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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedı̀ 28 maggio 2020

Plenaria

63ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 6) Domanda di autorizzazione all’esecuzione dell’ordinanza
applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, nell’ambito
di un procedimento penale pendente dinanzi il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Torre Annunziata, nei confronti del
senatore Luigi Cesaro

(Esame e rinvio)

Il relatore CUCCA (IV-PSI) fa preliminarmente presente che, con let-
tera pervenuta in data 15 maggio 2020, il Giudice per le indagini prelimi-
nari presso il Tribunale di Torre Annunziata ha trasmesso al Senato della
Repubblica la richiesta di autorizzazione all’esecuzione dell’ordinanza ap-
plicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del
senatore Luigi Cesaro, nell’ambito del procedimento penale n. 4810/
2018 R.G.N.R. – n. 687/19 R.GIP.

In pari data il Presidente del Senato ha deferito la predetta richiesta
all’esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

La corposa ordinanza inoltrata dall’autorità giudiziaria dispone l’ap-
plicazione di misure cautelari personali e reali nei confronti di una plura-
lità di indagati per diverse fattispecie di reato.

In estrema sintesi, i capi a), b) e c) dell’ordinanza attengono alla me-
desima vicenda, relativa al rilascio del permesso a costruire un complesso
residenziale presso l’area originariamente adibita a sede di uno stabili-
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mento industriale della società CIRIO, sita nel comune di Castellammare
di Stabia.

I capi di cui alle lettere d), e) ed f) riguardano invece reati commessi
nell’ambito di verifiche fiscali disposte nei confronti della società CIL
S.r.l.

Viene precisato che il procedimento penale de quo costituisce stralcio
del fascicolo n. 18191/2013 mod. 21 DDA Procura di Napoli, cosiddetta
«Operazione Olimpo», nell’ambito del quale è stata eseguita l’ordinanza
di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’imprenditore Antonio
Greco e di altri soggetti per plurimi reati di estorsione aggravata ex arti-
colo 7 della legge n. 203 del 1991.

Rileva il Giudice per le indagini preliminari che, nel corso di tale
complessa attività di indagine, le operazioni di intercettazione telefoniche
ed ambientali avrebbero consentito di accertare le strategie poste in essere
dal Greco e dai soggetti a lui legati al fine di ottenere i titoli urbanistici
necessari per la riconversione del complesso produttivo dismesso degli im-
pianti industriali ex CIRIO sito in Castellammare di Stabia.

Si evince dall’ordinanza che Adolfo Greco, imprenditore molto in-
fluente nel tessuto economico-sociale della città stabiese nonostante il
suo passato criminale contraddistinto da legami con il clan camorristico
di Raffaele Cutolo (legami a causa dei quali fu condannato per favoreggia-
mento personale), è titolare – unitamente a Tobia Polese (medio tempore
deceduto) – delle quote di maggioranza nella società POLGRE Europa
2000 S.r.l. (di seguito anche POLGRE).

In data 3 gennaio 2013 la predetta società, che aveva in precedenza
acquistato la citata area, originariamente adibita a sede di uno stabilimento
industriale della CIRIO, presentava al Comune di Castellammare – ai
sensi della legge regionale n. 19 del 2009 (cosiddetto Piano casa) – un
progetto di recupero e riqualificazione dell’area suddetta, che prevedeva
il rilascio di un permesso a costruire un complesso residenziale.

A seguito del decorso dei termini per l’esame della richiesta da parte
del comune, stante il silenzio degli uffici, la società attivava la procedura,
prevista dalla stessa legge, per la nomina di un commissario ad acta che,
in sostituzione dell’ente locale, provvedesse all’istruttoria ed all’emana-
zione del provvedimento conclusivo relativo alla richiesta di rilascio del
permesso a costruire.

Il Presidente della Provincia facente funzioni, Antonio Pentangelo,
nominava l’architetto Maurizio Biondi il quale, in data 13 aprile 2016,
emetteva determina conclusiva del procedimento, rilasciando il permesso.

L’imputazione a carico del senatore Luigi Cesaro, contenuta nel
punto b) dell’ordinanza, ha ad oggetto il reato di corruzione per un atto
contrario ai doveri d’ufficio, in concorso con i signori Adolfo Greco e To-
bia Polese, nonché con l’onorevole Antonio Pentangelo.

Secondo l’ipotesi accusatoria, Antonio Pentangelo, quale Vice Presi-
dente della Provincia di Napoli, nominato nel 2012 dal senatore Luigi Ce-
saro, quale referente politico in Campania per il partito Forza Italia, ed
entrambi quali pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, avreb-
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bero operato al fine di pilotare la nomina del sopracitato architetto Biondi
quale commissario ad acta per il rilascio del citato permesso a costruire.

L’architetto Biondi – legato professionalmente a Francesco Cesaro,
figlio del senatore – sarebbe stato concretamente individuato da Luigi Ce-
saro e formalmente nominato da Antonio Pentangelo, con il fine di assi-
curare la celere e positiva definizione della pratica.

Quale remunerazione per la suddetta nomina, gli attuali parlamentari
avrebbero ricevuto da Adolfo Greco, in accordo con Tobia Polese, diverse
utilità, tra le quali un orologio Rolex di ingente valore economico (l’ono-
revole Pentangelo) e la somma in contanti di 10.000 euro (il senatore Ce-
saro); inoltre, il Greco sarebbe intervenuto sull’imprenditore Giuseppe Li-
berati affinché concedesse in locazione al partito Forza Italia un immobile
a Napoli al canone di 3.000 euro, in luogo dell’originaria richiesta di
5.000 euro; lo stesso Greco avrebbe altresı̀ fornito sostegno per la campa-
gna elettorale regionale del 2015 di Armando Cesaro, figlio del senatore,
eletto consigliere regionale nelle fila del partito Forza Italia. I fatti sareb-
bero stati commessi tra il 2014 ed il 2015.

L’autorità procedente si è soffermata sull’utilizzabilità del materiale
investigativo, costituito prevalentemente dagli esiti delle operazioni di
captazione eseguite nel procedimento n. 18191/13 R.G.N.R. DDA Napoli,
originariamente iscritto a carico di Adolfo Greco ed altri per il reato di cui
all’articolo 416-bis del codice penale, concludendo per l’utilizzabilità delle
captazioni autorizzate a partire dal 16 settembre 2013 (paragrafo 2, pagina
21 dell’ordinanza). Riferisce peraltro il giudice che, nel corso dell’attività
tecnica, sarebbero state captate anche conversazioni alla quali hanno preso
parte alcuni parlamentari, tra i quali i senatori Antonio Milo, Carlo Sarro e
Luigi Cesaro. Viene precisato che, con riguardo alle captazioni riconduci-
bili al senatore Cesaro, la mole di telefonate, indicativa di una consuetu-
dine di rapporti tra gli indagati, ha indotto il pubblico ministero richie-
dente a non utilizzare, ai fini della richiesta di applicazione della misura
cautelare, le relative conversazioni (pagina 24 dell’ordinanza).

Dopo aver ricostruito i fatti posti a base dell’ipotesi accusatoria, non-
ché gli elementi investigativi utilizzati a suffragio della stessa, con parti-
colare riguardo all’attività di intercettazione (paragrafi 4.4 e 4.6 dell’ordi-
nanza), il Giudice per le indagini preliminari ritiene che il permesso a co-
struire rilasciato dall’architetto Biondi, sia stato il frutto di «gravi e reite-
rati atti compravendita di funzioni ed uffici pubblici» (pagina 564 dell’or-
dinanza).

Secondo l’autorità procedente il modus operandi del Greco – consi-
stente nel perseguire i suoi interessi individuando politici o funzionari
di riferimento a cui dare o promettere vantaggi ed utilità – si sarebbe
estrinsecato sia nella fase precedente, inerente alla modifica della legge
regionale n. 19 del 2009, che avrebbe visto il coinvolgimento di alcuni
esponenti politici (vicenda di cui al capo a) dell’ordinanza), sia nella
fase di nomina del commissario ad acta richiesta dalla POLGRE, che sa-
rebbe stata concordata dallo stesso Greco e dai suoi sodali in funzione del
perseguimento delle proprie finalità.
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Secondo il Giudice per le indagini preliminari le risultanze investiga-
tive avrebbero fatto emergere che il commissario «fosse persona legata al
Pentangelo e soprattutto a Cesaro Luigi, con cui lo stesso Pentangelo era
in rapporti strettissimi» (pagina 565 dell’ordinanza).

