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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Giovedı̀ 2 febbraio 2017

Plenaria

456ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga
e definizione di termini

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 1º febbraio.

Il vice presidente TORRISI comunica che gli emendamenti 11.13 (te-
sto 2) e 13.7 (testo 2) sono stati riformulati in testi 3, pubblicati in alle-
gato, i quali, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, risul-
tano proponibili. Anche l’emendamento 13.54 (testo 2), è stato riformulato
in un testo 3, pubblicato in allegato, che risulta proponibile limitatamente
al primo periodo.

Gli emendamenti 4.45, 4.47, 6.24, 6.29, 9.49, 9.56, 9.65, 13.25,
13.0.6 e 14.86 sono stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato, i
quali, sempre ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, risul-
tano proponibili.

Riammette all’esame l’emendamento 4.27 (testo 2), in quanto con-
tiene una disposizione di proroga, nonché l’emendamento 12.12, in quanto
volto a modificare direttamente una disposizione del decreto-legge. Riam-
mette integralmente all’esame anche l’emendamento 13.126, dal momento
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che le disposizioni inizialmente dichiarate improponibili recano esclusiva-
mente norme di copertura finanziaria.

Avverte che la senatrice Spilabotte ritira l’emendamento 9.13
(testo 3).

Comunica altresı̀ che l’emendamento 13.104 è stato riformulato come
proposta riferita al disegno di legge di conversione e assumerà la numera-
zione x1.1. Anche l’emendamento x1.1 è pubblicato in allegato.

Comunica, infine, che il relatore ha presentato gli emendamenti
x1.1000, 1.1000, 7.1000 e 13.1000, pubblicati in allegato, mentre il Go-
verno ha presentato gli emendamenti 1.2000, 3.2000, 3.2001, 10.2000,
13.2000, 13.2001, 13.2002, 13.0.2000, anch’essi pubblicati in allegato.

Si riserva di valutare la proponibilità degli emendamenti presentati
dal relatore e dal Governo, nonché dell’emendamento x1.1.

Comunica, infine, che le senatrici Cardinali e Orrù aggiungono la
propria firma all’emendamento 4.27 (testo 2), mentre il senatore Uras ag-
giunge la propria firma all’emendamento 12.0.2.

Il relatore COLLINA (PD) riferisce sugli emendamenti da lui presen-
tati.

L’emendamento 1.1000 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per
l’indizione di procedure concorsuali finalizzate all’inquadramento a tempo
indeterminato del personale assunto alle dipendenze dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato con contratto a tempo determinato.

Con l’emendamento 7.1000, i termini previsti a carico dei veterinari
iscritti agli Albi professionali per l’invio al Sistema tessera sanitaria dei
dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal
1º gennaio 2016 sono prorogati al 28 febbraio dell’anno successivo a
quello di sostenimento delle spese.

Illustra, quindi, l’emendamento 13.1000, che reca proroghe di termini
in relazione alla produzione e commercializzazione del vino.

Infine, l’emendamento x1.1000 inserisce un comma aggiuntivo all’ar-
ticolo 1 del disegno di legge di conversione, che amplia i termini per il
riassetto del settore ippico e l’adozione di misure finalizzate a sostenere
le imprese agricole nella gestione dei rischi.

Il sottosegretario PIZZETTI riferisce sugli emendamenti presentati
dal Governo.

Con l’emendamento 1.2000 si proroga l’efficacia del decreto del Pre-
sidente della Repubblica del 30 agosto 2016, relativo all’approvazione del
Programma statistico nazionale.

L’emendamento 3.2000 proroga il termine per la comunicazione in
via telematica dei dati relativi a infortuni sul lavoro, in modo da consen-
tire all’INAIL di predisporre un’apposita procedura telematica.

Illustra, quindi, l’emendamento 3.2001, che proroga a tutto il 2016
l’erogazione di prestazioni assistenziali a favore degli eredi dei malati
di mesotelioma.



2 febbraio 2017 1ª Commissione– 7 –

L’emendamento 10.2000 è volto a ripristinare, per i magistrati che
esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione, il termine
di tre anni per il trasferimento ad altre sedi.

L’emendamento 13.2000 proroga la durata dell’accordo di prestito
denominato New arrangements to borrow (NAB), stipulato con il Fondo
monetario internazionale.

Con l’emendamento 13.2001, si proroga l’autorizzazione alla Banca
d’Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei
Paesi più poveri.

Illustra, quindi, l’emendamento 13.2002, che proroga le disposizioni
urgenti per la partecipazione dell’Italia agli interventi del Fondo monetario
internazionale.

Infine, l’emendamento 13.0.2000 proroga di 15 giorni il termine per
la presentazione delle dichiarazioni in materia di IRES e IRAP, al fine di
agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto
legislativo n. 139 del 2015.

Il vice presidente TORRISI propone di fissare alle ore 18 di domani,
venerdı̀ 3 febbraio, il termine per la presentazione di eventuali subemen-
damenti agli emendamenti del relatore e del rappresentante del Governo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2630

(al testo del disegno di legge di conversione)

Art. 1.

x1.1000

Collina, relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 15, comma 1, le parole: "entro dodici mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";

b) all’articolo 21, comma 1, le parole: "entro dodici mesi" sono so-
stituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine,
le seguenti parole: Proroga del termine per l’esercizio di delega legisla-
tiva».

x1.1 (già 13.104)

Gianluca Rossi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole:
"entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: " entro dodici mesi"».
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(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1000

Collina, relatore

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Il termine previsto dall’articolo 4, comma 6, primo periodo,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2017,
per il personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato al-
l’esclusivo fine dell’indizione di una o più procedure concorsuali, per titoli
ed esami, per l’inquadramento a tempo indeterminato del personale as-
sunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito
del superamento di apposita procedura selettiva pubblica, nei limiti delle
proprie disponibilità finanziarie e del ruolo organico rideterminato ai sensi
del presente comma, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal
fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il ruolo orga-
nico di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n.
287, è incrementato di trenta unità previa contestuale riduzione di qua-
ranta unità di contingente dei contratti a tempo determinato di cui al
comma 4 del medesimo articolo».

1.2000

Il Governo

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Fino all’entrata in vigore del Programma statistico nazionale
2017-2019, e comunque non oltre il 30 novembre 2017, è prorogata l’ef-
ficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016, pub-
blicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 242 del 15 ottobre
2016, di approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 -
Aggiornamento 2016, nonché dell’allegato 1 al decreto medesimo conte-
nente i prospetti dei lavori statistici per i quali è prevista la diffusione
di variabili in forma disaggregata, ai sensi dell’articolo 13, comma 3-
bis, del decreto legislativo n. 322 del 1989, l’elenco delle rilevazioni
che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma
dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l’elenco



2 febbraio 2017 1ª Commissione– 10 –

dei lavori per ı̀ quali la mancata fornitura dei dati configura violazione
dell’obbligo di risposta, ai sensi del medesimo articolo 7".

Art. 3.

3.2000
Il Governo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, le parole: "termine di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"termine di dodici mesi"».

3.2001
Il Governo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "nel corso dell’anno 2015"
sono aggiunte le seguenti: "e nel corso dell’anno 2016" e le parole: "entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2017";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in favore degli aventi di-
ritto per l’anno 2015" sono aggiunte le seguenti: "e per l’anno 2016"».

Art. 4.

4.45 (testo 2)
Stefano, Uras, Lai

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Compatibilmente con le risorse disponibili, sono prorogati an-
che per gli aspiranti che alla data di entrata in vigore della legge n. 107
del 13 luglio 2015 avevano in corso un contenzioso avverso il decreto di-
rettoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del
13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
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56 del 15 luglio 2015, i termini di una nuova sessione speciale del corso
intensivo della durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti
dell’articolo 1 della medesima legge. All’onere recato dal presente
comma, per un importo massimo di 10 milioni di euro nel 2017, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia-
mento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e spe-
ciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’economia e delle
finanze».

4.47 (testo 2)
Mancuso, Bianconi, Conte, Pagano

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per la partecipa-
zione al corso di formazione di cui all’articolo 1, commi 87 e seguenti,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi i soggetti tito-
lari di ricorso pendente avverso le procedure di cui al D.M. Miur n. 499/
2015. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l’anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’am-
bito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, le occorrenti
variazioni di bilancio».

