Governo di fornire ragguagli sull’attuazione degli interventi finanziati,
anche al di là degli obblighi informativi previsti dallo schema di decreto.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole sulla
proposta di parere.



8 novembre 2018 5ª Commissione– 10 –

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

IN SEDE CONSULTIVA

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclu-

sione dell’esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Rinvio del-

l’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario VILLAROSA deposita, sul provvedimento in titolo,
una relazione tecnica aggiornata positivamente verificata, e mette a dispo-
sizione dei senatori una nota tecnica di risposta ai rilievi avanzati dalla
relatrice e dal Servizio del bilancio.

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), nel richiamare l’ampiezza de-
gli approfondimenti svolti sul provvedimento nel corso della prima lettura
presso l’altro ramo del Parlamento, che obiettivamente lascia spazi ridotti
all’esame da parte del Senato, anche in considerazione dei termini costi-
tuzionali per la conversione del decreto-legge, illustra una proposta di pa-
rere sul testo non ostativa con presupposto ed osservazioni. Evidenzia, al
riguardo, come la drammaticità del crollo del ponte di Genova e la com-
plessità delle circostanze abbiano reso molto complicata una quantifica-
zione assolutamente precisa degli oneri finanziari correlati agli interventi
previsti, che tuttavia sono stati determinati con la maggiore analiticità pos-
sibile, al fine di fare fronte alla necessità connesse alla ricostruzione e ai
bisogni delle popolazioni interessate. Rappresenta comunque che nella
bozza di parere è formulato l’auspicio di un incremento degli stanzia-
menti, ove questo risulti necessario.

Il senatore MARINO (PD), nel riconoscere l’onestà intellettuale della
relatrice per le affermazioni fatte sugli spazi ridotti per l’esame da parte
del Senato, in merito alla organizzazione dei lavori rimette alla riflessione
del Presidente l’opportunità di svolgere interlocuzioni con la Presidenza
delle Commissioni riunite competenti nel merito, al fine di assicurare
un esame fattivo e ragionevole del provvedimento, evitando sforzi desti-
nati, alla luce delle circostanze, a restare vani. Nel merito, pur ricono-
scendo la necessità e l’urgenza dell’intervento con riguardo al crollo del
ponte di Genova, rileva come ciò riguardi soltanto i primi 16 articoli
del provvedimento, mancando invece tali presupposti per le ulteriori mi-
sure previste o inserite nel decreto, con particolare riguardo agli interventi
relativi all’isola di Ischia. Tiene a sottolineare come tale considerazione
non attenga solo al merito del provvedimento, ma si riverberi anche sui
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profili finanziari di competenza della Commissione bilancio, come sembra
emergere anche dalla proposta di parere formulata dalla relatrice, nella
parte in cui sembra contenere espressioni di perplessità sulla adeguatezza
delle previsioni quantitative in relazione a diverse disposizioni del decreto.
Alla luce di ciò, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore DAMIANI (FI-BP) ritiene che le questioni oggetto del
provvedimento, dal punto di vista politico, siano state gestita male dal Go-
verno, con tentennamenti, ripensamenti e ritardi nella predisposizione
delle misure, che si sono riflessi sulla tempistica di esame del decreto, la-
sciando alla fine pochissimo spazio alle proposte di miglioramento del te-
sto. Osserva che, se invece ci fosse stata maggiore apertura anche nei con-
fronti dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dalle opposizioni,
sicuramente il risultato sarebbe stato migliore. Tuttavia, trattandosi di un
provvedimento necessario e molto atteso da popolazioni già duramente
colpite, preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) sottolinea come, in relazione
ai fatti di Genova, non possa certamente parlarsi di abuso della decreta-
zione d’urgenza e, anche con riferimento alle altre misure previste, si è
ritenuta la sussistenza di adeguati presupposti di urgenza, che sono stati
sottoposti peraltro alle attente valutazioni stabilite dalle disposizioni costi-
tuzionali.

Alla luce della discussione, formula pertanto la seguente proposta di
parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esami-
nato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi con-
tenuti nella Relazione tecnica aggiornata di cui all’articolo 17, comma 8,
della legge n. 196 del 2009,

tenuto conto della complessità degli interventi necessari e program-
mati ed in previsione di eventuali ulteriori stanziamenti che si rendessero
necessari,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel
presupposto:

– dell’adeguatezza complessiva delle risorse poste a copertura delle
misure di sostegno a favore delle imprese danneggiate dal crollo del
«ponte Morandi» di cui all’articolo 4, nonché delle misure di sostegno a
favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza del mede-
simo evento, di cui all’articolo 4-bis;

e con le seguenti osservazioni:

– in relazione all’articolo 1, comma 6, non risulta pienamente evi-
dente il metodo di quantificazione della somma oggetto dell’eventuale an-
ticipo statale attivabile in caso di inadempienza del concessionario;

– con riferimento all’articolo 19, istitutivo di un’apposita contabilità
speciale per gli interventi nei territori dell’isola di Ischia, non risulta del
tutto evidente l’entità complessiva delle risorse trasferite alla predetta con-
tabilità».
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Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 51

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo, premesso che:

– l’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(legge di bilancio per il 2018) ha rifinanziato il Fondo per il finanzia-
mento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito
dall’articolo 1, comma 140, della legge 232 del 2016 (legge di bilancio
per il 2017), per un totale di 35,53 miliardi di euro, relativamente al pe-
riodo 2018-2033;

– la ripartizione dell’utilizzo delle relative risorse è demandata a
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

– il citato articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il
2017 prevede che i decreti di riparto del fondo, nella parte in cui indivi-
duano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle
province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano;

– le menzionate risorse del Fondo per gli investimenti e lo svi-
luppo infrastrutturale, stanziate con la legge di bilancio per il 2018,
sono state in parte utilizzate a copertura degli oneri derivanti da diversi
articoli del decreto-legge n. 109 del 2018 (cosiddetto Decreto-Legge Ge-
nova), per un importo complessivamente pari a 585 milioni di euro, com-
preso nel periodo 2018-2029;

– la quota residua del Fondo viene ripartita dall’articolo 1, comma
1, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio in titolo, con l’in-
dicazione, nell’ambito di ciascun settore di spesa, della quota parte asse-
gnata a ciascun Ministero;

– l’articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in titolo dispone
l’individuazione degli interventi nell’ambito dei diversi settori di spesa se-
condo le procedure previste a legislazione vigente, anche, ove necessario,
nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o
delle province autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l’intesa
con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie;

– i commi 3 e 4 dell’articolo 1 dello schema di decreto in titolo
riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati: in par-
ticolare, il comma 4 richiede che ciascun Ministero presenti, entro il 15
settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Commissioni



8 novembre 2018 5ª Commissione– 14 –

parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di
avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscon-
trate nell’attuazione degli interventi;

– la relazione illustrativa al provvedimento in esame precisa che la
ripartizione del Fondo è stata definita tenuto conto delle proposte formu-
late dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in coerenza con i vincoli
finanziari del Fondo, dando priorità ai settori della cultura, dell’istruzione
(scuola e università), della ricerca e dell’alta tecnologia, nonché della si-
curezza e ordine pubblico;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti
osservazioni:

– si segnala che, per un probabile refuso, nel settore di spesa «a)
trasporti e viabilità», interamente assegnato al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, per gli anni dal 2026 al 2029, gli importi assegnati
eccedono di 30 milioni di euro annui il totale del citato settore di spesa
(seconda riga della tabella allegata), risultando, pertanto, il totale della
spesa attribuita al Ministero indicato superiore di 120 milioni euro;

– si evidenzia la necessità di attivare, in relazione ai singoli inter-
venti su cui è necessario acquisire l’intesa con gli enti territoriali interes-
sati, le procedure volte al raggiungimento di detta intesa, in linea con
quanto previsto dall’articolo 1, comma 140, della legge 232 del 2016,
cosı̀ come peraltro disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
74 del 2018;

– si sollecita la puntuale presentazione alle Camere, da parte di
ciascun Ministero interessato, della relazione annuale di cui all’articolo
1, comma 4, dello schema di decreto in titolo, al fine di valutare lo stato
di avanzamento dei programmi finanziati e le eventuali criticità riscontrate
nell’attuazione degli interventi realizzati;

