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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 7 febbraio 2017

Plenaria

28ª Seduta

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione del Senato
LATORRE

Intervengono il ministro degli affari esteri e della cooperazione inter-

nazionale Alfano, il ministro della difesa Roberta Pinotti e il sottosegre-

tario di Stato per lo stesso Dicastero Rossi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali

di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2017 (Doc. CCL,

n. 1)

Il presidente LATORRE introduce il tema dell’audizione.

I ministri ALFANO e Roberta PINOTTI svolgono i rispettivi inter-
venti.

Pongono quindi quesiti e formulano osservazioni i senatori Mario
MAURO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) e GASPARRI (FI-PdL

XVII), il deputato Monlio DI STEFANO (M5S), il senatore SANGALLI
(PD), i deputati ARTINI (Misto-AL-P) e ALTIERI (Misto-CR) e i senatori
D’ALÌ (FI-PdL XVII) e ALICATA (FI-PdL XVII).

I ministri Roberta PINOTTI e ALFANO rispondono ai quesiti posti e
forniscono ulteriori precisazioni.

Il presidente LATORRE dichiara infine conclusa l’odierna procedura
informativa.

La seduta termina alle ore 16,20.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 7 febbraio 2017

Plenaria

44ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato

TONINI

indi del Presidente della V Commissione della Camera

BOCCIA

Interviene il ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Pa-

doan, accompagnato dal capo di Gabinetto Roberto Garofoli, dal dottor

Roberto Basso, dai consiglieri Federico Giammusso e Carmine Porello,

dal capo Dipartimento finanze Fabrizia Lapecorella, dall’ispettore gene-

rale per la contabilità e finanza pubblica della Ragioneria generale dello

Stato Pierpaolo Italia e dalla dottoressa Francesca Utili.

La seduta inizia alle ore 20,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TONINI avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a
circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla
web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere
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il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubbli-
cità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze sul dialogo in corso con l’Unione

europea in materia di sorveglianza fiscale

Il presidente TONINI introduce l’audizione.

Il ministro dell’economia e delle finanze PADOAN svolge una rela-
zione sui temi dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, le senatrici
LEZZI (M5S) e COMAROLI (LN-Aut) e i senatori MANDELLI (FI-
PdL XVII) e SANTINI (PD) nonché i deputati PALESE (Misto-CR), DEL-
L’ARINGA (PD), MARCON (SI-SEL) e SORIAL (M5S) e il presidente
BOCCIA (PD), ai quali replica il Ministro dell’economia e della finanze
PADOAN.

Il presidente TONINI ringrazia il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze per l’esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione in
titolo.

La seduta termina alle ore 21,55.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 7 febbraio 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione del Senato
MATTEOLI

Orario: dalle ore 13,20 alle ore 13,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione del Senato
MATTEOLI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento del Senato

della Repubblica e dell’articolo 144 della Camera dei deputati, il Capo

Dipartimento della protezione civile, Fabrizio Curcio, accompagnato

dalla responsabile dell’Ufficio Stampa, dottoressa Francesca Maffini, e

dalla funzionaria dell’Ufficio del Consigliere Giuridico, dottoressa Paola
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Aiello, e il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione

nei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016, Vasco
Errani, accompagnato dal Consigliere, dottor Alfredo Bertelli, dal Segre-

tario particolare, dottor Piero Venturi, e dal collaboratore giuridico, av-
vocato Gisella Russo.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul ca-
nale satellitare della Senato, nonché la trasmissione diretta sulla web tv.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica

della nuova disciplina sui contratti pubblici: audizione del Capo Dipartimento della

Protezione civile, Fabrizio Curcio, e del Commissiario straordinario del Governo

per la ricostruzione dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del

2016, Vasco Errani

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 24 gennaio.

Dopo un breve indirizzo di saluto, il presidente MATTEOLI intro-
duce le procedure informative in titolo.

Prende la parola l’ingegner CURCIO, che svolge un’ampia relazione
sui temi dell’indagine conoscitiva.

Dopo un breve intervento del PRESIDENTE, interviene il dottor ER-
RANI, il quale riferisce a sua volta sui temi dell’audizione, per la parte di
competenza.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori
Stefano ESPOSITO (PD), CIOFFI (M5S), FILIPPI (PD) e gli onorevoli
Patrizia TERZONI (M5S), Serena PELLEGRINO (SI-SEL), Raffaella MA-
RIANI (PD) e Claudia MANNINO (M5S), ai quali forniscono risposta
l’ingegner CURCIO e il dottor ERRANI.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per il loro contributo e dichiara
concluse le procedure informative in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 7 febbraio 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza della Vice Presidente della 9ª Commissione del Senato
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,50

AUDIZIONE INFORMALE SULL’ETICHETTATURA DELLE BEVANDE SPIRITOSE
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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)

Martedı̀ 7 febbraio 2017

Sottocommissione per i pareri

179ª Seduta

Presidenza del Presidente

PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che sta-

bilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/

CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE)

2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del

combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia

da fonti rinnovabili (n. 369)

(Osservazioni alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo
aver illustrato il decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per
quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La sottocommissione conviene.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità

di attuazione dell’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ri-

corso a indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità

attuative del potere sostitutivo delle Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle

regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano (n. 385)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo
aver illustrato il decreto del Presidente del Consiglio di ministri in titolo,
propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.
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(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

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con

osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo

su emendamenti)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo
aver esaminato il testo del disegno di legge in titolo, propone di espri-
mere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, in
riferimento all’articolo 1, comma 4, lettera g), che, nel riordino della di-
sciplina delle forme strumentali per la gestione associata dei servizi so-
ciali, indicato tra i principi e i criteri direttivi di delega, sarebbe opportuno
prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata, in quanto la ma-
teria appare riconducibile anche alla competenza delle Regioni e degli enti
locali.

Si sofferma quindi sui relativi emendamenti.
Sugli emendamenti 1.2 e 1.16 propone di esprimere un parere non

ostativo, a condizione che siano soppressi i seguenti commi: il comma
6-sexies, in quanto la norma ivi prevista, nel disporre che le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano approvino con apposito prov-
vedimento il modello tipo delle intese per la condivisione delle automobili
di servizio, appare suscettibile di ledere l’autonomia costituzionalmente ri-
conosciuta alle Regioni e agli enti locali; il comma 6-octies, poiché nel
prevedere l’obbligo per le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano di istituire un elenco delle società di noleggio di automobili
con conducente di cui avvalersi, individuate tramite apposito bando pub-
blico, appare di eccessivo dettaglio e pertanto suscettibile di incidere sul-
l’autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali;
il comma 6-undetricies, in quanto le disposizioni ivi contenute, nel preve-
dere che gli organi costituzionali possano concorrere all’attuazione dei
principi della legge con proprie deliberazioni, appaiono in ogni caso su-
scettibili di ledere il principio dell’autonomia degli organi costituzionali.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti
emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.
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Plenaria

457ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

La seduta inizia alle ore 14,35.

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 2 febbraio.

Il vice presidente TORRISI comunica che la senatrice Padua ha ag-
giunto la propria forma all’emendamento 4.48 (testo 2) e la senatrice Fa-
vero ha aggiunto la propria forma all’emendamento 8.10 (testo 2), mentre
la senatrice Di Giorgi ritira la sua firma agli emendamenti 4.96 e 4.98.

Informa che gli emendamenti 6.24 (testo 2), 6.29 (testo 2) e 9.49 (te-
sto 2) sono stati riformulati in testi 3, pubblicati in allegato, che, ai sensi
dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, risultano proponibili. Anche
l’emendamento 13.106 (testo 3) è stato riformulato in un testo 4, pubbli-
cato in allegato, che risulta proponibile.

Sono stati presentati, successivamente, anche gli emendamenti 6.24
(testo 4) e 6.29 (testo 4), pubblicati in allegato, che, ai sensi dell’articolo
97, comma 1, del Regolamento, risultano proponibili.

Comunica che l’emendamento x1.1 è proponibile.
Comunica, infine, che sono stati presentati subemendamenti riferiti

agli emendamenti del relatore e del Governo, pubblicati in allegato, che,
ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, risultano proponibili.

Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere
il proprio parere.

Si passa all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti
all’articolo 1.

Il relatore COLLINA (PD) esprime parere contrario sull’emenda-
mento 1.1. Si riserva di pronunciarsi sugli emendamenti 1.9 (testo 2) e
1.11 (testo 2), di cui pertanto propone l’accantonamento. Esprime quindi
parere contrario sull’emendamento 1.12. Invita i proponenti a ritirare gli
emendamenti 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18, su cui la Commissione
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bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione.

Esprime parere contrario sull’emendamento 1.20, mentre invita i pro-
ponenti a ritirare l’emendamento 1.21, su cui la Commissione bilancio ha
espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Esprime quindi parere favorevole sull’emendamento 1.22 (testo 2).
Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.24 e 1.25, su cui la Com-
missione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione. Propone, inoltre, di accantonare gli emendamenti 1.26
e 1.27.

Esprime parere contrario sull’emendamento 1.30 e chiede l’accanto-
namento dell’emendamento 1.35 (testo 2). Invita i proponenti a ritirare l’e-
mendamento 1.36, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nonché gli identici
emendamenti 1.37 e 1.38, in quanto la disposizione risulta già inserita
nella legge di stabilità per il 2017.

Esprime parere contrario sull’emendamento 1.39 e invita i proponenti
a ritirare l’emendamento 1.41, su cui la Commissione bilancio ha espresso
un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Propone di
accantonare l’emendamento 1.42. Esprime quindi parere contrario sugli
emendamenti 1.43, 1.44 e 1.46.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.47, 1.48, 1.49 e 1.51,
su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.52, 1.53 e 1.54, non-
ché sul subemendamento 1.1000/1. Esprime, altresı̀, parere contrario sul-
l’emendamento 1.56 e sull’emendamento 1.57, limitatamente al capoverso
«13», lettera a).

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.59 e 1.60, su cui la
Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione. Esprime parere contrario sugli emendamenti
1.61, 1.62, 1.64 e 1.65. Propone di accantonare l’emendamento 1.66. In-
vita i proponenti a ritirare l’emendamento 1.67, su cui la Commissione bi-
lancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione.

Esprime parere favorevole sull’emendamento 1.69, ad eccezione della
lettera b) del capoverso 15-bis.

Invita i proponenti a ritirare l’emendamento 1.74, su cui la Commis-
sione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.76 e
1.77, mentre il parere è favorevole sull’emendamento 1.2000 del Governo.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.80, 1.84, 1.86 (limi-
tatamente al capoverso 16-bis, primo periodo) e 1.90, su cui la Commis-
sione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.

Propone l’accantonamento degli ordini del giorno G/2630/1/1 e G/
2630/2/1. Infine, invita i proponenti a ritirare l’emendamento 1.0.1, su



7 febbraio 2017 1ª Commissione– 16 –

cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 1.1000 del relatore. Sui restanti emendamenti, esprime parere con-
forme a quello del relatore.

Sono pertanto accantonati gli emendamenti 1.9 (testo 2), 1.11 (testo
2), 1.26, 1.27, 1.35 (testo 2), 1.42 e 1.66, nonché gli ordini del giorno
G/2630/1/1 e G/2630/2/1.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

Il relatore COLLINA (PD) esprime parere contrario sull’emenda-
mento 2.1. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4 e
2.15, sostanzialmente identici, a condizione che siano riformulati, aggiun-
gendo, in fine, le seguenti parole: «alla citata lettera a), sono soppresse le
parole: »al netto del contributo medesimo«».

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e
2.10, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Esprime quindi parere favorevole sull’emendamento 2.11 e contrario
sull’emendamento 2.14.

Propone infine di accantonare l’emendamento 2.0.1.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere conforme a quello del re-
latore.

L’emendamento 2.0.1 è quindi accantonato.

Il senatore MANCUSO (AP (Ncd-CpI)), accogliendo la proposta del
relatore, riformula in un testo 2 gli emendamenti 2.2 e 2.3, pubblicati in
allegato.

Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP) e la senatrice DE PETRIS (Mi-
sto-SI-SEL) si riservano di riformulare rispettivamente gli emendamenti
2.4 e 2.15 secondo le indicazioni del relatore.

Il senatore CRIMI (M5S) chiede di valutare, secondo i criteri rigorosi
già adottati per la dichiarazione di ammissibilità delle proposte di modi-
fica, anche la riformulazione degli emendamenti 2.2 e 2.3, proposta dal
relatore, in quanto la disposizione non reca una proroga di termini.

Il vice presidente TORRISI si riserva di valutare la proponibilità de-
gli emendamenti 2.2 (testo 2) e 2.3 (testo 2).
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Si passa all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti
all’articolo 3.

Il relatore COLLINA (PD) invita i proponenti a ritirare gli emenda-
menti 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8, su cui la Commissione bilancio ha
espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 3.9 e 3.10. Invita
i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15, su cui la
Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione.

Esprime parere favorevole sull’emendamento 3.16. Propone quindi
l’accantonamento dell’emendamento 3.18 (testo 2), nonché degli identici
emendamenti 3.19, 3.20 e 3.21.

Esprime parere contrario sull’emendamento 3.22. Invita i proponenti
a ritirare gli emendamenti 3.28, 3.29 (limitatamente ai commi 3-bis e 3-
ter), 3.30 (limitatamente ai commi 3-bis e 3-ter) e 3.32, su cui la Commis-
sione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.35, 3.36 e 3.37.
Esprime, inoltre, parere favorevole sull’emendamento 3.2000 del Governo.
Propone di accantonare l’emendamento 3.40.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.41, 3.42, 3.43, 3.45,
3.46 (limitatamente al capoverso 3-bis, primo periodo), 3.47, 3.48 e 3.49,
su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione.

Quanto all’emendamento 3.50, già dichiarato improponibile, chiede al
Vice Presidente di valutare la riammissione all’esame, nel caso in cui sia
riformulato nel medesimo testo dell’emendamento 7.0.4.

Propone di accantonare l’emendamento 3.51. Invita i proponenti a ri-
tirare gli emendamenti 3.53 e 3.56, su cui la Commissione bilancio ha
espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 3.58, 3.62, 3.59,
3.60, 3.61, 3.63, 3.64, 3.65 e 3.66, nonché sull’emendamento 3.2001 del
Governo.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.67, 3.68 e 3.69, su cui
la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione.

Propone l’accantonamento degli emendamenti 3.72, 3.73 e 3.74. In-
vita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.75 e 3.76, su cui la Commis-
sione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione. Esprime parere contrario sull’emendamento 3.77.

Propone di accantonare gli ordini del giorno G/2630/3/1, G/2630/4/1,
G/2630/5/1 e G/2630/6/1. Infine, invita i proponenti a ritirare gli emenda-
menti 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.9 e 3.0.10, su cui la Com-
missione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.
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Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere conforme a quello del re-
latore.

Sono pertanto accantonati gli emendamenti 3.18 (testo 2), nonché gli
identici 3.19, 3.20 e 3.21. Risultano altresı̀ accantonati gli emendamenti
3.40, 3.51, 3.72, 3.73 e 3.74, nonché gli ordini del giorno G/2630/3/1,
G/2630/4/1, G/2630/5/1 e G/2630/6/1.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti e ordini del giorno rife-
riti all’articolo 4.

Il relatore COLLINA (PD) esprime parere contrario sugli emenda-
menti identici 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, nonché sull’emendamento 4.6. Il pa-
rere è altresı̀ contrario sugli emendamenti identici 4.8, 4.9 e 4.10.

Invita i proponenti a ritirare l’emendamento 4.12, su cui la Commis-
sione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.

Invita a riformulare l’emendamento 4.13, sostituendo la parola: «de-
cimo» con l’altra: «ottavo» e la parola: «undicesimo» con l’altra: «nono».

Esprime parere contrario sull’emendamento 4.14. Invita i proponenti
a ritirare l’emendamento 4.18 (limitatamente al comma 4-bis), su cui la
Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione. Il parere è contrario anche sull’emendamento
4.19.

Invita quindi i proponenti a ritirare l’emendamento 4.20, su cui la
Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione. Esprime parere contrario sugli emendamenti
4.23 e 4.27 (testo 2).

Propone l’accantonamento dell’emendamento 4.33 (limitatamente alla
lettera a)). Esprime parere contrario sull’emendamento 4.34 e favorevole
sull’emendamento 4.35. Invita la proponente a ritirare l’emendamento
4.36, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Invita a riformulare l’emendamento 4.38, sostituendo la parola: «de-
cimo» con l’altra: «ottavo» e la parola: «undicesimo» con l’altra: «nono».

Esprime parere favorevole sull’emendamento 4.40. Il parere è altresı̀
favorevole sull’emendamento 4.41, a condizione che sia riformulato, sosti-
tuendo la parola: «2018» con l’altra: «2021».

Esprime altresı̀ parere favorevole sull’emendamento 4.43, a condi-
zione che sia riformulato, espungendo le parole: «e 2017-2018». Esprime
quindi parere contrario sugli emendamenti 4.44 e 4.45 (testo 2).

Esprime parere contrario sugli emendamenti 4.47 (testo 2) e 4.48 (te-
sto 2).

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 4.50, 4.51, 4.55, 4.56,
4.59 e 4.60, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contra-
rio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Esprime quindi parere con-
trario sull’emendamento 4.65.
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Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 4.66, 4.67 e 4.68, su cui
la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione. Esprime quindi parere contrario sull’emenda-
mento 4.69.

Invita i proponenti a ritirare l’emendamento 4.70, su cui la Commis-
sione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.

Esprime parere favorevole sull’emendamento 4.71. Invita i propo-
nenti a ritirare gli emendamenti 4.76, 4.77, 4.83, 4.85, 4.87, 4.88 e
4.90, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Propone di accantonare gli emendamenti 4.94, 4.95, 4.96, 4.97 e
4.98. Invita le proponenti a ritirare l’emendamento 4.100, su cui la Com-
missione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.

Propone, infine, l’accantonamento degli ordini del giorno G/2630/7/1
e G/2630/8/1.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL), accogliendo la proposta del
relatore, riformula in un testo 2 l’emendamento 4.13, pubblicato in alle-
gato.

Il senatore PAGLIARI (PD), accogliendo la proposta del relatore, ri-
formula in un testo 2 l’emendamento 4.38, pubblicato in allegato. Inoltre,
in assenza della proponente, fa proprio l’emendamento 4.43 e, accogliendo
la proposta del relatore, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), ac-
cogliendo la proposta del relatore, riformula in un testo 2 l’emendamento
4.41, pubblicato in allegato.

Gli emendamenti 4.13 (testo 2), 4.38 (testo 2), 4.41 (testo 2) e 4.43
(testo 2) risultano proponibili.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere conforme a quello del re-
latore. Chiede tuttavia l’accantonamento anche degli emendamenti 4.8, 4.9
e 4.10, al fine di consentire una riflessione complessiva su tutte le propo-
ste di modifica relative agli adempimenti per l’adeguamento alla norma-
tiva antincendio.

Sono pertanto accantonati gli emendamenti 4.8, 4.9, 4.10, 4.33 (limi-
tatamente alla lettera a)), 4.94, 4.95, 4.96, 4.97 e 4.98, nonché gli ordini
del giorno G/2630/7/1 e G/2630/8/1.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti e dell’ordine del giorno
riferiti all’articolo 5.
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Il relatore COLLINA (PD) invita i proponenti a ritirare l’emenda-
mento 5.2, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contra-
rio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Esprime quindi parere con-
trario sugli emendamenti 5.3 e 5.4.

Invita quindi i proponenti a ritirare gli emendamenti 5.5, 5.7 e 5.8, su
cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere contrario sull’emendamento 5.11. Invita i proponenti
a ritirare l’emendamento 5.12, su cui la Commissione bilancio ha espresso
un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere contrario sull’emendamento 5.14. Quanto all’emenda-
mento 5.15, invita i proponenti a trasformarlo in ordine del giorno. Il pa-
rere è altresı̀ contrario sull’emendamento 5.16.

Invita il proponente a ritirare l’emendamento 5.19 (limitatamente al
capoverso 11-bis), su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere favorevole sull’emendamento 5.20 (testo 2) (limitata-
mente al capoverso 11-bis). Invita, quindi, i proponenti dell’emendamento
5.21 a riformularlo in un testo analogo a quello dell’emendamento 5.20
(testo 2) (limitatamente al capoverso 11-bis).

Propone l’accantonamento degli emendamenti 5.23, 5.24 e 5.25.
Esprime parere contrario sull’emendamento 5.27 e propone l’accantona-
mento dell’emendamento 5.28 (testo 2).

Esprime parere contrario sugli emendamenti 5.29, 5.30 e 5.31. Pro-
pone di accantonare l’emendamento 5.34, nonché gli identici 5.35, 5.36,
5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41 e 5.42. Chiede quindi di accantonare anche l’e-
mendamento 5.43. Esprime parere contrario sull’emendamento 5.44.