Art. 6.

6.24 (testo 2)
Colucci, Mancuso, Gualdani, Aiello, Luigi Marino, Viceconte, De Poli

Sostituire i1 comma 8 con il seguente:

«8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su
aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di asse-
gnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vi-
gore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018. Fatti salvi i
procedimenti in corso, le amministrazioni interessate, che non vi abbiano
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ancora provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel
rispetto della normativa dello Stato e delle Regioni vigente alla data di en-
trata in vigore del presente decreto, e rilasciare le relative concessioni en-
tro la suddetta data, con decorrenza 1º gennaio 2019. Nelle more degli
adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti
degli operatori uscenti.».

6.29 (testo 2)

Mirabelli, Vaccari, Tomaselli, Valdinosi, Gianluca Rossi, Pignedoli,

Stefano Esposito, Lanzillotta, Gotor, Lo Moro, Migliavacca, Mucchetti

Sostituire i1 comma 8 con il seguente:

«8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su
aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di asse-
gnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vi-
gore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018. Fatti salvi i
procedimenti in corso, le amministrazioni interessate, che non vi abbiano
ancora provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel
rispetto della normativa dello Stato e delle Regioni vigente alla data di en-
trata in vigore del presente decreto, e rilasciare le relative concessioni en-
tro la suddetta data, con decorrenza 1º gennaio 2019. Nelle more degli
adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti
degli operatori uscenti.».

Art. 7.

7.1000

Collina, relatore

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I termini vigenti previsti a carico dei veterinari iscritti agli
Albi professionali per l’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle
spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1º gennaio
2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Mini-
stero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, fissati con il decreto 16 settem-
bre 2016 del Ministero dell’economia e delle finanze, sono prorogati al 28
febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese».
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Art. 9.

9.49 (testo 2)

Santini, Filippin

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Le scadenze dei termini concessi agli enti di cui al comma

9-ter per il completamento delle opere finanziate con i contributi di cui

all’art. 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e succes-

sive modificazioni e integrazioni, sono prorogate per un periodo di tre

anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge. Le opere

cosı̀ finanziate devono essere riconoscibili tramite la Banca Dati delle

Amministrazioni Pubbliche (BDAP) secondo il monitoraggio previsto ai

sensi del decreto legislativo 229 del 2011.

9-ter. I contributi di cui alla predetta norma, non utilizzati per l’inter-

vento originario, non sono revocati se già destinati e possono essere uti-

lizzati a finalità difformi dal progetto originario esclusivamente nei casi

in cui rispondano ad esigenze di interesse pubblico come definite dall’ar-

ticolo 1, comma 28, della legge n. 311 del 2004, attestate con delibera del-

l’organo di indirizzo politico dell’ente pubblico o dall’organo deliberante

per gli enti non di diritto pubblico che individui le opere oggetto di defi-

nanziamento e quelle da finanziare indicando il codice CUP, previa comu-

nicazione agli Uffici Territoriali di Governo competenti e alla competente

Sezione di controllo della Corte dei conti.

9-quater. I contributi di cui ai commi precedenti devono essere utiliz-

zati entro il termine indicato al comma 9-bis, a pena di revoca e con ob-

bligo di restituzione del finanziamento all’entrata del bilancio dello Stato

salvo impegni giuridicamente vincolanti risultanti dal monitoraggio previ-

sto dal D.Lgs. 229/2011.

9-quinquies. Le certificazioni relative all’utilizzo dei contributi sono

trasmesse agli uffici Territoriali del Governo competenti, secondo le mo-

dalità indicate nel decreto interministeriale 24 gennaio 2013 e gli utilizzi

dei contributi devono essere riscontrabili dal monitoraggio previsto dal

D.Lgs. 229/2011.
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9-sexies. Le predette disposizioni non si applicano ai contributi già
revocati con decreto del Ministro economia e finanze e ai contributi rela-
tivi a risorse già spese alla data di entrata in vigore della presente legge,
che non rientrino nei canoni di cui al comma 9-ter».

9.56 (testo 2)

Uras, Stefano, Lai

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 44-ter , comma 4,
della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, la gestione operante sulla con-
tabilità speciale n. 5440 è mantenuta in esercizio alle condizioni previste
dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 56
dell’8 marzo 2013 fino al completamento degli interventi ricompresi nel
Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione dell’itinerario Sas-
sari-Olbia e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. All’onere derivante
del presente comma per un importo massimo di 50 milioni di euro nel
2017 e 100 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale dio
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito
del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ri-
partire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento del Ministero dell’economia e delle finanze».

9.65 (testo 2)

Mancuso, Bianconi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di colle-
gamenti aerei da e per la Sicilia i benefici previsti dall’articolo 1, comma
486 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono prorogati per tutto l’anno
2017. Al relativo onere valutato in 20 milioni di euro per l’anno 2017, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
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Art. 10.

10.2000

Il Governo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, a 168, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, il primo periodo è abrogato e al secondo pe-
riodo le parole: "Le medesime disposizioni" sono sostituite dalle seguenti:
"Le disposizioni del comma 1";

b) dopo il collima 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Per i magi-
strati che, alla data di entrata in vigore del presente comma, esercitano le
funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data,
hanno avuto assegnata la prima sede, il termine di cui all’articolo 194,
primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferi-
mento ad altre sedi o per l’assegnazione ad altre funzioni è ridefinito da
anni quattro in anni tre"».

Art. 11.

11.13 (testo 3)

Puglisi, Di Giorgi, Elena Ferrara, Fattorini, Fasiolo, Amati, Astorre,

Cardinali, Fabbri, Ginetti, Gotor, Lanzillotta, Lucherini, Maturani,

Morgoni, Moscardelli, Parente, Pezzopane, Ranucci, Gianluca Rossi,

Scalia, Spilabotte, Sposetti, Tocci, Valentini, Verducci

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «entro novanta
giorni» con le seguenti: «entro centocinquanta giorni»; conseguentemente,

aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2017, una quota delle
risorse di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183, e successive modificazioni, può essere destinata al sostegno dello
spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui
una quota non superiore ai 4 milioni di euro è ripartita, secondo le moda-
lità stabilite da apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo, in favore di attività culturali nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verifi-
catisi a far data dal 24 agosto 2016».
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Art. 13.

13.7 (testo 3)
Del Barba, Laniece, Fravezzi, Cociancich

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. I giudizi pendenti e le eventuali pretese tributarie relative al
disconoscimento dell’esecuzione dell’articolo 52, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo n. 504 del 1995, nei confronti dei consorzi e delle
società consortili che hanno prodotto energia elettrica da fonti rinnovabili
per uso proprio, per uso delle imprese associate e dei loro soci, sono so-
spesi, su istanza di parte, fino alla definizione di impresa di autoprodu-
zione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da valere a tutti gli effetti
di legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.»