– si raccomanda che gli interventi da finanziare con le risorse del
suddetto Fondo siano individuati anche su base territoriale, tenuto conto
dei principi per il riequilibrio territoriale di cui all’articolo 7-bis del de-
creto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18;

– si consideri l’opportunità di integrare e modificare il titolo di
spesa «edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria», di cui
alla lettera f) dell’allegato 1, in «edilizia pubblica compresa quella scola-
stica, universitaria e sanitaria»;

– si valuti, alla luce degli eventi calamitosi verificatisi nelle ultime
settimane, l’opportunità di destinare le risorse assegnate alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri per nuove iniziative in materia di investimenti
per la riqualificazione e sicurezza urbana (lettera l) dell’allegato 1) ad in-
terventi a difesa del suolo e per il contrasto del dissesto idrogeologico.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 8 novembre 2018

Plenaria

43ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

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

Bitonci.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Intervenendo in replica, il relatore FENU (M5S) nota che la finalità
principale delle misure di agevolazione recate dal decreto-legge in esame
– che non è stato possibile inquadrare, come sarebbe stato forse oppor-
tuno, in una riforma strutturale – consiste nel liberare risorse a disposi-
zione dei contribuenti, cosı̀ che gli effetti positivi in termini di gettito rap-
presenteranno piuttosto una conseguenza indiretta del provvedimento. Fa
quindi presente la propria intenzione di valutare la presentazione di emen-
damenti in accoglimento di indicazioni emerse dal ciclo di audizioni e di
vagliare con attenzione e spirito di apertura le proposte emendative che
saranno presentate dai senatori dei Gruppi di opposizione.

Ha quindi la parola per la replica il sottosegretario BITONCI, il quale
segnala l’elevata utilità del ciclo di audizioni svolto in Ufficio di Presi-
denza e della discussione generale, che hanno consentito di individuare
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aspetti suscettibili di miglioramento, sui quali il Governo è disponibile al
confronto con la Commissione.

Rileva che le misure recate dal decreto-legge n. 119 in esame non
configurano un provvedimento di condono, consistendo piuttosto in inter-
venti mirati, volti in primo luogo allo smaltimento del magazzino dei cre-
diti, che attualmente comportano notevoli oneri di gestione a carico degli
enti interessati; preannuncia peraltro che il Governo intende valutare an-
che con la massima attenzione gli aspetti relativi ai bilanci dei comuni.

Segnala l’opportunità di un approfondimento delle disposizioni di cui
all’articolo 9, in materia di dichiarazione integrativa speciale, volte a mi-
gliorare il testo per l’emersione di somme di provenienza non illecita. Ri-
leva quindi come le disposizioni riguardanti il processo tributario abbiano
la finalità di alleggerire il carico del contenzioso, soprattutto in Cassa-
zione, attraverso l’agevolazione della chiusura dei processi in corso presso
le commissioni tributarie. Rileva inoltre lo scopo di favorire il migliora-
mento dei rapporti tra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria alla
base delle disposizioni riguardanti la definizione agevolata.

Specifica poi la disponibilità del Governo al confronto con il relatore
e la Commissione al fine di individuare soluzioni idonee rispetto a que-
stioni ulteriori, riguardo i debiti fiscali a carico di famiglie in situazione
disagiata e in materia di transazione fiscale per i casi di crisi di impresa
per cui è da valutare un aggiornamento della disciplina fallimentare.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BAGNAI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi
15 minuti dopo la conclusione dei lavori pomeridiani dell’Assemblea, per
avviare l’esame del disegno di legge n. 909, in sede consultiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

Plenaria

44ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

La seduta inizia alle ore 16,10.
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IN SEDE CONSULTIVA

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.

109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale

delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre

emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione sugli aspetti di competenza, la senatrice
LEONE (M5S) facendo presente che il comma 1 dell’articolo 3 reca al-
cune agevolazioni fiscali per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali
di sgombero a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova. Per tali
immobili: è prevista l’esenzione Irpef ed Ires dal periodo d’imposta in
corso (2018) fino al 31 dicembre 2020, sotto forma di non concorrenza
alla formazione dell’imponibile dei relativi redditi; è prevista l’esenzione
Imu e Tasi, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva al crollo
del ponte e fino al 31 dicembre 2020.

Si affida a un decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, il compito
di stabilire i criteri e le modalità per il rimborso al Comune di Genova del
minor gettito connesso all’esenzione IMU e TASI.

Il comma 2 esclude da imposizione diretta i contributi, gli indennizzi
e i risarcimenti ottenuti da privati a seguito del crollo del ponte Morandi,
a specifiche condizioni.

In primo luogo l’agevolazione opera per i soggetti privati che siano
proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o
che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni diret-
tamente conseguenti all’evento. I danni devono essere verificati con peri-
zia asseverata.

La misura agevolativa consiste nella non concorrenza a formare la
base imponibile Irpef, Ires e Irap per le persone fisiche e giuridiche dei
contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti connessi al crollo, di qual-
siasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabiliz-
zazione.

Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui
al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina eu-
ropea sugli aiuti de minimis.

Ai sensi del comma 3, le persone fisiche proprietarie o titolari di di-
ritti di godimento sugli immobili di cui ai precedenti commi, ovvero in
tali immobili residenti o domiciliate, nonché le persone fisiche o giuridi-
che che hanno sede legale o operativa nei predetti immobili, sono esentate
dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le
istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione
fino al 31 dicembre 2020, in conseguenza del crollo.

Il comma 4 esenta dal 14 agosto 2018 dall’imposta di successione,
dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall’imposta di bollo gli im-
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mobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell’evento. Sono fatti salvi
gli obblighi dichiarativi di legge, che rimangono vigenti.

Ai sensi del comma 5, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31
dicembre 2019 i seguenti termini: di notifica delle cartelle di pagamento;
per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di «accertamento esecu-
tivo» di tributi e contributi; di legge previsti per le attività esecutive da
parte degli agenti della riscossione, di prescrizione e decadenza relativi al-
l’attività degli enti creditori, ivi compresi gli enti locali.

La sospensione opera ove le predette attività sono destinate ai sog-
getti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai
commi 1 e 2.

L’articolo 6-bis autorizza l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ad
assumere (per preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aero-
portuale di Genova e ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici) 40
unità di personale con contratto a tempo indeterminato nel corso del
2019 (comma 1).

Il personale richiamato è inquadrato nella terza fascia retributiva
della seconda area, da adibire ad attività di controllo, anche per consentire,
ove occorra, l’estensione dell’orario di apertura degli uffici doganali (ai
sensi del successivo comma 4).

Le richiamate assunzioni sono effettuate attingendo dalle graduatorie
vigenti della propria e di altre amministrazioni, per profili professionali
compatibili con le esigenze dell’Agenzia (comma 2). Nel caso in cui nelle
predette graduatorie non risulti individuabile personale compatibile con
tali esigenze, è prevista la facoltà, per l’Agenzia, di procedere all’assun-
zione (previa selezione pubblica per titoli ed esami) sulla base di criteri
di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in de-
roga alla normativa generale in materia di mobilità del personale pubblico
e di concorso unico per dirigenti.

Le assunzioni, inoltre, sono effettuate dall’Agenzia a valere sulle or-
dinarie capacità assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell’anno
2018 (comma 3). È altresı̀ disposto l’obbligo, per l’Agenzia, di trasmet-
tere, entro 30 giorni dall’assunzione del personale in oggetto, alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica
e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto e la spesa
annua lorda a regime effettivamente da sostenere.

Infine, (comma 4), per l’espletamento dei controlli e delle formalità
inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale geno-
vese, è consentita, su richiesta dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale, previa approvazione del competente Direttore regio-
nale delle dogane e dei monopoli, l’estensione dell’orario ordinario di
apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo n. 374 del 1990.

Il comma 4 reca inoltre la clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 1 dell’articolo 8 istituisce nell’ambito del territorio della
città metropolitana di Genova una zona franca il cui perimetro territoriale
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è definito con provvedimento del commissario delegato, sentiti la regione
Liguria e il comune di Genova secondo quanto previsto dalla legge che ha
istituito le ZFU (n. 296 del 2006).