Propone l’accantonamento dell’ordine del giorno G/2630/10/1. Invita
quindi i proponenti a ritirare gli emendamenti 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9,
5.0.10, 5.0.11, 5.0.12, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.16, 5.0.17, 5.0.18,
5.0.19, 5.0.20, 5.0.21 (limitatamente alla prima parte), 5.0.22 (limitata-
mente alla prima parte), 5.0.23 (limitatamente alla prima parte), 5.0.24,
5.0.31, 5.0.32, 5.0.33, 5.0.34, 5.0.35, 5.0.36, 5.0.37, 5.0.38, 5.0.39,
5.0.40, 5.0.41, 5.0.42, 5.0.43 e 5.0.53, su cui la Commissione bilancio
ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

Infine, esprime parere contrario sull’emendamento 5.0.56.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere conforme a quello del re-
latore.

Sono pertanto accantonati gli emendamenti 5.23, 5.24, 5.25, 5.28 (te-
sto 2) e 5.34, gli identici 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41 e 5.42,
nonché l’emendamento 5.43. Risulta altresı̀ accantonato l’ordine del
giorno G/2630/10/1.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SULL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2583 E 1295 (PROTEZIONE DEI MINORI

STRANIERI NON ACCOMPAGNATI)

Il vice presidente TORRISI comunica che non è ancora pervenuto il
parere della Commissione bilancio su testo ed emendamenti. Propone per-
tanto di rinviare il seguito dell’esame congiunto ad altra seduta.

Il senatore ZANDA (PD) ritiene opportuno procedere comunque al-
l’esame dei disegni di legge in titolo, trattandosi di materia particolar-
mente complessa e rilevante. Tra l’altro, il provvedimento è già stato in-
serito nel calendario dei lavori dell’Assemblea.

Il senatore CRIMI (M5S) ritiene condivisibile la proposta del senatore
Zanda.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) non condivide la proposta del se-
natore Zanda. Sarebbe inopportuno, infatti, procedere nell’esame dei dise-
gni di legge in titolo, in assenza del parere della Commissione bilancio,
trattandosi peraltro di argomento su cui persistono orientamenti contra-
stanti.

Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) si associa alle considerazioni del
senatore Calderoli.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) condivide la proposta del
senatore Zanda. Infatti, ritiene indispensabile quanto meno un confronto
tra i Gruppi circa la possibilità di ritirare gli emendamenti presentati, al
fine di accelerare l’iter del provvedimento, peraltro già inserito nel calen-
dario dei lavori dell’Assemblea per la prossima settimana. Sebbene il testo
presenti alcune criticità, appare ormai indifferibile un intervento, a causa
della grave situazione in cui si trovano i minori stranieri non accompa-
gnati.

La senatrice LO MORO (PD) ritiene doveroso procedere nell’esame
del provvedimento, ai fini di un confronto tra i Gruppi parlamentari circa
la possibilità di accelerarne l’iter, tanto più che per la prossima settimana
è previsto che l’argomento sia discusso in Assemblea.

Il senatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) si as-
socia alle considerazioni delle senatrici De Petris e Lo Moro.

Il relatore MAZZONI (ALA-SCCLP) preannuncia il ritiro dei propri
emendamenti. Sebbene ritenga necessario risolvere alcune criticità presenti
nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, valuta positivamente la di-
sponibilità manifestata dal Governo a introdurre eventualmente i necessari
correttivi attraverso un successivo decreto-legge, per favorire l’approva-
zione definitiva del provvedimento.
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Sottolinea che la situazione dei minori stranieri non accompagnati ri-
sulta ormai drammatica, in quanto molti di loro diventano irrintracciabili
proprio durante il periodo di permanenza nelle strutture di prima acco-
glienza.

Auspica, quindi, che sia possibile accelerare l’iter del provvedimento,
ricordando anche le sollecitazioni espresse dal Papa e dal Presidente della
Repubblica, durante la Giornata mondiale del rifugiato, per l’adozione di
misure di tutela a favore dei minori stranieri giunti sul territorio italiano.

Il vice presidente TORRISI assicura che rappresenterà al Presidente
della Commissione bilancio l’esigenza di completare quanto prima l’e-
same del provvedimento.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA

Il vice presidente TORRISI avverte che è convocata un’ulteriore se-
duta pomeridiana alle ore 18 di oggi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2630

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1000/1

Girotto, Endrizzi

All’emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’ultimo periodo, sostituire le parole: «trenta unità», con le se-
guenti: «quaranta unità»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All’onere derivante
dalle disposizioni di cui al presente comma, valutato nel limite massimo
di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma ’’Fondi di
riserva e speciale’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero».

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.
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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».

Art. 2.

2.2 (testo 2)

Mancuso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della
legge 26 ottobre 2016, n. 198, entra in vigore nell’esercizio successivo a
quella di approvazione dei decreti di cui all’articolo 2 della medesima
legge; alla citata lettera a) sono soppresse le parole: "al netto del contri-
buto medesimo"».

2.3 (testo 2)

Spilabotte, Sollo, Pezzopane, Scalia, Mancuso, Valdinosi, Idem, Sonego,

Fravezzi, Favero, Conte, Angioni, Mastrangeli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della
legge 26 ottobre 2016, n. 198, entra in vigore nell’esercizio successivo a
quella di approvazione dei decreti di cui all’articolo 2 della medesima
legge; alla citata lettera a) sono soppresse le parole: "al netto del contri-
buto medesimo"».

Art. 4.

4.13 (testo 2)

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Mineo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, al primo periodo sostituire le parole: ’’sesto anno’’, con le seguenti:
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’’ottavo anno’’, e al terzo periodo sostituire le parole ’’settimo anno’’, con
le seguenti: ’’nono anno’’».

4.38 (testo 2)

Puglisi, Pagliari, Di Giorgi, Elena Ferrara, Fattorini, Fasiolo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, le parole: ’’sesto anno’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’ottavo
anno’’ e le parole: ’’settimo anno’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’nono anno’’».

4.41 (testo 2)

Panizza, Berger, Fravezzi, Palermo, Zeller, Zin

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma
107-bis, le parole: ’’31 dicembre 2017’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’31 dicembre 2021’’».

4.43 (testo 2)

Puglisi, Pagliari

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole ’’e 2015-2016’’ sono
sostituite dalle seguenti: ’’, 2015-2016 e 2016-2017’’».
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Art. 6.

6.24 (testo 3)

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 della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre
2018 è prorogato fino a tale data. Fatti salvi i procedimenti in corso, le
amministrazioni interessate, che non vi abbiano ancora provveduto, de-
vono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della norma-
tiva dello Stato e delle Regioni vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, al fine del rilascio delle nuove concessioni. Nelle
more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguar-
dati i diritti degli operatori uscenti».

6.24 (testo 4)

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 della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre
2018 è prorogato fino a tale data, fatte comunque salve le procedure già
avviate e i relativi effetti. Le amministrazioni interessate, che non vi ab-
biano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure di selezione
pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni,
al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle
more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguar-
dati i diritti degli operatori uscenti».
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6.29 (testo 3)

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 della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre

2018 è prorogato fino a tale data. Fatti salvi i procedimenti in corso, le

amministrazioni interessate, che non vi abbiano ancora provveduto, de-

vono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della norma-

tiva dello Stato e delle Regioni vigente alla data di entrata in vigore del

presente decreto, al fine del rilascio delle nuove concessioni. Nelle

more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguar-

dati i diritti degli operatori uscenti».

6.29 (testo 4)

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 della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre

2018 è prorogato fino a tale data, fatte comunque salve le procedure già

avviate e i relativi effetti. Le amministrazioni interessate, che non vi ab-

biano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure di selezione

pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni,

al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle

more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguar-

dati i diritti degli operatori uscenti».
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Art. 7.

7.1000/1

De Petris, Cirinnà

All’emendamento 7.1000, dopo il capoverso «comma 3-bis», aggiun-
gere i seguenti:

«3-ter. Al fine di consentire un completo censimento degli esemplari
di testuggini terrestri tutelate dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, per ciò
che concerne le suddette specie il termine per la presentazione della de-
nuncia di detenzione di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 7 febbraio
1992, n. 150, è prorogato al 31 dicembre 2017.

3-quater. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al
comma 3-ter coloro che detengano esemplari delle specie di cui al mede-
simo comma a scopo di lucro».

7.1000/2

Calderoli, Comaroli

All’emendamento 7.1000, dopo il comma 3-bis, aggiungere il se-

guente:

«3-ter Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, all’ar-
ticolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è inserito il seguente
comma: ’’1-bis. l’obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è
integralmente escluso per coloro i quali trasmettono dati al Sistema tessera
sanitaria ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 no-
vembre 2014, n. 175’’».

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-
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bre 2016 del Ministero dell’economia e delle finanze, sono prorogati al 28
febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese».

Art. 9.

9.49 (testo 3)
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, possono essere utilizzati, ovvero non revocati se già
spesi, per finalità difformi dal progetto originario esclusivamente nei
casi in cui rispondano ad esigenze di interesse pubblico come definite dal-
l’articolo 1, comma 28, della legge n. 311 del 2004, attestate con delibera
dell’organo di indirizzo politico dell’ente pubblico o dall’organo delibe-
rante per gli enti non di diritto pubblico che individui le opere oggetto
di definanziamento e quelle da finanziare indicando il codice CUP, previa
comunicazione agli Uffici Territoriali di Governo competenti e alla com-
petente 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.

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.»
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Art. 10.

10.2000/1

Caliendo, Palma, Cardiello, Mandelli

All’emendamento 10.2000, al capoverso «2-bis», apportare le se-

guenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) il comma 1-bis è sostituito con il seguente: ’’1-bis. L’efficacia
della disposizione di cui al comma 1 è sospesa sino alla data del 31 di-
cembre 2020’’.»;

b) sopprimere la lettera b).

10.2000/2

Lumia

All’emendamento 10.2000, lettera b), capoverso «1-ter», aggiungere,
in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica anche ai magi-
strati ai quali la prima sede è assegnata nell’anno 2017».

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"».
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Art. 13.

13.1000/1

Ruta

All’emendamento 13.1000, dopo il comma 6-ter, aggiungere il se-

guente:

«6-quater. All’articolo 1, comma 712-ter, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, aggiungere infine le seguenti parole: ’’e gli impegni effet-
tuati in funzione dell’acquisizione nel medesimo anno 2016 delle anticipa-
zioni di liquidità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-
legge 8 aprile n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64’’».

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».
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13.2000/1

Calderoli, Comaroli

All’emendamento 13.2000, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «Su tali pre-
stiti», inserire le seguenti: «, su cui la Banca d’Italia presenta annualmente
una relazione dettagliata alle Camere,»;

b) al comma 6-ter, sostituire le lettere a) e b), con la seguente: «a)
mediante corrispondente utilizzo del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell’asilo di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39».

13.2000/2

Calderoli, Comaroli

All’emendamento 13.2000, al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le

parole: «Su tali prestiti», inserire le seguenti: «, su cui la Banca d’Italia
presenta annualmente una relazione dettagliata alle Camere,».

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;
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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"
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».

13.2001/1

Calderoli, Comaroli

All’emendamento 13.2001, al comma 6-ter dopo le parole: «6-bis»,
inserire le seguenti: «, su cui la Banca d’Italia presenta annualmente
una relazione dettagliata-alle Camere,».

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.
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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».

13.2002/1
Calderoli, Comaroli

All’emendamento 13.2002, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, parole: «,
sui cui la Banca d’Italia presenta annualmente una relazione dettagliata
alla Camere.»;

b) al comma 6-ter), sostituire le parole da: «di cui all’articolo 25,
comma 6» fino a: «fine» con le seguenti: «di cui al Fondo nazionale per
le politiche e i servizi dell’asilo di cui all’articolo 1-septies del decreto-
legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39».

13.2002/2
Calderoli, Comaroli

All’emendamento 13.2002, al comma 6-bis, secondo periodo, aggiun-

gere, in fine, parole: «, sui cui la Banca d’Italia presenta annualmente una
relazione dettagliata alla Camere».

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
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-
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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».

13.106 (testo 4)

Mancuso, Pagano

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 4 dell’articolo 29 della legge 122 del 7 luglio 2016
è sostituito con il seguente:

"4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle opera-
zioni effettuate a decorrere dal 10 gennaio 2018". Alle minori entrate de-
rivanti dal presente comma, valutate in 5 milioni per l’anno 2017, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

13.0.2000/1

Calderoli, Comaroli

All’emendamento 13.0.2000, al comma 2, la lettera b), premettere la

seguente:

«0b) al comma 1 dell’articolo 96 il secondo periodo è sostituito

con il seguente: ’’L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento
del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, tranne in caso
di fatturato annuale inferiore a 10 milioni di euro per cui l’eccedenza è
deducibile nel limite del 50 per cento’’.

All’onere derivante dalla presente disposizione valutato in 200 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede:
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a) per l’importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n,
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) per l’importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispon-
dente riduzione degli stanziamenti degli stati di previsione di parte cor-
rente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito dei pro-
grammi ’’Fondi di riserva e speciali’’ delle missioni ’’Fondi da ripartire’’,
allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Mini-
stero dell’economia e delle finanze per 36.000.000, al Ministero della giu-
stizia per 3.000.000 euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per 7.000.000 euro, al Ministero dell’ambiente per 6.000.000 euro e al Mi-
nistero della Salute per 5.000.000 euro;

c) per l’importo pari a 100 milioni di euro, con decreto del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società
soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede, entro il 31
marzo di ciascun anno, alla approvazione di una metodologia per la deter-
minazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell’istruzione, della di-
fesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa
di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un con-
corso alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro a decorrere dal
2017».

13.0.2000/2
Calderoli, Comaroli

All’emendamento 13.0.2000, al comma 2, la lettera b), sopprimere le
parole: «derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda».

13.0.2000/3
Mancuso

All’emendamento 13.0.2002, al capoverso «Art. 13-bis.», dopo il

comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si
considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o terri-
tori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in
periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate, ivi indicate,
erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto mi-
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nisteriale 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273
del 23 novembre 2001. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distri-
buiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con
quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale
privilegiato».

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.

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
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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;

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 rdigono 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".
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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-
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;
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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
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
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(Ace)", al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti che
applicano i principi contabili internazionali con quella prevista per i sog-
getti che applicano le disposizioni del presente articolo. Con uno o più de-
creti del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposi-
zioni 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)».

(al testo del disegno di legge di conversione)

Art. 1.

x1.1000/1

Ruta

All’emendamento x1.1000, al comma 1-bis, sopprimere la lettera a).
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x1.1000/2

Bertuzzi

All’emendamento x1.1000, al comma 1-bis, lettera a), in fine, aggiun-
gere le seguenti parole: «e, al comma 3,» apportare le seguenti modifica-

zioni:

1) alla lettera a), le parole: «la stabilità degli attuali livelli di get-
tito da destinare al finanziamento della filiera ippica, nonché le modalità
di riduzione delle aliquote destinate all’erario a fronte di un eventuale au-
mento della raccolta delle suddette scommesse» sono sostituite dalla se-

guenti: «prevedendo che le risorse da destinare al finanziamento della fi-
liera ippica debbano essere commisurate ai livelli di gettito derivanti dalle
scommesse ippiche, nonché le modalità di riduzione delle aliquote desti-
nate all’erario in caso di un eventuale aumento della raccolta delle sud-
dette scommesse»;

2) alla lettera b), le parole: «prevedere le modalità di individua-
zione, compatibilmente con la normativa europea, del soggetto incaricato
di costituire un organismo» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere le
modalità di costituzione, compatibilmente con la normativa europea, del-
l’organismo di natura giuridica privata» e la parola: «demandare» è sosti-
tuita dalla seguente: «trasferire»;

3) alla lettera d), dopo le parole: «siano assegnate all’organismo
di cui alla lettera b)», sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto delle san-
zioni a esso trasferite»;

4) alla lettera e), le parole: «e assegnati all’organismo di cui alla
lettera b), tenuto conto delle funzioni a esso trasferite n sono soppresse;

5) alla lettera e), le parole: «e all’80 per cento nel quarto anno»
sono sostituite dalle seguenti: «, all’80 per cento nel quarto anno e al
100 per cento dal quinto anno».

x1.1000/3

Bertuzzi

All’emendamento x1.1000, al comma 1-bis, lettera a), in fine, aggiun-
gere le seguenti parole: «e, al comma 3, lettera b), le parole: «del sog-
getto incaricato di costituire un organismo» sono sostituite dalle seguenti:

«dell’organismo di natura giuridica privata» e la parola: «demandare» è
sostituita dalla seguente: «trasferire».
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x1.1000/4
De Petris

All’emendamento x1.1000, dopo il comma 1-bis, aggiungere il se-
guente:

«1-ter. All’articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 2016, n. 150, le
parole: ’’entro sei mesi’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’entro diciotto
mesi’’».

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 le-
gislativa».
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G I U S T I Z I A (2ª)

Martedı̀ 7 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 124

Presidenza del Presidente

D’ASCOLA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

367ª Seduta

Presidenza del Presidente

D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chia-

varoli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2566) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche all’articolo 609-septies del

codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con mino-

renne, approvato dalla Camera dei deputati
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(2519) Venera PADUA ed altri. – Disposizioni in materia di procedibilità d’ufficio nei

delitti sessuali contro i minori

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Il presidente D’ASCOLA, riassumendo i termini del dibattito svoltosi
nella precedente seduta, ricorda che, a seguito delle perplessità emerse in
ordine all’eventuale approvazione del medesimo testo già approvato dalla
Camera dei deputati – che comporterebbe l’effetto di prevedere la proce-
dibilità d’ufficio per tutte le ipotesi ricadenti nella fattispecie di cui all’ar-
ticolo 609-quater del codice penale, e non già, per alcuni casi particolari
come quelli di atti sessuali con minorenni dietro corrispettivo – la relatrice
aveva convenuto sulla ipotesi di presentare una modifica al testo in esame
per correggere i sopradetti effetti distorsivi della norma.

La relatrice GINETTI (PD) ricorda che l’obiettivo del disegno di
legge è quello di colmare un vuoto normativo per tutte le ipotesi di atti
sessuali con infraquattordicenni, in cui per diversi motivi la querela non
è presentata dal genitore o dal tutore, ovvero nel caso di minori stranieri
non accompagnati. Non si mira invece a intervenire sulla complessa ma-
teria della prostituzione minorile e dei reati sessuali in generale.

Dà quindi conto di una possibile proposta emendativa (1.100, pubbli-
cato in allegato), che mira a conciliare gli orientamenti emersi nel corso
del dibattito. Rispetto alle ipotesi astrattamente riconducibili alla fattispe-
cie di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater del codice
penale, alle quali si è fatto riferimento nel corso dell’esame presso la Ca-
mera dei deputati, la proposta individua una circoscritta ipotesi di proce-
dibilità d’ufficio. E ciò nel caso in cui il fatto di cui all’articolo 609-qua-
ter sia commesso in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)), ricor-
dando il serrato dibattito che si svolse presso la Camera dei deputati nel
corso dell’esame della proposta che portò all’approvazione della legge
n. 38 del 2006, chiede che siano ben chiariti gli obiettivi e i confini della
modifica che si intende apportare alla normativa vigente nella materia in
esame. In particolare, chiede che siano fissati dei parametri riferiti all’età
dei minorenni che evidentemente costituiscono il limite oltre il quale si
possono configurare delle fattispecie di reato perseguibili.

Interviene quindi il senatore PALMA (FI-PdL XVII), che svolge al-
cune osservazioni sulla proposta testé illustrata dalla relatrice, sofferman-
dosi, in particolare, sulla previsione del corrispettivo in denaro o di altra
utilità, già contemplato dal codice penale per il reato di cui all’articolo
600-bis.

Dopo un’ulteriore intervento del senatore GIOVANARDI (GAL (GS,

PpI, M, Id, E-E, MPL)), che richiama l’attenzione sul regime di procedi-
bilità da applicarsi a tutti gli atti sessuali tra minorenni consenzienti con
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differenza di età superiore ai tre anni, indipendentemente dal ricorrere di
ulteriori elementi di disvalore – quali la dazione di denaro o altra utilità –
la senatrice GINETTI (PD) osserva che importanti modifiche nella mate-
ria dei reati sessuali, in generale, sono state apportate dalla legge n. 172
del 2012, che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote, e, pertanto, anche
i sopradetti elementi di disvalore sono stati ridefiniti all’interno del codice.