13.25 (testo 2)

Santini, Pagliari, Broglia, Del Barba, Zanoni, Spilabotte

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, le parole: ’’31 dicembre 2016’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’31 dicembre 2017’’. Al relativo onere, pari a 9,2 milioni di euro per
l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.54 (testo 3)

Mauro Maria Marino

Al comma 5, sostituire le parole: «Fino all’entrata in vigore del de-
creto legislativo di recepimento della direttiva» fino alla fine del periodo

con le seguenti: «Fino al trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 1,
comma 36, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, e comunque non oltre il
31 dicembre 2017. Al tal fine all’allegato B, n. 40, della legge 9 luglio
2015, n. 114, le parole: "(termine di recepimento 3 luglio 2016)" sono so-
stituite dalle seguenti: ", come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016 (termine di
recepimento 3 luglio 2017). Nelle more del coordinamento da effettuare
ai sensi dei provvedimenti di attuazione della predetta direttiva 2014/65/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa
ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/
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CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell’adeguamento della norma-

tiva nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli

strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e

allo scopo di assicurare tempestivamente l’operatività dell’Organismo di

vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, al decreto le-

gislativo 24 febbraio 1998 n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

1) al comma 4, secondo periodo, la parola: "promotori" è sosti-

tuita dalle seguenti: "consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede,

dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanzia-

ria";

2) al comma 6, alla lettera b), dopo le parole: "fuori sede" sono

aggiunte le seguenti: "dei consulenti finanziari autonomi, delle società di

consulenza finanziaria";

3) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma 7-bis: "L’Or-

ganismo, nell’esercizio dell’attività ispettiva, può avvalersi della Guardia

di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento del-

l’imposta sui valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strut-

ture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi a

carico della finanza pubblica. Tutte le notizie, le informazioni e i dati

in possesso dell’Organismo in ragione della sua attività di vigilanza

sono coperti dal segreto d’ufficio. Sono fatti salvi i casi previsti dalla

legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. Si ap-

plica l’articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

I provvedimenti dell’Organismo di cui al comma 4, sono pubblicati dal-

l’Organismo stesso nel proprio bollettino elettronico. Si applicano i commi

4, 5, 6, 7, 7-bis e 8 dell’articolo 195.";

b) all’articolo 196-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, dopo le parole: "La Consob" sono aggiunte le seguenti:

", l’Organismo di cui all’articolo 31, comma 4,";

c) all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 72 del 2016,

alla lettera g), dopo le parole: "qualsiasi altro soggetto" sono aggiunte le

seguenti: "dotato del potere di concludere contratti di credito";

d) all’articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 13 agosto

2010, n. 141, dopo le parole: "concessione di finanziamenti" sono ag-

giunte le seguenti: "o alla prestazione di servizi di pagamento"».
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13.1000
Collina, relatore

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 64, comma 2, terzo periodo, le parole: "entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";

b) all’articolo 83, comma 3, le parole: "commi 1 e 3" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "commi da 1 a 3";

c) all’articolo 91, comma 1, lettera c), in fine, sono aggiunte le se-
guenti parole: ", ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 29,
comma 3".

6-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, continua ad applicarsi l’articolo 29, comma
3, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61».

13.2000
Il Governo

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. La Banca d’Italia è autorizzata a prorogare fino al 16 novem-
bre 2022, per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di diritti spe-
ciali di prelievo, la durata dell’accordo di prestito denominato New Arran-

gements te Borrow (NAB) di cui all’articolo 2, comma 13, del decreto-
legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10. Su tali prestiti è accordata la garanzia dello Stato
per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di
eventuali rischi di cambio derivanti dall’esecuzione dei suddetti prestiti.
Resta inoltre confermata la garanzia dello Stato per i rischi di cui all’ar-
ticolo 4 della legge 31 ottobre 2011, n. 190.

6-ter. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 25
milioni di euro per ciascun anno dal 2017 ai 2022, in deroga a quanto pre-
visto dall’articolo 6 della legge 31 ottobre 2011, n, 190, si provvede:

a) per l’anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del fondo di
cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) per ciascun anno dal 2018 al 2022, mediante corrispondente ri-
duzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto ca-
pitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
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dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo ministero.

6-quater. I rapporti derivanti dalle operazioni di cui ai cormi 6-bis e
6-ter del presente articolo sono regolati mediante convenzione tra il Mini-
stero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia.

6-quinquies. Per gli effetti di cui all’articolo 26 della legge 31 dicem-
bre 2009, n, 196, le spese effettuate a valere sulle risorse di cui ai comma
6-ter sono considerate spese obbligatorie».

13.2001

Il Governo

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. È prorogata l’autorizzazione alla Banca d’Italia per la conces-
sione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui al
secondo periodo del comma 14 dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicem-
bre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 feb-
braio 2011, n. 10. A tal fine la Banca d’Italia è autorizzata a concedere
un prestito nei limiti di 400 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP)
da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth

Trust (PRGT), secondo le modalità concordate tra il Fondo Monetario In-
ternazionale, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Ita-
lia.

6-ter. Sul prestito di cui al comma 6-bis è accordata la garanzia dello
Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati.

6-quater. La garanzia dello Stato di cui al comma 6-ter sarà elencata
nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

13.2002

Il Governo

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la
stabilità del sistema monetario internazionale e una crescita economica a
vantaggio di tutti i paesi e i popoli ed in linea con il piano d’azione
del Vertice di Hangzhou tenutosi a settembre 2016, sono prorogati le di-
sposizioni urgenti per la partecipazione dell’Italia agli interventi del Fondo
monetario internazionale di cui all’articolo 25, comma 6, del decreto-legge
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29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14. A tal fine la Banca d’Italia è autorizzata a stipulare
con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) un accordo di prestito bila-
terale, il cui schema è riportato nell’allegato 1 al presente decreto, per un
ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. La scadenza dell’ac-
cordo di prestito è fissata al 31 dicembre 2019, estensibile di un anno al
31 dicembre 2020. È accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del
capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di
cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall’esecuzione del sud-
detto accordo. I rapporti derivanti dal predetto prestito sono regolati me-
diante convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la
Banca d’Italia.

6-ter. Agli eventuali oneri di cui al comma 6-bis derivanti dall’attiva-
zione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rim-
borso del capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si
provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 25, comma 6,
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilità speciale di
cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

13.0.2000

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Coordinamento della disciplina IRES e IRAP
con il decreto legislativo n. 139/2015)

1. Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell’articolo 83 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come aggiunto dal numero 2) della lettera a)
del comma 2 del presente articolo, relativamente al periodo di imposta
nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati
in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2015, il termine di cui al comma 2 dell’articolo 2 del DPR
22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione delle dichiarazioni in materia
di imposte sui redditi e di Irap, è prorogato di 15 giorni al fine di agevo-
lare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legisla-
tivo 18 agosto 2015, n. 139, e delle modifiche di coordinamento contenute
nei corrimi successivi.
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2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 83:

1) al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38," sono aggiunte le seguenti: "e per i soggetti, diversi dalle mi-
cro imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il
bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile" e le parole: "da
detti principi-contabili" sono sostituite dalle seguenti: "dai rispettivi prin-
cipi contabili";

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fini del
comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all’articolo
2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle di-
sposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le dispo-
sizioni emanate in attuazione del comma 60 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell’articolo 4 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.";

b) al comma 2 dell’articolo 96 dopo le parole: "canoni di locazione
finanziaria di beni strumentali" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dei
componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferi-
menti di azienda o di rami di azienda";

c) all’articolo 108:

1) il comma l è sostituito dal seguente: "Le spese relative a più
esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun eserci-
zio.’";

2) il primo periodo del comma 2 è soppresso;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le quote di ammor-
tamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate
sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto. Per i contributi
corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte
dei costi relativi a studi e ricerche si applica l’articolo 88, comma 3.";

4) al comma 4 le parole: "1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti:
"1 e 2";

d) al comma 4 dell’articolo 109, la parola: "internazionali" è sosti-
tuita dalle seguenti: "adottati dall’impresa";

e) al comma 9 dell’articolo 110 è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: "Sono, tuttavia, applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da
operatori internazionali indipendenti utilizzati dall’impresa nella contabi-
lizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia
resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.";

f) all’articolo 112:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Strumenti finanziari de-
rivati";

2) il comma 1 è abrogato;
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3) al comma 2 le parole: "delle operazioni fuori bilancio in
corso" sono sostituite dalle seguenti: "degli strumenti finanziari derivati";

4) al comma 3-bis, dopo le parole: "19 luglio 2002," sono ag-
giunte le seguenti: "e per i soggetti, diversi dalla micro imprese di cui al-
l’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità
alle disposizioni del codice civile";

5) al comma 4, le parole: "le operazioni di cui al comma 1 sono
poste in essere" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti finanziari de-
rivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio";

6) al comma 5, le parole: "le operazioni di cui al comma 2 sono
poste in essere" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti finanziari de-
rivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio";

7) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Ai fini del presente
articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di co-
pertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dal-
l’impresa".

3. Nel comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 15dicembre
1997, n. 446, dopo le parole: "con esclusione delle voci di cui ai numeri
9), 10), lettere c) e d), 12) e 13)" sono aggiunte le seguenti: ", nonché del
componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferi-
menti di azienda o di rami di azienda".