Il comma 2 dispone che le imprese che hanno la sede principale o
una sede operativa all’interno della zona franca e che hanno subito a causa
dell’evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel pe-
riodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano
del corrispondente periodo dell’ultimo triennio 2015-2017, possono richie-
dere, ai fini della prosecuzione delle proprie attività nel Comune di Ge-
nova, le seguenti agevolazioni, in alternativa ai benefici di cui agli articoli
3 e 4: esenzione dalle relative imposte del reddito derivante dall’attività
d’impresa svolta nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo
di imposta, dell’importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo
svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca; esenzione
dall’imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione
netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella
zona franca, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta,
riferito al valore della produzione netta; esenzione dalle imposte munici-
pali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati
per l’esercizio dell’attività economica; esonero dal versamento dei contri-
buti previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicura-
zione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro.

Il comma 3 prevede che le esenzioni sono concesse per il periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.

Il comma 4, come modificato nel corso dell’esame presso la Camera
dei deputati, dispone che le esenzioni in esame spettano, altresı̀, alle im-
prese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il
31 dicembre 2018.

Il comma 5 individua la copertura finanziaria, fino a un massimo –
secondo le modifiche apportate dalla Camera – di 10 milioni di euro annui
per l’anno 2018, a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 45.

Il comma 6 stabilisce che le agevolazioni previste nell’articolo in
esame sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli
aiuti de minimis

L’articolo 32, comma 1, modifica l’articolo 2, comma 5-ter, del de-
creto legge n. 148 del 2017 al fine di prorogare all’anno di imposta 2019
l’esenzione – attualmente in vigore fino al 2018 – dalle imposte sui redditi
dei fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei comuni di Casamicciola
Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto
2017. L’esenzione viene applicata anche ai fini del calcolo ISEE. Per i
medesimi fabbricati, l’esenzione dall’IMU e dalla TASI – attualmente in
vigore fino al 2018 – viene contestualmente prorogata all’anno di imposta
2020.

Il comma 4 estende alle rate in scadenza nel 2020 il differimento del
pagamento dei mutui contratti dai comuni disposto dall’articolo 1, comma
733, della legge di bilancio 2018. In base a tale norma, il pagamento delle
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rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa
depositi e prestiti ai comuni interessati dal terremoto di Ischia, e trasferiti
al MEF in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge n.
269 del 2003, era stato differito, senza applicazione di sanzioni e interessi,
all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di
ammortamento.

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione, attualmente
in vigore fino al 31 dicembre 2018, del pagamento delle rate dei mutui
concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere finanzia-
menti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali
inagibili in conseguenza degli eventi sismici di Ischia del 21 agosto 2017
e che abbiano trasmesso agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorial-
mente competenti la dichiarazione di inagibilità dell’immobile.

La sospensione in esame è stata prevista dall’articolo 1, comma 734,
della legge di bilancio 2018. I beneficiari dei mutui o dei finanziamenti
possono optare, senza oneri aggiuntivi, tra la sospensione dell’intera rata
e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di bilancio 2018, in capo alle banche e gli interme-
diari finanziari era posto l’obbligo di informare i beneficiari, almeno me-
diante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet,
della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e
tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore
a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.

L’articolo 33 prevede per i territori dei comuni di Casamicciola
Terme, Forio e Lacco Ameno la sospensione del pagamento del canone
di abbonamento alle radioaudizioni (dalla data di entrata in vigore del de-
creto-legge) fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto
di sospensione – senza applicazione di sanzioni e interessi – dal 1º gen-
naio 2021. Inoltre, si dispone che, in caso di insufficiente, tardivo o
omesso pagamento di una o più rate, ovvero dell’unica rata, si procede al-
l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati, nonché dei relativi
interessi e sanzioni, e alla notifica della relativa cartella, a pena di deca-
denza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza
dell’unica rata o del periodo di rateazione.

L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale dell’i-
stituto del ravvedimento operoso.

L’articolo 35 dispone la sospensione di termini per la notifica di car-
telle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori
nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno.

Più in dettaglio, il comma 1 sospende dalla data di entrata in vigore
del decreto fino al 31 dicembre 2020 i termini per la notifica delle cartelle
di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti: dagli avvisi di
accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui
redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul
valore aggiunto e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
dall’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque
titolo dovute all’INPS; dalle attività esecutive da parte degli agenti della
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riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli
enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

I termini sospesi riprendono a decorrere dal 1º gennaio 2021.

L’articolo 43 prevede per i beneficiari dei mutui agevolati la sospen-
sione di 12 mesi del pagamento delle rate da versare entro il 30 giugno
2018 e l’allungamento della durata dell’ammortamento, non oltre il 31 di-
cembre 2026.

I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già
adottata da INVITALIA S.p.A. la risoluzione del contratto di finanzia-
mento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate,
purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano
incardinati contenziosi per il recupero dello stesso.

INVITALIA, su richiesta dei beneficiari da presentare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto, procede, nel rispetto della nor-
mativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito
(comprensivo di sorte capitale ed interessi), da rimborsare al tasso di in-
teresse legale e con rate semestrali posticipate. Sono fatte salve le transa-
zioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 2 autorizza INVITALIA, previa acquisizione di parere fa-
vorevole dell’Avvocatura dello Stato, ad aderire a proposte transattive per
importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte ca-
pitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai soggetti beneficiari o da
altro soggetto interessato alla continuità aziendale, nell’ambito delle solu-
zioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d’impresa ovvero nel-
l’ambito delle attività giudiziali pendenti alla data di entrata in vigore
del decreto per il recupero dei crediti in ragione della morosità sulla resti-
tuzione delle rate.

Propone quindi alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Il senatore D’ALFONSO (PD) preannuncia il voto favorevole della
propria parte politica limitatamente agli aspetti di competenza illustrati
dalla relatrice, riservandosi di esprimere osservazioni critiche sul com-
plesso del provvedimento.

Il senatore BUCCARELLA (Misto) svolge un’osservazione relativa-
mente alla sospensione del pagamento del canone radiotelevisivo, rite-
nendo improprio che il recupero delle somme sospese avvenga in un’unica
soluzione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BAGNAI dà conto del numero degli emendamenti per-
venuti sul decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018 e preannuncia che la
Commissione tornerà a riunirsi da martedı̀ 13 alle ore 12, per concludere
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l’iter del disegno di legge n. 886 e della legge europea e in sedute succes-
sive, comprensive di sedute notturne e venerdı̀ 16, per l’esame del citato
disegno di legge n. 886.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 8 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 35

Presidenza del Presidente

SILERI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,20

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

NN. 770 E CONNESSO (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 36

Presidenza del Presidente

SILERI

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,40

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 189 (DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE)
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 8 novembre 2018

Plenaria

41ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(822) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-
lia all’Unione europea – Legge europea 2018

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’U-
nione europea per l’anno 2018

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2017

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che, con riguardo all’Atto Senato n. 822
(Legge europea 2018), sono pervenuti, allo scadere del termine previsto,
45 emendamenti e 8 ordini del giorno, allegati all’odierno resoconto.

Al riguardo, si riserva di valutarne l’inammissibilità, ai sensi dell’ar-
ticolo 144-bis, comma 4, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 822

G/822/1/14

Pittella, Fedeli, Ginetti, Parente

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 822 recante «Disposizioni per l’adempi-
mento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione eu-
ropea - Legge europea 2018»;

premesso che:

l’articolo 1 del disegno di legge in esame reca disposizioni in ma-
teria di riconoscimento delle qualifiche professionali per chiudere la pro-
cedura d’infrazione 2018/2175, mediante puntuali modifiche del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/
36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera f), interviene sul tema
relativo alle misure compensative che possono essere prescritte, ai fini del
riconoscimento, dall’autorità competente dello Stato membro ospitante in
caso di discordanze tra la formazione seguita dal professionista e quella
richiesta nel medesimo Stato ospitante, andando a prevedere la possibilità
di subordinare il riconoscimento al superamento, in alternativa, di una
prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;

sempre all’articolo 1, comma 1, lettera f), il disegno di legge spe-
cifica che le verifiche delle conoscenze, delle abilità e delle competenze
acquisite non richiede che l’organismo competente sia quello dello Stato
di provenienza del richiedente, potendo invece trattarsi dell’organismo
competente di un qualunque Stato membro o Paese terzo ove il richiedente
abbia maturato l’esperienza professionale, intervenendo cosı̀, anche in
questo caso, in un tema molto importante e delicato quale quello della cer-
tificazione delle competenze,

impegna il Governo:

a prevedere che, in merito alle misure compensative previste per il
riconoscimento delle competenze, nel caso in cui la scelta ricada su un ti-
rocinio compensativo, questo preveda una prova finale che attesti la com-
pensazione delle competenze;

ad agire nelle opportune sedi, anche europee, al fine di procedere
verso la progressiva armonizzazione dei percorsi formativi alla base del
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riconoscimento delle qualifiche professionali negli Stati membri dell’U-
nione europea, nonché verso parametri di certificazione delle competenze
comuni a tutti i Paesi membri.