Interviene quindi il presidente D’ASCOLA, che si sofferma sulla dif-
ferenza tra il reato di prostituzione minorile e la fattispecie di reato di atti
sessuali con minorenne.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ricorda che nella scorsa legi-
slatura, nel corso dei lavori parlamentari relativi all’approvazione della ra-
tifica della Convenzione di Lanzarote, si era svolto un ampio dibattito in
ordine alla configurazione del reato di atti sessuali con minorenne, preve-
dendosi la punibilità qualora gli atti sessuali avvengano tra minorenni con-
senzienti con differenza di età superiore ai tre anni, anche con riferimento
alle ipotesi di dazione di denaro o altra utilità. Proprio per la complessità e
la delicatezza della materia in esame, va rilevato che la soluzione prevista
oggi dal codice appare ancora la migliore tra quelle possibili.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) chiede che, a fronte della succes-
sione nel tempo delle numerose leggi in materia, gli uffici mettano a di-
sposizione della Commissione i riferimenti normativi contenuti nel codice
penale relativi alla materia dei reati sessuali.

Il presidente D’ASCOLA fornisce rassicurazioni in tal senso.

Il senatore FALANGA (ALA-SCCLP) osserva che la fattispecie di
reato di atti sessuali con minorenne deve essere chiaramente distinta dal
reato di prostituzione minorile.

Il senatore LUMIA (PD) sottolinea che la proposta prospettata dalla
relatrice costituisce una efficace sintesi dei diversi orientamenti emersi nel
corso del dibattito in Commissione, nel tentativo di correggere il testo ap-
provato dalla Camera dei deputati.

La relatrice GINETTI (PD) presenta quindi formalmente l’emenda-
mento 1.100, pubblicato in allegato al resoconto, con il quale si prevede
la procedibilità a querela del fatto di cui all’articolo 609-quater commesso
da minorenne, salvo il caso in cui gli atti sessuali siano compiuti in cam-
bio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.

Il presidente D’ASCOLA fissa quindi il termine per la presentazione
dei relativi subemendamenti a lunedı̀ 13 febbraio alle ore 16.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.
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(409) STUCCHI. – Modifiche al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione in
materia di affidamento condiviso dei figli

(1163) DIVINA ed altri. – Modifiche agli articoli 178, 706, 708, 709-ter e 711 del codice

di procedura civile e agli articoli 155, 155-bis, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies

del codice civile, nonché agli articoli 14, 19, 22 e 23 delle disposizioni di attuazione

del codice di procedura civile, in materia di affidamento condiviso

(1187) PANIZZA. – Nuove norme sull’affidamento condiviso dei figli di genitori separati

(1441) Erika STEFANI. – Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli

minori

(1756) Rosetta Enza BLUNDO ed altri. – Disposizioni in materia di affido condiviso dei

figli

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 1º luglio 2015.

Il presidente D’ASCOLA dichiara aperta la discussione generale re-

lativa ai provvedimenti in titolo.

Interviene quindi il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) il quale, in

via generale, esprime una valutazione negativa circa la necessità di modi-

ficare la legge n. 54 del 2006, sull’affidamento congiunto, che pure costi-

tuisce la finalità di tutte le proposte legislative in esame. A suo avviso, i

numerosi problemi sottesi alla materia in questione non derivano dalla di-

screzionalità degli organi giudicanti, ma dall’istituto in sé che, inevitabil-

mente, comporta delle difficoltà applicative, quantomeno sotto il profilo

dell’accordo tra i genitori. Peraltro, osserva che gli esperti di neuropsichia-

tria infantile rilevano che è fondamentale per un minore avere dei punti di

riferimento stabili, mentre qualsiasi intervento autoritativo all’interno dei

rapporti familiari può essere consentito solo entro certi limiti. Ribadisce

ancora una volta che le resistenze e i dissapori tra genitori in ordine

alla gestione dei figli possono essere risolti attraverso una più efficace ar-

ticolazione organizzativa delle competenze dei tribunali.

La senatrice MUSSINI (Misto) osserva che le difficoltà che i genitori

incontrano nella gestione della separazione non devono avere conseguenze

sui figli. Una volta definita la priorità dell’interesse superiore del minore,

quest’ultimo dovrebbe essere messo in condizione di avere un rapporto pa-

ritario sia con il padre che con la madre.

La senatrice ANITORI (AP (Ncd-CpI)) osserva, a sua volta, che l’ap-

plicazione della legge nella materia in esame avviene in tempi lunghi, con

conseguenze spesso deleterie sulla crescita e sullo sviluppo dei minori.
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Sotto questo profilo, dovrebbero essere individuate delle soluzioni più ef-

ficaci ed immediate per il bene del minore.

Il senatore LUMIA (PD) osserva che la legge n. 54 del 2006, sull’af-

fidamento condiviso, pur se caratterizzata da numerose contraddizioni, ha

comunque sortito un effetto importante nel diritto di famiglia. A nome del

Partito Democratico non manifesta alcun pregiudizio per la riforma della

legge sopra richiamata, ritenendo tuttavia necessaria una verifica dello

stato dell’arte in ordine all’applicazione della medesima legge negli ultimi

dieci anni e alla relativa giurisprudenza.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(2001) SACCONI e Serenella FUCKSIA. – Disposizioni per l’istituzione dell’albo degli
statistici e per l’esercizio della professione di statistico

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 settembre 2016.

Il presidente D’ASCOLA dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore LUMIA (PD) il quale osserva come, nel conte-

sto attuale di globalizzazione e integrazione dei dati economici a livello

mondiale, sia ormai necessaria l’istituzione di un albo della professione

degli statistici, auspicando una rapida approvazione del provvedimento

in titolo.

Dopo un breve intervento del relatore ALBERTINI (AP (Ncd-CpI))

che concorda con le osservazioni del senatore Lumia, interviene la sena-

trice GINETTI (PD), la quale osserva che la qualificazione del titolo di

«statistico» nel nostro ordinamento non può prescindere dalle normative

vigenti negli altri paesi dell’Unione europea, nel rispetto del principio

del mutuo riconoscimento delle professioni e dunque della libera circola-

zione delle qualifiche professionali nell’ambito dell’Unione europea.

Il presidente D’ASCOLA preannuncia che la discussione relativa al

provvedimento in esame avrà luogo fino alla fine della prossima setti-

mana, al termine della quale sarà fissato il termine per la presentazione

degli emendamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1978) Modifiche all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in
materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita,

approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di

legge d’iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela

Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vit-

toria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. – Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell’a-
nonimato materno

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 2 novembre
2016.

Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice Cirinnà aveva proposto di
assumere come testo base il disegno di legge n. 1978, già approvato dalla
Camera dei deputati.

Dopo che la Commissione ha convenuto su tale proposta, il presi-
dente D’ASCOLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti
a venerdı̀ 17 febbraio alle ore 16.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SULL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2153

Il relatore ALBERTINI (AP (Ncd-CpI)) sollecita le audizioni relative
al provvedimento in titolo.

Il presidente D’ASCOLA, quindi, fissa a giovedı̀ 16 febbraio alle ore
16 il termine entro il quale i componenti della Commissione possono in-
dicare ulteriori soggetti da audire.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2566

Art. 1.

1.100
La Relatrice

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

«c) Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Si procede a querela se il fatto di cui all’articolo 609-quater è com-
messo da minorenne, salvo che gli atti sessuali siano compiuti in cambio
di un corrispettivo in denaro o altra utilità».



7 febbraio 2017 3ª Commissione– 51 –

A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

Martedı̀ 7 febbraio 2017

Plenaria

130ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coope-

razione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 13,30.

AFFARI ASSEGNATI

Le priorità dell’Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione

europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione del-

l’Italia all’Unione europea) (n. 915)

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FATTORINI (PD) illustra i documenti programmatici an-
nuali relativi alle politiche europee: il Programma di lavoro della Commis-
sione europea per il 2017 e la Relazione programmatica del Governo sulla
partecipazione dell’Italia all’Unione europea per il 2017, ricordando che
su tali testi la Commissione è chiamata a formulare un parere alla 14ª
Commissione.

Il Programma di lavoro per il 2017, presentato dalla Commissione
europea lo scorso ottobre, evidenzia in premessa la difficoltà del quadro
economico, in particolare in relazione ai temi del lavoro giovanile e della
disparità sociale. Permangono nodi strutturali da affrontare quali i flussi
migratori, la persistente minaccia terroristica, l’instabilità del vicinato
orientale e meridionale, e l’incertezza seguita al referendum del Regno
Unito sull’uscita dall’Unione europea.

Pur rivendicando alcuni importanti risultati ottenuti nel corso del
2016, la Commissione è consapevole di dover produrre sforzi ulteriori,
in particolare nell’ambito delle dieci priorità già indicate all’inizio del pro-
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prio mandato. Tra queste si possono ricordare l’impulso all’occupazione,
alla crescita e agli investimenti, un mercato unico digitale connesso, un
mercato interno e un’unione economica e monetaria più equi, il rafforza-
mento dello spazio per la giustizia e i diritti fondamentali.

In particolare la Commissione europea, consapevole dell’importanza
del commercio nell’economia globale, proseguirà i negoziati con gli Stati
Uniti, il Giappone, il Mercosur, il Messico, la Tunisia e i Paesi dell’A-
SEAN, nonché gli sforzi per ottenere nuovi mandati per avviare negoziati
con la Turchia, l’Australia, la Nuova Zelanda e il Cile. Essa continuerà
inoltre a operare in seno all’Organizzazione mondiale per il Commercio,
anche con accordi multilaterali, e a lavorare per una rapida ratifica del-
l’accordo economico e commerciale globale con il Canada (CETA). Per
quanto riguarda il Trattato transatlantico per il commercio e gli investi-
menti (TTIP) con gli Stati Uniti, la Commissione europea si dichiara
pronta ad avviare quanto prima il dialogo con la nuova Amministrazione
statunitense.

In materia di migrazioni, il documento sottolinea che, a fronte della
drammatica pressione migratoria alle frontiere dell’Unione, la Commis-
sione europea, le agenzie dell’UE e gli Stati membri hanno lavorato in-
sieme per salvare vite umane in mare e sostenere gli Stati membri che
sono in prima linea, mettendo a disposizione più di 15 miliardi di euro
del bilancio dell’UE per fronteggiare la crisi dei rifugiati. L’accordo
con la Turchia, che pure presenta diversi profili critici, a giudizio della
Commissione europea, si è rivelato un elemento decisivo per fermare la
tratta di migranti, regolando i flussi e impedendo la perdita di vite umane.
Gli impegni in questo ambito sono molti. Anche nel 2017 la Commissione
intende proseguire il suo impegno per assicurare il massimo sostegno ai
rifugiati e favorirne l’integrazione nelle comunità di accoglienza in Europa
e nei Paesi terzi, migliorare la gestione della migrazione nelle zone di
confine più esposte, lottare contro la tratta e il traffico dei migranti, in
particolare dei minori non accompagnati, e rimpatriare i migranti irrego-
lari. Viene poi ricordata la necessità della adozione delle proposte di mo-
difica legislativa e organizzativa già presentate, quali la riforma delle re-
gole di Dublino per il sistema europeo comune di asilo, la trasformazione
dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo in una vera e propria agenzia
UE, il rafforzamento della banca dati Eurodac (che contiene le impronte
digitali dei richiedenti asilo e degli immigrati irregolari presenti nel terri-
torio dell’Unione), il nuovo quadro per il reinsediamento e le misure per
una corretta gestione della migrazione regolare.

Relativamente al rafforzamento del ruolo dell’Unione a livello mon-
diale rileva come attraverso la strategia globale e la nuova politica euro-
pea di vicinato, l’Unione europea continuerà ad utilizzare tutti gli stru-
menti per sostenere i suoi partner nel percorso di stabilizzazione politica
ed economica. La Commissione annuncia poi la presentazione di un piano
d’azione europeo in materia di difesa e la creazione di un Fondo europeo
di difesa per promuovere ricerca e innovazione e per contribuire allo svi-
luppo della base industriale e tecnologica di difesa europea.
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Il documento rimarca inoltre l’importanza dei rapporti con l’Africa,
continente che rimane uno dei principali partner strategici dell’UE. In par-
ticolare nel testo si sottolinea che la recente crisi dei rifugiati dimostri
l’importanza di consolidare relazioni positive con i Paesi africani. Il qua-
dro di partenariato e i finanziamenti specifici messi a disposizione dal
Fondo fiduciario di emergenza dell’UE per l’Africa e il nuovo piano di
investimenti esterni (PEI) rispecchiano l’impegno della Commissione eu-
ropea a voler operare in stretta collaborazione con i partner africani e
ad affrontare congiuntamente le sfide globali.

Da ultimo il documento evidenzia l’intenzione della Commissione di
proporre un rinnovato consenso europeo sul tema dello sviluppo, che alli-
neerà la politica europea in materia con i contenuti dell’Agenda 2030
delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

La Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’U-
nione europea per il 2017, approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso
il 14 gennaio, assume un particolare rilievo nell’anno in cui si ricorda il
60º anniversario dei Trattati di Roma e nel quale saranno avviati i nego-
ziati per la Brexit. Il documento dà conto degli orientamenti e delle prio-
rità che il Governo intende perseguire in ambito Unione europea nell’anno
2017.

Il documento è suddiviso in cinque parti: 1) lo sviluppo del processo
di integrazione europea; 2) le politiche settoriali; 3) la dimensione esterna
dell’Unione europea; 4) le attività di comunicazione e informazione; ed
infine 5) il coordinamento nazionale delle politiche europee.

L’interesse della Commissione esteri si incentra essenzialmente sulla
parte terza, dedicata all’impegno italiano in relazione alla dimensione
esterna della UE.

Aspetti di interesse ci sono però anche in relazione alle questioni isti-
tuzionali (capitolo 1, parte prima) e alla strategia in materia di migrazione
(capitolo 2, parte seconda).

Sui temi istituzionali, la Relazione sottolinea il proposito del Governo
di voler contribuire a rafforzare il processo di rilancio dell’integrazione
politica europea, a partire dai temi fondamentali quali la Brexit, l’avanzata
del populismo, la bassa crescita economica, le incognite della crisi migra-
toria e l’arco di instabilità che interessa i confini dell’Unione.

Il tema cruciale della materia migratoria viene affrontato in modo più
esteso nella parte seconda della Relazione. Il tema è stato in varie occa-
sioni affrontato dalla Commissione esteri da ultimo, in occasione dell’au-
dizione del Commissario europeo per la migrazioni Avramopoulos. Nel
documento in esame si sottolinea l’intento dell’esecutivo di proseguire
la sua azione volta a mantenere al centro dell’agenda europea una mag-
giore condivisione degli oneri del fenomeno migratorio, non solo in rela-
zione al controllo delle frontiere e della ricollocazione dei richiedenti
asilo, ma anche ai partenariati con i Paesi terzi. Lo scorso anno il contri-
buto italiano alla dimensione esterna della politica sulla migrazione si è
concretizzato nella proposta sul cosiddetto «Patto per la migrazione» (Mi-
gration compact), che ha ispirato il documento della Commissione sul
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nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi. Nel corso del 2017 il Go-
verno italiano continuerà a prodigarsi al fine di favorire il finanziamento
delle iniziative connesse al nuovo quadro di partenariato, in particolare
con i Paesi dell’Africa sub-sahariana, a partire dal fondo fiduciario isti-
tuito a La Valletta nel novembre 2015.

Relativamente alla dimensione esterna dell’Unione europea (la parte
III della Relazione), il capitolo dedicato alla politica estera e di sicurezza
comune (cap. 1) evidenzia come il Governo sia intenzionato a sostenere
un approccio integrato alla gestione delle crisi internazionali, contro il ter-
rorismo e a favore di soluzioni politiche inclusive, mantenendo il tradizio-
nale sostegno alle politiche di allargamento e di vicinato, con particolare
attenzione ai Paesi del Mediterraneo orientale.

Un capitolo importante, destinato ad essere discusso a fondo stante le
linee ispiratrici della nuova amministrazione americana, è quello relativo
alla politica di difesa (cap. 2), che vede il Governo impegnato a favorire
lo sviluppo di una difesa europea più strutturata, consolidando il partena-
riato strategico fra l’Unione europea e la NATO. Attenzione prioritaria se-
condo il documento deve essere dedicata alle crisi dell’area euro-mediter-
ranea, continuando ad assicurare pieno sostegno all’operazione EUNAV-
FOR MED SOPHIA, e alle missioni in Palestina, in Kosovo, in Sahel e
nel Corno d’Africa.

Il documento evidenzia inoltre l’importanza di promuovere l’avanza-
mento del processo di allargamento verso i Balcani e la Turchia (cap. 3),
strumento essenziale per garantire il consolidamento della democrazia,
della sicurezza e della stabilità politico-economica dell’area. In questa di-
rezione deve porsi anche la strategia UE per la regione Adriatica ionica
(EUSAIR), che nel 2017 dovrà affrontare la sfida di allargare l’ambito
delle attività della macroregione, includendovi misure di gestione del fe-
nomeno migratorio (cap. 4.2).

Nel quadro delle priorità fissate dalla Strategia globale dell’Unione
europea, sarà importante anche sostenere la politica europea di vicinato
(cap. 4), su cui la Commissione esteri ha già prodotto nel 2015 una Riso-
luzione, contribuendo al dialogo volto alla definizione congiunta delle
priorità strategiche fra UE e singoli Paesi partner. Una particolare atten-
zione dovrà essere garantita alla dimensione meridionale della politica
di vicinato, nella convinzione – da sempre sostenuta anche dalla Commis-
sione esteri – che proprio dalla sponda sud del Mediterraneo provengano i
principali rischi sistemici sul piano politico e di sicurezza ma anche pos-
sibili risposte e prospettive di sviluppo.

Il capitolo relativo al commercio internazionale e ai rapporti con
Paesi terzi (cap. 5) evidenzia – fra gli altri – l’impegno per un approfon-
dimento delle relazioni transatlantiche, per il rilancio del partenariato stra-
tegico fra l’Unione e la Russia fondato sul rispetto del diritto internazio-
nale e della sovranità territoriale ucraina, e per accrescere il peso dell’Eu-
ropa nelle relazioni con il continente asiatico.

Impegno fondamentale sarà poi riservato alla definizione, attuazione
e monitoraggio delle politiche di sviluppo dell’Unione europea (cap. 6),
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sia a livello centrale che negli organismi internazionali in cui l’Unione
esercita la propria competenza, oltre che nei Paesi beneficiari degli inter-
venti. Viene altresı̀ ribadito l’impegno a proseguire il dialogo con la Com-
missione europea per collegare più strettamente i programmi di coopera-
zione della UE e del nostro Paese con lo strumento della programmazione
congiunta.

Il capitolo dedicato al Servizio europeo di azione esterna (cap. 7) evi-
denzia infine il proposito del nostro esecutivo di voler accrescere la pre-
senza italiana nei gradi apicali del servizio, nonché di aumentare signifi-
cativamente anche il numero di agenti temporanei presenti nelle strutture
dell’Unione europea, ancora troppo limitato.

In conclusione, merita una menzione anche la parte IV del docu-
mento, dedicata alle iniziative relative alle celebrazione per il 60º anniver-
sario della firma dei Trattati di Roma (cap. 1.2), che interesseranno nel
prossimo mese di marzo anche il Parlamento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.
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B I L A N C I O (5ª)

Martedı̀ 7 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 19

Presidenza del Presidente
TONINI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL’UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO

Plenaria

688ª 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 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 6ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non osta-

tivo e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, il-
lustra l’ulteriore emendamento 24.0.2 (testo 3) e i relativi subemendamenti
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nonché gli emendamenti del Governo e i relativi subemendamenti relativi
al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che
occorre valutare il testo 3 della proposta 24.0.2 ricordando che sui testi
precedenti era stata chiesta la relazione tecnica. In relazione ai subemen-
damenti, comporta maggiori oneri la proposta 24.0.2(testo 3)/5 mentre oc-
corre valutare le proposte 24.0.2 (testo 3)/2 e 24.0.2 (testo 3)/6. Non vi
sono osservazioni sui restati subemendamenti.

In relazione agli emendamenti presentati dal Governo e ai relativi su-
bemendamenti, appare necessario acquisire una relazione tecnica sulle
proposte 7.100/3, 19.100/3, 19.100/4 e 23.100/1. Occorre altresı̀ valutare
gli emendamenti 19.100/1, 19.100/2 e 22.200. Non vi sono osservazioni
sulle restanti proposte.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI consegna una relazione tecnica
positivamente verificata sull’emendamento 24.0.2 (testo 3).

Il PRESIDENTE, alla luce della documentazione depositata, ritiene
che si possa addivenire ad un parere non ostativo sulla proposta in esame.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la relazione circa
l’onerosità dei subemendamenti 24.0.2 (testo 3)/5, 24.0.2 (testo 3)/2 e
24.0.2 (testo 3)/6. Conviene, altresı̀, sulla necessità di acquisire una rela-
zione tecnica sulle proposte 7.100/3, 19.100/3, 19.100/4, 19.100/1, 19.100/
2 e 23.100/1. Esprime, invece, parere non ostativo sull’emendamento
22.200, anche alla luce della relazione tecnica già realizzata.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dalla rappre-
sentante del Governo, il PRESIDENTE propone l’approvazione di un pa-
rere cosı̀ formulato: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in ti-
tolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 24.0.2 (testo 3)/2, 24.0.2
(testo 3)/5, 24.0.2 (testo 3)/6, 7.100/3, 19.100/3, 19.100/4, 23.100/1,
19.100/1 e 19.100/2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e
subemendamenti.».