Se, tuttavia, il pubblico ministero aveva contestato il delitto di corru-
zione propria antecedente (prospettando che Antonio Pentangelo e Luigi
Cesaro avessero ricevuto da Adolfo Greco e Tobia Polese il denaro e le
citate utilità al fine di commettere un atto contrario ai doveri di ufficio,
consistito nella nomina pilotata di Maurizio Biondi quale commissario
ad acta), le emergenze investigative – secondo il Giudice per le indagini
preliminari – avrebbero fatto emergere condotte riconducibili alla fattispe-
cie di corruzione propria susseguente (paragrafo 4.7 dell’ordinanza, pagina
580). Infatti, le dazioni di denaro e le utilità eseguite dal Greco, con l’ac-
cordo del Polese, furono successive all’atto amministrativo di nomina.

In merito alle esigenze cautelari, rispetto alle contestazioni in esame,
il Giudice per le indagini preliminari ritiene che – pur essendo decorso un
considerevole lasso temporale dai fatti oggetto di indagine (le vicende si
collocano tra il 2014 ed il 2015) – possa affermarsi l’attualità di un peri-
colo di recidiva a carico di tutti gli indagati (pagina 653 dell’ordinanza).

Con particolare riferimento alla vicenda cosiddetta ex CIRIO, di cui
ai capi b) e c), il giudice procede in primis a considerazione di carattere
oggettivo, ponendone in evidenza l’evidente gravità (pagina 653 dell’ordi-
nanza).

Con specifico riguardo alla posizione del senatore Cesaro, viene rile-
vato che egli, all’epoca deputato, è attualmente membro della XIV Com-
missione permanente del Senato, cui è devoluto il compito del recepi-
mento delle direttive comunitarie.

Ad avviso del giudice, tale posizione sarebbe strategica, attesa l’am-
pia competenza della predetta commissione in ordine ai rapporti tra l’Italia
e l’Unione europea e la presenza in essa di parlamentari inseriti anche in
altre commissioni permanenti.

Secondo il Giudice per le indagini preliminari, tale posizione consen-
tirebbe al senatore Cesaro di «intrecciare relazioni su larga scala e di eser-
citare la sua funzione secondo logiche personali ed utilitaristiche, anche
apertamente illecite»; viene peraltro evidenziato che anche all’epoca dei
fatti egli era membro del Parlamento e proprio sulla base di tale sua po-
sizione di influenza avrebbe condizionato l’operato di Antonio Pentangelo
a vantaggio di Adolfo Greco.

Quanto alla misura applicabile, sia per il senatore Cesaro, che per l’o-
norevole Pentangelo e gli altri indagati, viene ritenuta adeguata e propor-
zionata ai fatti la misura degli arresti domiciliari.

Con riferimento ai due parlamentari il giudice ritiene che la gravità
delle condotte poste in essere renda evidente il rischio che essi, in ragione
della loro posizione nelle istituzioni pubbliche, possano spendere in-
fluenze, potere e funzioni in vista del perseguimento di interessi privati,
illegittimi o addirittura illeciti. Tale rischio, secondo il giudice, non po-
trebbe essere neutralizzato se non con una misura custodiale che, limi-
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tando di fatto la libertà ed il numero di contatti e relazioni con altri sog-
getti, escluda la commissione di reati della stessa specie.

Si ritiene utile infine precisare che la stessa ordinanza contiene anche
– tra le altre misure adottate – il sequestro della somma di diecimila euro
nella disponibilità del senatore Cesaro; la citata misura tuttavia, corretta-
mente, non è oggetto di richiesta di autorizzazione in quanto non afferente
alle prerogative di cui all’articolo 68 della Costituzione.

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all’interes-
sato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi
dell’articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la
propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto
termine.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 28 maggio 2020

Plenaria

153ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(1795) Anna Maria BERNINI ed altri. – Istituzione della Giornata dei camici bianchi

(1778) Urania Giulia Rosina PAPATHEU ed altri. – Istituzione del «Giorno del perso-

nale sanitario medico e infermieristico»

(1798) COLLINA ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti e

degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali

– e petizione n. 566 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 26
maggio.

Il PRESIDENTE avverte che l’emendamento 1.2 è stato riformulato
in un testo 2, pubblicato in allegato.

Propone quindi di sospendere la seduta, in attesa del parere della
Commissione bilancio, già riunita per esaminare testo ed emendamenti.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 9,25.
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Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso
il parere che sarà trasmesso a breve: poiché è ormai imminente l’inizio dei
lavori dell’Assemblea, propone di sospendere la seduta e di riprenderla
non appena saranno sospesi i lavori dell’Aula.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 11,40.

Il PRESIDENTE avverte che l’emendamento 1.2 è stato riformulato
in un testo 3, pubblicato in allegato, a cui ha aggiunto la propria firma la
senatrice Papatheu.

Presenta, in qualità di relatore, l’emendamento 2.100, pubblicato in
allegato, in accoglimento della condizione posta dalla Commissione bilan-
cio.

Il senatore PARRINI (PD) illustra l’emendamento 1.2 (testo 3), che
risponde all’esigenza di estendere le celebrazioni al personale infermieri-
stico e ai volontari, pur lasciando immutata la denominazione – prevista
originariamente – di «Giornata dei camici bianchi», in quanto immediata-
mente evocativa del suo significato.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) nota che non vi è un riferi-
mento al personale infermieristico.

Il senatore PARRINI (PD) precisa che il personale infermieristico è
ricompreso nella categoria del personale sanitario, cui peraltro si riferisce
anche il testo base.

Si passa all’esame dell’articolo 1 e dei relativi emendamenti.

Il presidente BORGHESI (L-SP-PSd’Az), relatore, esprime parere fa-
vorevole sull’emendamento 1.2 (testo 3), sul quale è stata informalmente
raggiunta un’intesa fra tutti i Gruppi. Ciò risponde all’esigenza di espri-
mere una posizione unanimemente condivisa sul provvedimento. Per lo
stesso motivo, il parere sui restanti emendamenti è contrario.

Il sottosegretario CASTALDI si rimette alla Commissione, anche in
segno di riconoscimento dell’iniziativa intrapresa per giungere a una posi-
zione unanime.

L’emendamento 1.1 decade per assenza della proponente.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai
voti e accolto l’emendamento 1.2 (testo 3).

Risulta assorbito l’emendamento 1.3, mentre l’emendamento 1.4 de-
cade per assenza della proponente.
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È quindi posto ai voti e approvato l’articolo 1, nel testo modificato.

Si passa alla votazione dell’articolo 2 e del relativo emendamento.

La Commissione approva l’emendamento 2.100.

È quindi posto ai voti e approvato l’articolo 2.

Successivamente, è posto ai voti e approvato l’articolo 3, sul quale
non sono state presentate proposte di modifica.

Si procede quindi alla votazione finale.

La Commissione approva all’unanimità il testo del disegno di legge.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge n. 1778 e 1798, nonché
la petizione n. 566.

La seduta termina alle ore 11,50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1795

Art. 1.

1.2 (testo 3)
Parrini, Collina, Garruti, Guidolin, Papatheu

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita la Giornata dei camici bianchi, di seguito denominata
"Giornata", quale momento per onorare il lavoro, l’impegno, la professio-
nalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, so-
cioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavi-
rus nell’anno 2020.».

1.2 (testo 2)
Parrini, Collina, Garruti, Guidolin

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita la Giornata nazionale dei professionisti e degli opera-
tori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali, di seguito denominata
"Giornata", quale momento per onorare il lavoro, l’impegno, la professio-
nalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, so-
cioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavi-
rus nell’anno 2020.».

Art. 2.