4. Il riferimento contenuto nelle nonne vigenti di natura fiscale ai
componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell’articolo
2425 del codice civile, va inteso come riferito ai medesimi componenti
assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti esplicano efficacia con
riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a de-
correre dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previ-
gente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e
di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate,
classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle
qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risul-
tanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga
al periodo precedente:

a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da
quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del-
l’articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell’eser-
cizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio,
assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del rea-
lizzo;

b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da
quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del-
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l’articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilan-
cio nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l’articolo 112
del predetto testo unico nella formulazione in vigore anteriormente alle
modifiche apportate dal presente provvedimento.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 valgono anche ai fini della de-
terminazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicem-
bre 1997, n. 446.

7. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui al-
l’articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 139:

a) le disposizioni di cui all’articolo 109, comma 4, del testo-unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati di-
rettamente a patrimonio;

b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concor-
rono alla formazione della base imponibile di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base dei criteri applicabili
negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle
lettere A) e B) rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;

c) il ripristino e l’eliminazione, nell’attivo patrimoniale, rispettiva-
mente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di
costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determina-
zione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per
questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi
precedenti;

d) l’eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di
accantonamento, considerati dedotti per effetto dell’applicazione delle di-
sposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai
fini della determinazione del reddito; resta ferma l’indeducibilità degli
oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l’imponibi-
lità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli
stessi;

e) le previsioni di cui alle precedenti lettere c) e d) operano, in
quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponi-
bile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso
di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3
dell’articolo, 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipo-
tesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a
modifiche delle dimensioni dell’impresa.

9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali le disposizioni contenute nell’articolo 108, comma 3, ultimo
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periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, vigente anteriormente

alle modifiche operate dal presente articolo, continuano ad applicarsi in

relazione alle spese sostenute fino all’esercizio in corso al 31 dicembre

2015.

10. All’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,

dopo il comma 7-quater, è aggiunto il seguente: "7-quiquies. Il Ministro

dell’economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocin-

quanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi con-

tabili di cui al comma 1 dell’articolo 9-bis ad emanare eventuali disposi-

zioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’I-

RES e dell’IRAP".

11. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da ema-

narsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di revisione

del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 marzo 2012, re-

cante "Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 6 di-

cembre 2011, n. 201, concernente l’Aiuto alla crescita economica

(Ace)", al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti

che applicano i principi contabili internazionali con quella prevista per i

soggetti che applicano le disposizioni del presente articolo. Con uno o

più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le di-

sposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma

60 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei

criteri ivi indicati, nonché del comma 7-quater dell’articolo 4 del decreto

legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

12. All’onere derivante dal comma 2, lettera c), valutato in .18 mi-

lioni di euro per l’anno 2017, in 4,1 milioni di euro per l’anno 2018, in

2,8 milioni di euro per l’anno 2019 e in 0,6 milioni di euro per l’anno

2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per inter-

venti strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2004, n, 307. Il Ministro dell’economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-

zioni di bilancio.

13. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al-

l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incre-

mentato di 1,7-milioni di euro nel 2021. Al relativo onere si provvede me-

diante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure

previste dal comma 2, lettera c)».
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13.0.6 (testo 2)
Mancuso

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga dei termini per gli incentivi all’acquisto di abitazioni in classe

energetica elevata)

1. All’articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le
parole ’’31 dicembre 2016’’ sono sostituite dalle seguenti ’’31 dicembre
2019’’.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a
11.500.000 euro per il 2018 e a 23.000.000 per il 2019, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

Art. 14.

14.86 (testo 2)
Bisinella, Munerato, Bellot

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il termine di cui all’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo,
del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal comma 7-bis dell’ar-
ticolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre
2017. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro,
mediante riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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B I L A N C I O (5ª)

Giovedı̀ 2 febbraio 2017

Plenaria

687ª Seduta

Presidenza del Presidente

TONINI

Intervengono il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando

e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 8,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga
e definizione di termini

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non

ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE informa che l’emendamento 7.5, inizialmente giudi-
cato improponibile dalla Commissione di merito, è stato da questa riam-
messo. Ricorda che su tale emendamento il relatore aveva ritenuto neces-
sario acquisire una relazione tecnica al fine di valutarne la portata finan-
ziaria.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta del
relatore ritenendo necessaria l’acquisizione di una relazione tecnica, in as-
senza della quale il parere è da intendersi contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 10.
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Il PRESIDENTE informa che l’emendamento 10.6, inizialmente giu-
dicato improponibile dalla Commissione di merito, è stato da questa riam-
messo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.5 e 10.31 che
comportano maggiori oneri. Sulle proposte 10.1, 10.6, 10.33 e 10.34 il pa-
rere è contrario in assenza di relazione tecnica, mentre il parere è di nulla
osta sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 10.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 11.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario, in as-
senza di relazione tecnica, sulle proposte 11.6, 11.17, 11.19, 11.30,
11.31, 11.34, 11.12 e 11.13; il parere è contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sulla proposta 11.8 che comporta maggiori oneri.
Il parere è invece di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti all’articolo
11.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 12.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che le proposte 12.1,
12.2, 12.3 e 12.4, concernenti il SISTRI, risultano onerose, cosı̀ come la
proposta 12.17, per la quale propone l’espressione di un parere contrario,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Quanto agli emendamenti
12.36 e 12.37, propone l’espressione di un parere contrario in assenza
di relazione tecnica. Il parere è non ostativo sulle restanti proposte riferite
all’articolo 12.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 13.

Il PRESIDENTE informa che l’emendamento 13.0.4, inizialmente
giudicato improponibile dalla Commissione di merito, è stato da questa
riammesso.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI ritiene che comportino mag-
giori oneri le proposte 13.4, 13.7, 13.8, 13.47, 13.62, 13.65, 13.98,
13.124, 13.125, 13.0.21 (già 13.172), 13.0.22 (già 13.173), 13.0.4,
13.97, 13.106, 13.107, 13.111, 13.127, 13.130, 13.131, 13.0.6 e 13.0.7.

Il vice ministro MORANDO, in relazione a quanto previsto dagli
emendamenti 13.0.6 e 13.0.7, precisa che il Fondo esigenze indifferibili
non presenta risorse disponibili.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime poi parere contrario, in
assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 13.24, 13.25, 13.43,
13.54, 13.105, 13.108, 13.109, 13.112, 13.113, 13.114, 13.116, 13.117,
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13.118 e 13.126. Peraltro, sulla proposta 13.25 sottolinea l’impegno del
Governo a fornire una relazione tecnica, mentre sulla proposta 13.54 co-
munica che idonea documentazione è in fase di predisposizione da parte
della Ragioneria generale dello Stato.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede alla rappresentante del
Governo la predisposizione di una relazione tecnica sulle proposte
13.117 e 13.118, al fine di verificare l’eventuale sussistenza di oneri.

Sulla proposta 13.0.16, concernente il termine per l’esclusione dai
vincoli di finanza pubblica degli enti colpiti dal sisma del 2016, il sotto-
segretario Paola DE MICHELI propone l’espressione di un parere di sem-
plice contrarietà al fine di evitare eventuali duplicazioni. Propone poi l’e-
spressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sugli emendamenti 13.2, 13.71, 13.119, 13.137, 13.143, 13.122,
13.0.5, 13.64 e 13.0.17. Sulle proposte 13.5, 13.12, 13.13, 13.45, 13.55,
13.82, 13.156, 13.0.10, 13.0.11, 13.0.12, 13.0.13, 13.0.14 e 13.0.15 pro-
pone invece un parere contrario in assenza di relazione tecnica. Il parere
è invece di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 13.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede conto del parere testé
espresso dalla rappresentante del Governo in ordine alle proposte 13.71,
concernente il passaggio al regime di cassa delle imprese in contabilità
semplificata, e 13.82, concernente la comunicazione in materia di speso-
metro, di cui sottolinea la rilevanza per le piccole e medie imprese inte-
ressate.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, senza entrare nel merito delle
proposte emendative, ribadisce che la proposta 13.71 presenta carattere
oneroso mentre sull’emendamento 13.82 il parere non può che essere con-
trario in assenza di una relazione tecnica che ne evidenzi l’assenza di
oneri.