La Commissione approva.

(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.

Sospensione dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.
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La relatrice ZANONI (PD) informa che è pervenuta una comunica-
zione della Commissione affari costituzionali, con la quale si segnala la
riammissione all’esame degli emendamenti 12.12 e 13.126, precedente-
mente dichiarati inammissibili.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI sottolinea le controindicazioni,
per i profili di competenza, dell’emendamento 12.12, dal momento che so-
spende le sanzioni previste a legislazione vigente e, dunque, fa venir meno
l’effetto conformativo delle stesse.

Il PRESIDENTE prende atto della posizione del Governo, che ritiene
possa essere espressa tramite un parere di semplice contrarietà, attesa l’as-
senza di effetti finanziari diretti dal punto di vista della copertura.

La rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario sull’e-
mendamento 13.126 in assenza di una relazione tecnica che certifichi la
correttezza dell’onere stimato.

La senatrice BULGARELLI (M5S) obietta che la quantificazione del-
l’onere è stata tratta da una precedente relazione tecnica, formalmente de-
positata dal Governo a proposito di altro provvedimento.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI prende atto della precisazione
della senatrice Bulgarelli, ritenendo non di meno che, essendo trascorso
del tempo, la valutazione degli oneri debba essere comunque rivista ed as-
severata dagli uffici competenti.

Il PRESIDENTE invita la rappresentante del Governo a procedere ai
pareri riferiti all’articolo 14 per poi passare agli ulteriori emendamenti tra-
smessi dalla Commissione di merito.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere non ostativo
sull’emendamento 14.4, segnalando che analoga iniziativa farà parte del
decreto-legge in favore delle popolazioni colpite da terremoti che sarà a
breve sottoposto all’esame parlamentare. Conviene, poi, con la relatrice,
circa l’onerosità dell’emendamento 14.36, mentre, non ritiene di poter
escludere oneri in assenza di una relazione tecnica rispetto alle proposte
14.35, 14.55, 14.56, 14.66, 14.68, 14.71, 14.73, 14.87 e 14.88.

Conviene, altresı̀, circa la necessità di relazione tecnica sugli emen-
damenti 14.1, 14.11, 14.12, 14.13, 14.15, 14.16, 14.18, 14.28, 14.29,
14.32, 14.34, 14.47, 14.48, 14.51, 14.52, 14.53, 14.54, 14.61, 14.l25
(già 14.63a), 14.80, 14.81, 14.82, 14.84, 14.85, 14.86 e 14.89, mentre ap-
paiono onerose le proposte 14.90 e 14.92.

Analogamente ai casi precedenti, risulta necessario acquisire una re-
lazione tecnica sugli emendamenti 14.93, 14.99, 14.100, 14.101, 14.102,
14.103 e 14.104.
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La RELATRICE evidenzia come l’emendamento 14.109 sia stato di-
chiarato successivamente inammissibile dalla Commissione di merito, in
analogia con le proposte 14.110 e 14.111, già escluse dall’esame in pre-
cedenza.

Il PRESIDENTE considera opportuno esprimere comunque un parere
sui tre testi ad ogni buon fine.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI considera non assentibili gli
emendamenti 14.109, 14.110 e 14.111 in assenza di relazione tecnica.

Quanto all’emendamento 14.17 e al successivo 14.106 non ritiene vi
siano osservazioni critiche per i profili di competenza.

Analoghe considerazioni non ostative valgono per le proposte 14.0.9,
14.0.15 e 14.0.16, mentre necessitano di relazione tecnica gli emenda-
menti 14.0.6, 14.0.10 e 14.126 (già 14.0.18).

Esclude, poi, oneri in relazione agli emendamenti 14.0.22, 14.5,
14.74 e 14.75, mentre appare oneroso l’emendamento 14.2.

Il senatore GUALDANI (AP (Ncd-CpI)) ribadisce al Governo la ri-
chiesta di realizzare una relazione tecnica sull’emendamento 9.58.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI prende atto del sollecito e as-
sicura che provvederà in merito.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo,
la RELATRICE propone l’approvazione di un parere cosı̀ formulato: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emen-
damenti riferiti all’articolo 14, relativi al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sulle proposte 14.35, 14.36, 14.55, 14.56, 14.66,
14.68, 14.71, 14.73, 14.87, 14.88, 14.1, 14.11, 14.12, 14.13, 14.15,
14.16, 14.18, 14.28, 14.29, 14.32, 14.34, 14.47, 14.48, 14.51, 14.52,
14.53, 14.54, 14.61, 14.l25 (già 14.63a), 14.80, 14.81, 14.82, 14.84,
14.85, 14.86, 14.89, 14.90, 14.92, 14.93, 14.99, 14.100, 14.101, 14.102,
14.103, 14.104, 14.109, 14.110, 14.111, 14.0.6, 14.0.10, 14.126 (già

14.0.18) e 14.2. A seguito della riammissione all’esame da parte della
Commissione competente nel merito, esprime parere di semplice contra-
rietà sull’emendamento 12.12 e di contrarietà, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sulla proposta 13.126. Il parere è non ostativo su tutti
i restanti emendamenti riferiti agli articoli 14, ad eccezione delle riformu-
lazioni.

Il parere rimane sospeso sugli emendamenti del Governo e sui rela-
tivi subemendamenti, sugli emendamenti del relatore nonché su tutte le ri-
formulazioni.«.

La Commissione approva.
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La relatrice ZANONI (PD) illustra poi gli ulteriori emendamenti del

Relatore e del Governo, con relativi subemendamenti nonché le riformu-

lazioni al medesimo disegno di legge. Rispetto agli emendamenti del Re-

latore e del Governo, fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica

sulle proposte 1.1000, 1.2000, 3.2000, 3.2001, 7.1000, 10.2000, 13.1000,

13.2000, 13.2001 e 13.2002, mentre la stessa è pervenuta con riguardo al-

l’emendamento 13.0.2000, sul quale non vi sono osservazioni. Circa i su-

bemendamenti presentati segnala che occorre acquisire una relazione tec-

nica sulle proposte 1.000/1, 13.1000/1, 13.2000/1 (lettera b)), 13.2002/1

(lettera b)), 13.0.2000/1, 13.0.2000/2, 13.0.2000/3 e x1.1000/2.

Osserva che occorre valutare in relazione alla proposta base i sube-

mendamenti 7.1000/2, 10.2000/1 e x1.1000/3. Quanto alle riformulazioni

trasmesse, segnala che occorre una relazione tecnica sulle proposte 1.9 (te-

sto 2), 1.11 (testo 2), 1.22 (testo 2), 4.27 (testo 2), 4.45 (testo 2), 4.47 (te-

sto 2), 4.48 (testo 2), 6.18 (testo 2), 6.42 (testo 2), 6.108 (testo 2), 7.0.2

(testo 2), 7.0.2 (testo 3), 9.41 (testo 2), 9.49 (testo 2), 9.49 (testo 3), 9.64

(testo 2), 9.65 (testo 2), 10.2 (testo 2), 11.37 (testo 2), 13.7 (testo 2), 13.25

(testo 2), 13.54 (testo 2), 13.54 (testo 3), 13.106 (testo 2), 13.106 (testo 3),

13.170 (testo 2), 13.0.6 (testo 2), 14.15 (testo 2), 14.54 (testo 2), 14.86

(testo 2) e 14.116 (testo 2).

Fa presente che comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.105

(testo 2), 7.84 (testo 2) e 9.56 (testo 2). Segnala che occorre valutare

gli emendamenti 1.35 (testo 2), 6.5 (testo 2), 7.56 (testo 2), 8.2 (testo

2), 12.29 (testo 2), 11.13 (testo 2), 11.13 (testo 3), 12.29 (testo 2) e

13.7 (testo 3). Fa presente che gli emendamenti 6.24 (testo 2), 6.24 (testo

3), 6.29 (testo 2) e 6.29 (testo 3) appaiono di portata più ampia rispetto ai

relativi testi 1, sui quali è stato espresso parere di contrarietà ai sensi del-

l’articolo 81, che potrebbe pertanto essere confermato. Sull’emendamento

5.28 (testo 2) può confermarsi il parere di semplice contrarietà espresso

sul testo base.

Osserva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI comunica di essere in attesa

delle relazioni tecniche positivamente verificate sugli emendamenti

1.1000 e 7.1000, mentre deposita le relazioni già disponibili sulle proposte

1.2000, 3.2000, 3.2001, 10.2000, 13.2000, 13.2001 e 13.2002.

La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede che i senatori dispongano

del tempo necessario all’analisi e valutazione delle relazioni tecniche ora

consegnate, e che non si proceda dunque immediatamente alla votazione

del parere sui relativi emendamenti.

Il PRESIDENTE osserva che non vi sono difficoltà a rinviare l’e-

spressione del parere alla seduta già convocata per domani.
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La rappresentante del GOVERNO consegna ulteriori relazioni tecni-
che, riferite agli emendamenti 1.11 (testo 2), 1.22 (testo 2), 3.41, 11.13
(testo 2), 11.37 (testo 2) e 11.38.

Il senatore URAS (Misto) chiede un impegno del Governo a conside-
rare il tema della costruzione della strada Sassari-Olbia, oggetto dell’e-
mendamento 9.56 (testo 2). Anche se la copertura inserita nell’attuale for-
mulazione dovesse rivelarsi inadeguata, invita l’Esecutivo a farsi parte di-
ligente per modificare gli aspetti tecnici e conseguire l’intento dell’emen-
damento, ossia un’agile gestione dei lavori in questione, riferiti ad una
strada attualmente molto pericolosa per gli automobilisti.

Il PRESIDENTE considera dunque possibile proseguire l’esame nel
corso delle prossime sedute.

Il seguito dell’esame è dunque sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità

di attuazione dell’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di

ricorso a indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le moda-

lità attuative del potere sostitutivo delle Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte

delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano (n. 385)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 10, comma 5,

della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Seguito dell’esame e rinvio)

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

La relatrice ZANONI (PD) mette a disposizione dei senatori uno
schema che ha realizzato per sintetizzare il meccanismo messo in opera
dal provvedimento governativo, al fine di consentire una più completa pa-
noramica sui meccanismi di finanziamento.

Il PRESIDENTE, stante l’imminente avvio dei lavori dell’Assemblea,
propone di sospendere la seduta, che potrà proseguire al termini degli
stessi.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, è ripresa alle ore 18,10.

La relatrice ZANONI (PD) illustra le scadenze previste dall’articolo
2 del provvedimento in materia di intese regionali. Tale norma prevede
che entro il 15 gennaio la regione avvia l’iter per le intese, fissando entro
il 28 febbraio il termine per la procedura di richiesta o di cessione degli
spazi finanziari di regione e enti locali. Entro il 31 marzo la regione, d’in-
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tesa con il Consiglio delle autonomie locali, conclude con atto formale le

intese per l’attribuzione degli spazi disponibili; entro il termine perentorio

del 31 marzo, le regioni comunicano agli enti e al Ministero dell’econo-

mia e delle finanze i saldi obiettivo rideterminati. Non è invece indicata

una scadenza per la disposizione che prevede che gli enti che cedono o

acquisiscono spazi finanziari devono indicare tempi e modalità di peggio-

ramento o miglioramento del saldo nei 2-5 anni successivi. L’articolo 2

prevede infine che gli enti beneficiari degli spazi finanziari trasmettono

le informazioni relative agli interventi al sistema di monitoraggio delle

opere pubbliche, nonché l’istituzione presso il Ministero dell’economia e

delle finanze di un Osservatorio per il monitoraggio dell’attuazione dello

stesso articolo. Fa presente, inoltre, che se tali scadenze sono riferibili al-

l’iter previsto a regime dal 2019, il provvedimento prevede una loro spe-

cifica articolazione per il triennio 2017-2019. Al riguardo, chiede chiari-

menti al rappresentante del Governo su quanto previsto dal comma 15

dello stesso articolo 2, laddove la norma prevede complessivamente quat-

tro scadenze mentre apparentemente i termini ivi individuati sono soltanto

tre; rileva tuttavia che tali scadenze sembrerebbero potersi desumere per

analogia da altre previste nel testo. Fa presente infine di non aver sintetiz-

zato in uno schema le scadenze previste dall’articolo 4 del provvedimento

in quanto queste non paiono presentare dubbi interpretativi.

Il vice ministro MORANDO, in riferimento alla richiesta di chiari-

menti della relatrice, ritiene corretta l’individuazione dei termini di sca-

denza proposta per analogia dalla stessa relatrice. Più in generale rileva

che gli approfondimenti svolti danno conto correttamente delle soluzioni

adottate dal Governo con lo schema di decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri in esame. Ricorda che le scelte politiche in materia sono

state fatte, a suo tempo, nell’ambito della legge n. 243 del 2012, mentre il

provvedimento in discussione si limita a compiere scelte di carattere tec-

nico seppure di notevole rilievo. Tali disposizioni, in particolare, risultano

essenziali al fine di garantire uniformità al sistema di accesso alla flessi-

bilità dei bilanci degli enti locali che attualmente risulta differenziato in

base alle diverse regioni in cui tali enti locali si trovano a operare. Il prov-

vedimento costituisce pertanto uno strumento per superare tali problema-

tiche, garantendo a tutti i comuni, anche se operanti in regioni che adot-

tano comportamenti inattivi, di poter accedere a misure nazionali di fles-

sibilità di bilancio.

La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede conto al rappresentante del

Governo della problematica sollevata dalla relatrice in merito al comma 8

dell’articolo 1 del provvedimento, laddove si prevede che, al fine di favo-

rire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, le regioni

possano cedere agli enti locali spazi finanziari per i quali non viene pre-

vista la restituzione, disposizione che appare di carattere oneroso.



7 febbraio 2017 5ª Commissione– 63 –

Il vice ministro MORANDO ritiene che la relatrice abbia corretta-
mente individuato il carattere della norma per la quale, attesa l’evidente
onerosità della mancata restituzione, si presume che possa trovare applica-
zione solo in presenza di risorse disponibili a copertura da parte della re-
gione.

In assenza di ulteriori interventi il PRESIDENTE invita la relatrice a
predisporre una proposta di parere per concludere la procedura.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2473) FALANGA ed altri. – Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli

degli ordini circondariali forensi

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame.

Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi del-

l’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

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

Il vice ministro MORANDO, in relazione alla proposta 13.2, propone
l’espressione di un parere non ostativo: è vero infatti che tale emenda-
mento sembra far venir meno la facoltatività del procedimento di vota-
zione elettronica, tuttavia ritiene che si possa dare per scontato che tale
procedimento possa essere realizzato senza oneri aggiuntivi e, di conse-
guenza, che una norma che renda obbligatoria tale facoltatività non sia
onerosa.

Quanto alla proposta 17.0.1, propone l’espressione di un parere con-
trario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in quanto questa, preve-
dendo il pagamento diretto da parte dell’ente locale di una obbligazione
attualmente non prevista, comporta oneri aggiuntivi.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo,
il relatore LAI (PD) propone l’approvazione di un parere cosı̀ formulato:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
nuovo testo del disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.
In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, sulla proposta 17.0.1. Il parere è non ostativo
su tutti i restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva.
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(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga
e definizione di termini

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Ripresa dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame precedentemente sospeso.

Il vice ministro MORANDO, in risposta alla sollecitazione del sena-
tore Uras sull’emendamento 9.56, fa presente che – senza entrare nel me-
rito della proposta e limitandosi ad analizzare gli aspetti di copertura di
competenza di questa Commissione – il testo 2 dell’emendamento man-
tiene le risorse necessarie nell’ambito della contabilità speciale, preve-
dendo al tempo stesso una copertura. Sottolinea come in realtà una norma
di copertura sarebbe necessaria soltanto se le risorse uscissero dal novero
delle contabilità speciali per entrare nell’ambito dell’Anas: ritiene pertanto
che non è ipotizzabile una contrarietà, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, sulla proposta emendativa, ma semmai una semplice contrarietà
in quanto l’emendamento fa ricorso allo strumento delle contabilità spe-
ciali; reputa altresı̀ opportuno da parte del proponente eliminare la coper-
tura dall’emendamento in quanto ultronea.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(2619) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le eva-
sioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANTINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo e ri-
chiamando i chiarimenti forniti dal Governo alla Commissione Bilancio
della Camera dei deputati e in considerazione della norma di cui all’arti-
colo 18, comma 3 della legge di contabilità che non rende necessaria la
modifica sulla cadenza temporale dell’onere, segnala, per quanto di com-
petenza, che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Propone per-
tanto l’approvazione di un parere di nulla osta.

Il rappresentante del GOVERNO condivide la proposta del relatore.

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

(2620) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a
Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l’introduzione di emendamenti, fatto a
Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Al-
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legati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati,
fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti ma-
rittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina
democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamenta-
zione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina
il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazio-
nale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco
concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci
su strada, fatto a Roma l’8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto
internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamen-
tazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona
il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica dell’Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Ac-
cordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra con-
cernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su
strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in so-
stituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo segna-
lando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Go-
verno e delle modifiche apportate durante l’esame da parte della Camera,
nonché in considerazione dell’articolo 18, comma 3, della legge di conta-
bilità, che non rende necessario l’aggiornamento della cadenza temporale
dell’onere e della copertura, non vi sono osservazioni da formulare. Pro-
pone pertanto l’approvazione di un parere di nulla osta.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di condividere la proposta
del relatore.

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

(2639) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza ammi-
nistrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015, approvato dalla Ca-

mera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LUCHERINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo se-
gnalando, per quanto di competenza, che alla luce dei chiarimenti forniti
dal Governo e delle modifiche apportate durante l’esame da parte della
Camera, non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l’appro-
vazione di un parere di nulla osta.
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Il rappresentante del GOVERNO condivide la proposta del relatore.

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

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMIS-

SIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mer-
coledı̀ 8 febbraio 2017, già convocata per le ore 9, è anticipata alle ore
8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,50.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Martedı̀ 7 febbraio 2017

Plenaria

449ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

Baretta.

La seduta inizia alle ore 11,50.

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 MARINO propone, ove posticipato l’inizio della discus-
sione in Assemblea, di dedicare un’ulteriore seduta pomeridiana al seguito
dell’esame del decreto-legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il presidente relatore MARINO illustra l’emendamento 24.0.2 (testo 3
corretto), pubblicato in allegato. Dà inoltre conto della presentazione delle
versioni corrette dell’emendamento 10.100 e del subemendamento 7.100/
5, pubblicate in allegato.

La senatrice BOTTICI presenta i subemendamenti 19.100/4 (testo 2)
e 23.100/1 (testo 2), pubblicati in allegato.
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La senatrice RICCHIUTI presenta l’ordine del giorno G/2629/13/6, il
cui contenuto riprende quello dell’emendamento 26.0.14, ritirato in prece-
denza.

La seduta, sospesa alle ore 12,05, riprende alle ore 12,20.

Il RELATORE esprime parere contrario sull’emendamento 26.0.23.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme, rilevando
come la trasmissione di informazioni su società quotate oggetto di inter-
vento statale alle Commissioni parlamentari possa risultare rischiosa sul
piano delle reazioni dei mercati.

Il senatore D’ALÌ rileva che la disposizione proposta non si limita
all’ambito delle società quotate.

La senatrice BOTTICI si esprime favorevolmente sull’emendamento
26.0.23.

Il presidente relatore MARINO ipotizza il ritiro dell’emendamento e
la presentazione di un ordine del giorno, nel quale venga menzionata la
disciplina di cui alla legge n. 14 del 1978 in materia di nomine nelle so-
cietà pubbliche.

Dopo che il sottosegretario BARETTA ha ribadito ritiene che la pre-
visione di un meccanismo di consultazione delle Commissioni parlamen-
tari a proposito delle nomine in società quotate può determinare conse-
guenze sul mercato, l’emendamento 26.0.23 viene accantonato.

Il presidente relatore MARINO esprime parere favorevole sull’emen-
damento 26.0.29 (testo 3).

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme.

Posto in votazione, l’emendamento 26.0.29 (testo 3) è accolto.

Il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario sull’e-
mendamento 26.0.39 (testo 2), che viene ritirato dalla senatrice MATTE-
SINI.

Il parere del presidente relatore MARINO e del sottosegretario BA-
RETTA è favorevole sull’emendamento 26.0.45, che, messo in votazione,
risulta accolto.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull’emendamento 26.0.46.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.
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Il senatore GIACOBBE sottoscrive l’emendamento 26.0.46, che
viene quindi posto in votazione e accolto. Risultano di conseguenza assor-
biti gli emendamenti 26.0.47, 26.0.48 e 26.0.49.

Il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere favorevole sull’e-
mendamento 26.0.58 (testo 2), al quale aggiunge la propria firma il sena-
tore GIACOBBE.

La Commissione accoglie l’emendamento 26.0.58 (testo 2).