2.100
Il Relatore

Sostituire le parole: «del bilancio dello Stato» con le seguenti: «della
finanza pubblica».
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GIUSTIZIA (2ª)

Giovedı̀ 28 maggio 2020

Comitato ristretto per l’esame
del disegno di legge n. 1438 e connessi

Riunione n. 2

Relatrici: EVANGELISTA (M5S) e VALENTE (PD)

Orario: dalle ore 12,20 alle ore 13,45

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma
organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché
disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele
previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. – Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza
degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in
materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole
durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. – Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magi-
stratura onoraria

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 28 maggio 2020

Plenaria

283ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
STEFANO

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

Misiani.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1795) Anna Maria BERNINI ed altri. – Istituzione della Giornata dei camici bianchi

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul te-

sto. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-

zione, e in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emen-

damenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra l’ulteriore emen-
damento 1.2 (testo 2), segnalando, per quanto di competenza, che non vi
sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario MISIANI concorda con le osservazioni della Com-
missione circa la necessità di modificare la clausola di invarianza finanzia-
ria, di cui all’articolo 2, riferendola alla finanza pubblica, anziché al solo
bilancio dello Stato.

In merito alle proposte emendative, si esprime in senso non ostativo,
fatta eccezione per l’emendamento 1.4 per il quale concorda con le propo-
ste modificative indicate dal relatore nella seduta di ieri e 2.0.1 sul quale
esprime un avviso contrario.
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Il senatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az) condivide l’iniziativa legislativa
in esame, finalizzata alla valorizzazione dei «camici bianchi». Tuttavia, in
un’ottica di corretta programmazione delle risorse pubbliche, sarebbe stato
opportuno anche un sostegno economico in favore di tali figure professio-
nali che, dimostrando un senso etico straordinario, si sono distinte per un
encomiabile attaccamento al lavoro, anche al di fuori degli orari normali,
contribuendo in maniera significativa al contrasto dell’emergenza epide-
miologica.

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), alla luce dell’avviso
espresso dal rappresentante del Governo, propone pertanto l’approvazione
del seguente parere. «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di compe-
tenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, alla sostituzione, all’articolo 2, delle parole: "del bilancio dello
Stato", con le seguenti: "della finanza pubblica".

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, pa-
rere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta
2.0.1.

Con riguardo all’emendamento 1.4, il parere non ostativo è condizio-
nato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all’inserimento di una
clausola di invarianza finanziaria, nonché alla sostituzione della parola:
"organizzano", con le seguenti: "possono organizzare".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del re-
latore risulta approvata.

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure ur-
genti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgi-
mento degli esami di Stato

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo.

Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il relatore ERRANI (Misto-LeU) ricorda i contenuti del disegno di
legge in titolo, proponendo di ribadire il parere non ostativo già espresso
alla Commissione di merito.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) e il senatore PICHETTO
FRATIN (FIBP-UDC) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

L’esame degli emendamenti è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.
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Plenaria

284ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Misiani e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 13,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure

urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgi-

mento degli esami di Stato

(Parere all’Assemblea su emendamento. Esame, ai sensi dell’articolo 102-bis del Regola-

mento. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Il presidente PESCO comunica che il Presidente del Senato ha tra-
smesso alla Commissione bilancio l’emendamento del Governo 1.800, in-
tegralmente sostitutivo dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione
del decreto-legge n. 22 del 2020, ai fini dell’espressione del parere, ai
sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento. L’emendamento è corredato
di relazione tecnica positivamente verificata, a condizione che siano rece-
pite le modifiche al testo ivi indicate, per l’illustrazione delle quali dà la
parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MISIANI illustra le richieste di stralcio e di modi-
fica riportate nella nota della Ragioneria generale dello Stato allegata al-
l’emendamento 1.800.

Rispetto alla suddetta nota, formula quindi due precisazioni, assentite
dal Ragioniere generale dello Stato, relative all’articolo 1, comma 7-qua-
ter, e all’articolo 2, comma 4-ter, che mette a disposizione dei senatori.

Il relatore ERRANI (Misto-LeU) prende atto della posizione assunta
dal Governo sull’emendamento 1.800. Preannuncia quindi la richiesta di
convocare un Ufficio di Presidenza della Commissione bilancio, integrato
dai rappresentanti dei Gruppi, per trattare di alcuni profili di metodo
emersi nel corso dell’esame del provvedimento.
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Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC), intervenendo su una
questione specifica, si dichiara in disaccordo sull’espunzione dell’emenda-
mento 4.18, peraltro presentato da un senatore della Lega, ritenendo tale
richiesta della Ragioneria generale dello Stato del tutto immotivata. La di-
sposizione, infatti, è volta a dare a un numero limitato di soggetti, dipen-
denti da scuole paritarie ex IPAB, la possibilità di accedere alla cassa in-
tegrazione in deroga, che è stata finanziata, dagli ultimi provvedimenti di
urgenza adottati per fronteggiare la pandemia da COVID-19, con risorse
dell’ammontare di svariati miliardi di euro, e ha evidentemente un impatto
finanziario pressoché irrilevante.

Il sottosegretario MISIANI fa presente, al riguardo, che non risulta
pervenuta alla Ragioneria generale dello Stato la relazione tecnica del-
l’amministrazione competente, necessaria per verificare i profili finanziari
della proposta.

Ritiene comunque tale misura ampiamente recuperabile nell’ambito
dell’attività emendativa sul decreto-legge «Rilancio», assicurando a tale
proposito l’impegno del Governo per trovare una soluzione su un tema po-
liticamente condivisibile, per la cui definizione, in questo provvedimento,
non si sono purtroppo create le condizioni.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) ribadisce, anche in relazione
a questo caso specifico, la netta disapprovazione rispetto al metodo se-
guito dalla Commissione, che rischia di abdicare completamente alle
sue prerogative a favore di una struttura tecnica come la Ragioneria gene-
rale dello Stato.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore ERRANI
(Misto-LeU) illustra quindi la seguente proposta di parere: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminato l’emendamento
del Governo 1.800, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dal-
l’Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non osta-
tivo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppres-
sione delle seguenti disposizioni: articolo 1, comma 3, lettera a-bis); arti-
colo 1-bis; articolo 1-ter; articolo 2, comma 1, lettera a-bis); articolo 2,
commi 6-bis, 6-ter e 6-quater; articolo 2-quater; articolo 4, comma
1-bis e articolo 4-ter.

Il parere è altresı̀ condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, alle seguenti modificazioni: all’articolo 1, comma 7-quater,
dopo le parole: «dell’alunno in istruzione domiciliare» aggiungere le se-
guenti: «con l’impiego del personale già in servizio presso l’istituzione
scolastica,»; all’articolo 1, comma 7-quinquies, dopo le parole: «di cui
al comma 7-quater», aggiungere le seguenti: «non autorizza la sostitu-
zione del personale impiegato e»; all’articolo 2, comma 4-ter, siano appor-
tate le seguenti modifiche: dopo le parole: «provvedimento, e siano inse-
rite le seguenti: "le procedure"; dopo le parole: "ed educativo" siano inse-
rite le seguenti: ", ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e
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composizione dei posti da conferire a supplenza,"; dopo le parole: "del

comma 1", siano inserite le seguenti: "al fine dell’individuazione nonché

della graduazione degli aspiranti"; la parola: "sentito" sia sostituita dalle

seguenti: "sentiti contestualmente"; dopo le parole: "presente decreto-

legge" siano inserite le seguenti: "e il Ministero dell’economia e delle fi-

nanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica nel medesimo ter-

mine"; la parola "cinque" sia sostituita dalla seguente: "quindici"; all’arti-

colo 2-bis, comma 4, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai compo-

nenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, rimborsi spese

o gettoni di presenza comunque denominati."; all’articolo 7-quinquies,

comma 2, le parole: "da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto" siano sostituite dalle se-

guenti: "nei limiti finanziari ivi indicati", e siano soppresse le parole: ",

nel caso di positiva valutazione da parte dell’Agenzia nazionale per la va-

lutazione delle università e della ricerca".».