G/822/2/14

Rizzotti, Testor, Giammanco, Masini, Cesaro

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’U-
nione europea - Legge europea 2018»,

premesso che:

il comma 1 dell’articolo 1, reca alcune modifiche alla disciplina in
materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto
legislativo n. 206 del 2007;

in particolare la lettera f) modifica l’articolo 22 del decreto legisla-
tivo citato. La novella di cui al numero 1) della lettera in questione con-
cerne alcune delle ipotesi in cui, nella normativa attuale, la misura com-
pensativa per il riconoscimento dei titoli formativi è costituita in maniera
tassativa dal superamento di una prova attitudinale inserendo la previsione
del tirocinio di adattamento in alternativa alla prova attitudinale stessa;

considerato che:

l’Italia deve favorire la libera circolazione dei lavoratori, ma allo
stesso tempo gestire una carenza di personale sanitario, favorire l’ingresso
nel mondo del lavoro di nuovi professionisti della sanità in maniera stabile
e arrestare l’emorragia di medici che decidono di lasciare l’Italia (circa
7.000 negli ultimi due anni) dopo un lungo percorso di formazione che
spesso si distingue in termini di qualità e quantità rispetto agli altri Paesi,
si ritiene opportuno verificare con maggiore attenzione la formazione di
coloro che richiedono il riconoscimento dei propri titoli per esercitare sta-
bilmente un’attività professionale in Italia,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, in sede di riconoscimento dei titoli di for-
mazione per medici, infermieri, odontoiatri e farmacisti, a rendere più
stingenti tali percorsi prevedendo il superamento sia di una prova attitudi-
nale che di un tirocinio di adattamento.



8 novembre 2018 14ª Commissione– 27 –

G/822/3/14

Angrisani, Giannuzzi, Di Micco

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’U-
nione europea - Legge europea 2018»,

premesso che:

il capo I del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia
di libera circolazione di persone servizi e merci affrontando tematiche af-
ferenti il mondo del lavoro e delle professioni,

si evidenzia che in data 25 ottobre 2018, la Corte di giustizia del-
l’Unione europea si è espressa sulla causa C-331/17 relativa alla reitera-
zione dei contratti a tempo determinato per quanto riguarda i lavoratori
delle fondazioni lirico-sinfoniche;

la Corte ha stabilito che tali lavoratori non possono essere esclusi
dalla tutela contro l’abuso dei contratti di lavoro a tempo determinato;

già in passato la stessa Corte aveva stabilito che la normativa eu-
ropea vigente osta a norme nazionali che non prevedono limiti alla reite-
razione di contratti di lavoro a tempo determinato senza prevedere appo-
site sanzioni per l’abuso e forme risarcitorie per il lavoratore in particolare
valutando i casi di precariato nel mondo scolastico,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di attivarsi per superare con appositi inter-
venti normativi i rilievi della recente sentenza della Corte di giustizia eu-
ropea al fine di tutelare i lavoratori delle fondazioni lirico sinfoniche, te-
nendo altresı̀ conto delle precedenti sentenze che hanno riguardato il set-
tore scolastico.

G/822/4/14

Testor, Giammanco, Masini, Cesaro, Floris, Mangialavori, Siclari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’U-
nione europea - Legge europea 2018»,

premesso che:

molti imprenditori, a causa della crisi di liquidità, determinata in
molti casi dai mancati o ritardati pagamenti delle pubbliche amministra-
zioni, non riescono a pagare in tempo i tributi e vengono sottoposti ai pro-
cedimenti conseguenti;
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si stima che circa un terzo delle imprese italiane che sono fallite,
hanno chiuso a causa dei mancati o ritardati pagamenti della pubblica am-
ministrazione e molte altre rischiano di fallire per gli stessi motivi, consi-
derato che, nonostante i diversi provvedimenti varati negli ultimi anni,
vantano ancora ingenti crediti nei confronti dello Stato;

la problematica dei ritardi dei pagamenti da parte della PA italiana
è stata posta all’attenzione della Commissione UE che nel 2014 ha inviato
alla Repubblica italiana una lettera di messa in mora per la violazione
della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi dei pagamenti;

quell’azione ha portato alla successiva apertura di una procedura
d’infrazione nei confronti dell’Italia. È, infatti, tuttora pendente la proce-
dura d’infrazione n. 2014/2143, ex art. 258 del TFUE, promossa opportu-
namente dall’allora Commissario all’industria e vicepresidente della Com-
missione europea, Antonio Tajani, in attuazione della direttiva 2011/7/UE;

tale procedura non è oggetto dell’intervento normativo della legge
europea 2018 in esame;

grazie a quella complessiva azione decisa in sede europea, il Go-
verno italiano nel 2014 fu costretto ad inserire una serie di disposizioni
nel decreto-legge n. 66 del 2014, in cui l’intero Titolo III è stato dedicato
al pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni e poi più volte
integrato, da ultimo con disposizioni inserite nella legge di bilancio 2018;

in particolare, sono stati previsti il monitoraggio dei debiti delle
pubbliche amministrazioni, il monitoraggio delle certificazioni dei paga-
menti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite
alle Regioni ed ulteriori risorse per garantire la liquidità per i pagamenti
certi, liquidi ed esigibili;

rilevato che:

i tempi medi di pagamento dei debiti da parte delle pubbliche am-
ministrazioni italiane nei confronti dei privati sono di circa 104 giorni,
mentre la media europea è di 42 giorni. L’Italia è il Paese europeo con
la peggiore performance in proposito. I Paesi più virtuosi saldano i loro
debiti in tre settimane;

i debiti pregressi della PA certificati al 31 dicembre 2013 risultano
essere di circa 57 miliardi di euro. La cifra è poco più della metà del de-
bito complessivo, stimato dalla Banca d’Italia in 91 miliardi;

il dato del MEF, aggiornato al 5 ottobre 2018, riporta ora 47,3 mi-
liardi di risorse rese disponibili agli Enti debitori e 45 ,5 miliardi di debiti
della PA pagati ai creditori;

il grosso dei crediti (61%) sono vantati nei confronti degli Enti lo-
cali, il 15% circa Regioni e Province autonome, poco più del 10% nei
confronti degli Enti del Servizio sanitario nazionale. Il resto è distribuito
tra le varie amministrazioni statali e periferiche;

si sono registrate sulla piattaforma del MEF, per fare certificare i
propri crediti, più di 33 mila imprese per un totale di oltre 8 miliardi di
euro di crediti, relativi a quasi 170 mila istanze per la fornitura di beni
o servizi;
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ammonta a circa 30 miliardi il totale dei debiti verso le imprese
della PA, considerati non ancora saldati oltre i tempi fisiologici previsti
dalla legge in 30/60 giorni, a seconda dei settori merceologici;

preso atto che ogni azione che inietti liquidità in una impresa o
uno studio professionale, che soffre a causa dei crediti vantati nella pub-
blica amministrazione, può essere fondamentale alla sopravvivenza stessa
di quell’attività economica;

valutato che:

il Governo intende disciplinare con un apposito disegno di legge
l’introduzione di un reddito di cittadinanza cui verrebbero assegnati attra-
verso la legge di bilancio 6,745 miliardi di euro, che uniti ai 2,5 miliardi
di euro del Reddito di inclusione, per complessivi 9,2 miliardi di euro nel
2019;

la cifra attualmente certificata e non saldata dei debiti delle pubbli-
che amministrazioni nei confronti delle imprese ammonta ad oltre 9 mi-
liardi di euro,

impegna il Governo:

a subordinare l’adozione e l’attuazione del complesso di misure
che riguardano il reddito di cittadinanza al previo ed integrale pagamento
dei debiti pregressi certificati delle pubbliche amministrazioni nei con-
fronti delle imprese e dei liberi professionisti, posto che è assolutamente
prioritario iniettare liquidità ai soggetti creditori dello Stato, liberi profes-
sionisti e imprese, al fine di garantire il loro posto di lavoro e creare la-
voro a una platea di nuovi soggetti, ancor prima di elargire misure di as-
sistenza ai singoli, che non porterebbero ad alcuna soluzione del grave
problema della disoccupazione.