Il presidente relatore MARINO esprime parere contrario sull’emenda-
mento 27.2.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Posto in votazione, l’emendamento 27.2 è respinto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.
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ORDINE DEL GIORNO E EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2629

(al testo del decreto-legge)

G/2629/13/6 (già em. 26.0.14)

Ricchiuti, Guerra

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2629 di conversione del
decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la
tutela del risparmio nel settore creditizio;

atteso che le improprie erogazioni di credito contribuiscono in modo
significativo al rischio di dissesto delle banche, è necessario, attraverso un
adeguato inasprimento delle pene, rafforzare la forza deterrente delle per-
tinenti ipotesi di reato previsto dal Testo Unico Bancario e, segnatamente,
del cosiddetto mendacio bancario (articolo 137, comma 1-bis) e del falso
interno (articolo 137, comma 2)

impegna il Governo:

1) a promuovere tempestivamente la modifica dell’articolo 137,
comma 1-bis del TUB attraverso:

– un inasprimento delle pene già previste

– prevedere che alle stesse pene soggiaccia chiunque fornisce le
notizie o i dati falsi ad un intermediario finanziario

2) a promuovere la modifica dell’articolo 137, comma 2 del TUB
attraverso:

– un inasprimento delle pene già previste.

7.100/5 (testo corretto)

Moscardelli

All’emendamento 7.100, alla lettera b), sostituire le parole: «all’arti-
colo 2, comma 1, lettera a)», con le seguenti: «al limite minimo di durata
di tre mesi previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a)».
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10.100 (testo corretto)

Il Governo

All’articolo 10, comma 1, dopo le parole: «erogazione di liquidità di

emergenza» inserire le seguenti «-ELA».

19.100/4 (testo 2)

Bottici, Airola

All’emendamento del governo 19.100, dopo la lettera a) aggiungere

la seguente:

«a-bis) Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: "per un valore

nominale pari al prezzo corrisposto dal Ministero ai sensi della lettera d)"

con le seguenti: "per un valore nominale pari al valore minore tra il valore

nominale delle azioni e del corrispettivo pagato per la sottoscrizione od

acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data della conver-

sione in azioni, al netto degli oneri e spese, direttamente connessi all’ope-

razione di acquisto e al netto della differenza, se positiva, tra il rendi-

mento dei sopracitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di

mercato di un buono del Tesoro di durata equivalente o maggiormente vi-

cina"».

23.100/1 (testo 2)

Bottici, Airola

All’emendamento 23.100, aggiungere in fine le seguenti parole:

«nonché, alle lettere a), b), c), d)», sostituire ovunque ricorrano le parole:

«valore nominale» con le seguenti: «valore di acquisto»
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24.0.2(testo 3 corretto)

Il Relatore

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni generali concernenti l’educazione finanziaria,

assicurativa e previdenziale)

1. Le disposizioni del presente articolo prevedono misure ed inter-
venti intesi a sviluppare l’educazione finanziaria, assicurativa e previden-
ziale. Tali disposizioni assicurano l’efficacia, l’efficienza e la sistematicità
delle azioni dei soggetti pubblici e privati in tema di educazione finanzia-
ria, assicurativa e previdenziale e riconoscono l’importanza dell’educa-
zione finanziaria quale strumento per la tutela del consumatore e per un
utilizzo più consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti
dal mercato.

2. In conformità con la definizione espressa dall’Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per educazione finan-
ziaria, assicurativa e previdenziale, ai fini del presente articolo, si intende
il processo attraverso il quale le persone migliorano la loro comprensione
degli strumenti e dei prodotti finanziari e sviluppano le competenze neces-
sarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle oppor-
tunità finanziarie.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Mini-
stero dell’istruzione dell’università e della ricerca, adotta, nell’ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,
il programma per una ’’Strategia nazionale per l’educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale’’. La Strategia nazionale per l’educazione fi-
nanziaria, assicurativa e previdenziale dovrà conformarsi ai seguenti prin-
cı̀pi:

a) organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti
pubblici e, eventualmente su base volontaria, privati già attivi nella mate-
ria, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che
gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di infor-
mazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze
e buone pratiche, e definendo le modalità con cui le iniziative di educa-
zione finanziaria, assicurativa e previdenziale possano entrare in sinergia
e collegarsi con le attività proprie del sistema nazionale dell’istruzione;

b) definire le politiche nazionali in materia di comunicazione e di
diffusione di informazioni volte a promuovere l’educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale;

c) prevedere la possibilità di stipulare convenzioni atte a promuo-
vere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie
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produttive, ordini professionali, associazione dei consumatori, organizza-
zioni senza fini di lucro e università, anche con la partecipazione degli
enti territoriali.

4. Lo schema di programma di cui al comma 3 è trasmesso alle Ca-
mere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia della Camera e del Senato e per i profili
finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di tra-
smissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parla-
mentari, trasmette nuovamente lo schema del programma alle Camere
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei neces-
sari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi
delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono
espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso
tale termine il programma può comunque essere adottato.

5. Il Governo trasmette annualmente alle Camere entro il 31 luglio
una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l’edu-
cazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. La relazione può conte-
nere le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del programma
di cui al comma 3, da adottare con le medesime procedure previste al
comma 4.

6. Per l’attuazione della Strategia nazionale di cui al comma 3 con
decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il Co-
mitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educa-
zione finanziaria, con il compito di promuovere e programmare iniziative
di sensibilizzazione ed educazione finanziaria.

7. Dall’istituzione del Comitato di cui alla comma 6 non devono de-
rivare oneri a carico della finanza pubblica.

8. Il Comitato, composto da dieci membri, è presieduto da un diret-
tore, nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, scelto fra persona-
lità con comprovate competenze ed esperienza nel settore. I membri di-
versi dal direttore, anch’essi scelti fra personalità con comprovate compe-
tenze ed esperienza nel settore, sono designati: uno dal Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, uno dal Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d’Italia, uno dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall’Isti-
tuto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione
di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti. I membri del Comitato, nonché il direttore, du-
rano in carica tre anni e l’incarico può essere rinnovato una sola volta.

9. Il Comitato opera, attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove
necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono parte-
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cipare accademici e esperti della materia. La partecipazione al Comitato
non dà titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di presenza.

10. Il Comitato ha il compito di: individuare obiettivi misurabili, pro-
grammi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le compe-
tenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e
favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati.

11. Agli oneri derivanti dalle attività del Comitato, nel limite di un
milione di euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-
tire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Martedı̀ 7 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 311

Presidenza del Vice Presidente
CONTE

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 13,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIO-

NALI DEI DOCENTI E DELLE ASSOCIAZIONI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI, IN RELA-

ZIONE ALL’ESAME DEGLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVI DELLA

LEGGE N. 107 DEL 2015 (BUONA SCUOLA)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 312

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,40

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DEI GENI-

TORI E DEGLI STUDENTI, IN RELAZIONE ALL’ESAME DEGLI SCHEMI DI DE-

CRETO LEGISLATIVO ATTUATIVI DELLA LEGGE N. 107 DEL 2015 (BUONA

SCUOLA)
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Plenaria

331ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e

per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

Le priorità dell’Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione

europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione del-

l’Italia all’Unione europea) (n. 915)

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore MARTINI (PD), osservando preliminarmente che
la 7ª Commissione è chiamata a rendere un parere alla 14ª Commissione
sull’atto in titolo, avente ad oggetto le priorità dell’Unione europea per il
2017. Nel precisare che esso si basa sul Programma di lavoro della Com-
missione europea per il 2017 (COM(2016) 710) e sulla Relazione pro-
grammatica per il 2017 sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea
(Doc. LXXXVII-bis, n. 5), si sofferma sulle rapporto tra occupazione, cre-
scita e investimenti per quanto attiene ai profili della formazione.

Segnala dunque la nuova iniziativa per i giovani, strumento finaliz-
zato ad offrire ad ogni giovane prospettive reali di istruzione, formazione
ed impiego, che rappresenta la prima delle proposte preannunciate dalla
Commissione europea. Menziona in particolare le iniziative avanzate in
merito, tra cui l’istituzione del corpo europeo di solidarietà e le misure
prioritarie per attuare gli aspetti dell’agenda per le competenze riguardanti
i giovani. Fa notare in particolare che si tratterà sia di iniziative legislative
relative a un quadro di qualità per i tirocini e che introdurranno formule di
mobilità per gli apprendisti, sia di iniziative non legislative sulla moder-
nizzazione dell’istruzione scolastica e superiore, previste nel secondo tri-
mestre 2017.

Un ulteriore obiettivo della Commissione europea – prosegue il rela-
tore – concerne il miglioramento della rilevazione dei risultati per i lau-
reati e per i giovani che hanno frequentato corsi di istruzione e formazione
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professionale, per il cui conseguimento dovrebbe essere elaborata un’ini-

ziativa di carattere non legislativo nel secondo trimestre 2017.

Dà indi conto di azioni specifiche finalizzate a: innalzare i livelli di

istruzione e formazione degli adulti e integrare gli immigrati; rafforzare

alternanza scuola-lavoro, tirocinio e didattica interlaboratoriale; progettare

nuovi istituti di formazione professionale in stretto raccordo con il mondo

del lavoro e le filiere produttive del territorio; sostenere la formazione

professionale e terziaria; far confluire nei percorsi di formazione e lavoro

i destinatari di provvedimenti penali; potenziare le competenze civiche e

sociali, nonchè i servizi telematici offerti alle istituzioni scolastiche.

Con particolare riferimento alla formazione superiore, richiama l’inten-

zione di favorire il job placement, la mobilità ad ogni livello, che coin-

volga studenti ma anche docenti, e la piena riforma del sistema di alta for-

mazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Sul punto rammenta che

sono all’esame della 7ª Commissione i disegni di legge nn. 322 e abbinati

per i quali è stato adottato un testo unificato di riordino complessivo del

comparto: alcuni aspetti sono peraltro affrontati anche in uno degli schemi

di decreto legislativo attuativi della legge n. 107 del 2015 (atto del Go-

verno n. 382).

Fa presente altresı̀ che nella Relazione programmatica è contenuto un

paragrafo relativo al rapporto tra migrazione e istruzione, nel quale si se-

gnala come per una migliore integrazione si possa puntare anche al rico-

noscimento accademico, all’apprendimento della lingua italiana e a metodi

flessibili di accesso all’istruzione superiore, in linea con il protocollo di

intesa stipulato tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Si an-

nunciano quindi, per il 2017, iniziative di accoglienza, integrazione e in-

clusione dei rifugiati e dei migranti nelle istituzioni formative di istruzione

superiore italiane in collaborazione con la CRUI e il CIMEA, Centro ita-

liano ufficiale afferente alla rete NARIC – National Academic Recognition

Information Centres – dell’Unione Europea e alla rete ENIC – European

National Information Centres – del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO

per il riconoscimento dei titoli di studio.

In proposito, ricorda che nella risoluzione (Doc. XXIV, n. 61) appro-

vata sull’affare assegnato riguardante la consultazione pubblica su

«Scienza e società» della Commissione europea, connessa al nuovo pro-

gramma di lavoro di Horizon 2020 (H2020), la 7ª Commissione aveva

espressamente indicato come priorità l’elaborazione di strategie volte al-

l’integrazione e alla valorizzazione dei migranti e dei rifugiati che abbiano

esperienza come scienziati e ricercatori, implementando le convenzioni

esistenti con i Paesi di provenienza o stipulandone di nuove.
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Rileva inoltre che nella Relazione programmatica è menzionato il

Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020, adottato nel maggio

2016, quale cornice per realizzare tutti gli interventi di ricerca, e si sotto-

linea l’esigenza di superare la frammentazione. Nel 2017 saranno peraltro

attivati 4 nuovi cluster (tecnologie per il patrimonio culturale; design,

creatività e Made in Italy; economia del mare; energia) oltre a quelli

già avviati. Illustra altresı̀: la linea di azione «Social impact finance», pre-

vista nel PNR, con la quale l’Esecutivo intende promuovere progetti di ri-

cerca sul tema della finanza e dell’impatto sociale; l’azione FARE ricerca

in Italia (Framework per l’attrazione e il rafforzamento delle eccellenze

per la ricerca), finalizzata ad attrarre in Italia ricercatori di eccellenza;

le iniziative volte a promuovere ricerche per soddisfare fabbisogni espressi

dalla pubblica amministrazione. Un paragrafo specifico è dedicato alle po-

litiche italiane nel settore aerospaziale, all’interno delle quali il Governo

ha definito il Piano strategico Space economy, che individua i settori mag-

giormente suscettibili di sviluppo nei prodotti e servizi innovativi «abili-

tati» alle infrastrutture spaziali.

Riepiloga successivamente gli impegni del Governo in materia di cul-

tura e turismo, in virtù dei quali sarà dato seguito alle iniziative legislative

e non legislative presentate dalla Commissione europea nell’ambito della

Strategia per il mercato unico digitale per il biennio 2016-2017. Il Go-

verno intende infatti seguire con particolare attenzione i lavori collegati

al pacchetto di proposte presentato dalla Commissione europea relativo

al diritto d’autore ed alla sua applicazione nell’ambiente on line e nella

dimensione transfrontaliera. Rende poi noto che l’Esecutivo si adopererà

affinché il potenziamento delle tecniche e delle procedure per la conserva-

zione dei documenti nati digitali sia inserito tra le finalità prioritarie del

Programma quadro di ricerca Horizon 2020 e affinchè si elabori un’area

unica di IVA per le industrie culturali e creative e per la compravendita

di opere di arte contemporanea. Sarà altresı̀ promosso l’inserimento, nella

programmazione europea, di una specifica attenzione al sistema museale

europeo e un piano per la mobilità internazionale dei giovani artisti.

Quanto alla Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e alla moder-

nizzazione del settore del cinema e dell’audiovisivo, riferisce che, secondo

la Relazione illustrativa, il Governo considera prioritario l’iter della pro-

posta di modifica della direttiva 2010/13 relativa alla fornitura di servizi

di media audiovisivi, presentata dalla Commissione europea il 25 marzo

2016 (COM(2016)287). In proposito, ricorda che la 7ª Commissione aveva

a suo tempo espresso un parere alla 8ª Commissione su tale proposta di

direttiva (COM(2016)287), inserendo dei precisi rilievi concernenti l’arti-

colo 20 sulla pubblicità. Allora si ritenne infatti che la maggiore frequenza

dell’interruzione dei film e delle opere cinematografiche per la televisione

potesse compromettere l’integrità e la continuità delle opere stesse, con

particolare riguardo ai titoli di coda; inoltre, nel registrare la sostituzione

del limite orario con il limite giornaliero, pur riconoscendo che il tempo di

pubblicità totale sulle 24 ore sarebbe rimasto lo stesso, la 7ª Commissione
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aveva paventato il rischio di possibili disagi per gli utenti a seguito di una
massiccia pubblicità inserita nei programmi delle fasce orarie di punta.

Il relatore pone indi l’accento sul rafforzamento del dialogo con le
autorità pubbliche e il settore privato sulla politica cinematografica e au-
diovisiva in Europa e sulla definizione di alcuni obiettivi condivisi, non-
chè sulla piena attuazione del Piano strategico per lo sviluppo del turismo
(PST) 2017-2022.

Per quanto concerne lo sport, rende noto che nella Relazione pro-
grammatica il Governo ha preannunciato l’adesione alle attività presentate
dalle Presidenze di turno, con particolare attenzione alle priorità fissate
dalla Presidenza maltese. Queste ultime rientrano nell’ottica dello sport
quale «piattaforma per l’inclusione sociale, in particolare attraverso gli
sport di base e gli aspetti del volontariato», specialmente rispetto ai più
vulnerabili. Dopo aver richiamato la realizzazione della terza edizione,
nel 2017, della settimana europea dello sport, si sofferma sull’intenzione
del Governo di rafforzare il contrasto al fenomeno della manipolazione
dei risultati sportivi (match fixing), nonchè di favorire la pratica sportiva
nell’orario pomeridiano con l’apertura extracurriculare delle scuole, anche
per prevenire la dispersione scolastica. In conclusione, fa presente che la
Presidenza maltese ha ipotizzato lo sviluppo di un nuovo piano di lavoro
per lo sport applicabile dal 2018, i cui lavori dovrebbero prendere il via
dalla recente relazione della Commissione europea sull’attuazione e la
pertinenza del piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport 2014-
2017 (COM(2017) 22).

Il seguito dell’esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, con riferimento all’esame degli
schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 107 del 2015 (Buona
scuola), l’Ufficio di Presidenza – integrato dai rappresentanti dei Gruppi –
la scorsa settimana ha audito i rappresentanti delle organizzazioni sinda-
cali e oggi i rappresentanti delle associazioni professionali dei docenti,
dei dirigenti scolastici, dei genitori e degli studenti, i quali hanno conse-
gnato o preannunciato documentazioni che – unitamente a eventuali inte-
grazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pa-
gina web della Commissione.

Comunica inoltre che l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi, ha altresı̀ audito la scorsa settimana il Direttore generale
del Grande progetto Pompei in relazione allo stato di avanzamento del
medesimo progetto, il quale ha consegnato una documentazione che sarà
anch’essa resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina
web della Commissione.

Prende atto la Commissione.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che, per un impegno sopravvenuto della
relatrice, senatrice Di Giorgi, le audizioni sui disegni di legge nn. 2287-bis
e connessi (Codice dello spettacolo), in programma giovedı̀ 9 febbraio alle
ore 14 termineranno alle ore 15 e non alle ore 16 come inizialmente pro-
spettato. Saranno pertanto rinviate alla settimana prossima le audizioni dei
soggetti già convocati per giovedı̀ 9 febbraio alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 7 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 159

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI TELECOM ITALIA S.p.A., WIND

TRE S.p.A., FASTWEB S.p.A. e VODAFONE S.p.A. NELL’AMBITO DELL’ESAME CON-

GIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2452, 2545 e 2603 (ISCRIZIONE NEL REGI-

STRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI)
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 7 febbraio 2017

Plenaria

233ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzio-

nali della strategia commerciale dell’Unione europea (n. 440)

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 giugno 2015.

Il presidente FORMIGONI informa che la ripresa dell’esame è colle-
gata all’andamento dei lavori presso la Commissione politiche dell’Unione
europea e che la relatrice ha predisposto uno schema di parere, che tiene
conto delle audizioni svolte e del nuovo contesto geo-politico.

La relatrice ALBANO (PD) dà lettura di uno schema di parere non
ostativo con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice FATTORI (M5S) prende atto positivamente del percorso
parlamentare dell’esame della materia in oggetto, che ha visto lo svolgi-
mento di un’articolata serie di audizioni.

Rispetto alla proposta di parere testé illustrata dalla relatrice, sugge-
risce che il riferimento nelle premesse all’accordo commerciale tra Unione
europea e Canada resti limitato al contenuto attuale, senza prefigurare la
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possibilità dell’aggiunta di ulteriori indicazioni geografiche protette. Re-
puta infatti tale ipotesi solo eventuale, sussistendo inoltre il pericolo di
triangolazioni commerciali che utilizzino il contestualmente vigente ac-
cordo di libero scambio tra Stati Uniti d’America e Canada riguardo a
prodotti agroalimentari tutelati.

Nel ribadire come nessun nulla osta possa essere espresso rispetto al-
l’ipotesi di prosecuzione dei negoziati dell’accordo TTIP, auspica inoltre
che l’osservazione contenuta nel parere circa la riconducibilità dei prodotti
agroalimentari italiani al loro luogo d’origine, possa essere formulata in
termini di impegno al Governo presso le sedi europee in tal senso.

Fa presente che, ove le considerazioni testé espresse trovassero ri-
scontro nel parere della relatrice, il voto sullo stesso sarà favorevole.

La senatrice BERTUZZI (PD) rileva che il parere della relatrice si
sofferma sui profili di maggiore importanza per il settore agricolo nell’am-
bito della negoziazione europea di accordi di libero scambio. Tali conte-
nuti danno conto del contesto fattuale e politico che si è venuto determi-
nando e sono pertanto da condividere.

Il presidente FORMIGONI chiarisce che la Commissione è chiamata
a rendere un parere rivolto alla Commissione di merito, ovverosia la Com-
missione politiche dell’Unione europea, e che la proposta di parere non
ostativo con osservazioni della relatrice è da considerare in tali termini.

La relatrice ALBANO (PD), tenendo conto dei rilievi emersi nel
corso del dibattito, riformula lo schema di parere (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello
schema di parere testé riformulato dalla relatrice. Prende atto delle consi-
derazioni espresse rispetto al trattato CETA tra Unione europea e Canada,
facendo presente che per la prima volta in detto accordo si tutelano le in-
dicazioni geografiche, fermo restando che un’integrazione del novero delle
stesse è una eventualità futura.