Il sottosegretario MISIANI concorda con la proposta del relatore.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) dichiara il voto contrario del

proprio Gruppo sulla proposta di parere, sia per ragioni connesse al con-

tenuto del provvedimento risultante all’esito dell’esame, sia per considera-

zioni di metodo, che ancora una volta ha mortificato la funzione della

Commissione bilancio e, più in generale, il ruolo costituzionale dell’Isti-

tuto parlamentare. Ritiene quindi necessaria e urgente una riflessione com-

plessiva sulle vicende gravi e senza precedenti accadute negli ultimi mesi,

allo scopo di restituire dignità al Parlamento, alla politica e ai cittadini.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è

messa ai voti e approvata.

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure ur-
genti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni,
ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni in-
tegrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e
misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il sottosegretario MISIANI mette a disposizione dei senatori una nota

recante le risposte ai quesiti posti della relatrice.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure ur-
genti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 maggio.

Il sottosegretario MISIANI rende disponibile una nota contenente ele-
menti a riscontro dei rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 28 maggio 2020

Plenaria

175ª Seduta

Presidenza del Presidente

BAGNAI

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,

recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le

imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute

e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera

dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore FENU (M5S) introduce il provvedimento, già approvato,
con modificazioni, dalla Camera dei deputati, soffermandosi in particolare
sull’articolo 1, che dispone che SACE S.p.A., al fine assicurare la neces-
saria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-
19, conceda – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche,
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati al-
l’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle
suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di
euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI, compren-
dendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di
partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professio-
nisti.
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Richiama quindi il contenuto dell’articolo 3, che prevede innanzi
tutto un accordo tra SACE S.p.A. e Cassa depositi e prestiti S.p.A. con-
cernente le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le
sinergie di gruppo e aumentare l’efficacia del sistema di sostegno all’e-
sportazione e all’internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell’e-
conomia. L’articolo prevede inoltre che CDP S.p.A. concordi preventiva-
mente con il MEF, sentito il MAECI, l’esercizio dei diritti di voto deri-
vanti dalla partecipazione in SACE S.p.A..

Illustra poi l’articolo 5, che differisce al 1º settembre 2021 l’entrata
in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al de-
creto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e l’articolo 6-bis, che prevede a
favore di imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, che
non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare
la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bi-
lancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Ricorda quindi che l’articolo 10 introduce una norma di carattere
transitorio volta a sospendere la procedibilità delle istanze finalizzate al-
l’apertura del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insol-
venza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, e che l’ar-
ticolo 11, modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati,
dispone la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel
periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari,
cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a
quella stessa data.

Il successivo articolo 12 anzitutto chiarisce che le ditte individuali e
gli artigiani rientrano tra i beneficiari della disciplina transitoria del Fondo
solidarietà mutui «prima casa» (cosiddetto fondo Gasparrini) secondo le
modalità agevolate previste dall’articolo 54 del decreto-legge n. 18 del
2020, alle condizioni ivi previste la norma dispone inoltre che, per un pe-
riodo di nove mesi decorrenti dal 9 aprile 2020 e dunque fino al 9 gennaio
2021, i benefici del predetto Fondo sono applicabili anche ai mutui in am-
mortamento da meno di un anno, in deroga alla disciplina vigente.

L’articolo 12-bis attribuisce alle imprese, per l’anno 2020, un credito
di imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese per la
partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero, ove siano
state disdette in ragione dell’emergenza legata alla situazione epidemiolo-
gica legata al COVID-19, mentre l’articolo 12-ter proroga il termine per la
effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risul-
tanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, attraverso il
pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 12 per cento per i
beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.

Evidenzia inoltre che l’articolo 13 introduce, fino al 31 dicembre
2020, un potenziamento e un’estensione dell’intervento del Fondo di ga-
ranzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria,
già introdotto dall’articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, e che gli
articoli 15 e 16 apportano modifiche alla disciplina dei poteri speciali
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del Governo in relazione agli assetti societari e a specifici atti, delibere od
operazioni di società che detengono attivi strategici per gli interessi nazio-
nali (cosiddetta golden power).

L’articolo 20 consente ai contribuenti di calcolare gli acconti delle
imposte sui redditi e dell’IRAP, da versare nel periodo d’imposta succes-
sivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, secondo il cd. metodo previ-
sionale (ovvero sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno
in corso) in luogo del metodo storico (e cioè sulla base del quantum de-
rivante dalle dichiarazioni dell’anno precedente) senza incorrere in san-
zioni e interessi, a condizione che lo scostamento tra l’acconto versato
e quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi
e dell’IRAP si mantenga entro il margine del 20 per cento.

Infine, l’articolo 29 reca norme volte alla semplificazione e alla digi-
talizzazione del processo tributario, l’articolo 37 proroga fino al 15 mag-
gio 2020 la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di pro-
cedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla
data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, già dispo-
sta fino al 15 aprile dal decreto-legge n. 18 del 2020, e l’articolo 37-bis

sospende fino al 30 settembre 2020 le segnalazioni a sofferenza alla Cen-
trale dei rischi della Banca d’Italia e ai sistemi di informazione creditizia,
riguardanti le imprese di minore dimensione beneficiarie di alcune misure
agevolative di natura creditizia (disciplinate dal decreto-legge n. 18 del
2020) concesse a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Fenu per la sua relazione e di-
chiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la
discussione generale.

Il relatore FENU (M5S) e il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA
rinunciano alla replica.

Interviene sull’ordine dei lavori il senatore MARINO (IV-PSI), che
chiede informazioni sul termine per la presentazione degli emendamenti
e sulle future convocazioni per il seguito dell’esame del provvedimento,

Il PRESIDENTE, valutate le richieste del senatore Marino, propone
di sospendere la seduta e di convocare immediatamente un Ufficio di Pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei
lavori

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto poc’anzi, è convo-
cato l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la
programmazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 9,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti dell’Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi, appena concluso, che ha convenuto
di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e or-
dini del giorno al disegno di legge n. 1829 alle ore 10 di lunedı̀ 1º giugno.

Informa inoltre che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledı̀ 3
giugno in due sedute, alle ore 10,30 e alle ore 14, per il seguito dell’esame
del disegno di legge n. 1829.

Prende atto al Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 53

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 28 maggio 2020

Plenaria

139ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute
e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice VONO (IV-PSI) illustra il provvedimento in esame che
introduce misure finalizzate al sostegno delle imprese colpite dalla crisi
in atto; modifica la disciplina relativa all’esercizio dei poteri speciali
nei settori strategici; dispone la proroga di taluni termini amministrativi
e processuali e reca interventi in materia di salute e di lavoro.

Si suddivide in sei capi, il primo dei quali (articoli 1-3) è dedicato
alle misure per favorire l’accesso al credito e il sostegno alla liquidità, al-
l’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese.

L’articolo 1 disciplina la concessione della garanzia della SACE
s.p.a. sui finanziamenti accordati da banche, istituzioni finanziarie nazio-
nali ed internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito
alle imprese con sede in Italia colpite dagli effetti della crisi provocata
dall’epidemia da Covid-19.

Le obbligazioni assunte dalla SACE, a loro volta assistite di diritto
dalla garanzia dello Stato, possono arrivare ad un impegno complessivo
massimo di 200 miliardi di euro, almeno 30 dei quali destinati al supporto
delle piccole e medie imprese, ivi inclusi i lavoratori autonomi, i liberi
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professionisti titolari di partita IVA nonché, in base ad un’integrazione ap-
provata dalla Camera dei deputati, le associazioni professionali e le so-
cietà tra professionisti. Sempre nel corso dell’esame presso la Camera, è
stata introdotta la possibilità di estendere l’intervento della SACE alle ces-
sioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuati
dalle imprese colpite dalla crisi in atto a banche e intermediari finanziari.

L’articolo indica gli elementi da considerare per individuare il limite
massimo del prestito e disciplina le condizioni e le procedure per il rila-
scio della garanzia della SACE, che potrà coprire il 70, l’80 o il 90 per
cento dell’importo finanziato a seconda delle dimensioni e del fatturato
dell’impresa.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, nel confermare
che non possono beneficiare della garanzia le imprese qualificabili, al
31 dicembre 2019, quali «imprese in difficoltà» ai sensi della normativa
europea, è stato specificato che, nel calcolo del patrimonio dell’impresa
rilevante ai fini della definizione di «impresa in difficoltà», devono essere
inclusi i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei con-
fronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e
appalti, che siano certificati ai sensi del decreto-legge n. 185 del 2008.