G/822/5/14

Testor, Giammanco, Masini, Cesaro, Floris, Mangialavori, Siclari,

Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Tiraboschi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’U-
nione europea - Legge europea 2018 »,

premesso che:

il Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell’11 novembre
2002 istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea, il cui obiettivo
è permettere alla Comunità di affrontare situazioni d’emergenza in ma-
niera rapida, efficace e flessibile;
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il Fondo può essere mobilitato in caso di catastrofe naturale grave
che provoca 3 miliardi di danni diretti (ai prezzi del 2011) ovvero una
«catastrofe naturale regionale» che provochi, in una regione di livello
NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all’1,5 % del
prodotto interno lordo (PIL) di tale regione;

l’obiettivo del Fondo è integrare gli sforzi degli Stati interessati e
coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato am-
messo ad attuare, in base alla natura della catastrofe naturale, le seguenti
operazioni essenziali di emergenza e recupero:

a) ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli im-
pianti nei settori dell’energia, dell’acqua, delle acque reflue, delle teleco-
municazioni, dei trasporti, della sanità e dell’istruzione;

b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e finanzia-
mento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità della po-
polazione colpita;

c) messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e misure
di protezione del patrimonio culturale;

d) ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali,
in linea, se del caso, con approcci eco-compatibili e ripristino immediato
delle zone naturali colpite al fine di evitare gli effetti immediati legati al-
l’erosione del suolo;

il Fondo è stato attivato in Italia nel 2002 per il terremoto del Mo-
lise per 30,8 milioni su un danno di oltre 1,5 miliardi, nel 2002 per l’eru-
zione dell’Etna, per 16,8 milioni su un danno di 894 milioni, per il terre-
moto in Abruzzo nell’aprile 2009 per 493,9 milioni su un danno di oltre
10 miliardi, per l’alluvione in Veneto del 2010 per 16,9 milioni su un
danno di 676 milioni, per l’alluvione in Liguria e Toscana del 2010 per
8,1 milioni su un danno di 723 milioni, per il terremoto dell’Emilia Ro-
magna del 2012 per 670 milioni su un danno di oltre 13 miliardi, per l’al-
luvione in Sardegna per 16,3 milioni su 652 milioni di danno, per le al-
luvioni del 2014 per 56 milioni su un danno di oltre 2,2 miliardi, per i
terremoti del centro-Italia per quasi 1,2 miliardi su un danno stimato in
oltre 21 miliardi di euro;

il Fondo sarebbe, quindi, attivabile sia per la provincia di Belluno,
che per tutta la Regione Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, le Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano, che per la Regione Sicilia, la Re-
gione Sardegna, la Regione Calabria, la Regione Liguria, la Regione La-
zio e per le altre zone del Paese pure colpite da fenomeni atmosferici as-
solutamente straordinari, che hanno creato danni alle infrastrutture e ai
collegamenti;

la stima complessiva dei danni può essere valutata in alcuni mi-
liardi di euro; secondo i dati che emergono dall’edizione 2018 del Rap-
porto ISPRA «Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori
di rischio» in Italia, sulla base dei dati forniti dalle Autorità di Bacino Di-
strettuali, oltre 7 milioni di abitanti vive in zone vulnerabili: più di un mi-
lione in zone a rischio frane elevato/molto elevato e oltre 5,5 milioni in
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zone comunque a rischio, inoltre altre 6 milioni vivono in zone a rischio
alluvioni;

il territorio nazionale inserito nelle mappe con classi a maggiore
pericolosità complessivamente è pari a 50.000 chilometri quadrati, cioè
il 16,6% del totale;

550 mila edifici, cioè quasi il 4% degli edifici, si trova in aree a
pericolosità da frana elevata e molto elevata e più del 9% (oltre 1 milione
di edifici) in zone alluvionali di grado medio;

preso atto, pertanto, che l’intero Paese ha bisogno di una urgente
enorme opera di prevenzione dal rischio idrogeologico, stimata in almeno
10 miliardi, cui nemmeno i Fondi stanziati nella ultima legge di bilancio,
peraltro con una programmazione trentennale, riescono a fare fronte,

posto che la legge di bilancio apposta su un apposito Fondo oltre 9
miliardi per il reddito di cittadinanza,

impegna il Governo:

ad attivare le procedure per la richiesta del Fondo di solidarietà
dell’Unione europea per le zone colpite dalle straordinarie alluvioni che
hanno interessato varie aree del Paese;

ad attivare ogni altro Fondo europeo che possa essere utilizzato, in
sintonia con gli stanziamenti nazionali e regionali, per il ripristino delle
infrastrutture colpite cosı̀ duramente dagli eventi atmosferici di questi
giorni;

a subordinare l’adozione e l’attuazione del complesso di misure
che riguardano il reddito di cittadinanza al ripristino integrale delle infra-
strutture danneggiate dagli eventi atmosferici, posto che è assolutamente
prioritario utilizzare tali ingenti risorse per ripristinare i collegamenti e ri-
levato che l’apertura di cantieri per il ripristino della viabilità e per la ri-
costruzione delle infrastrutture danneggiate può garantire un numero im-
portante di posti di lavoro, ancor prima di elargire generose inutili e dan-
nose misure di assistenza ai singoli, che non porterebbero ad alcuna solu-
zione strutturale del grave problema della disoccupazione, attingendo al-
l’apposito fondo per il reddito di cittadinanza previsto dalla legge di bilan-
cio 2019.

G/822/6/14

Lorefice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia al1’U-
nione europea - Legge europea 2018»,
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premesso che:

l’articolo 12 reca «Disposizioni relative allo smaltimento degli
sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI»;

l’Unione europea punta a una sempre maggiore tutela della salute e
dell’ambiente nella gestione dei rifiuti con un ambizioso pacchetto sull’e-
conomia circolare che punta a una gerarchia dei rifiuti basata sul riciclag-
gio e riuso, verso una progressiva dismissione delle discariche e dei ter-
movalorizzatori;

il compostaggio rientra nel quadro di una compiuta economia cir-
colare e garantisce una serie di notevoli vantaggi ambientali: dalla limita-
zione degli impatti ambientali del trasporto e del trattamento dei rifiuti, a
un uso diretto da parte del cittadino, alla notevole riduzione della necessità
di ricorrere a tradizionali vie di smaltimento come il recupero energetico e
la messa in discarica;

il compostaggio è, inoltre, una tecnologia versatile e adattabile al
trattamento dei rifiuti in una varietà di ambienti socioeconomici e geogra-
fici e il consenso della pubblica opinione per la costruzione di piattaforme
per il compostaggio è più alto rispetto a quello per gli inceneritori, centrali
per la produzione energetica e discariche,

impegna il Governo;

a porre in essere le necessarie azioni per privilegiare l’utilizzo de-
gli sfalci e le potature di cui all’articolo 12 per la produzione di compost
di qualità e in via residuale per la produzione energetica seppur derivante
da biomasse e bioliquidi nell’ambito di una compiuta e virtuosa economia
circolare.