Per quanto concerne il tema della riconducibilità dei prodotti agroa-
limentari italiani al loro luogo di origine, assicura l’attenzione del Go-
verno sul punto nelle sedi europee competenti e alla luce del contesto nor-
mativo interno ed europeo già vigente.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, il presi-
dente FORMIGONI, verificata la presenza del numero legale per delibe-
rare, pone in votazione lo schema di parere non ostativo con osservazioni
come riformulato dalla relatrice.

La Commissione approva.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il presidente FORMIGONI informa, d’intesa con il presidente della
Commissione agricoltura della Camera dei deputati, onorevole SANI,
che, nel corso dell’odierna audizione di rappresentanti di Assodistil, di Fe-
dervini e del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale (Direzione generale delle politiche internazionali e dell’U-
nione europea) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
negli Uffici di Presidenza delle Commissioni congiunte 9ª Senato e XIII
Camera, sull’etichettatura delle bevande spiritose, è stata consegnata della
documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nelle
pagine web delle Commissioni alla voce sedute con altre Commissioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO

DALLA RELATRICE SULL’ATTO N. 440

La Commissione, esaminato l’affare assegnato in titolo, per quanto di
competenza,

premesso che:

la strategia commerciale dell’Unione europea si concretizza essen-
zialmente negli accordi di libero scambio che l’Unione sta negoziando;

in tale ambito i Parlamenti nazionali possono fornire un importante
contributo;

tra gli accordi in discorso, uno dei più importanti e controversi è il
TTIP (Transatlantic Trade Investment Partnership) ovverosia il partena-
riato transatlantico per gli scambi e gli investimenti che l’Unione europea
sta negoziando con gli Stati Uniti d’America;

si tratta, come noto, di una trattativa che è in corso dal 2013, e che
viene condotta dalla Commissione europea in rappresentanza dei 28 Stati
membri con il Governo degli Stati Uniti;

l’agricoltura costituisce, in tale contesto, un settore di particolare
delicatezza, stante l’attuale differente regolamentazione, ad esempio, della
normativa sulla sicurezza alimentare e sui termini e l’efficacia dei con-
trolli sulla salubrità dei cibi. Inoltre, occorre considerare che l’agricoltura
si caratterizza anche per il legame a fattori imprevedibili come l’anda-
mento climatico e le calamità naturali. Ancora, i prezzi degli alimenti
sono maggiormente volatili rispetto ad altri beni, mentre elevato è il tes-
suto delle piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, per le quali
adottare strategie commerciali efficaci è più difficile rispetto alle grandi
multinazionali;

uno dei punti più controversi della negoziazione riguarda infatti la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, affe-
rente al capitolo proprietà intellettuale, ambito in cui sussiste una norma-
tiva totalmente differente in ambito europeo e statunitense, poiché nel
primo la registrazione dei nomi è basata sul legame esistente fra una qua-
lità, una caratteristica o la reputazione e l’origine geografica del prodotto
in questione, nel secondo, la registrazione come marchio si limita ad ac-
certare la distintività e la novità del segno oggetto della domanda;

occorre quindi una particolare attenzione sulle misure sanitarie e
fitosanitarie e sulla tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti ali-
mentari, dei vini e delle bevande spiritose;

l’accordo commerciale tra l’Unione europea e il Canada (CETA) è
stato concluso il 26 settembre del 2014, con l’obiettivo di incrementare il
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commercio bilaterale e i flussi di investimento. In tema di indicazioni geo-
grafiche, il Canada ha assicurato la tutela di una lista ristretta di indica-
zioni geografiche dell’Unione europea in sede di negoziazione a un livello
poco superiore ai minimi standard multilaterali previsti dall’Accordo
TRIPs, ferma restando la possibilità di aggiungere ulteriori indicazioni
geografiche di comune accordo fra le parti;

ricordato altresı̀ che:

si è tenuto a New York dal 3 al 7 ottobre 2016 il quindicesimo
round di negoziazioni ed è tuttavia incerta la prosecuzione stessa della ne-
goziazione dell’accordo, anche alla luce delle posizioni espresse dalla
nuova presidenza americana e tenuto conto delle diverse visioni tra gli
Stati membri dell’Unione europea,

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

si sottopone alla Commissione di merito la necessità che, in gene-
rale, nella negoziazione degli accordi multilaterali e bilaterali condotti dal-
l’Unione europea – di libero scambio, di partenariato economico e degli
investimenti – il Governo italiano si impegni nelle competenti sedi euro-
pee, affinché siano assicurati gli attuali livelli di tutela della sicurezza ali-
mentare dei prodotti agroalimentari europei e di protezione delle indica-
zioni geografiche, priorità della politica interna dell’Unione europea e del-
l’Italia;

occorre altresı̀ assicurare che i prodotti agroalimentari italiani siano
riconducibili al loro luogo di origine, nel rispetto della normativa europea;

si sottopone la necessità che venga assicurata un’ampia e traspa-
rente informazione dei consumatori circa la provenienza e le caratteristi-
che dei prodotti agroalimentari esportati ed importati, attraverso idonei si-
stemi di etichettatura e di divulgazione;

si richiama l’esigenza di dedicare particolare attenzione al contra-
sto delle imitazioni e contraffazioni dei prodotti di eccellenza del Made in
Italy agroalimentare su tutti i mercati internazionali, fenomeno che genera
un preoccupante e molto consistente danno economico ai prodotti italiani
più diffusi ed esportati nel mondo.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO N. 440

La Commissione, esaminato l’affare assegnato in titolo, per quanto di
competenza,

premesso che:

la strategia commerciale dell’Unione europea si concretizza essen-
zialmente negli accordi di libero scambio che l’Unione sta negoziando;

in tale ambito i Parlamenti nazionali possono fornire un importante
contributo;

tra gli accordi in discorso, uno dei più importanti e controversi è il
TTIP (Transatlantic Trade Investment Partnership) ovverosia il partena-
riato transatlantico per gli scambi e gli investimenti che l’Unione europea
sta negoziando con gli Stati Uniti d’America;

si tratta, come noto, di una trattativa che è in corso dal 2013, e che
viene condotta dalla Commissione europea in rappresentanza dei 28 Stati
membri con il Governo degli Stati Uniti;

l’agricoltura costituisce, in tale contesto, un settore di particolare
delicatezza, stante l’attuale differente regolamentazione, ad esempio, della
normativa sulla sicurezza alimentare e sui termini e l’efficacia dei con-
trolli sulla salubrità dei cibi. Inoltre, occorre considerare che l’agricoltura
si caratterizza anche per il legame a fattori imprevedibili come l’anda-
mento climatico e le calamità naturali. Ancora, i prezzi degli alimenti
sono maggiormente volatili rispetto ad altri beni, mentre elevato è il tes-
suto delle piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, per le quali
adottare strategie commerciali efficaci è più difficile rispetto alle grandi
multinazionali;

uno dei punti più controversi della negoziazione riguarda infatti la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, affe-
rente al capitolo proprietà intellettuale, ambito in cui sussiste una norma-
tiva totalmente differente in ambito europeo e statunitense, poiché nel
primo la registrazione dei nomi è basata sul legame esistente fra una qua-
lità, una caratteristica o la reputazione e l’origine geografica del prodotto
in questione, nel secondo, la registrazione come marchio si limita ad ac-
certare la distintività e la novità del segno oggetto della domanda;

occorre quindi una particolare attenzione sulle misure sanitarie e
fitosanitarie e sulla tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti ali-
mentari, dei vini e delle bevande spiritose;

l’accordo commerciale tra l’Unione europea e il Canada (CETA) è
stato concluso il 26 settembre del 2014, con l’obiettivo di incrementare il
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commercio bilaterale e i flussi di investimento. In tema di indicazioni geo-
grafiche, il Canada ha assicurato la tutela di una lista ristretta di indica-
zioni geografiche dell’Unione europea in sede di negoziazione a un livello
poco superiore ai minimi standard multilaterali previsti dall’Accordo
TRIPs;

ricordato altresı̀ che:

si è tenuto a New York dal 3 al 7 ottobre 2016 il quindicesimo
round di negoziazioni ed è tuttavia incerta la prosecuzione stessa della ne-
goziazione dell’accordo, anche alla luce delle posizioni espresse dalla
nuova presidenza americana e tenuto conto delle diverse visioni tra gli
Stati membri dell’Unione europea,

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

si sottopone alla Commissione di merito la necessità che, in gene-
rale, nella negoziazione degli accordi multilaterali e bilaterali condotti dal-
l’Unione europea – di libero scambio, di partenariato economico e degli
investimenti – il Governo italiano si impegni nelle competenti sedi euro-
pee, affinché siano assicurati gli attuali livelli di tutela della sicurezza ali-
mentare dei prodotti agroalimentari europei e di protezione delle indica-
zioni geografiche, priorità della politica interna dell’Unione europea e del-
l’Italia;

occorre altresı̀ assicurare che il Governo si impegni presso le sedi
europee affinché i prodotti agroalimentari italiani siano riconducibili al
loro luogo di origine;

si sottopone la necessità che venga assicurata un’ampia e traspa-
rente informazione dei consumatori circa la provenienza e le caratteristi-
che dei prodotti agroalimentari esportati ed importati, attraverso idonei si-
stemi di etichettatura e di divulgazione;

si richiama l’esigenza di dedicare particolare attenzione al contra-
sto delle imitazioni e contraffazioni dei prodotti di eccellenza del Made in
Italy agroalimentare su tutti i mercati internazionali, fenomeno che genera
un preoccupante e molto consistente danno economico ai prodotti italiani
più diffusi ed esportati nel mondo.
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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 )

Martedı̀ 7 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 152

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

indi del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,45

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA

DELLE ENERGY SERVICE COMPANY (ASSOESCO), DEL COORDINAMENTO FONTI

RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA (FREE) E DELL’ASSOCIAZIONE ITA-

LIA SOLARE 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)

Plenaria

303ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzio-

nali della strategia commerciale dell’Unione europea (n. 440)

(Parere alla 14ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

La relatrice FISSORE (PD) illustra l’affare in titolo, concernente l’at-
tuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti
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istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea, sul quale la
Commissione è chiamata a esprimere un parere alla 14ª Commissione.

Dopo aver ricordato che la 14ª Commissione ha svolto sul tema al-
cune audizioni, alle quali hanno preso parte anche componenti delle Com-
missioni 9ª e 10ª, si sofferma sui contenuti dell’accordo TTIP, su cui mag-
giormente si è ragionato nei mesi scorsi, che mira ad abolire quanto più
possibile le barriere doganali e le barriere non doganali fra Stati Uniti
d’America e Unione europea al fine di creare un mercato in cui le merci,
i servizi, gli investimenti possano circolare liberamente. L’obiettivo gene-
rale è quello di aumentare gli scambi e gli investimenti, generando nuove
opportunità economiche in termini di creazione di posti di lavoro e di cre-
scita mediante un maggiore accesso al mercato e una migliore compatibi-
lità normativa.

Nello specifico, le barriere doganali, ossia i dazi che si pagano alle
frontiere fra USA e Unione europea sono già molto ridotte e di solito in-
feriori al 3 per cento, mentre le barriere non doganali sono numerose e
molto significative. Le barriere non doganali, sono fondamentalmente
tre: gli standard tecnici dei prodotti e i regolamenti che presiedono alla
loro produzione; le barriere sugli investimenti; qualsiasi normativa che
possa influenzare il libero commercio di un prodotto o di un servizio.

Sottolinea come si tratti di un accordo considerato di grande rilievo
per un Paese come l’Italia, sulle cui potenzialità di crescita economica pe-
sano molto le capacità di export.

Passando agli aspetti dell’accordo che maggiormente sono stati og-
getto di critica, segnala in particolare la lamentata assenza di trasparenza
del mandato negoziale e delle negoziazioni, nonché il previsto meccani-
smo di composizione delle controversie tra investitore e Stato, ossia la co-
siddetta clausola ISDS (Investor State Dispute Settlement), la quale peral-
tro è presente in molti trattati commerciali, fra cui il CETA. Tale clausola
è volta a proteggere gli investitori stranieri dall’esproprio sia diretto che
indiretto nonché le loro «legittime aspettative» stabilendo il diritto a un
«trattamento giusto ed equo» e «non discriminatorio» da parte dello Stato
in cui hanno effettuato l’investimento. Se l’investitore ritiene che i suoi
diritti, stabiliti dal trattato (protezione compresa), siano stati lesi da un
trattamento ingiusto o discriminatorio, può intentare una causa di fronte
a un tribunale privato per chiedere il risarcimento dei danni. In applica-
zione della clausola ISDS, la causa, infatti, non viene giudicata da un tri-
bunale ordinario ma da un collegio di arbitri che fanno capo a un’istitu-
zione internazionale.

Nel corso dei negoziati, l’UE e gli USA hanno previsto di inserire
tale clausola nel TTIP; peraltro il commissario Malmström ha rilevato l’e-
sistenza di «un notevole scetticismo» nei confronti di tale clausola.

Tornando all’aspetto commerciale, quanto agli scambi di merci, gli
obiettivi perseguiti sono i seguenti: l’abolizione di tutti i dazi sugli scambi
bilaterali, prevedendo tuttavia regimi di trattamento speciali per i prodotti
più sensibili; un’armonizzazione dell’approccio dell’UE e degli Stati Uniti
in materia di norme di origine che tenga conto degli interessi dei produt-
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tori dell’Unione; l’inserimento di una clausola sulle misure antidumping e
compensative, la quale riconosca la possibilità di misure appropriate con-
tro il dumping e/o sovvenzioni compensative conformemente alle perti-
nenti norme dell’OMC, nonché l’istituzione di un dialogo periodico in ma-
teria di difesa commerciale; l’introduzione di misure di salvaguardia bila-
terali.

Per quanto concerne gli scambi di servizi e i diritti di stabilimento, i
negoziati mirano a vincolare il livello autonomo di liberalizzazione di en-
trambe le parti al livello di liberalizzazione più elevato raggiunto dagli at-
tuali accordi di libero scambio, conformemente all’articolo V del GATS
(Accordo generale sul commercio di servizi), garantendo nel contempo
un nuovo accesso al mercato mediante la rimozione dei rimanenti ostacoli
più risalenti.

Obiettivo dei negoziati in materia di investimenti è quello di ottenere
disposizioni sulla liberalizzazione e sulla tutela degli investimenti analo-
ghe ai livelli più elevati che entrambe le parti abbiano negoziato finora.
Tali disposizioni dovranno, fra l’altro, fondarsi sull’esperienza degli Stati
membri e sulle loro migliori pratiche legate agli accordi bilaterali sugli in-
vestimenti con Paesi terzi, e non pregiudicare il diritto dell’UE e degli
Stati membri di adottare e applicare le misure necessarie al perseguimento
non discriminatorio di legittimi interessi di politica pubblica.

Il negoziato intende, inoltre, rimuovere gli ostacoli non tariffari esi-
stenti, raggiungendo un livello «ambizioso» di compatibilità normativa
in materia di beni e servizi, anche mediante il riconoscimento reciproco,
l’armonizzazione e il miglioramento della cooperazione fra autorità di re-
golamentazione.

Ricorda, quindi, il mutato approccio degli Stati Uniti d’America al
commercio internazionale, che ha condotto recentemente all’ordine esecu-
tivo di ritirare formalmente l’adesione degli Stati Uniti al TPP, e la rela-
zione congiunta UE-USA, del 17 gennaio 2017, sullo stato di avanza-
mento dei negoziati per il Partenariato transatlantico per il commercio e
gli investimenti (TTIP). Inoltre, segnala la difficoltà dell’Unione europea
ad approvare le decisioni necessarie alla firma dell’Accordo globale eco-
nomico e commerciale con il Canada (CETA) e la rilevata diffusa contra-
rietà ai negoziati con gli Stati Uniti per il Partenariato transatlantico per il
commercio e gli investimenti (TTIP), come evidenziato dal Governo nella
Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione euro-
pea per il 2017.

Con riferimento sempre al TTIP, ricorda infine che dal 3 al 7 ottobre
2016 si è tenuto a New York il quindicesimo round di negoziazioni ed è
tuttavia incerta la prosecuzione stessa della negoziazione dell’accordo, an-
che alla luce delle posizioni espresse dalla nuova presidenza americana e
tenuto conto delle diverse visioni tra gli Stati membri dell’Unione euro-
pea.

Conclude presentando e illustrando una proposta di parere non osta-
tivo con osservazioni, pubblicata in allegato.
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Nessuno chiedendo di intervenire e previo accertamento della pre-
senza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo
con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla defini-

zione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle deno-

minazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti

alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

(n. COM (2016) 750 definitivo)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore ASTORRE (PD), illustra l’atto comunitario in titolo, che
reca proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio re-
lativo alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande
spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presenta-
zione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Dopo aver ricordato che la proposta ha per oggetto l’allineamento del
regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle bevande spiritose, al Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), passa all’esame del testo,
che si compone di 47 articoli, raggruppati in cinque Capi e due allegati.

Il Capo I fissa il campo di applicazione del regolamento e le defini-
zioni; precisa che l’alcol e i distillati utilizzati nella produzione di bevande
spiritose devono essere esclusivamente di origine agricola; offre una clas-
sificazione delle bevande spiritose e conferisce poteri delegati alla Com-
missione.

Il successivo Capo II include una serie di norme relative alla presen-
tazione e all’etichettatura delle bevande spiritose e all’uso delle denomina-
zioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri
prodotti alimentari.

Il Capo III rivede la parte del regolamento n. 110/2008 relativa alle
indicazioni geografiche: in particolare, precisa i criteri di protezione, il re-
lativo disciplinare, il contenuto della domanda di registrazione; conferisce
agli Stati membri, a decorrere dalla data di presentazione di una domanda,
il potere di concedere una protezione transitoria a livello nazionale; disci-
plina la procedura di opposizione e le modifiche ed eventuali cancella-
zioni; conferisce ampi poteri di delega e competenze di esecuzione alla
Commissione.

Il Capo IV disciplina i controlli e lo scambio di informazioni e pre-
vede, per gli Stati membri, la possibilità di stabilire norme più severe in
materia di produzione, presentazione ed etichettatura, purché compatibili
con la legislazione dell’Unione.

Infine, il Capo V prevede una serie di disposizioni per quanto attiene
all’esercizio della delega e alla procedura di comitato, procede all’abroga-
zione del regolamento n. 110/2008 e reca talune misure transitorie.

Fa poi presente che, sulla proposta di regolamento in esame, il Mini-
stero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha elaborato una re-
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lazione, trasmessa alle Camere lo scorso 13 gennaio, nella quale si eviden-
zia come la modifica del Capo III, relativo alle indicazioni geografiche,
nel sostituire le procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geo-
grafiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate
a quelle vigenti per altri prodotti agricoli e alimentari, finisca per intro-
durre «elementi innovativi esorbitanti le finalità legate al solo allinea-
mento della regolamentazione in esame». A giudizio dunque del Ministero
stesso gli interventi di cui al Capo III rischiano di configurare una vera e
propria violazione del principio di sussidiarietà, in quanto «la proposta,
per conseguire gli obiettivi fissati, sembra lasciare spazi molto limitati, co-
munque difformi dai precedenti, alle decisioni degli Stati membri, introdu-
cendo quindi una sostanziale innovazione in alcuni ambiti».

Ritenendo tuttavia che tali problematiche siano più riferibili alle com-
petenze della 9ª Commissione, conclude proponendo di esprimersi in
senso non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire e verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta del relatore, posta ai voti, è appro-
vata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI propone di integrare l’ordine del giorno,
a partire dalla settimana prossima, con l’esame, in sede consultiva, del di-
segno di legge n. 2484 («Disposizioni in materia di fornitura dei servizi
della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso
degli utenti», approvato dalla Camera dei deputati) per il parere da ren-
dere alla 8ª Commissione, nonché, sempre per il parere alla 8ª Commis-
sione, dei disegni di legge nn. 2452, 2545 e 2603, in materia di iscrizione
nel registro pubblico delle opposizioni.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

Il PRESIDENTE comunica che è stato deferito alla Commissione
l’affare assegnato «sulle ricadute per le imprese e il sistema produttivo,
ivi compreso il settore del turismo, degli eventi sismici e delle calamità
atmosferiche verificatisi nel Centro Italia» (Atto n. 929). Propone quindi
di integrare l’ordine del giorno della Commissione, già a partire dalle
prossime sedute, con l’esame di tale atto.