Per quanto riguarda poi le modalità per l’accesso alla garanzia, è pre-
vista una procedura semplificata per le imprese di minori dimensioni, che
abbiano non più di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato fino a 1,5 mi-
liardi di euro.

Per le imprese di maggiori dimensioni, la garanzia della SACE viene
accordata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo
in considerazione il ruolo che l’impresa svolge rispetto a determinati pro-
fili di attività in Italia. Tra questi, con riferimento al rilievo per le aree di
competenza della 8ª Commissione, figurano l’appartenenza dell’impresa
alla rete logistica e dei rifornimenti e l’incidenza della sua attività su in-
frastrutture critiche strategiche.

Le medesime aree di attività devono essere tenute in considerazione
ai fini della concessione della garanzia della SACE in favore di banche,
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sotto-
scrivano in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi da
imprese a cui sia attribuito un rating pari a BB- o equivalente, come pre-
visto dalla Camera al fine di rafforzare ulteriormente le misure volte ad
assicurare la liquidità alle imprese in difficoltà.

L’articolo 2 contiene disposizioni volte a potenziare il sostegno pub-
blico all’esportazione e all’internazionalizzazione delle imprese.

Viene rivisitato il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni as-
sicurativi assunti dalla SACE, con l’ampliamento e il potenziamento dei
compiti della società. Si specifica che la SACE favorisce l’internazionaliz-
zazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori
strategici per l’economia nazionale, nonché gli impegni per operazioni de-
stinate a Paesi strategici per l’Italia. Nel corso dell’esame preso la Camera
dei deputati sono stati indicati alcuni dei settori da considerare strategici ai
fini dell’internazionalizzazione. Tra questi, con riferimento ai temi di in-
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teresse per l’8ª Commissione, figurano lo sviluppo di piattaforme per la
vendita online dei prodotti del made in Italy, nonché gli eventi, anche di-
gitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati.

A decorrere dal 1º gennaio 2021 è poi introdotto un nuovo sistema di
coassicurazione per i rischi non di mercato e viene conseguentemente di-
sciplinato il periodo transitorio. In tale ambito, sempre con riferimento ad
aspetti di interesse per la 8ª Commissione, si dispone l’ammissione ex lege
alla garanzia della SACE di talune operazioni nel settore crocieristico, in-
dicate specificamente nella Tabella allegata al testo del decreto-legge, già
autorizzate, dichiarate ammissibili o deliberate. Per l’anno 2020, inoltre il
Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garan-
zia statale per altre operazioni della SACE nel settore crocieristico e in
quello della difesa.

Il Capo II (articoli 4-14-ter) contiene ulteriori misure volte a soste-
nere le imprese nella fase dell’emergenza, con interventi finalizzati sia a
garantire la continuità aziendale e la protezione dall’apertura delle proce-
dure di insolvenza, sia a sostenere singoli comparti produttivi, sia a poten-
ziare l’operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
con un incremento della dotazione finanziaria, lo snellimento delle proce-
dure di accesso e l’ampliamento dei criteri di ammissione.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della 8ª Commissione,
con il nuovo articolo 14-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la Ca-
mera dei deputati, viene sostituita la disciplina in materia di impianti a
fune recentemente disposta dall’articolo 62-bis del decreto-legge n. 18
del 2020, che è conseguentemente abrogato. In particolare, al fine di ga-
rantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a
fune, vengono prorogate di dodici mesi le scadenze relative alle revisioni
tecniche generali e speciali, qualora sia trasmessa all’Autorità di sorve-
glianza una relazione in merito ai controlli svolti che attesti la sussistenza
delle condizioni di sicurezza per l’esercizio pubblico. È inoltre stabilito
che per il 2020 non è obbligatoria la partecipazione dell’Autorità di sor-
veglianza alle verifiche e alle prove periodiche. Sono infine prorogate
di dodici mesi le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione
delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali è già stata ri-
lasciata l’approvazione dei progetti.

Il Capo III (articoli 15-17) contiene disposizioni in materia di eserci-
zio dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (cosiddetto golden
power) finalizzate a rafforzare le capacità di intervento del Governo per
evitare il rischio che, nell’attuale fase di emergenza epidemiologica, si
possano verificare scalate irregolari ed improvvise nei confronti di imprese
di valore strategico per il Paese.

L’articolo 15, in primo luogo, modifica la disposizione transitoria che
disciplina gli obblighi di notifica di cui all’articolo 2, comma 5, del de-
creto-legge n. 21 del 2012 nelle more dell’adozione dei decreti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri che dovranno individuare i beni e i rap-
porti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori elencati
dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452. La normativa
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europea, infatti, prevede che gli Stati membri – nel determinare se un in-

vestimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine pub-
blico – possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali su vari
settori elencati nelle lettere da a) a e) del suddetto articolo 4, paragrafo 1.

La disposizione transitoria in questione prevedeva – nella sua formu-
lazione originaria – che gli obblighi di notifica riguardassero l’acquisto da

parte di un soggetto esterno all’Unione europea di partecipazioni che de-
terminassero il controllo di società con beni e rapporti nei soli settori di

cui alle lettere a) e b) dell’articolo 4, paragrafo 1 (infrastrutture critiche
e tecnologie e prodotti a duplice uso).

In considerazione del protrarsi dell’iter per l’adozione dei suddetti
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il provvedimento in
esame ha esteso gli obblighi di notifica all’acquisto a qualsiasi titolo di

partecipazioni in società che detengano beni e rapporti in tutti i settori in-
dicati all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento europeo (quindi anche
sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, accesso a

informazioni sensibili, libertà e pluralismo dei media). È inoltre specifi-
cato che nel settore finanziario si intendono compresi quello creditizio e

assicurativo e, in base ad una integrazione apportata dalla Camera dei de-
putati, nel settore sanitario quelli relativi alla produzione, importazione e
distribuzione all’ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di

protezione individuale.

L’articolo 15, introduce inoltre una disposizione transitoria in virtù

della quale fino al 31 dicembre 2020: devono essere notificati, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le de-

libere, gli atti o le operazioni adottati da un’impresa che detiene beni e
rapporti in tutti i settori indicati dall’articolo 4, paragrafo 1, del regola-
mento europeo nonché le delibere, gli atti o le operazioni individuati

nei già menzionati decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attua-
tivi, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della
disponibilità degli attivi o il cambiamento della loro destinazione; devono

essere notificati, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 2, anche in
relazione ai beni e ai rapporti in tutti i settori suddetti, gli acquisti di par-

tecipazioni che determinino posizioni di controllo da parte di soggetti
esteri, inclusi quelli appartenenti all’Unione europea. Nel caso di acquisi-
zioni da parte di soggetti non appartenenti all’Unione europea, inoltre,

l’obbligo di notifica vale per le operazioni che attribuiscano una quota
dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento quando il va-
lore dell’investimento superi la soglia di un milione di euro. Devono inol-

tre essere notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle
soglie del 15, 20, 25 e 50 per cento del capitale; fra i criteri per determi-

nare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine
pubblico ai fini del potere di opposizione e veto da parte del Governo, è
inclusa la circostanza che l’acquirente della partecipazione sia diretta-

mente o indirettamente controllato da un’amministrazione pubblica di un
Paese appartenente all’Unione europea.
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L’articolo 16 integra la disciplina dei poteri speciali esercitabili dal
Governo con riferimento ai settori della difesa e della sicurezza nazionale,
alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G,
nonché ai settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Con riferimento alle reti 5G, si prevede che, nell’ambito del processo
di valutazione da svolgere in funzione dell’esercizio dei poteri, siano com-
presi fra gli elementi che indicano la presenza di fattori di vulnerabilità
che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti e dei
dati che vi transitano anche quelli individuati sulla base dei principi e
delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall’Unione europea.

È inoltre stabilito che, nei casi di violazione degli obblighi di noti-
fica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può comunque avviare il pro-
cedimento ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri speciali. In tal caso, i
termini previsti per l’esercizio dei poteri speciali decorrono dalla conclu-
sione del procedimento di accertamento della violazione dell’obbligo di
notifica.