G/822/7/14
Vallardi, Simone Bossi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’U-
nione europea legge europea 2018 (AS. 822)»,

premesso che:

l’articolo 12 è volto alla chiusura del caso EU-Pilot 9180/17/ENVI,
nel cui ambito la Commissione europea ha ritenuto che l’Italia non abbia
correttamente trasposto l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva
2008/98/CE cosiddetta «direttiva rifiuti», che esclude dalla nozione di ri-
fiuto oltre alle materie fecali, ogni materiale agricolo o forestale naturale
non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la pro-
duzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non
danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana;
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tale norma europea è stata attuata dall’articolo 185, comma 1, let-

tera f), del Codice dell’ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del

2006, come modificato dall’articolo 41, comma 1, della legge n. 154

del 2016, il quale ha ampliato i materiali non rientranti nella nozione di

rifiuto inserendo quelli utilizzati «anche al di fuori del luogo di produ-

zione ovvero con cessione a terzi», nonché gli sfalci e le potature prove-

nienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi, giardini e parchi ur-

bani e cimiteriali e provenienti dalle attività agricole e agro-industriali;

tra i materiali agricoli e forestali naturali non pericolosi utilizzati

in agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia da biomasse,

per i quali la Commissione europea ammette l’esclusione dal novero dei

rifiuti, rientrano in molti casi anche materiali derivanti dalle medesime at-

tività agricole e silvicole, ad esempio le potature delle piante effettuate

nell’ambito delle buone pratiche colturali, che dovrebbero quindi essere

anch’essi esclusi dalla nozione di rifiuto, al fine di evitare incertezze

sul piano applicativo ed interpretativo;

lo stralcio di tali tipologie di materiali presenti nel testo attual-

mente vigente dell’articolo 185 del Codice dell’Ambiente potrebbe portare

a pensare che nell’ordinamento italiano il legislatore abbia voluto, appunto

stralciandoli dalle esclusioni, ricomprenderli tra i rifiuti;

la Commissione europea, relativamente all’inciso «anche al di

fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,», non ha di

fatto sollevato questioni di compatibilità, ma nel testo all’esame dell’arti-

colo 12 si è voluto comunque espungere detta locuzione perché non recata

esplicitamente nella «direttiva rifiuti». L’articolo 185 del Codice dell’am-

biente attualmente in vigore ribadisce semplicemente, in maniera esplicita,

quanto già implicitamente contenuto nella disposizione della «direttiva ri-

fiuti», la quale, nel disciplinare la fattispecie in questione, non opera al-

cuna distinzione tra i vari materiali in base al luogo di utilizzazione o al-

l’eventuale cessione a terzi, fatte salve tutte le altre condizioni ivi indicate,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere l’emanazione di una circolare

interpretativa nel senso di specificare che nella locuzione «altro materiale

agricolo o forestale naturale non pericoloso» rientrano, oltre alla paglia,

anche gli sfalci e le potature delle piante purché effettuate nell’ambito

delle buone pratiche colturali, nonché precisare che la dicitura «anche al

di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,» non solleva

problemi di compatibilità con la «direttiva rifiuti» in quanto già implicita-

mente contenuto nella citata direttiva.
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G/822/8/14

Ferrazzi, Pittella, Taricco, Fedeli, Ginetti, Assuntela Messina,

Mirabelli, Sudano

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 822 recante disposizioni per l’adempi-
mento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione eu-
ropea - legge europea 2018;

premesso che:

l’articolo 12 del disegno di legge in esame, teso alla chiusura del
caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI, reca modifica all’articolo 185, comma 1, let-
tera f), del Codice dell’ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del
2006, che include fra i materiali non rientranti nella nozione di rifiuto an-
che gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle
aree verdi urbane (giardini, parchi e aree cimiteriali), di cui all’articolo
184, comma 2, lettera e), del predetto Codice, oltre agli sfalci e alle po-
tature provenienti dalle attività agricole e agro-industriali di cui all’arti-
colo 184, comma 3, lettera a), del Codice medesimo;

la Commissione europea ha ritenuto che il legislatore nazionale
non abbia correttamente trasposto l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che esclude dalla nozione di rifiuto,
oltre alle materie fecali, ogni materiale agricolo o forestale naturale non
pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produ-
zione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non
danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana. La Com-
missione ha infatti ritenuto che gli sfalci e le potature provenienti dalle
attività dı̀ manutenzione delle aree verdi urbane e dalle attività agricole
e agro-industriali non possano, a priori, essere considerati materiali agri-
coli o forestali naturali;

considerato che:

la modifica dell’articolo 185, comma 1, lettera f), del Codice del-
l’ambiente, cosı̀ come definita all’articolo 12 del disegno di legge in
esame, determinerà la integrale sottoposizione alla normativa sui rifiuti
dı̀ grandissime quantità di materiale vegetale naturale non pericoloso;

conseguentemente, per favorire l’economia circolare e il riutilizzo
dei residui delle attività di sfalcio e potatura quali sottoprodotti, preve-
nendo cosı̀ la produzione di rifiuti e la necessità del loro smaltimento in
tale forma, è fortemente auspicabile l’introduzione di misure di agevola-
zione finalizzate a stimolare l’acquisto di macchinari per la raccolta e tra-
sformazione di residui di potatura e sfalci che garantiscano rapidità d’ese-
cuzione e qualità della biomassa prodotta,

impegna il Governo:

a stanziare nella prossima legge di bilancio risorse adeguate a ga-
rantire l’acquisto di macchinari per la raccolta e trasformazione dei residui
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di potatura e sfalci, cosı̀ da permettere la riduzione nella produzione di ri-
fiuti, anche ai sensi dell’Allegato IV della direttiva 2008/98/CE relativa ai
rifiuti e che abroga alcune direttive, che prevede apposite misure di incen-
tivazione a tali fini.

Art. 1.

1.1

Rizzotti, Testor, Giammanco, Masini, Cesaro

Al comma 1 lettera f), numero 1), sostituire la parola: «o» con la

seguente: «e».

1.2

Parente, Pittella, Patriarca, Fedeli, Ginetti, Nannicini, Laus

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), dopo le parole: «tirocinio di adattamento» inse-

rire le seguenti: «con prova finale che attesti la compensazione delle com-
petenze»;

b) sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) al comma 6, le parole: ’’L’applicazione del comma 1’’ sono so-
stituite dalle seguenti: ’’l’applicazione dei commi 1 e 4’’ e le parole:
’’dello Stato membro di provenienza’’ sono soppresse».

1.3

Parente, Pittella, Patriarca, Fedeli, Ginetti, Nannicini, Laus

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) al comma 6, le parole: ’’L’applicazione del comma 1’’ sono so-
stituite dalle seguenti: ’’L’applicazione dei commi 1 e 4’’ e le parole:
’’dello Stato membro di provenienza’’ sono soppresse».
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Art. 2.

2.1

Simone Bossi, Casolati

Sopprimere l’articolo.

2.2

Testor, Giammanco, Masini, Cesaro, Papatheu

Al comma 1, sostituire il capoverso «3.», con il seguente:

«3. L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile:

a) con l’esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita,
rappresenta o promozione di beni afferenti al medesimo settore merceolo-
gico per il quale si esercita l’attività di mediazione;

b) con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, società
o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;

c) con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo
settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comun-
que in situazioni di conflitto di interessi».

2.3

Simone Bossi, Casolati

Al comma 1, capoverso 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «vendita,» inserire la seguente: «amministra-
zione,» dopo le parole: «beni» sopprimere le parole: «e servizi» e aggiun-

gere, in fine, le seguenti: «nonchè con l’attività svolta in qualità di dipen-
dente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, fi-
nanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione».

Conseguentemente, dopo l’articolo 3 della legge 3 febbraio 1989
n.39 è aggiunto e il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il mediatore ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiorna-
mento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qua-
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lità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio dell’at-
tività nell’interesse dei clienti.

2. Il Ministero dello sviluppo economico stabilisce, con apposito
provvedimento, le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo
di aggiornamento da parte dei mediatori iscritti al REA e per la gestione e
l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura delle CCIAA terri-
toriali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a li-
vello nazionale presenti al CNEL, anche attraverso confederazioni e firma-
tarie di CCNL.

3. Le regioni, nell’ambito delle potestà ad esse attribuite dall’articolo
117 della Costituzione, stabiliscono la durata minima dei corsi di prepara-
zione per l’accesso all’esame abilitativo di cui all’articolo 2, n. 3, lettera
e), che non potrà essere inferiore a 300 ore e possono disciplinare l’attri-
buzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di forma-
zione professionale per mediatori. In alternativa alla frequentazione del
corso di preparazione per l’accesso all’esame abilitativo, i soggetti interes-
sati potranno svolgere un periodo di pratica di dodici mesi presso impresa
di mediazione che dovrà quindi fornirne idonea certificazione ai fini del-
l’accesso all’esame di abilitazione».

2.4
Lorefice

Al comma 1, capoverso «3.», sopprimere le parole: «e servizi».

2.5
Ginetti, Pittella, Fedeli

Al comma 1, capoverso «comma 3», sopprimere le seguenti parole:

«e servizi».

2.6
Ginetti, Pittella, Fedeli

Al comma 1, capoverso «comma 3», aggiungere il seguente periodo:

«, nonché con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, società
o enti, privati e pubblici ad esclusione delle imprese di mediazione, lad-
dove non sia garantita la terzietà del mediatore o comunque in situazione
di conflitto di interessi».
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Art. 3.