Prima di iniziare l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 14, la
senatrice BELLOT (Misto-Fare!) chiede alla rappresentante del Governo
la predisposizione di una relazione tecnica sulla propria proposta emenda-
tiva 14.86.

Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce del dibattito svoltosi e
dei chiarimenti forniti dal Governo, la relatrice ZANONI (PD) propone
l’approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 10,
11, 12 e 13, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sulle proposte 10.5, 10.31, 10.1, 10.6, 10.33, 10.34, 11.6, 11.17,
11.19, 11.30, 11.31, 11.34, 11.8, 11.12, 11.13, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,
12.17, 12.36, 12.37, 13.4, 13.7, 13.8, 13.47, 13.62, 13.65, 13.98, 13.124,
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13.125, 13.0.21 (già 13.172), 13.0.22 (già 13.173), 13.0.4, 13.24, 13.25,
13.43, 13.54, 13.97, 13.105, 13.106, 13.107, 13.108, 13.109, 13.111,
13.112, 13.113, 13.114, 13.116, 13.117, 13.118, 13.126, 13.127, 13.130,
13.131, 13.0.6, 13.0.7, 12.40 (già 13.2), 13.5, 13.12, 13.13, 13.45,
13.55, 13.71, 13.82, 13.119, 13.137, 13.143, 13.156, 13.0.10, 13.0.11,
13.0.12, 13.0.13, 13.0.14, 13.0.15, 13.122, 13.0.5, 13.64 e 13.0.17.

Esprime inoltre parere contrario, ai sensi della medesima norma co-
stituzionale, sulla proposta 7.5, riammessa dalla Commissione di merito.

Il parere è di semplice contrarietà sull’emendamento 13.0.16.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli ar-

ticoli 10, 11, 12 e 13, ad eccezione delle riformulazioni.
Il parere rimane sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 14

al termine e su tutte le riformulazioni.».

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stata appena pubblicata l’ultima
Nota sulla congiuntura del mese di febbraio dell’Ufficio parlamentare
del bilancio. Al riguardo ritiene utile per la Commissione procedere al-
l’audizione dello stesso Ufficio sui contenuti della Nota. Propone pertanto
di procedere all’audizione informale dei rappresentanti dell’Ufficio parla-
mentare del bilancio martedı̀ 7 febbraio alle ore 14.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 9,25.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Giovedı̀ 2 febbraio 2017

Plenaria

445ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(2629) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante dispo-
sizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO giudica grave l’assenza del rap-
presentante del Governo dalla quale deriva un oggettivo ritardo rispetto
all’esame del decreto-legge in titolo, rilevando che tale circostanza im-
pone una revisione del calendario già definito. Propone pertanto di concor-
dare fin d’ora che la seduta pomeridiana possa protrarsi fino alle ore 18.

A giudizio della senatrice GUERRA (PD) potrebbe essere utile ricon-
vocare la Commissione al termine dei lavori di Assemblea, visto che è
presumibile una conclusione intorno alle ore 12.

Il senatore TOSATO (LN-Aut), pur dichiarando la disponibilità della
propria parte politica a proseguire i lavori in modo da esaurire l’esame ri-
spettando la calendarizzazione dell’Assemblea, esprime una netta critica
per l’assenza di un indirizzo chiaro circa l’orientamento del Governo e
della maggioranza, tenuto conto del mancato deposito ad oggi degli emen-
damenti preannunciati dal Governo.

Dopo gli interventi dei senatori CARRARO (FI-PdL XVII) e SCIA-
SCIA (FI-PdL XVII) circa l’ipotesi di proseguire i lavori a partire dalle
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ore 12 di oggi, il presidente Mauro Maria MARINO conferma la volontà
di svolgere la seduta nel pomeriggio e si riserva di comunicare l’eventuale
ripresa dei lavori in mattinata.

Il senatore FORNARO (PD) chiede alla Presidenza di valutare l’am-
missibilità per materia dell’emendamento 260.25.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 11,30.

Il presidente Mauro Maria MARINO, in relazione all’andamento dei
lavori dell’Assemblea, toglie la seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che la seduta pome-
ridiana di oggi, già convocata alle ore 14, è posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,35.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Giovedı̀ 2 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 310

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 17,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE DI PROGETTO SULLO

STATO DI AVANZAMENTO DEL GRANDE PROGETTO POMPEI.

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDA-

CALI, IN RELAZIONE ALL’ESAME DEGLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO

ATTUATIVI DELLA LEGGE N. 107 DEL 2015 (BUONA SCUOLA)
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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 2 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 151

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA

PER L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA (FIRE) E DELL’AGENZIA NAZIONALE

PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENI-

BILE (ENEA) SULL’ESAME DEGLI ATTI COMUNITARI SOTTOPOSTI A PARERE DI

SUSSIDIARIETÀ COM (2016) 761 DEF. (EFFICIENZA ENERGETICA) E COM (2016)

765 DEF. (PRESTAZIONE ENERGETICA NELL’EDILIZIA)



2 febbraio 2017 11ª Commissione– 34 –

L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Giovedı̀ 2 febbraio 2017

Plenaria

288ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2494) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle presta-
zioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati

(2241) BUEMI. – Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in mate-
ria di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare

(2437) LEPRI ed altri. – Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di
misure integrate di contrasto alla povertà

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice CATALFO (M5S), nel ricordare la risoluzione del Par-
lamento europeo del 2010 riguardante il reddito di cittadinanza, denuncia
l’assenza nelle scelte del Governo di adeguati investimenti nei servizi di
impiego, che rappresentano uno snodo essenziale per le politiche di inclu-
sione sociale. I disegni di legge nn. 2494 e connessi esprimono piena-
mente tale assenza di investimenti e ripropongono misure adottate in pas-
sato e rivelatesi del tutto fallimentari, come il reddito minimo di inseri-
mento. In particolare, la senatrice evidenzia l’impossibilità per i Comuni
di attuare valide misure di inclusione sociale. Ritiene invece necessario in-
vestire prioritariamente sui servizi per l’impiego, al fine di evitare che le
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misure proposte dai provvedimenti in esame generino trappole di povertà:
la lotta al bisogno, infatti, deve configurarsi come un insieme di misure di
accompagnamento a superare una condizione di debolezza o di abban-
dono.

Lamenta quindi l’insufficienza delle risorse stanziate, che non danno
luogo a politiche proattive volte ad autonomizzare la persona in difficoltà
e preannuncia la presentazione di emendamenti che riguardano la misura
delle provvidenze. Contesta il riferimento all’ISEE come indicatore per
l’erogazione di benefici economici, in quanto ciò determinerebbe l’esclu-
sione di un’ampia platea di soggetti interessati. Evidenzia inoltre che i
provvedimenti in esame non assicurano un ruolo adeguato ai soggetti
del terzo settore. Ritiene inopportuna l’istituzione di un Dipartimento in
seno al Ministero del lavoro con compiti di monitoraggio delle politiche
di lotta alla povertà, che possono invece essere assolti dall’INAPP. Denun-
cia la farraginosità della procedura prevista dal disegno di legge n. 2494 in
materia di presa in carico del disoccupato a rischio di povertà. Giudica,
infine, inutile la disciplina del casellario dell’assistenza, se non collegato
al fascicolo elettronico del cittadino, ed auspica una interazione tra banche
dati che possa evidenziare i reali bisogni dei soggetti in difficoltà.

Il PRESIDENTE, nel condividere il giudizio negativo della senatrice
Catalfo sull’esigenza del reddito minimo di inserimento, dichiara chiusa la
discussione generale.