Una disposizione di analogo tenore integra anche la disciplina per
l’esercizio dei poteri speciali nei settori dell’energia, dei trasporti e delle
comunicazioni, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012.

Ulteriori disposizioni dell’articolo 16 rafforzano infine la collabora-
zione amministrativa finalizzata ad agevolare l’esercizio dei poteri spe-
ciali.

L’articolo 17 modifica la disciplina degli obblighi di comunicazione
delle partecipazioni rilevanti in società italiane con azioni quotate in mer-
cati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione europea.

Una integrazione approvata dalla Camera dei deputati ha previsto l’e-
stensione, fino al 31 dicembre 2020, delle disposizioni in materia di eser-
cizio dei poteri speciali di rilevanza strategica introdotte dal decreto-legge
in esame ai settori agroalimentare e siderurgico, anche al fine di perse-
guire il mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività sul ter-
ritorio nazionale.

Il Capo IV (articoli 18-35) reca una serie di misure fiscali e contabili,
che incidono su adempimenti di lavoratori e imprese.

In particolare, l’articolo 23 proroga al 30 giugno 2020 la validità dei
certificati in materia di appalti emessi dall’Agenzia delle entrate entro il
29 febbraio 2020, ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legi-
slativo n. 241 del 1997. Si tratta dei certificati relativi alla sussistenza di
taluni requisiti di affidabilità che semplificano per le imprese l’adempi-
mento degli obblighi in materia di versamenti previdenziali e contributivi
per i propri lavoratori introdotti dal decreto-legge n. 124 del 2019.

Il Capo V (articoli 36-37-bis) contiene disposizioni in materia di ter-
mini processuali e procedimentali, mentre il Capo VI (articoli 38-44) reca
misure in materia di salute e di lavoro.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
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Il senatore CORTI (L-SP-PSd’Az) – con riferimento alle misure per il
sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti
delle imprese di cui all’articolo 2 del provvedimento in esame e alla par-
ticolare attenzione che esse dedicano alla digitalizzazione – ritiene che do-
vrebbero essere previsti incentivi per lo sviluppo della tecnologia block-

chain, anche alla luce delle sperimentazioni avviate dal Ministero dello
sviluppo economico sull’impiego di tale tecnologia per garantire la trac-
ciabilità nel settore tessile, a tutela del made in Italy.

Il senatore CIOFFI (M5S) segnala che le sperimentazioni citate dal
senatore Corti si collocano nell’azione impostata dal precedente Governo,
che ha visto l’Italia, primo tra i Paesi dell’Unione europea, introdurre il
concetto di blockchain nel proprio ordinamento giuridico e iniziare un per-
corso per elaborare una strategia nazionale in materia.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Giovedı̀ 28 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 107

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,15

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE DI ELETTRICITÀ FUTURA,

INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ATTO N. 397 (AF-

FARE ASSEGNATO SULLA RAZIONALIZZAZIONE, LA TRASPARENZA E LA STRUT-

TURA DI COSTO DEL MERCATO ELETTRICO E SUGLI EFFETTI IN BOLLETTA IN

CAPO AGLI UTENTI)

Plenaria

93ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIROTTO comunica che è stato assegnato, in sede con-
sultiva, il disegno di legge n. 1829, di conversione in legge del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso
al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei
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settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di pro-
roga di termini amministrativi e processuali, già approvato dalla Camera
dei deputati.

L’ordine del giorno della Commissione è conseguentemente integrato.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA SECONDA SEDUTA ANTIMERIDIANA

Il presidente GIROTTO convoca la Commissione in una seconda se-
duta antimeridiana, alle ore 9,25, per l’esame, in sede consultiva, del di-
segno di legge n. 1829.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

Plenaria

94ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GIROTTO

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute
e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente GIROTTO illustra il disegno di legge n. 1829, appro-
vato dalla Camera dei deputati, che dispone una pluralità di interventi eco-
nomici e fiscali per favorire la ripresa produttiva delle imprese, assicuran-
done la maggiore liquidità, soffermandosi gli aspetti di competenza della
Commissione, afferenti ai Capi I e II del provvedimento.

In particolare, l’articolo 1 dispone che SACE S.p.A., al fine assicu-
rare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, conceda garan-
zie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e
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altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti
sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno finan-
ziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al sup-
porto delle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e
le società tra professionisti. Possono beneficiare delle garanzie della
SACE le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI devono aver piena-
mente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le
PMI, nonché alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese
del settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Le garanzie sono con-
cesse in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato.
Sono previste condizioni per il rilascio delle garanzie da parte di
SACE, entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non supe-
riore a 6 anni, con la possibilità di avvalersi di un preammortamento fino
a 36 mesi. Sono dettati criteri per la definizione dell’importo del prestito e
della percentuale di copertura, che può essere del 70, 80 o 90 percento a
seconda delle dimensioni delle imprese. A tali imprese, nonché ad ogni
altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo, è
richiesto di assumere l’impegno a non approvare la distribuzione di divi-
dendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020. Il finanziamento coperto
dalla garanzia deve poi essere destinato a sostenere determinati costi, quali
quelli del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabi-
limenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, e
che le medesime imprese si impegnino a non delocalizzare, nonché costi
dei canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda. Inoltre, il finanzia-
mento deve essere altresı̀ destinato, in misura non superiore al 20 per
cento dell’importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute
o in scadenza nel periodo emergenziale per le quali il rimborso sia reso
oggettivamente impossibile a causa dell’epidemia da COVID-19. Si pre-
vede inoltre che, nel rispetto del limite complessivo massimo, possa anche
essere concessa la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assu-
mere entro il 31 dicembre 2020 da parte di Cassa depositi e prestiti deri-
vanti da garanzie su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri
soggetti abilitati all’esercizio del credito alle imprese con sede in Italia
che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell’emer-
genza epidemiologica.

L’articolo 1-bis prevede che le richieste di nuovi finanziamenti ga-
rantiti da SACE siano integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445 del 2000. Il contenuto
di tale dichiarazione viene dettagliato anche con riferimento a requisiti ri-
chiesti dalla legislazione antimafia e dalla normativa in materia di repres-
sione dell’evasione fiscale.

L’articolo 1-ter stabilisce che devono essere concluse le istruttorie
per l’erogazione degli aiuti relativi al fermo pesca per gli anni 2017,
2018 e 2019 entro i termini decorrenti dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge in esame. In base a quanto stabilito
dal comma 2, il beneficiario che risulta nella graduatoria del provvedi-
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mento adottato dal Dicastero delle politiche agricole ha diritto a ricevere
la liquidazione dell’aiuto ricorrendo al sistema bancario.

L’articolo 2 riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impe-
gni assicurativi assunti da SACE, intervenendo sui compiti della stessa So-
cietà, che vengono estesi e potenziati. A tale ultimo riguardo, si prevede,
in primo luogo, che SACE S.p.A. favorisca l’internazionalizzazione del
settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici
per l’economia italiana, nonché gli impegni per operazioni destinate a
Paesi strategici per l’Italia. Sono da considerare strategici la filiera agri-
cola nazionale, i settori del turismo e dell’agroalimentare italiano, il set-
tore del tessile, della moda e degli accessori, le fiere, lo sviluppo di piat-
taforme per la vendita online dei prodotti del made in Italy, i congressi, le
camere di commercio italiane all’estero, e gli eventi, anche digitali, rivolti
a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei
settori dello sport, della cultura, dell’arte, della cinematografia, della mu-
sica, della moda, del design e dell’agroalimentare. Viene poi introdotta
una nuova forma di operatività di SACE a finalità di sostegno e rilancio
dell’economia: la Società è autorizzata a rilasciare, a condizioni di mer-
cato e in conformità alla normativa UE, garanzie in qualsiasi forma in fa-
vore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di al-
tri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti in
qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l’importo
complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Vengono in particolare am-
messe ex lege alla garanzia di SACE talune operazioni nel settore crocie-
ristico, già autorizzate o ammissibili, e ulteriori operazioni già ammissibili
alla garanzia dello Stato.