Concorda la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI avverte che l’ordine del giorno è inte-
grato, a partire dalla prossima seduta, con l’esame dell’affare assegnato
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«sulle ricadute per le imprese e il sistema produttivo, ivi compreso il set-
tore del turismo, degli eventi sismici e delle calamità atmosferiche verifi-
catisi nel Centro Italia» (Atto n. 929).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO N. 440

La 10ª Commissione permanente, premesso che l’affare in titolo è

stato assegnato alla 14ª Commissione (Politiche dell’Unione europea) e

che la 9ª Commissione (agricoltura e produzione agroalimentare) e la

10ª Commissione (industria, commercio, turismo) stessa sono state auto-

rizzate a esprimersi su detto affare, ai sensi dell’articolo 38 del Regola-

mento;

considerate le audizioni svolte, alle quali hanno preso parte anche

componenti della 10ª Commissione;

considerata la Strategia dell’Unione europea delineata nella Comuni-

cazione «Commercio per tutti: verso una politica commerciale e di inve-

stimento più responsabile» (COM(2015) 497), che prevedeva – tra l’altro

– un programma di negoziati commerciali con il fine di guidare la globa-

lizzazione a vantaggio delle imprese e dei cittadini europei;

considerato che in questo ambito veniva indicata come prioritaria la

conclusione dei principali progetti negoziali in corso, come i negoziati in

ambito OMC, il TTIP, l’accordo di libero scambio UE-Giappone, l’ac-

cordo UE-Cina in materia di investimenti, e l’accordo CETA UE-Canada;

e che si riteneva di avviare negoziati nella regione Asia-Pacifico, per ac-

cordi di libero scambio con Australia, Nuova Zelanda, Filippine e Indone-

sia, e di assicurare un’attuazione efficace degli accordi di partenariato eco-

nomico e rafforzare le relazioni con l’Unione africana e con i partner

commerciali africani disposti ad avanzare, nonché di modernizzare gli ac-

cordi di libero scambio in vigore con il Messico e il Cile e l’Unione do-

ganale con la Turchia;

preso atto del mutato approccio degli Stati Uniti d’America al com-

mercio internazionale, che ha condotto recentemente all’ordine esecutivo

di ritirare formalmente l’adesione degli Stati Uniti al TPP, e valutata la

relazione congiunta UE-USA, del 17 gennaio 2017, sullo stato di avanza-

mento dei negoziati per il partenariato transatlantico per il commercio e

gli investimenti (TTIP);

preso atto inoltre della difficoltà dell’Unione europea ad approvare le

decisioni necessarie alla firma dell’Accordo globale economico e commer-

ciale con il Canada (CETA) e della rilevata diffusa contrarietà ai negoziati

con gli Stati Uniti per il Partenariato transatlantico per il commercio e gli

investimenti (TTIP), come evidenziato dal Governo nella Relazione pro-

grammatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per il 2017;
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esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le se-
guenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di segnalare al Go-
verno l’esigenza che, nei negoziati connessi alla strategia commerciale
dell’Unione europea, siano tutelati gli interessi difensivi e offensivi del si-
stema produttivo e commerciale italiano;

sempre con riferimento ai negoziati connessi alla strategia com-
merciale dell’Unione europea, si invita inoltre la Commissione di merito
a segnalare al Governo l’esigenza di tutelare le merci italiane dallo sfrut-
tamento fraudolento del «Made in Italy» messo in atto da contraffattori e
aziende «italian sounding», anche attraverso l’identificazione dei veri pro-
dotti italiani attraverso un logo univoco che garantisca indubbia riconosci-
bilità sui mercati esteri, affiancato da un sistema di sicurezza, allo scopo
di tutelare l’eccellenza italiana;

quanto all’eventuale ripresa dei negoziati con gli Stati Uniti per il
Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), si
invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità di sottolineare
la necessità di evitare arretramenti su quanto raggiunto finora.
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Martedı̀ 7 febbraio 2017

Plenaria

290ª Seduta

Presidenza del Presidente

SACCONI

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

ciali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

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 antimeridiana del 2
febbraio.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati 173 emendamenti
e 26 ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 2494, scelto dalla
Commissione come testo base, e pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva

2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione

ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2017) 11 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al pa-

rere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La senatrice BENCINI (Misto-Idv) dà conto delle modifiche alla di-
rettiva 2004/37/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. La
proposta è intesa al rafforzamento del livello di protezione della salute dei
lavoratori mediante l’inserimento dei lavori comportanti esposizione agli
oli usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare
le parti mobili all’interno del motore e di valori limite relativi a cinque
agenti già inquadrati come cancerogeni, rispettivamente negli allegati I
e III della direttiva. È inoltre prevista l’introduzione di una nota che sta-
bilisce che l’esposizione agli oli summenzionati o a uno dei cinque agenti
cancerogeni può determinare una penetrazione cutanea con contributo si-
gnificativo al carico corporeo totale. L’articolo 2 pone il termine di rece-
pimento delle novelle in due anni dall’entrata in vigore del testo in esame.

La relatrice fa presente che la proposta in esame si basa giuridica-
mente sull’articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea, che inquadra il miglioramento dell’ambiente di lavoro per proteggere
la sicurezza e la salute dei lavoratori tra i settori in cui l’Unione europea
ha competenza concorrente con quella degli Stati membri. La medesima
proposta è inoltre conforme al principio di sussidiarietà e al principio di
proporzionalità.

Da ultimo, dopo aver dato conto degli aspetti più rilevanti della diret-
tiva 2004/37/CE, non oggetto di modifica, la relatrice ricorda l’altra pro-
posta in itinere (COM(2016) 248 final), di modifica della direttiva 2004/
37/CE, che reca novelle diverse ed autonome rispetto a quelle di cui alla
proposta in oggetto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Le priorità dell’Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione

europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione del-

l’Italia all’Unione europea) (n. 915)

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MANASSERO (PD) procede all’illustrazione del Pro-
gramma di lavoro per il 2017 «Un’Europa che protegge, dà forza e di-
fende», contenente le 10 priorità politiche individuate dalla Presidenza
Juncker. In particolare, la relatrice si sofferma sulla strategia che mira a
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dare nuovo impulso a occupazione, crescita e investimenti, attraverso
l’implementazione di un’iniziativa per i giovani, un piano d’azione sull’at-
tuazione dell’economia circolare e la predisposizione di un nuovo quadro
finanziario pluriennale per il post 2020.

La nuova iniziativa per i giovani si articola in alcune proposte rela-
tive a un quadro di qualità per i tirocini e all’introduzione di formule di
mobilità per gli apprendisti, nonché in un’iniziativa sulla modernizzazione
dell’istruzione scolastica e superiore. A questo proposito, la relatrice fa
presente che la Comunicazione «Migliorare e modernizzare l’istruzione»
preannuncia un’agenda in tema di istruzione superiore, assieme ad un pac-
chetto di iniziative specifiche per rafforzare i legami tra università, im-
prese ed altre organizzazioni.

Con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, la relatrice osserva
che il Governo ha preannunciato un impegno per l’attuazione di forme più
incisive di coordinamento tra le competenti autorità di controllo nazionali
ed internazionali e l’avanzamento del negoziato sulla proposta di revisione
della direttiva sul distacco dei lavoratori. Ricorda a questo proposito le os-
servazioni contenute nelle risoluzioni adottate sia dalla Commissione la-
voro del Senato (Doc. XVIII, n. 125) che dalla corrispondente commis-
sione della Camera dei deputati (Doc. XVIII, n. 41). In tema di politiche
di coesione ed utilizzo di fondi strutturali, si sofferma sull’intenzione del
Governo di sostenere un rafforzamento della politica di coesione per favo-
rire la convergenza delle regioni dell’Unione europea.

Passa poi ad illustrare brevemente gli interventi in tema di mercato
unico digitale connesso, politica dell’energia in materia di cambiamenti
climatici, unione economica e monetaria e accordi di libero scambio
con gli Stati Uniti.

Dà conto altresı̀ delle iniziative correlate al pilastro dei diritti sociali,
relative alla conciliazione vita-lavoro, all’accesso alla protezione sociale,
all’attuazione della direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro e alla revi-
sione della direttiva 91/533/CEE sulle condizioni applicabili al contratto
di lavoro.

Da ultimo, riferisce sulla nuova politica della migrazione, che mira
anche al contrasto al caporalato, alla realizzazione di interventi per favo-
rire il ricongiungimento familiare e alla gestione di percorsi migratori re-
golari per i lavoratori stranieri dotati di elevate competenze tecniche e
professionali (Carta blu).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini e apprendistato (n. 789)

(n. 789)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo

50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.
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Il presidente SACCONI invita i Gruppi che ancora non hanno presen-
tato i propri contributi a farlo al più presto, nell’auspicio che si possa per-
venire all’adozione di un testo condiviso.

La senatrice PARENTE (PD) manifesta la necessità di un approfon-
dimento, tenuto conto che l’istituto dell’apprendistato è stato oggetto di
recente di importanti modifiche, a cominciare dal decreto legislativo n.
150 del 2015, attuativo del Jobs Act.

Il presidente SACCONI osserva che un tempestivo intervento della
Commissione può efficacemente orientare l’attività del Governo nella ri-
forma del programma Garanzia Giovani.

La senatrice CATALFO (M5S), nel sottolineare i risultati negativi del
programma Garanzia Giovani, concorda con il Presidente sulla necessità
di adottare con tempestività un atto di indirizzo in materia di apprendistato
e tirocini.

Il presidente SACCONI ricorda che l’istituto dell’apprendistato è
stato progressivamente marginalizzato da una serie di interventi normativi
succedutisi negli anni, che hanno finito per lasciare spazio ai tirocini gra-
tuiti. Questi ultimi non sono uno strumento adeguato per l’inserimento dei
giovani nel mercato del lavoro e mancano persino delle tutele possedute
invece dai voucher, pur oggetto di tante critiche. Conferma l’invito ai
Gruppi a presentare tempestivamente i propri contributi, che potranno es-
sere discussi dalla Commissione nella prossima settimana, orientativa-
mente giovedı̀ 16 febbraio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.
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EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2494

G/2494/1/11

Lepri, Angioni, Favero, Ichino, Manassero, Pezzopane, Spilabotte

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge collegato alla stabilità 2016 re-
cante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino
delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S.
2494),

premesso che:

l’articolo 1, comma 1, prevede che il Governo sia delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, una mi-
sura nazionale di contrasto della povertà, denominata reddito di inclu-
sione, da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;

l’articolo 1, comma 2, lettera a), tra i princı̀pi e i criteri direttivi,
prevede che la suddetta misura sia unica a livello nazionale, abbia carat-
tere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell’in-
dicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto
dell’effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa;

ciò posto, l’articolo 1, comma 2, alla lettera d), prevede la possi-
bilità di un graduale incremento del beneficio e di una graduale estensione
dei beneficiari, da individuare prioritariamente tra determinate categorie di
soggetti, sulla base di risorse aggiuntive che affluiscono al Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale, nonché attraverso eventuali ul-
teriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi;

premesso inoltre che:

l’uso dell’ISEE dovrà essere calibrato anche in base alla ricompo-
sizione delle misure di contrasto alla povertà esistenti;

l’ISEE, pur efficace nella valutazione complessiva della valuta-
zione patrimoniale e reddituale, può produrre distorsioni in quanto non ri-
porta le diminuzioni o gli aumenti di reddito e beni che avvengono tra
quelli indicati al momento della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e
quelli realmente disponibili al momento della richiesta di prestazione;
ciò comporta il rischio di valutare una condizione molto precedente al mo-
mento della prestazione e, quindi, di non individuare correttamente la gra-
duatoria dei beneficiari rispetto all’effettiva condizione;
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considerato che:

l’articolo 1, comma 2, alla lettera c) prevede che il beneficio sia

riconosciuto nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e

all’esclusione sociale, mentre alla lettera h) prevede che venga definita

la durata dello stesso, prevedendone la possibilità di rinnovo;

considerato inoltre che:

la condizionalità prevista nella predisposizione del progetto perso-

nalizzato richiede che vengano anche stabilite soluzioni per impegnare, al-

meno parte dei beneficiari, in programmi di lavoro di pubblica utilità;

ritenuto fondamentale che tutte le risorse stanziate possano trovare

un pieno impiego;

impegna il Governo:

a stabilire in modo chiaro, in sede di attuazione del disegno di

legge delega, che la misura nazionale di contrasto della povertà abbia ef-

fettivamente carattere di universalità prevedendo, altresı̀, in sede di predi-

sposizione del disegno di legge di bilancio e di tutti gli altri provvedimenti

utili a tal fine, lo stanziamento delle risorse necessarie al fine di rendere

concretamente realizzabili l’incremento graduale del beneficio, la graduale

estensione della platea dei beneficiari, nonché lo sviluppo sul territorio di

adeguati servizi per l’inclusione, nell’ambito di un Piano nazionale di con-

trasto alla povertà di durata pluriennale;

a valutare l’opportunità di considerare l’incidenza dei costi dell’a-

bitare nella quantificazione del reddito disponibile, in relazione alla soglia

di accesso alla misura e nella determinazione del beneficio;

a valutare l’opportunità di prevedere che gli enti erogatori possano

richiedere ISEE aggiornati, adottando a tal fine anche una modulistica

coerente all’«attualizzazione» del reddito disponibile, in modo che la pre-

stazione sia resa sulla base della condizione posseduta al momento della

erogazione della stessa;

a prevedere programmi nazionali, da realizzare su base locale, per

attivare lavori di utilità sociale, in applicazione della condizionalità previ-

sta per alcuni dei beneficiari;

a gestire le risorse disponibili in modo da garantire nel corso del-

l’anno un progressivo riconoscimento dei soggetti titolari del diritto all’e-

rogazione della prestazione;

a definire criteri e modalità di selezione, nonché procedure sempli-

ficate in applicazione delle priorità indicate, comunque in grado di assicu-

rare il pieno impiego di tutte le risorse in dotazione.
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G/2494/2/11
Catalfo, Puglia, Paglini

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge delega recante norme relative al
contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli in-
terventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016);

premesso che:

in Italia come noto, esistono pensioni minime, mentre un livello di
salari minimi non è previsto da leggi nazionali, ma dalla contrattazione fra
le parti sociali;

tale disciplina lascia aperte evidenti falle nel sistema provocando
sacche di assenza di tutele per cospicue fasce di lavoratori. Non è infatti
obbligatoria la stipula di contratti collettivi, esistono imprese o tipologie di
contratti di lavoro individuali cui non è applicabile nessun contratto col-
lettivo, e quindi nessuna forma di salario minimo;

se si guarda la percentuale di lavoratori effettivamente coperta dal
salario minimo contrattuale, si scopre che l’Italia è il Paese con la quota di
persone «escluse» più elevata, circa il 13 per cento, con picchi di oltre il
40 per cento nel settore dell’agricoltura, del 30 nelle costruzioni e oltre il
20 nelle attività artistiche e intrattenimento e nei servizi di hotel e risto-
razione. In mercati del lavoro relativamente rigidi o segmentati, più il sa-
lario minimo è elevato, più alto è il numero di persone scoperte;

il minimo contrattuale in Italia diventa l’ennesimo diritto parziale o
negato a una fetta crescente di lavoratori;

in tutti i Paesi ci sono persone pagate meno del limite stabilito, ma
in Italia la percentuale è la più elevata. In particolare ne sono esclusi i la-
voratori in nero e coloro che deliberatamente ricevono meno del dovuto.
Oppure perfettamente nei confini della legge gli indipendenti non coperti
dai contratti collettivi, quelle famose partite IVA che rimangono sempre
fuori dalla discussione politica e sindacale. Il sistema di contratti collettivi
mostra quindi crepe vistose;

la via preferita dai sindacati per ridurre il numero degli esclusi è
quella di includere i precari nella contrattazione collettiva. Questo non è
possibile in un mercato del lavoro sempre più parcellizzato e in cui il con-
tratto dipendente non è più l’unica forma di lavoro subordinato;

i sindacati maggiormente rappresentativi rischiano di perdere un
po’ di potere negoziale ed è per questo motivo che in più di una occasione
hanno mostrato la loro contrarietà rispetto all’adozione di un salario mi-
nimo;

tuttavia, al di là delle evidenti falle nel sistema, emerge forte la ne-
cessità di offrire coperture di carattere universale che riportino ugua-
glianza sociale e pongano le basi per una effettiva crescita e rilancio
dei consumi;

in Italia, in assenza di una specifica legislazione in merito ai com-
pensi, con la pressione fiscale che spesso non incentiva l’attività econo-
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mica, c’è il rischio reale che l’alternanza scuola-lavoro possa tradursi in
una forma di sfruttamento. Uno strumento che consente alle imprese di ri-
sparmiare sul personale, a danno anche della popolazione inoccupata che
ha già completato gli studi e dei disoccupati con bassi livelli di scolariz-
zazione;

in Italia gli stipendi sono, in diversi ambiti, regolati dai contratti
collettivi di lavoro, ma molti settori produttivi non rientrano nelle tipolo-
gie interessate dai suddetti contratti. Non tutte le categorie di lavoratori
sono di fatto rappresentate dai sindacati. In ambito privato, l’assenza di
regole chiare – che impongano un tetto minimo salariale – abbassa la qua-
lità della vita in Italia;

l’economia internazionale spinge il Governo a una serie di decreti
che portino il Paese a livello degli altri Stati dell’Unione europea, per
quanto concerne il mercato del lavoro. In Germania il salario orario mi-
nimo è di 8,50 euro e nessuno può essere pagato di meno. In Francia
9,61 euro; in Gran Bretagna, il salario orario minimo nazionale è di
6.70 sterlineper chi ha più di 21 anni, 5.30 sterline tra i 18 e i 21, 3.87
sterline per i minorenni. In Irlanda il salario minimo per gli adulti è di
8,65 euro; in Belgio va dagli 8,94 minimo per gli adulti ai 6,10 per i se-
dicenni. Le singole regioni all’interno di una nazione possono stabilire un
salario minimo più alto di quello nazionale ma non più basso. Negli Usa,
dove il minimum wage è di 7,25 dollari orari, ben 29 Stati lo hanno sta-
bilito più alto. In Canada, il salario orario minimo garantito per legge va-
ria, a seconda delle regioni, tra i 10 e gli 11 dollari e il costo della vita
non è più alto che in Italia. In Australia il minimum wage è di ben
17,29 dollari orari;

in determinati settori, l’alternanza scuola-lavoro, sebbene abbia lo
scopo di potenziare le competenze degli studenti, ha già dato ampiamente
prova di prestarsi ad un utilizzo non sempre etico della forza lavoro. Si
pensi ad esempio, agli aspiranti parrucchieri e all’alternanza scuola lavoro
che caratterizza il loro ciclo di studi. Il corso professionale prevede un pe-
riodo d’apprendimento in aula e un altro presso le sale parrucchieri, dove i
ragazzi si prestano a lavorare, con turni giornalieri assai impegnativi, a
fronte di compensi/rimborsi che, nella maggioranza dei casi, equivalgono
a pochi spiccioli. Lo stesso accade in altri settori, eterogenei tra loro: dal
mondo della produzione televisiva e cinematografica, al business della ri-
storazione. Per tale ragione la riforma scolastica non può considerarsi
scollegata da un’adeguata riforma del lavoro;

in Francia l’introduzione del salario minimo (Salaire minimum in-

terprofessionnel de croissance, meglio noto come SMIC) è avvenuta con
legge parlamentare nel 1950. La legislazione francese, frutto di varie mo-
difiche nel corso degli anni, prevede che lo SMIC sia ricalcolato ogni
anno secondo un meccanismo basato sul potere d’acquisto e altri fattori.
Dal 19 dicembre 2013 lo SMIC è di 9,53 euro lordi all’ora ovvero per
un lavoro a tempo pieno (35 ore alla settimana), 1.445,38 euro lordi men-
sili circa 1.130,00 euro netti; nell’ambito dell’attuazione degli accordi po-
litici di Großie Koalition, anche in Germania è stata votata e approvata
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l’introduzione del salario minimo, a partire dal 2015, con la misura ini-
ziale di 8,5 euro all’ora; il 15 giugno 2015, il Canton Ticino ha votato
un referendum per inserire in Costituzione un salario minimo legale di
3.400 euro al mese. Il referendum è passato col voto favorevole del
54,7 per cento di quanti si sono recati alle urne. La norma si applica anche
ai lavoratori transfrontalieri, e prevede una differenza di salario per man-
sione e settore economico, mentre non si applica a quel 40 per cento di
lavoratori che già sono tutelati da un contratto collettivo;

lo stesso presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha più volte
richiesto al Congresso aumenti dei salari minimi fino a 10,10 dollari. Pe-
raltro in molte città statunitensi, il salario minimo è più alto di quello ri-
chiesto dallo stesso Obama;

alla luce delle predette considerazioni paiono poco credibili le re-
sistenze da parte di chi ritiene che l’introduzione di un «salario minimo»
conduca all’aumento della disoccupazione o alla perdita di competitività
nei confronti dei Paesi esteri. Il principale motivo a favore, oltre a quelli
politici, è la volontà di sostenere i consumi interni in un Paese che trae
sostentamento principalmente dalle esportazioni, che dipendono dalla do-
manda estera. L’esperienza tedesca e quella di molti altri Paesi rappre-
senta un interessante campo di studio, specialmente per le particolari con-
dizioni in cui versa attualmente l’economia mondiale. Il fatto che uno dei
Paesi più sviluppati e meno colpiti dalla recente crisi abbia deciso di in-
trodurre una legislazione riguardante i salari minimi potrebbe indicare
come gli eventuali, tuttavia non comprovati, effetti negativi sull’occupa-
zione possano essere compensati da effetti benefici in altri campi;

con l’introduzione di un «salario minimo», inoltre, il ruolo del sin-
dacato dovrebbe essere molto diverso da quello odierno. Se la trattativa
per l’integrazione al minimo fosse basata principalmente sull’incremento
della produttività (come molto probabile), il sindacato dovrebbe contri-
buire positivamente innanzitutto a dare una definizione chiara del concetto
di produttività stessa (non certo riconducibile al mero ricorso al lavoro
straordinario), ma soprattutto si dovrebbero prevedere in capo al sindacato
reali poteri di codefinizione degli obiettivi e dei metodi per l’incremento
della produttività, come anche meccanismi di controllo efficaci sulla valu-
tazione dei risultati;

nella definizione di uno schema di relazioni industriali come quello
delineato è altresı̀ cruciale il ruolo dello Stato. Da una parte, bisognerebbe
predisporre dei meccanismi di detassazione delle retribuzioni almeno nella
parte definita da accordi territoriali e aziendali (in sostanza avviando il
processo di riduzione del cuneo fiscale e premiando la parte della retribu-
zione più variabile in quanto legata a parametri economici territoriali e
aziendali), avviando la riduzione della tassazione sul lavoro promessa da
vari Governi negli ultimi anni, per altro verso andrebbe impostato un si-
stema di ammortizzatori sociali coerente con il nuovo modello di defini-
zione della busta paga, prevedendo l’introduzione di un ammortizzatore
sociale di carattere universale semplice, ammortizzatori che tendano a for-
mare i disoccupati per ricollocarli effettivamente sul mercato del lavoro
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(ammortizzatori sociali attivi) e che soprattutto non disincentivino i disoc-
cupati dalla ricerca di un nuovo lavoro,

impegna il Governo:

in attuazione dei princı̀pi sanciti dall’articolo 36 della Costituzione,
fatte salve le disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione
collettiva nazionale, ad assumere iniziative per introdurre il salario mi-
nimo garantito, stabilendo che la retribuzione oraria lorda applicabile a
tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa, non possa es-
sere inferiore ai nove euro;

ad assumere iniziative per istituire un’autorità scientifica ed indi-
pendente che proponga al Governo il livello e gli adeguamenti del salario
minimo, monitorandone gli effetti sul mercato del lavoro;

ad accompagnare l’introduzione del «salario minimo» con la crea-
zione di un ammortizzatore sociale di carattere universale, tendente a for-
mare i disoccupati per ricollocarli effettivamente sul mercato del lavoro; a
porre in essere iniziative volte a prevedere che il differenziale registrato
annualmente tra inflazione programmata, o realisticamente prevedibile, e
inflazione reale, sia recuperato integralmente con le retribuzioni e le ero-
gazioni previdenziali del mese di gennaio di ogni anno.