La relatrice PARENTE (PD), replicando agli interventi, sottolinea
che il disegno di legge n. 2494 risponde ad un’esigenza fortemente avver-
tita nel Paese e che per la prima volta sta per essere approvata una misura
universale di contrasto alla povertà che valorizza, al contempo, gli inter-
venti in prossimità. A livello nazionale, infatti, sono definite le prestazioni
essenziali da erogare, mentre in prossimità è individuata la situazione di
bisogno. Nei decreti attuativi occorrerà dare adeguata valorizzazione ai
centri per l’impiego e specificare il soggetto erogatore delle provvidenze.
Il disegno di legge n. 2494 si concentra sul contrasto alla povertà assoluta
e si configura come un tentativo di soddisfare bisogni primari della per-
sona al momento disattesi; le misure previste si inseriscono in un piano
pluriennale e hanno copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione. La relatrice ritiene necessario confermare le misure del so-
stegno di inclusione attiva (SIA) e prevedere un loro progressivo passag-
gio al reddito di inclusione (REI). Concorda sulla necessità di rafforzare i
servizi sul territorio per coniugare misure nazionali e interventi in prossi-
mità e giudica altresı̀ necessario compiere un’adeguata attività di monito-
raggio nell’attuazione della delega, rivolgendo attenzione al potenzia-
mento dei servizi telematici. Precisa che il disegno di legge n. 2494
non si esaurisce nel sostegno al reddito, ma contiene misure volte ad ac-
compagnare la persona in difficoltà e a contrastare la trappola della po-
vertà. Al contrario, considera il disegno di legge n. 1148, in materia di
reddito di cittadinanza e presentato dal Gruppo Movimento 5 Stelle, privo
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di misure idonee a superare una dimensione meramente assistenziale. Ri-

chiama il Governo a porre dovuta attenzione al reddito effettivamente per-

cepito da persone e nuclei familiari in difficoltà. Auspica, infine, un mag-

giore impegno sulle politiche attive del lavoro.

La sottosegretaria BIONDELLI, dopo aver ringraziato la Commis-

sione per l’ampio dibattito, conferma che con l’approvazione del disegno

di legge n. 2494 saranno poste in essere per la prima volta misure univer-

sali e coordinate di contrasto alla povertà, che non costituisce un feno-

meno marginale, come dimostrano anche recenti statistiche. Il Governo

ha infatti inteso favorire un approccio universalistico, permettendo mag-

giore equità e omogeneità nell’accesso alle prestazioni, secondo i criteri

di valutazione della condizione economica in base all’ISEE. Si supera

cosı̀ una logica puramente assistenziale, attraverso la predisposizione di

un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa che prende

in carico il soggetto in difficoltà, conducendolo verso la sua piena autono-

mizzazione. L’erogazione di sussidi economici, infatti, è subordinata all’a-

desione a tale progetto coordinato in prossimità dal Comune e dai servizi

sociali. Il reddito di inclusione è individuato come livello essenziale delle

prestazioni, da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale.

Compatibilmente con quanto previsto dalla legge di stabilità, si è ritenuto

preferibile rivolgersi prioritariamente ai nuclei in cui sono presenti figli

minori, con disabilità, con donne in stato di gravidanza o con ultracin-

quantenni disoccupati. La creazione di un fondo nazionale dedicato alla

lotta alla povertà, con una dotazione di un miliardo a partire dall’anno

in corso, conferma la portata storica dei provvedimenti all’esame della

Commissione; l’ultima legge di bilancio ha ulteriormente incrementato

tale fondo di 150 milioni per il 2017 e di ulteriori 500 milioni per il

2018. La Sottosegretaria ricorda che a partire dal settembre 2017 è stato

esteso a tutto il territorio nazionale il sostegno all’inclusione attiva

(SIA), di cui beneficiano attualmente 65.000 nuclei familiari e 250.000

persone. Come previsto dalla legge di bilancio, è in fase di definizione

un ulteriore provvedimento che consentirà di raggiungere altre 400.000 fa-

miglie con 800.000 minori.

La Sottosegretaria auspica infine che le regioni possano svolgere un

ruolo importante, unitamente agli altri servizi territoriali, dal momento che

le situazioni di bisogno hanno spesso natura multimensionale e coinvol-

gono servizi sociali e sanitari, scuola, centri per l’impiego, responsabili

delle politiche abitative. Concorda sulla necessità di far interagire il si-

stema delle banche dati, al fine di avere un quadro completo dei bisogni

e degli interventi che vengono posti in essere e riconosce conclusivamente

che l’esame presso la Camera dei deputati ha notevolmente migliorato il

testo rendendolo più coerente con le finalità proposte.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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SULL’ORDINE DEI LAVORI

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) ritiene opportuno prevedere
la registrazione e la redazione del resoconto stenografico delle sedute di
Commissione in cui si svolgono dibattiti politicamente rilevanti, al fine
di garantire la più ampia pubblicità dei lavori.

La senatrice CATALFO (M5S) coglie l’occasione per precisare che,
contrariamente a quanto affermato dalla senatrice Parente, il disegno di
legge n. 1148 prevede adeguate misure proattive e invita la Commissione
a compiere i dovuti approfondimenti.

Il PRESIDENTE, nel precisare che la relatrice, come tutti i commis-
sari, ha piena libertà nel valutare nel merito politico i disegni di legge in
esame, ricorda che il regime di pubblicità dei lavori delle Commissioni,
nelle varie sedi, è disciplinato dall’articolo 33 del Regolamento del Senato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

289ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SACCONI

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SACCONI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, sono state chieste l’attivazione dell’impianto
audiovisivo sulla web-TV e sul canale YouTube, nonché la trasmissione ra-
diofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque
adottate per il prosieguo dei lavori.

La Commissione prende atto.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla situazione del

debito pensionistico e sull’attuazione dell’APE

Il presidente SACCONI motiva la necessità di una discussione sulle
misure previdenziali inserite nell’ultima legge di bilancio, che, in ragione
dell’andamento dei lavori parlamentari, il Senato non ha potuto approfon-
dire nel modo dovuto. Recentemente il presidente dell’INPS ha dichiarato
di considerare questo insieme di misure come fonte di debito implicito, in
grado di influire, cioè, sugli equilibri del debito pubblico. Rileva che già
nel 2010 il Governo italiano affermò in sede europea che i diritti a presta-
zione non influiscono sulla stabilità dei conti pubblici; la sostenibilità de-
gli equilibri di finanza pubblica non dipende dal debito pensionistico, ma
da risorse aggiuntive, per finanziare le quali si ridefinisce il rapporto fra la
spesa pubblica e il PIL. Chiede dunque al Ministro se vi siano rischi di
misure correttive in materia previdenziale, magari imposte dall’Unione eu-
ropea, e quale sia la sua valutazione sulle forme di governance degli isti-
tuti previdenziali.

Il ministro POLETTI ricorda che dalla riforma del 1992 si è lavorato
per garantire la stabilità e sostenibilità del sistema previdenziale nel qua-
dro più generale degli equilibri di finanza pubblica, sottolineando che at-
tualmente il sistema è in grado di realizzare gli obiettivi finanziari definiti
in sede europea. Emergono però talune problematiche, come le salvaguar-
die per alcune categorie di lavoratori o l’impatto sociale determinato dal-
l’innalzamento dell’età pensionabile. Nel corso del 2016, a seguito di un
confronto con le parti sociali, si è tentato di rispondere a queste tensioni.
In particolare, si è proceduto a una parificazione della no tax area dei pen-
sionati e dei lavoratori dipendenti e all’estensione del cumulo gratuito dei
periodo contributivi. Allo stesso fine hanno risposto i provvedimenti sulla
semplificazione per l’accesso a pensione dei lavoratori impiegati in attività
usuranti, sul riconoscimento del lavoro precoce, sull’abolizione a regime
della riduzione del trattamento pensionistico per chi abbia lasciato il la-
voro prima dei 65 anni, sull’ampliamento della quattordicesima mensilità
per le pensioni più basse.

Il Ministro si sofferma quindi sull’istituto dell’APE, che a suo giudi-
zio non grava sul bilancio pubblico. Analogamente l’istituto dell’APE so-
ciale, essendo intervento a carattere assistenziale, non ha conseguenze sul
bilancio previdenziale.