L’articolo 3 prevede un accordo tra SACE S.p.A. e Cassa depositi e
prestiti S.p.A. concernente le strategie industriali e commerciali al fine di
massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l’efficacia del sistema di
sostegno all’esportazione e all’internazionalizzazione delle imprese e di ri-
lancio dell’economia. Inoltre, al fine di rafforzare il ruolo strategico di
SACE S.p.A. per l’attuazione delle misure di sostegno all’esportazione,
Cassa depositi e prestiti S.p.A. concorda preventivamente con il Ministero
dell’economia, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, l’esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione
in SACE S.p.A.

L’articolo 4 stabilisce che, fino 31 luglio 2020, specifici contratti re-
lativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari si intendono valida-
mente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il pro-
prio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento
idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni. Con rife-
rimento ai tali contratti, i quali devono essere redatti, a pena di nullità, in
forma scritta, l’articolo in esame stabilisce che gli stessi si intendono va-
lidamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il
proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento
idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni. Si pre-
vede, infine, che il medesimo strumento impiegato per esprimere il con-
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senso al contratto possa essere utilizzato dal cliente per esercitare il diritto
di recesso previsto dalla legge.

L’articolo 4-bis è volto ad ampliare l’elenco dei settori di attività
considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa nel settore degli ap-
palti di lavori, quali: le attività di trasporto di materiali a discarica per
conto di terzi e di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti
per conto di terzi; i servizi funerari e cimiteriali; la ristorazione, la ge-
stione delle mense ed il catering; l’ampia categoria dei servizi ambientali
e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L’articolo 4-ter interviene sugli obiettivi di gestione di quantitativi di
pneumatici fuori uso (PFU), prevedendo che gli stessi, in ragione dell’e-
mergenza COVID-19, per l’anno in corso siano parametrati su base bien-
nale anziché, come previsto dalla norma vigente, su base annuale.

L’articolo 5 differisce al 1º settembre 2021 l’entrata in vigore del Co-
dice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14.

L’articolo 6 sospende, dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, gli obblighi
previsti dal codice civile per le società di capitali in tema di perdita del
capitale sociale, in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli eser-
cizi chiusi entro la data del 31 dicembre. Per il medesimo arco temporale
non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione
del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per
perdita del capitale.

L’articolo 6-bis prevede a favore di imprese ed enti operanti nei set-
tori alberghiero e termale, che non adottano i principi contabili internazio-
nali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle
partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre
2019. La norma stabilisce che sui maggiori valori dei beni e delle parte-
cipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od al-
tra imposta e che il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato,
in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività
produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento. La ri-
valutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti
relativi ai due esercizi successivi al 2019, deve riguardare tutti i beni ap-
partenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel rela-
tivo inventario e nella nota integrativa.

L’articolo 7 dispone che le società possano redigere il bilancio di
esercizio in corso al 31 dicembre 2020, secondo il principio della conti-
nuità aziendale, qualora sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio
chiuso, anche se non ancora formalmente approvato, in data anteriore al
23 febbraio 2020; inoltre si stabilisce che le società cooperative nei cui
statuti è previsto lo svolgimento di assemblee separate, possano convocare
l’assemblea generale dei soci entro il 30 settembre 2020.

L’articolo 8 introduce un periodo di sospensione, dal 9 aprile 2020 al
31 dicembre 2020, degli effetti delle disposizioni del codice civile relative
ai finanziamenti effettuati dai soci nel suddetto arco temporale, consen-
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tendo che gli stessi possano essere sottratti al regime ordinario di poster-
gazione.

L’articolo 9 proroga di 6 mesi i termini di adempimento dei concor-
dati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conse-
guito l’omologa da parte del tribunale al momento dell’emergenza epide-
miologica. Con riguardo ai procedimenti di omologa dei concordati pre-
ventivi e degli accordi di ristrutturazioni ancora pendenti alla data del
23 febbraio 2020, invece, è riconosciuta al debitore la possibilità di otte-
nere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta
di concordato o un accordo di ristrutturazione, ovvero di optare per la mo-
difica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati.

L’articolo 10 introduce una norma di carattere transitorio volta a so-
spendere la procedibilità delle istanze finalizzate all’apertura del falli-
mento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel
periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, relativi a: istanze per la dichiara-
zione di fallimento; istanze per la dichiarazione dello stato di insolvenza
dell’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione
del fallimento; istanze relative all’accertamento dello stato di insolvenza
per le imprese soggette all’amministrazione straordinaria. Sono state am-
pliate le eccezioni alla regola dell’improcedibilità dei ricorsi e saranno
procedibili i ricorsi presentati dall’imprenditore in proprio, quando l’insol-
venza non è conseguenza dell’epidemia COVID-19.

L’articolo 12 chiarisce che le ditte individuali e gli artigiani rientrano
tra i beneficiari della disciplina transitoria del Fondo solidarietà mutui
«prima casa» (cd. fondo Gasparrini) secondo le modalità agevolate previ-
ste dall’articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle condizioni ivi
previste (calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all’ultimo tri-
mestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria at-
tività). La norma dispone inoltre che, per un periodo di nove mesi decor-
renti dal 9 aprile 2020 e dunque fino al 9 gennaio 2021, i benefici del pre-
detto Fondo sono applicabili anche ai mutui in ammortamento da meno di
un anno.

L’articolo 12-bis attribuisce alle imprese, per l’anno 2020, un credito
di imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese per la
partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero, ove siano
state disdette in ragione dell’emergenza legata al COVID-19.

L’articolo 12-ter proroga il termine per effettuare la rivalutazione dei
beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio
in corso al 31 dicembre 2018, attraverso il pagamento di un’imposta so-
stitutiva con aliquota del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del
10 per cento per i beni non ammortizzabili.

L’articolo 12-quater rende detraibili a fini IVA gli acquisti di beni
ceduti a titolo di erogazione liberale in natura per finanziare gli interventi
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:
tali acquisti di beni si considerano effettuati nell’esercizio dell’impresa,
arte o professione e dunque detraibili dall’IVA secondo la disciplina gene-
rale.
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L’articolo 13 introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento
e un’estensione dell’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e me-
die imprese, in deroga alla disciplina ordinaria. L’articolo rafforza ulte-
riormente – anche alla luce della intervenuta nuova disciplina sugli aiuti
di Stato – la disciplina già introdotta dall’articolo 49 del D.L. n. 18 del
2020. In particolare, sono confermate misure, quali l’intervento in garan-
zia del Fondo a titolo gratuito e l’elevazione a 5 milioni di euro dell’im-
porto massimo garantito per singola impresa. Sono ora ammesse a garan-
zia non solo le PMI ma anche le imprese Mid-cap (fino a 499 dipendenti).
La previsione si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno
il 25 percento del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente
o indirettamente da un ente pubblico; il prolungamento automatico della
garanzia nell’ipotesi di sospensione del pagamento delle rate di ammorta-
mento o della sola quota capitale correlata all’emergenza COVID-19; l’ac-
cesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo
limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di
impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società
tra professionisti, di agenti e subagenti di assicurazione e broker iscritti
alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari finanziari e as-
sicurativi. Per tali soggetti, l’intervento del Fondo è potenziato: la coper-
tura è del 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione.
L’importo di tali finanziamenti è fino a 30 mila euro, e non più 25
mila. Sono in ogni caso escluse dalla garanzia le imprese che presentano
esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria;
il cumulo tra la garanzia del Fondo con un’ulteriore garanzia sino alla co-
pertura del 100 per cento del finanziamento concesso per i beneficiari con
ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro. Inoltre, il comma
2 riconosce fino al 31 dicembre 2020 una operatività rafforzata del Fondo
per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’am-
mortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19,
costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, un rating non su-
periore alla classe BB (Standard’s and Poor’s). I successivi commi da 3-4
e 5-9 contengono interventi di carattere strutturale e non straordinario sul
Fondo di garanzia PMI; il comma 10 rifinanzia il Fondo di garanzia PMI
di 1.729 milioni di euro per l’anno 2020, per le finalità previste dall’arti-
colo in esame.