3.1

Bonfrisco, Pucciarelli

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, al CAPO VI DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA

SALUTE UMANA aggiungere il seguente articolo:

«Art. 10-bis.

(Misure per il contenimento dell’offerta dei prodotti del tabacco)

1. All’articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: ’’distanza’’ inserire le seguenti: ’’non infe-
riore a 200 metri’’;

2) le parole: ’’produttività minima’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’di popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni
1500 abitanti’’;

b) la lettera c) è abrogata;

c) alla lettera d) apportare le seguenti modifiche:

1) le parole: ’’produttività minima’’ sono sostituite dalla se-
guente: ’’popolazione’’;

2) dopo le parole: ’’di popolazione’’ inserire le seguenti: ’’di cui
alla precedente lettera b)’’.

d) alla lettera e) apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole: da ’’di parametri certi’’ a ’’nazionale’’
con le seguenti: ’’dei requisiti di cui alla precedente lettera b)’’.

2) le parole: ’’volti ad individuare e qualificare la potenzialità
della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto’’ sono abrogate;

e) alla lettera f), le parole: ’’, rispettivamente,’’ e ’’e nell’ipotesi di
rilascio, del criterio della produttività minima per il rinnovo’’ sono sop-
presse.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono
dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.
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3. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall’applica-
zione dell’articolo 24, comma 42 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del re-
golamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21
febbraio 2013, n. 38».

3.2

Bonfrisco, Pucciarelli

L’articolo è soppresso.

Conseguentemente, al CAPO VI DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA
SALUTE UMANA aggiungere il seguente articolo:

«Art. 10-bis.

(Misure per il contenimento dell’offerta dei prodotti del tabacco)

1. All’articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: ’’produttività minima’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’di popolazione nel , rispetto del rapporto di una rivendita
ogni 1500 abitanti’’;

b) la lettera c) è abrogata;

c) alla lettera d) apportare le seguenti modifiche:

1) le parole: ’’produttività minima’’ sono sostituite dalla se-
guente: ’’popolazione’’;

2) dopo le parole: ’’di popolazione’’ inserire le seguenti: ’’di cui
alla precedente lettera b)’’.

d) alla lettera e) apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole da: ’’di parametri certi’’ a ’’nazionale’’
con le seguenti: ’’dei requisiti di cui alla precedente lettera b)’’.

2) le parole: ’’volti ad individuare e qualificare la potenzialità
della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto’’ sono abrogate;

e) alla lettera f), le parole: ’’, rispettivamente,’’ e ’’e nell’ipotesi di
rilascio, del criterio della produttività minima per il rinnovo’’ sono sop-
presse.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’economia e delle finanze,
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da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono
dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.

3. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall’applica-
zione dell’articolo 24, comma 42 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del re-
golamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21
febbraio 2013, n. 38».

3.3

Bonfrisco, Pucciarelli

L’articolo è soppresso.

Conseguentemente, al CAPO VI DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA
SALUTE UMANA aggiungere il seguente articolo:

«Art. 10-bis.

(Misure per il contenimento dell’offerta dei prodotti del tabacco)

1. All’articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: ’’produttività minima’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’di popolazione’’;

b) la lettera c) è abrogata;

c) alla lettera d), le parole: ’’produttività minima’’ sono sostituite
dalla seguente: ’’popolazione’’;

d) alla lettera e), le parole: ’’, volti ad individuare e qualificare la
potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto’’ sono
soppresse;

e) alla lettera f), le parole: ’’, rispettivamente,’’ e ’’nell’ipotesi di
rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo’’ sono sop-
presse.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.

3. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall’applica-
zione dell’articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
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del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle fi-

nanze 21 febbraio 2013, n. 38».

3.4

Bonfrisco, Pucciarelli

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ap-

portate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: ’’distanza’’ inserire le seguenti: ’’non infe-

riore a 200 metri’’;

2) le parole: ’’produttività minima’’ sono sostituite dalle se-

guenti: ’’di popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni

1500 abitanti’’;

b) la lettera e) è abrogata;

c) alla lettera d) apportare le seguenti modifiche:

1) le parole: ’’produttività minima’’ sono sostituite dalla se-

guente: ’’popolazione’’;

2) dopo le parole: ’’di popolazione’’ inserire le seguenti: ’’di cui

alla precedente lettera b)’’.

d) alla lettera e) apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole: da ’’di parametri certi’’ a ’’nazionale’’

con le seguenti: ’’dei requisiti di cui alla precedente lettera b)’’.

2) le parole: ’’volti ad individuare e qualificare la potenzialità

della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto’’ sono abrogate;

e) alla lettera f), le parole: ’’, rispettivamente,’’ e ’’e nell’ipotesi di

rilascio, del criterio della produttività minima per il rinnovo’’ sono sop-

presse».
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3.0.1

Il Relatore

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali -
procedura di infrazione 2017/2090)

1. L’articolo 113-bis. del decreto legislativo 18 aprile 2018, n. 50, è
cosı̀ sostituito:

’’Art. 113-bis. - (Termini di pagamento. Clausole penali). - 1. I pa-
gamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati
nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avan-
zamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto
un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché
ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto
o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli ac-
conti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione
di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.

2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e co-
munque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il re-
sponsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai
fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo paga-
mento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito
positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espres-
samente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non supe-
riore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla
natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato
di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecu-
zione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate
ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o
alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempi-
mento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille
e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in rela-
zione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comun-
que superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto
contrattuale"».
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3.0.2

Bonfrisco, Pucciarelli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo per l’adozione di nuove disposizioni in materia di

utilizzo del termine «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi de-

rivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR)

1. Ferma restando l’abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n. 8,

disposta con l’articolo 26 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge euro-

pea 2013-bis), il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo che disci-

plini l’utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da

essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell’Unione eu-

ropea nei settori armonizzati.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del

Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari

competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla

data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutil-

mente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 2 si provvede

ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le

necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le vio-

lazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è sottoposto

alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applica-

zione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 9 settembre 2015, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legisla-

tivo previsto al comma 2 possono essere emanate disposizioni correttive e

integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 2 a 5.

6. Dall’attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui

al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempi-

menti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente».
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Art. 5.

5.0.1

Il Relatore

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di diritti aeroportuali. Procedura d’infrazione
n. 2014/4187)

1. L’articolo 73 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal se-
guente:

’’Art. 73.

(Autorità nazionale di vigilanza)

1. L’Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell’arti-
colo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di
Autorità nazionale di vigilanza di cui al presente decreto anche con rife-
rimento ai contratti di programma previsti dall’articolo 17, comma 34-bis,
del decreto legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il trasferimento delle funzioni di cui
al presente articolo in capo all’Autorità di regolazione dei trasporti è rea-
lizzato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica’’».

Art. 8.

8.1

Simone Bossi, Pucciarelli

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE)
n. 1031/2010 in relazione alla presentazione di offerte in conto proprio,».
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8.0.1
Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente

«Art. 8-bis.

(Abrogazione di aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 di-
cembre 2017, n. 205 - Caso S.A. 50464 2018/N)

1. Il comma 1087, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017,
n.205, è abrogato».

Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo IV con il seguente:

«DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI
DI STATO».

Art. 9.

9.1
Lorefice, Bonfrisco

Al comma 1, capoverso «2-sexies», aggiungere in fine il seguente pe-
riodo: «Le entità autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono
al Ministero per i beni e le attività culturali una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, resa nelle forme stabilite dalla normativa vigente, at-
testando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso
dei requisiti soggettivi di cui al presente comma. Entro 60 giorni dall’en-
trata in vigore della presente disposizione il Ministro dei beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la fami-
glia e le disabilità, stabilisce con proprio decreto le modalità per la veri-
fica del possesso dei requisiti e il rispetto degli obblighi di cui ai commi
2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies».

9.2
Lorefice, Bonfrisco

Al comma 1, capoverso «2-septies», aggiungere infine il seguente pe-

riodo: «Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti sono
necessari, i beneficiari non hanno l’obbligo di condurre verifiche sulla di-
sponibilità di altre versioni accessibili dell’opera o altro materiale. L’ecce-
zione di cui al comma 2-bis non si applica all’entità autorizzata nel caso
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in cui siano già disponibili in commercio versioni accessibili di un’opera o

di altro materiale».