Si tratta di interventi pienamente sostenibili e quantitativamente mo-
desti. Peraltro il debito pensionistico non può essere annoverato fra gli in-
dicatori di sostenibilità del debito pubblico. Il Ministro assicura altresı̀ che
al momento non ci sono da parte dell’Unione europea richieste di inter-
venti in ambito previdenziale. Conferma l’attività di vigilanza del suo Di-
castero nei confronti dell’INPS, tanto che di recente sono state richieste ed
ottenute modifiche di determinazioni assunte dall’Istituto, in quanto non
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rispondenti a norme di legge, ad atti di indirizzo del Ministro o allo Sta-
tuto dell’INPS stesso. Assicura infine che nel mese di maggio gli istituti
dell’APE e dell’APE sociale saranno pienamente operativi.

Il senatore PUGLIA (M5S) chiede un approfondimento sullo stato dei
rapporti fra il Ministero e l’INPS e domanda se somme previste nel bilan-
cio dello Stato e non utilizzate possano essere indirizzate a sostegno del
reddito di particolari categorie di lavoratori. Propone altresı̀ un coinvolgi-
mento dell’INPS nel settore della previdenza integrativa. Esprime preoc-
cupazione sullo stato dei fondi professionali e sulla partecipazione di isti-
tuti bancari e assicurativi nell’erogazione dell’APE ed auspica infine l’ag-
giornamento dell’elenco dei lavori usuranti.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) manifesta preoccupazione
per le recenti dichiarazioni del Presidente dell’INPS, secondo cui l’età
pensionabile dei giovani potrebbe alzarsi fino ai 75 anni, e denuncia
che la disoccupazione giovanile è un effetto diretto dell’innalzamento del-
l’età pensionabile. Stigmatizza la necessità di garantire l’istituto dell’APE
con il ricorso a mutui bancari e critica il debito del fondo pensione dei
dirigenti d’azienda e l’abuso dei voucher, che non riescono a garantire
adeguati contributi previdenziali.

La senatrice PARENTE (PD), nel ringraziare il Ministro per le assi-
curazioni fornite, chiede un approfondimento con le parti sociali riguardo
le pensioni dei giovani con redditi bassi e discontinui. Auspica un inter-
vento sui modelli di governance dell’INPS.

La senatrice CATALFO (M5S) ritiene che il debito previdenziale au-
menti con la crescita della disoccupazione giovanile e della povertà e stig-
matizza la mancanza di interventi risolutivi da parte del Governo. In par-
ticolare, esprime preoccupazione con riferimento alle differenze di tratta-
menti erogati dall’INPS e dalle altre casse previdenziali, nonché per le in-
giustificate disparità fra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi con ri-
guardo all’istituto dell’APE.

La senatrice BENCINI (Misto-Idv) chiede ragione delle coperture as-
sicurative necessarie in caso di erogazione dell’APE. Ritiene indispensa-
bile rivedere la disciplina dei lavori usuranti. Invita a prendere in conside-
razione la specificità del lavoro delle donne, che affiancano alla propria
professione lavorativa importanti attività di cura e di assistenza. Ritiene
difficile che il debito previdenziale possa non incidere sul debito pubblico
complessivo, vista la progressiva riduzione di versamenti contributivi.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo
aver espresso preoccupazione sulle prospettive delle generazioni più gio-
vani, propone l’istituzionalizzazione di forme di apprendistato giovanile
nel settore pubblico, coerentemente con il patto di solidarietà generazio-
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nale definito in occasione del Jobs Act. Manifesta timore per una possibile
marginalizzazione di fondi pensioni regionali, che nella sua realtà territo-
riale hanno dato luogo ad esperienze positive. Plaude allo strumento dei
voucher, che hanno reso possibile ampliare forme di occupazione legale
e di contribuzione previdenziale, sottolineando che la loro tracciabilità
rappresenta un valido strumento di trasparenza. Chiede infine quanto l’ac-
corpamento dell’INPDAP pesi sull’INPS.

In sede di replica, il ministro POLETTI assicura che il sistema pre-
videnziale garantisce gli equilibri di bilancio e gli obiettivi di piena soste-
nibilità, come definiti anche in sede europea. Ribadisce pertanto che il de-
bito previdenziale non può essere ricompreso fra gli indicatori del debito
pubblico.

Conferma che al momento non esistono richieste da parte dell’Unione
europea per introdurre misure peggiorative nei trattamenti previdenziali. È
tuttavia intenzione del Governo proseguire il dialogo con le parti sociali e
con il Parlamento sul terreno delle prospettive pensionistiche dei giovani.
Puntualizza che le condizioni attuali del sistema pensionistico e dell’occu-
pazione giovanile sono il prodotto delle riforme adottate in passato, ri-
forme che comunque hanno consentito di mantenere sotto controllo il de-
bito pubblico in periodi di grave crisi occupazionale. Il Ministero del la-
voro ha sempre mantenuto aperto il dialogo con i rappresentanti dei fondi
interprofessionali e con l’Agenzia Nazionale AntiCorruzione (ANAC) e,
con un’apposita circolare, ha distinto i costi di natura pubblicistica, sop-
portati dai fondi interprofessionali, da quelli di natura privatistica. Sui la-
vori usuranti, il Ministro richiama la necessità di intervenire con una
legge, dal momento che sono ristretti gli spazi per un intervento in via
amministrativa. Con riguardo all’APE, ritiene necessaria l’assicurazione
di determinate garanzie a fronte di un’anticipazione finanziaria da parte
di soggetti bancari. Gli equilibri di bilancio impediscono, invece, il ricorso
ad anticipazioni pubbliche. Assicura che il Governo sta valutando, in sede
di convenzione, i criteri dei tassi di interesse da applicarsi in caso di ri-
corso all’APE.

Con riferimento alle casse previdenziali, conferma un impegno del
Ministero sulla sostenibilità delle prestazioni nel tempo, pur nei limiti
dati dalla loro natura privatistica. Riconosce che l’accorpamento dell’INP-
DAP e di altri enti previdenziali all’interno dell’INPS abbia comportato
dei costi ed esclude indirizzi diretti a limitare gli spazi acquisiti dai fondi
previdenziali regionali.

Il presidente SACCONI ringrazia il Ministro per le comunicazioni
rese e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,35.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Giovedı̀ 2 febbraio 2017

Plenaria

417ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione

della dieta mediterranea

(926) TOMASELLI ed altri. – Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promo-

zione della dieta mediterranea

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Parere favore-

vole con osservazioni)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice DIRINDIN (PD) dà lettura della proposta di parere – fa-
vorevole con osservazioni – pubblicata in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

I senatori ZUFFADA (FI-PdL XVII), GAETTI (M5S), Maurizio RO-
MANI (Misto-Idv), MATURANI (PD) e AIELLO (AP (Ncd-CpI)) dichia-
rano che i rispettivi Gruppi esprimeranno un voto favorevole.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero
legale, la proposta di parere illustrata dalla relatrice è posta ai voti e ap-
provata.

La PRESIDENTE registra con soddisfazione la deliberazione una-
nime della Commissione.
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(2583) Deputati Sandra ZAMPA ed altri. – Disposizioni in materia di misure di prote-

zione dei minori stranieri non accompagnati, approvato dalla Camera dei deputati

(1295) Francesca PUGLISI ed altri. – Misure per la protezione e la tutela delle persone

straniere di minore età non accompagnate

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice MATTESINI (PD) osserva, in primo luogo, che le di-
sposizioni introdotte dai provvedimenti in esame intendono costituire
una sorta di testo unico sulla protezione dei minori stranieri non accompa-
gnati, in conformità con le convenzioni internazionali che regolano la ma-
teria, dalle quali si desume la necessità di una normativa specifica.

Sottolinea, inoltre, che le misure in esame sono in linea con le risul-
tanze del lavoro di approfondimento condotto nella scorsa legislatura dalla
Commissione bicamerale per l’infanzia.

Pone in evidenza che il testo base adottato dalla Commissione di me-
rito delinea un sistema stabile e organico di accoglienza dei minori stra-
nieri non accompagnati, i quali – fa rilevare l’oratrice – rappresentano
una quota crescente dei flussi migratori.