L’articolo 13-bis destina al Fondo di prevenzione dell’usura il 20 per
cento dell’attivo del Fondo di sostegno alle vittime dell’usura. La dispo-
sizione opera per l’esercizio 2020 e in relazione all’attivo di esercizio
del Fondo di sostegno delle vittime risultante alla data del 30 settembre
2020.

L’articolo 14 prevede l’estensione delle facoltà operative del Fondo
di garanzia per l’impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la conces-
sione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dal-
l’Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità. A tal fine,
si assegna, per l’anno 2020, una dotazione di 30 milioni di euro al primo
Fondo e di 5 milioni di euro al secondo.
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L’articolo 14-bis proroga al 31 dicembre 2021 il Programma nazio-
nale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 108

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 17,30 alle ore 18,45

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ALLEANZA DELLE COOPERATIVE

ITALIANE, DEL VICE PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI

ESERCIZI (FIPE) E DEL RESPONSABILE TURISMO, CULTURA E MADE IN ITALY

DELLA CONFEDERAZIONE AEPI (ASSOCIAZIONE EUROPEA PROFESSIONISTI E

IMPRESE), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’AFFARE

ASSEGNATO N. 445 (INIZIATIVE DI SOSTEGNO AI COMPARTI DELL’INDUSTRIA,

DEL COMMERCIO E DEL TURISMO NELL’AMBITO DELLA CONGIUNTURA ECONO-

MICA CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA DA COVID-19)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedı̀ 28 maggio 2020

Plenaria

184ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Interviene, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, in rappresen-

tanza dell’ISTAT, il dottor Roberto Monducci, direttore del dipartimento

per la produzione statistica.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL’AMBITO DELL’AFFARE

ASSEGNATO N. 453

La presidente MATRISCIANO avverte che la documentazione rife-
rita all’affare assegnato riguardante ricadute occupazionali dell’epidemia
da Covid-19, azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità
di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro (n. 453), relativa al-
l’audizione odierna, sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione,
sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MATRISCIANO comunica che, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento, per la procedura informativa odierna
sono state chieste l’attivazione dell’impianto audiovisivo, nonché la tra-
smissione su WebTV 2 e sul canale YouTube 2 del Senato e che la Presi-
denza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. In
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assenza di osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il
prosieguo dei lavori. Avverte inoltre che della procedura informativa, con
collegamento degli auditi in videoconferenza, sarà redatto il resoconto
stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti dell’ISTAT in relazione all’affare assegnato riguardante

ricadute occupazionali dell’epidemia da Covid-19, azioni idonee a fronteggiare le

situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro

(n. 453)

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta di ieri.

La presidente MATRISCIANO introduce l’audizione in titolo.

Interviene in relazione ai temi dell’affare assegnato il dottor MON-
DUCCI.

Non essendoci richieste di intervento, la presidente MATRISCIANO
ringrazia il dottor Monducci e dichiara chiusa l’audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 28 maggio 2020

Sottocommissione per i pareri

9ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 6ª Commissione:

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute
e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera

dei deputati: parere favorevole.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 28 maggio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente

Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 10,10.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Ubi

Banca S.p.A.

(Svolgimento e conclusione)

Raffaele VOLPI, presidente, introduce l’audizione del dottor Victor
MASSIAH, Amministratore delegato di Ubi Banca S.p.A.

Victor MASSIAH, Amministratore delegato di Ubi Banca S.p.A.,

svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raf-
faele VOLPI, presidente, il deputato Enrico BORGHI (PD) e i senatori
Adolfo URSO (FdI), Paolo ARRIGONI (Lega) e Francesco CASTIELLO
(M5S), ai quali risponde Victor MASSIAH, Amministratore delegato di
Ubi Banca S.p.A., fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Raffaele VOLPI, presidente, dopo aver ringraziato il dottor Massiah,
dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 11,40.
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AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 28 maggio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente

Cristian INVERNIZZI

Interviene il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie,

Francesco Boccia.

La seduta inizia alle ore 8,20.

AUDIZIONI

Seguito dell’audizione del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, On. Fran-

cesco Boccia

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento della Ca-

mera, e conclusione)

Cristian INVERNIZZI, Presidente, avverte che la pubblicità dei la-
vori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione
diretta, con sistema sperimentale, sulla web-TV della Camera dei deputati.

Ricorda che nella seduta del 20 maggio scorso, il Ministro Boccia ha
svolto il proprio intervento e che la documentazione prodotta è stata alle-
gata al resoconto stenografico della precedente seduta.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Paolo
RUSSO (FI), Roberto TURRI (Lega), Angela IANARO (M5S) e Roger
DE MENECH (PD).

Francesco BOCCIA, Ministro per gli Affari Regionali e le Autono-

mie, fornisce precisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osserva-
zioni poste.
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Intervengono, per formulare ulteriori quesiti ed osservazioni, il presi-
dente Cristian INVERNIZZI, il deputato Alessandro CATTANEO (FI), la
senatrice Sabrina RICCIARDI (M5S), i deputati Alessandro GIGLIO VI-
GNA (Lega) e Gian Mario FRAGOMELI (PD), la senatrice Fiammetta
MODENA (FI-BP), il senatore Marco PEROSINO (FI-BP) ed il deputato
Marco OSNATO (FdI).

Francesco BOCCIA, Ministro per gli Affari Regionali e le Autono-
mie, fornisce precisazioni e chiarimenti in merito agli ulteriori quesiti
ed alle ulteriori osservazioni poste.

Cristian INVERNIZZI, Presidente, ringraziando l’audito, dichiara
quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 10,25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Giovedı̀ 28 maggio 2020

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 8,25.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Carla RUOCCO, presidente, comunica che l’Ufficio di Presidenza,

integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione di ieri 27 maggio,

ha convenuto sull’opportunità che la Commissione si avvalga della colla-

borazione, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento interno, di un primo nu-

cleo di consulenti, scelti tra personalità di riconosciuta indipendenza e

comprovata competenza ed esperienza nelle materie di interesse della

Commissione, sulle materie che saranno oggetto del programma dei lavori

e per la durata della legislatura, nelle persone di: dott. Nicola Benini, con-

sulente finanziario, IFA Consulting s.r.l. S.C.F; prof. Alberto Dell’Acqua,

Direttore Master in Corporate Finance and MCF-MSc Global Finance

Fordham NY collaborative program, SDA Bocconi School of Mangement;

dr.ssa Carmen Letizia Giorgianni, giornalista Direttrice responsabile del-

l’emittente TeleIdea e Presidente dell’Associazione vittime del salvaban-

che; prof. Raffaele Lener, Ordinario di Diritto commerciale e Diritto dei

mercati finanziari all’Università di Roma Tor Vergata, e Docente di Di-

ritto commerciale presso la LUISS-Guido Carli; dott. Fabio Pelosi, Procu-

ratore presso la Procura della Repubblica di Pisa; dott. Francesco Tuccari,

Amministratore Delegato del Gruppo 2G Management Consulting Spa di

Torino.
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L’Ufficio di Presidenza ha convenuto di procedere successivamente
ad ulteriori designazioni, in base alle candidature già pervenute o che sa-
ranno proposte da parte dei gruppi che si sono riservati.

(La Commissione prende atto).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla
web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente della CONSOB Paolo Savona, del Segretario generale Carlo

Deodato e della Responsabile Divisione Mercati Maria Antonietta Scopelliti

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, presidente, introduce l’audizione del Presidente
della CONSOB Paolo Savona, del Segretario generale Carlo Deodato e
della Responsabile Divisione Mercati Maria Antonietta Scopelliti.

Paolo SAVONA, Presidente della Consob, svolge una relazione sul
tema oggetto dell’audizione, consegnando documentazione alla Commis-
sione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla
RUOCCO, presidente, i senatori Andrea DE BERTOLDI (FdI), a più ri-
prese, Massimo FERRO (FIBP-UDC), Elio LANNUTTI (M5S) e il depu-
tato Giulio CENTEMERO (LEGA), ai quali risponde Paolo SAVONA,
Presidente della Consob.

Carla RUOCCO, presidente, ringraziando gli auditi dispone che la
documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta
odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20
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