9.3

Ginetti, Pittella, Fedeli

Dopo il comma 2-septies, inserire il seguente:

«2-septies.1. Nel determinare se le modifiche, conversioni o adatta-

menti di cui al comma 2-bis sono necessari, i beneficiari non hanno l’ob-

bligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili

dell’opera o altro materiale. Tuttavia, l’eccezione di cui al comma 2-bis

non si applica quando le entità autorizzate sono a conoscenza della dispo-

nibilità in commercio di versioni accessibili dell’opera o di altro materiale,

fatta salva la possibilità di miglioramento dell’accessibilità o della qualità

degli stessi».

9.4

Ginetti, Pittella, Fedeli

Dopo il comma 2-terdecies, inserire il seguente:

«2-quaterdecies. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente

disposizione, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere

del Ministro della salute e del Ministro per la famiglia e le disabilità, de-

finisce con proprio decreto le modalità specifiche per verificare il possesso

dei requisiti soggettivi di cui al comma 2-sexies e il rispetto degli obblighi

previsti dei commi 2-duodecies e 2-terdecies».
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9.0.1
Giannuzzi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per il corretto

recepimento della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti
d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi terri-
toriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno)

1. All’articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, il
comma 4 è abrogato».

Art. 11.

11.1
Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all’articolo 8, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal se-
guente: ’’I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui
al comma 2, determinano entro la fine di ciascun esercizio e comunicano
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’am-
montare del contributo necessario per adempiere, nell’anno solare succes-
sivo, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti
dal presente decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore
stima dei costi che saranno effettivamente sostenuti’’».

11.2
Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all’articolo 9, comma 3, il terzo periodo è sostituito dai se-
guenti: ’’I sistemi riconosciuti trasmettono entro la fine di ciascun eserci-
zio al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un
programma specifico di gestione dei propri RAEE relativo all’anno solare
successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che
verranno impiegate. I sistemi individuali riconosciuti trasmettono entro il
30 giugno di ciascun anno al Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
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ritorio e del mare copia del bilancio di esercizio corredato da una rela-
zione sulla gestione relativa all’anno solare precedente con l’indicazione
degli obiettivi raggiunti’’».

11.3

Mirabelli, Ferrazzi, Assuntela Messina, Sudano

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all’articolo 10, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

’’9. I sistemi collettivi trasmettono entro la fine di ciascun esercizio
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano
di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo, inclusivo di
un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate.

9-bis. I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun
anno al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla ge-
stione relativa all’anno solare precedente con l’indicazione degli obiettivi
raggiunti.

9-ter. I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun
anno al Comitato di vigilanza e controllo un’autocertificazione attestante
la regolarità fiscale e contributiva.

9-quater. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la
pubblicità dei dati raccolti ai sensi dei commi 9, 9-bis e 9-ter’’».

11.4

Pittella, Ferrazzi, Fedeli, Ginetti, Assuntela Messina, Mirabelli,

Sudano

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «i produttori e i terzi che agi-
scono in loro nome,» inserire le seguenti: «i distributori, i centri di rac-
colta, gli impianti di raccolta e trattamento».
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11.5

Lorefice

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «che agiscono in loro nome»
aggiungere le seguenti: «,i distributori, i centri di raccolta e gli impianti di
trattamento».

11.6

Testor, Giammanco, Masini, Cesaro, Papatheu, Gallone

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «che agiscono in loro nome»
aggiungere le seguenti: «, i distributori, i centri di raccolta, gli impianti di
raccolta e trattamento».

11.7

Sudano, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all’articolo 23:

1) il comma 1 è soppresso;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE
domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trat-
tamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compati-
bile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell’anno
operativo, come definito dal Centro di Coordinamento di cui all’articolo
33, in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base
alle seguenti modalità:

a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal
consumo delle proprie AEE;

b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva
quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mer-
cato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento,
nell’anno solare di riferimento’’».
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11.8

Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all’articolo 24:

1) al comma 2 le parole: ’’13 agosto 2005’’ sono sostituite dalle
seguente: ’’10 gennaio 2011’’;

2) il comma 3 è soppresso».

11.9

Lorefice

Al comma, 1, lettera e), capoverso 7, dopo la parola: «garanzia», ag-
giungere le seguenti: «anche se in formato digitale».

11.10

Testor, Giammanco, Masini, Cesaro, Papatheu, Gallone

Al comma 1, lettera c), capoverso «7», dopo la parola: « apporre»,
aggiungere le seguenti: «il marchio del produttore e», e sostituire le pa-

role: «lo stesso è apposto» con le seguenti: «gli stessi sono apposti».

Art. 12.

12.1

Taricco

Sopprimere l’articolo.

12.2

Vallardi, Simone Bossi

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 12. -(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle
potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVJ) – 1. All’articolo 185, comma 1,
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del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la lettera f) è sostituita dalla
seguente:

’’f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del
presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale
non pericoloso quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le potature
effettuate nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricol-
tura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, an-
che al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, me-
diante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in
pericolo la salute umana’’».

12.3

Taricco

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del
presente articolo, la paglia, le potature e ogni altro materiale agricolo o
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura
o per la produzione di energia da tale biomassa anche al di fuori del luogo
di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che
non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

12.4

Ferrazzi, Pittella, Fedeli, Ginetti, Assuntela Messina, Mirabelli,

Sudano, Taricco

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «la paglia e», con le se-
guenti: «la paglia, gli sfalci e le potature nonché ogni».

12.5

Ferrazzi, Pittella, Fedeli, Ginetti, Assuntela Messina, Mirabelli,

Sudano

Dopo le parole: «da tale biomassa», inserire le seguenti: «anche al di
fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,».
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12.6

Tiraboschi, Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Testor, Giammanco,

Masini, Cesaro

Al comma 1, al capoverso «f)» aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: «Fatta salva l’esclusione di cui alla presente lettera, per gli sfalci
e le potature costituite da sostanze naturali e non pericolose provenienti
da attività agricole e forestali, resta ferma, in ogni caso la possibilità di
dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 184-bis per
la qualifica come sottoprodotto per materiali diversi o provenienti da atti-
vità diverse o destinati impieghi diversi da quelli su indicati».

12.7

Martelli

All’articolo 12, capoverso «f)», aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «È altresı̀ consentito, per i fini di cui alla presente lettera, l’utilizzo
in luoghi diversi da quelli di produzione purché mediante processi che non
mettano in pericolo la salute umana».

12.0.1

Moronese

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Sospensione degli incentivi sull’energia prodotta da biomasse e bioli-
quidi)

1. Il comma 588 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
è abrogato».
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12.0.2

Moronese

Dopo l’articolo; aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Abrogazione delle disposizioni recanti l’estensione del periodo di incen-

tivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi)

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 149,

150 e 151 sono abrogati».

12.0.3

Iannone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni relative al personale scolastico. Procedura d’infrazione

n. 2014/4231).

1. Al comma 1 dell’articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è

aggiunto in fine il seguente periodo: ’’Qualora per effetto della succes-

sione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale

docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro

abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe

e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo al-

l’assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto

dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999’’».
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12.0.4

De Petris, Laforgia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al
prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI)

1. All’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ’’previo parere’’,
è aggiunta la parola: ’’vincolante’’;

b) al comma 4, le parole: ’’sentito l’Istituto’’ sono sostituite dalle

seguenti: ’’previo parere vincolante dell’Istituto’’».

Art. 013.

013.0.1

Fedeli, Pittella, Ginetti

All’articolo, premettere il seguente:

«Art. 013.

(Attuazione della sentenza della CGUE 10 giugno 2010 nelle cause C-
395/08 e C-396/08)

1. Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di giusti-
zia dell’Unione europea del 10 giugno 2010 nelle cause C-395/08 e C-
396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all’arti-
colo 4 della direttiva 97/81/CE, le disposizioni di cui all’articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, si intendono nel
senso che, ai fini del requisito contributivo per l’accesso al diritto a qual-
siasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità
contributiva, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo in-
determinato con orario part-time verticale sono riconosciuti anche i pe-
riodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro instaurato.
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2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all’articolo 13, comma 1, alle parole: «della pre-
sente legge» premettere le seguenti: «degli articoli da 1 a 12».
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