Quanto agli aspetti di stretta competenza della Commissione, segnala
anzitutto l’importante innovazione introdotta dall’articolo 14, ossia la ga-
ranzia di piena assistenza sanitaria con iscrizione obbligatoria dei minori
stranieri non accompagnati al Servizio sanitario nazionale, anche nelle
more del rilascio del permesso di soggiorno. In proposito, fa rilevare
che la normativa vigente garantisce sı̀ cure ambulatoriali e ospedaliere,
ma senza possibilità di iscrizione al Servizio sanitario nazionale in assenza
di permesso di soggiorno. L’innovazione in questione, ad avviso dell’ora-
trice, consentirà di rendere più fluido ed efficiente il sistema di acco-
glienza, anche per ciò che attiene al sostegno psicologico e psichiatrico
dei minori stranieri non accompagnati.

Evidenzia che il testo in esame prevede, all’articolo 5, anche moda-
lità più avanzate di accertamento socio-sanitario dell’età dei minori, non-
ché termini certi per l’espletamento della necessaria procedura.

Si sofferma, infine, su alcune altre disposizioni che, a suo avviso,
possono rivestire interesse nell’ottica della Commissione: l’articolo 9,
che istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori non accompa-
gnati e prevede la Cartella sociale quale strumento per la individuazione
delle soluzioni migliori nell’interesse del minore straniero non accompa-
gnato; l’articolo 20, che pone le basi giuridiche per un rilancio delle po-
litiche di cooperazione internazionale, basate anche sullo strumento degli
accordi bilaterali.

Il seguito dell’esame congiunto è, quindi, rinviato.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell’Ufficio di Presi-
denza della Commissione di ieri, nell’ambito dell’esame dei disegni di
legge nn. 499 e 540 (farmaci veterinari), è stata depositata documenta-
zione da parte del dottor Silvio Borrello del Ministero della salute e della
dottoressa Raffaella Barbero, rappresentante della Federazione nazionale
degli ordini veterinari italiani (FNOVI).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pub-
blica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 313 E CONNESSO

La Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo,

valutata l’opportunità di promuovere la dieta mediterranea, anche
in ragione dei riconosciuti benefici che derivano da tale modello alimen-
tare sulla salute;

rilevato che le disposizioni volte alla promozione della dieta medi-
terranea andrebbero inquadrate in un’ottica sistematica che tenga conto
anche di altre iniziative legislative in corso di esame, relative a materie
connesse (ad esempio in tema di ristorazione collettiva), nonché degli svi-
luppi del ricco dibattito e delle importanti iniziative sulle tematiche dell’a-
limentazione e sulle correlazioni tra questa e la salute e il benessere della
popolazione;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,

con le seguenti osservazioni, riferite al testo base adottato dalla Com-
missione di merito (Atto Senato n. 313):

1) si segnala l’opportunità di verificare l’appropriato utilizzo dei
termini «alimentazione» e «nutrizione», tenendo presente che, di norma,
col termine «alimentazione» si indicano le scelte consapevoli dell’indivi-
duo in ordine al consumo di alimenti e bevande, nelle loro varie combi-
nazioni, mentre col termine «nutrizione» si indica quanto serve a nutrire,
con riferimento alla qualità o alla quantità dei nutrienti;

2) in relazione all’articolo 2, comma 2, lettera a), si suggerisce: di
inserire tra gli obiettivi la promozione della salute, oltre che la preven-
zione delle malattie; di fare riferimento alle relazioni tra dieta mediterra-
nea e «tutela della salute» (anziché tra dieta mediterranea e salute pub-
blica);

3) in relazione all’articolo 2, comma 2, lettera d), si segnala che
occorrerebbe prevedere attività formative rivolte anche agli adulti, in par-
ticolare nell’ambito della formazione permanente dei lavoratori;

4) in riferimento al Comitato di cui all’articolo 3, sarebbe oppor-
tuno armonizzarne obiettivi ed attività con l’ambito di competenza di altri
organismi già previsti ed operanti, cosı̀ da evitare duplicazioni e garantire
maggiore efficacia;

5) in riferimento agli esperti destinati a operare nel suddetto Comi-
tato su designazione del Ministero della salute, occorrerebbe prescrivere
per essi il requisito della riconosciuta indipendenza, in aggiunta a quello
dell’alta qualificazione. Detti requisiti dovrebbero peraltro essere richiesti
per tutti gli esperti menzionati dal comma 2 del citato articolo 3;
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6) sarebbe opportuno prevedere una relazione periodica alle Ca-
mere circa l’attività svolta e l’impiego delle risorse utilizzate dal Comitato
in precedenza più volte citato;

7) ancora riguardo al ridetto Comitato, si osserva che occorrerebbe
includere tra i compiti istituzionali dello stesso non solo la promozione
della dieta mediterranea, ma anche quella dei prodotti e delle specialità
che ne costituiscono le componenti, in armonia con quanto previsto dal-
l’articolo 2, comma 2, lettera b);

8) si dovrebbe prevedere la promozione della dieta mediterranea –
con disposizioni prescrittive, come quelle recate dall’articolo 5, o quanto
meno incentivanti – non soltanto nei servizi di mensa scolastica, ma in re-
lazione a ogni sistema di ristorazione collettiva. In particolare, appare ne-
cessario assicurare che detta promozione abbia luogo nell’ambito dei ser-
vizi di ristorazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;

9) si dovrebbe valutare con attenzione se l’istituzione del marchio
«dieta mediterranea», prevista dall’articolo 6, rappresenti lo strumento più
adeguato per perseguire l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare i pro-
dotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita della dieta mediterranea.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedı̀ 2 febbraio 2017

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE

NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI

E NEGLI ENTI LOCALI

Il Comitato infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli
enti locali si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 15,50.



2 febbraio 2017 Commissioni bicamerali– 47 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedı̀ 2 febbraio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 8,45.

Audizione del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gaia Checcucci

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-

nari, introduce l’audizione del direttore generale per la salvaguardia del

territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare, Gaia Checcucci, accompagnata dalla dottoressa Maria

Rita Sacchi e dall’avvocato Francesco Gualtieri, in servizio presso la So-

gesid spa, che ringrazia della presenza.

Gaia CHECCUCCI, direttore generale per la salvaguardia del terri-

torio e delle acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare, svolge una relazione.

Maria Rita SACCHI, Sogesid spa, e Francesco GUALTIERI, Sogesid

spa, intervengono per rendere alcune precisazioni.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il

deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, presi-

dente.
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Maria Rita SACCHI, Sogesid spa, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,45.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 2 febbraio 2017

Plenaria

259ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10.

Esame della proposta di relazione annuale di cui all’articolo 35, comma 1, della legge

3 agosto 2007, n. 124

Il presidente STUCCHI (LN-Aut), in qualità di relatore, illustra lo
schema di relazione annuale al Parlamento, predisposto ai sensi dell’arti-
colo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007. Intervengono i senatori
CASSON (PD), CRIMI (M5S), Giuseppe ESPOSITO (AP (Ncd-CpI)) e
MARTON (M5S) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD).

Rinvia quindi il seguito dell’esame della relazione alla prossima se-
duta.

La seduta termina alle ore 11.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 2 febbraio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,05.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti sull’attuale distribuzione delle

risorse nella fiscalità locale, gli effetti sul sistema perequativo e le prospettive di

modifica

(Svolgimento ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e

conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la pubblicità dei la-
vori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-
tv della Camera dei deputati.

Angelo BUSCEMA, Presidente di sezione della Corte dei conti,
svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Gian-
carlo GIORGETTI, i senatori Maria Cecilia GUERRA (PD) e Antonio
D’ALÌ (FI-PdL), nonché il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL).

Angelo BUSCEMA, Presidente di sezione della Corte dei conti, Ade-
lisa CORSETTI, Consigliere della Corte dei conti, ed Enrico FLACCA-
DORO, Consigliere della Corte dei conti, forniscono ulteriori precisazioni.
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Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per la re-
lazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 8,50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,50 alle ore 8,55.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 680 di mercoledı̀ 1º febbraio

2017, seduta n. 287 dell’8ª Commissione (Lavoro pubblici, comunicazioni), è apportata la

seguente modificazione:

– alla pagina 74, dopo il penultimo capoverso, aggiungere il seguente:

«CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente MATTEOLI avverte che l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresen-

tanti dei Gruppi parlamentari, è convocato al termine della seduta di oggi, per la program-

mazione dei lavori.

La Commissione conviene.»

E 4,00