G/2494/3/11

Catalfo, Puglia, Paglini

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge delega recante norme relative al
contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli in-
terventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016);

premesso che:

il provvedimento in esame intende introdurre una misura nazionale
di contrasto alla povertà, intesa come l’impossibilità di disporre dell’in-
sieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita digni-
toso, e dell’esclusione sociale individuata come livello essenziale delle
prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;

nelle intenzioni dichiarate dei proponenti, questa misura è volta a
superare la logica di mera assistenza passiva, introducendo il principio
della attivazione finalizzata alla inclusione sociale e lavorativa, pur con
il limite delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e al-
l’inclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge di stabi-
lità 2016, che ne determina una gradualità connessa agli interventi di rior-
dino delle prestazioni assistenziali;

durante l’esame del disegno di legge alla Camera è stata modifi-
cata la disposizione che prevedeva la razionalizzazione delle prestazioni
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di natura assistenziale e quelle di natura previdenziale sottoposte alla
prova dei mezzi del soggetto beneficiario ed è stato soppresso il tanto con-
testato riferimento all’«universalismo selettivo» nell’accesso al beneficio;

il provvedimento all’esame è stato equiparato al reddito di cittadi-
nanza, in realtà è evidente che tale assimilazione non è possibile sia per le
risorse indicate e sia per la platea dei beneficiari delle misure;

i 600 milioni di euro per l’anno 2016 e i 1.000 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2017 chiaramente non sono risorse sufficienti a garan-
tire in maniera universalistica il reddito di cittadinanza come concepito dal
Movimento 5 Stelle, per la cui introduzione sono previsti ben 17 miliardi
e che intende affrontare il problema della disoccupazione e della povertà
in maniera non contingente, ma sistemica e strutturale;

una misura di contrasto alla povertà, come questa delineata dal Go-
verno, è insufficiente a compensare le rilevanti distorsioni e ingiustizie so-
ciali che, in particolare con le riforme sul lavoro, il medesimo Governo ha
ormai reso pressoché permanenti se non addirittura irreversibiIi;

le stime diffuse dall’ISTAT riferite alla povertà, assoluta e relativa,
nel 2015, rilevano che le famiglie residenti in condizione di povertà asso-
luta sono pari a 1 milione e 582 mila e gli individui a 4 milioni e 598 mila
(il numero più alto dal 2005 a oggi);

l’incidenza della povertà assoluta si mantiene sostanzialmente sta-
bile sui livelli stimati negli ultimi tre anni per le famiglie, con variazioni
annuali statisticamente non significative (6,1 per cento delle famiglie resi-
denti nel 2015, 5,7 per cento nel 2014, 6,3 per cento nel 2013); cresce in-
vece se misurata in termini di persone (7,6 per cento della popolazione
residente nel 2015, 6,8 per cento nel 2014 e 7,3 per cento nel 2013);

questo andamento nel corso dell’ultimo anno si deve principal-
mente all’aumento della condizione di povertà assoluta tra le famiglie
con 4 componenti (da 6,7 del 2014 a 9,5 per cento), soprattutto coppie
con 2 figli (da 5,9 a 8,6 per cento) e tra le famiglie di soli stranieri (da
23,4 a 28,3 per cento), in media più numerose;

i grandi assenti del provvedimento all’esame sono la definizione di
povertà e l’individuazione dei poveri a cui la misura si riferisce e il rife-
rimento a un livello di vita dignitoso appare insufficiente poiché il Go-
verno potrà liberamente stabilire chi è povero e chi non lo è anche senza
tener conto degli indicatori ufficiali,

impegna il Governo:

ad adottare nell’esercizio della delega un indicatore preciso di po-
vertà con riferimento a quelli esistenti e indicati dall’Unione europea, pari
a 6 decimi del reddito mediano equivalente familiare, composto anche da
un solo individuo, definito povero in rapporto al livello economico medio
di vita locale o nazionale.
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G/2494/4/11

Favero, Pezzopane, Spilabotte

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme
relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema
degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),

premesso che:

il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Go-
verno concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative pre-
stazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in
materia di servizi sociali;

secondo i dati dell’OCSE, dal 2008 al 2014 in Italia la povertà as-
soluta è pressoché raddoppiata con oltre 4 milioni di persone, di cui circa
1.470.000 famiglie, che non riescono a consumare un paniere di beni es-
senziali;

l’emergenza riguarda soprattutto le famiglie numerose e con figli
minori. Livelli elevati di povertà assoluta si osservano per le famiglie
con cinque o più componenti (16,4 per cento), soprattutto se coppie con
tre o più figli (16 per cento) e l’incidenza sale al 18,6 per cento se in fa-
miglia ci sono almeno tre figli minori;

le famiglie con figli, in particolare quelle numerose, sono più
spesso famiglie monoreddito, specie se la donna è a bassa qualifica, e
lo squilibrio tra ricchezza disponibile e numero di consumatori familiari
le rende a rischio di povertà;

considerato che:

il sostegno monetario alle famiglie è oggi realizzato sostanzial-
mente da due istituti: gli assegni al nucleo familiare, destinati alle sole fa-
miglie di lavoratori dipendenti, e le detrazioni fiscali per carichi di fami-
glia, che escludono i cosiddetti «incapienti»;

è quindi necessario un nuovo sostegno economico alle famiglie per
le spese sostenute per i figli a carico, progressivo in base alla condizione
economica del nucleo, che consentirebbe a molte famiglie di lavoratori
poveri di uscire dalla loro condizione di povertà;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere, attraverso atti di propria
competenza, una misura economica destinata ai nuclei familiari con mi-
nori e figli conviventi con età fino a 25 anni, impegnati in percorsi edu-
cativi, assumendo l’ISEE come misura della loro condizione economica,
in modo da evitare per tali famiglie il rischio di povertà.
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G/2494/5/11

Favero, Pezzopane, Spilabotte

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme
relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema
degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),

premesso che:

il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Go-
verno concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative pre-
stazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in
materia di servizi sociali;

nel corso degli anni, sono aumentati gli oneri per l’assistenza e la
cura di persone anziane con disabilità e in condizione di non autosuffi-
cienza;

il numero di persone in età avanzata è destinato ad aumentare in
Italia, nell’arco di un decennio, mentre il numero di non autosufficienti
crescerà più velocemente della media europea;

le politiche di welfare sono impegnate sempre più ad intervenire
non solo nei casi di non autonomia e non autosufficienza ma anche sulle
condotte di crisi che determinano la riduzione in povertà di tali persone
già fortemente svantaggiate per le loro condizioni di salute;

sono quindi necessarie nuove misure che si sostituiscano a quelle
attuali e che aumentino il benessere delle persone disabili e non autosuf-
ficienti, e dei loro familiari, a rischio povertà, in modo coerente con le
loro condizioni specifiche;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere, attraverso atti di propria
competenza, una serie di misure, in sostituzione di quelle vigenti, di soste-
gno ai disabili e non autosufficienti di tutte le età a rischio di povertà, rap-
portate alla entità e caratteristica del loro bisogno di assistenza, cui si ag-
giungano opportunità di inserimento lavorativo attivo per evitare la loro
esclusione sociale.

G/2494/6/11

Catalfo, Puglia, Paglini

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge «Delega recante norme relative
al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli
interventi e dei servizi sociali» (collegato alla legge di stabilità 2016);



7 febbraio 2017 11ª Commissione– 110 –

premesso che:

il provvedimento in esame intende introdurre una misura nazionale
di contrasto alla povertà, intesa come l’impossibilità di disporre dell’in-
sieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita digni-
toso, e dell’esclusione sociale individuata come livello essenziale delle
prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;

nelle intenzioni dichiarate dei proponenti, questa misura è volta a
superare la logica di mera assistenza passiva, introducendo il principio
della attivazione finalizzata alla inclusione sociale e lavorativa, pur con
il limite delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e al-
l’inclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge di stabi-
lità 2016, che ne determina una gradualità connessa agli interventi di rior-
dino delle prestazioni assistenziali;

durante l’esame del disegno di legge alla Camera è stata modifi-
cata la disposizione che prevedeva la razionalizzazione delle prestazioni
di natura assistenziale e quelle di natura previdenziale sottoposte alla
prova dei mezzi del soggetto beneficiario ed è stato soppresso il tanto con-
testato riferimento all’«universalismo selettivo» nell’accesso al beneficio;

il provvedimento all’esame è stato equiparato al reddito di cittadi-
nanza, in realtà è evidente che tale assimilazione non è possibile sia per le
risorse indicate e sia per la platea dei beneficiari delle misure;

i 600 milioni di euro per l’anno 2016 e i 1.000 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2017 chiaramente non sono risorse sufficienti a garan-
tire in maniera universalistica il reddito di cittadinanza come concepito dal
Movimento 5 Stelle, per la cui introduzione sono previsti ben 17 miliardi
e che intende affrontare il problema della disoccupazione e della povertà
in maniera non contingente ma sistemica e strutturale;

una misura di contrasto alla povertà, come questa delineata dal Go-
verno, è insufficiente a compensare le rilevanti distorsioni e ingiustizie so-
ciali che, in particolare con le riforme sul lavoro, il medesimo Governo ha
ormai reso pressoché permanenti se non addirittura irreversibili;

le stime diffuse dall’ISTAT riferite alla povertà: assoluta e relativa,
nel 2015, rilevano che le famiglie residenti in condizione di povertà asso-
luta sono pari a 1 milione e 582 mila e gli individui a 4 milioni e 598 mila
(il numero più alto dal 2005 a oggi);

l’incidenza della povertà assoluta si mantiene sostanzialmente sta-
bile sui livelli stimati negli ultimi tre anni per le famiglie, con variazioni
annuali statisticamente non significative (6,1 per cento delle famiglie resi-
denti nel 2015, 5,7 per cento nel 2014, 6,3 per cento nel 2013); cresce in-
vece se misurata in termini di persone (7,6 per cento della popolazione
residente nel 2015, 6,8 per cento nel 2014 e 7,3 per cento nel 2013);

questo andamento nel corso dell’ultimo anno si deve principal-
mente all’aumento della condizione di povertà assoluta tra le famiglie
con 4 componenti (da 6,7 del 2014 a 9,5 per cento), soprattutto coppie
con 2 figli (da 5,9 a 8,6 per cento) e tra le famiglie di soli stranieri (da
23,4 a 28,3 per cento), in media più numerose;
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i grandi assenti del provvedimento all’esame sono la definizione di

povertà e l’individuazione dei poveri a cui la misura si riferisce e il rife-

rimento a un livello di vita dignitoso appare insufficiente poiché il Go-

verno potrà liberamente stabilire chi è povero e chi non lo è anche senza

tener conto degli indicatori ufficiali,

impegna il Governo:

a recuperare mediante specifici provvedimenti legislativi ulteriori,

necessarie e adeguate risorse per affrontare in modo radicale ed esteso

il problema della povertà in Italia.

G/2494/7/11

Sacconi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2494, «Delega recante norme

relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema

degli interventi e dei servizi sociali»,

considerato l’obiettivo dell’inclusione sociale ed il sostanziale fal-

limento, a questo proposito, della sperimentazione relativa al reddito mi-

nimo di inserimento;

riconosciuta la dimensione locale quale la più idonea a prevenire,

individuare e superare lo stato di bisogno attraverso azioni di prossimità;

apprezzate le competenze in materia di presa in carico del volon-

tariato e delle associazioni non profittevoli in quanto capaci di esprimere

relazionalità,

impegna il Governo:

ad attuare le deleghe in termini tali da collegare e condizionare l’e-

rogazione del sussidio alla valutazione dei soggetti che sono stati incari-

cati della cura del beneficiario, affinché la prestazione monetaria non con-

corra ad esaltare eventuali condizioni di degrado e dipendenza, ma si in-

serisca in un coerente percorso di effettiva inclusione.
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G/2494/8/11

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Mineo, Stefano, Uras

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2494 «Delega recante norme relative
al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli
interventi e dei servizi sociali»,

premesso che:

in Italia il rischio di povertà riguarda circa un terzo della popola-
zione, ed è in crescita da molti anni. Tra il 2008 e il 2014 la quota di ita-
liani con un reddito al di sotto della soglia di povertà è cresciuta di circa
un terzo, passando da 11 a 15 milioni di persone;

i dati ISTAT appena pubblicati nel Report «La povertà in Italia nel
2015», parlano di 1 milione e 582 mila famiglie in povertà assoluta, pari a
4 milioni e 598 mila persone: il numero più alto dal 2005. Per quanto ri-
guarda i minori in povertà assoluta, questi sono pari al 10,9 per cento, os-
sia più di un minore su 10 (nel 2005 la percentuale era del 3,9 per cento);

soltanto il 3 per cento delle prestazioni sociali erogate in Italia va
alla parte più povera della popolazione;

nonostante questi dati drammatici, in Europa solo il nostro Paese,
insieme alla Grecia, è privo di una misura universalistica per chi si trova
in una condizione di povertà;

è attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari la Comu-
nicazione della Commissione relativa all’«Avvio di una consultazione su
un pilastro europeo dei diritti sociali» con annesso l’allegata «Prima ste-
sura del pilastro dei diritti sociali». Questa comunicazione dovrebbe fun-
gere da quadro di riferimento per esaminare le performance occupazionali
e sociali degli Stati membri;

nel suddetto documento, il quindicesimo settore di intervento os-
serva che la maggior parte degli Stati membri, ma non tutti, erogano un
reddito minimo alle persone in condizioni o a rischio di povertà che
non dispongono di altri mezzi di sussistenza. Come principio viene propo-
sto quello di assicurare un adeguato reddito minimo garantito a coloro che
non dispongono di risorse sufficienti per un livello di vita dignitoso;

l’evidente elevato onere per la finanza pubblica conseguente all’e-
ventuale attuazione delle suddette misure di sostegno al reddito può essere
affrontato prevedendo una graduale attuazione delle misure, e comunque
richiede prioritariamente una effettiva volontà politica di intraprendere
questo percorso. Sotto questo aspetto, giova ricordare che il Governo,
nel recente passato, ha «trovato» circa 4 miliardi di euro per l’esenzione
dell’IMU per l’abitazione principale, e circa 10 miliardi per i noti «80
euro» in busta paga,

impegna il Governo:
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ad assumere, in coerenza con le risoluzioni europee del 2008 e del
2010, e con il documento sul «Pilastro europeo dei diritti sociali» di cui in
premessa, le opportune iniziative per un graduale ampliamento delle mi-
sure per il contrasto alla povertà al fine di garantire a regime un sostegno
economico minimo da garantire a tutte alle persone in condizioni di po-
vertà o a rischio di povertà che non dispongono di altri mezzi di sussi-
stenza.

G/2494/9/11

Favero, Pezzopane, Spilabotte

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme
relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema
degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),

premesso che:

il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Go-
verno concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative pre-
stazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in
materia di servizi sociali;

ai sensi del comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, il
Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il raf-
forzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali,
al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle
prestazioni, nell’ambito dei princı̀pi di cui alla legge n. 328 del 2000;

nell’ambito di tale misura, ai sensi del comma 4, lettera d), si pre-
vede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa predisporre,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997, protocolli formativi e operativi che agevolino l’attuazione della
misura di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, promuova ini-
ziative di confronto tra gli operatori, segnali alle regioni interessate gli
ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monito-
raggio dell’attuazione della misura, presentino particolari criticità e, in ac-
cordo con la regione interessata, possa sostenere interventi di tutoraggio;

nella suddetta norma non è esplicitata, tra le iniziative di confronto
tra gli operatori, la possibilità di promuovere anche la realizzazione di at-
tività formative che sarebbero propedeutiche per i soggetti che lavorano
nel settore dei servizi sociali;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere, attraverso atti di propria
competenze, la predisposizione di attività formative per fornire agli opera-
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tori, che agiscono in tale ambito, un adeguato sostegno alla loro attività
nel quadro delle misure previste dal presente provvedimento.

G/2494/10/11

Favero, Pezzopane, Spilabotte

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme
relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema
degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),

premesso che:

il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Go-
verno concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative pre-
stazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in
materia di servizi sociali;

ai sensi del comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, il
Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il raf-
forzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali,
al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle
prestazioni, nell’ambito dei princı̀pi di cui alla legge n. 328 del 2000;

nell’ambito di tale misura, ai sensi del comma 4, lettera i), si pre-
vede il rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, di cui al-
l’articolo 21 della legge n. 328 del 2000, e, in particolare, del Casellario
dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, e
sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro nonché
con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibi-
lità dei comuni; miglioramento della fruibilità delle informazioni del si-
stema informativo dei servizi sociali da parte degli enti locali, a supporto
della gestione, della programmazione e del monitoraggio della spesa so-
ciale locale e per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia degli inter-
venti realizzati nei singoli territori; rafforzamento degli obblighi di tra-
smissione di dati al Casellario dell’assistenza da parte degli enti, delle am-
ministrazioni e dei soggetti obbligati, ivi comprese le segnalazioni relative
a prestazioni indebitamente percepite, e introduzione di sanzioni per i sog-
getti inadempienti;

è necessario garantire, cosı̀ come previsto per gli enti locali, anche
agli operatori del settore, di cui al comma 4, lettera d) del presente prov-
vedimento, la possibilità di fruire delle informazioni del sistema informa-
tivo dei servizi sociali in supporto alla loro attività:

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di garantire, mediante atti di propria com-
petenza, la trasparenza, l’accessibilità e la condivisione dei dati e delle in-
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formazioni del sistema informativo dei servizi sociali di cui all’articolo 21
della legge n. 328 del 2000, rendendoli disponibili agli operatori del set-
tore di cui al comma 4, lettera d) dell’atto in esame, impegnati nella stra-
tegia di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.

G/2494/11/11

Favero, Pezzopane, Spilabotte

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme
relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema
degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),

premesso che:

il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Go-
verno concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative pre-
stazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in
materia di servizi sociali;

ai sensi del comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, il
Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il raf-
forzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali,
al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle
prestazioni, nell’ambito dei princı̀pi di cui alla legge n. 328 del 2000;

nell’ambito di tale misura, ai sensi del comma 4, lettera d), si pre-
vede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa predisporre,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, protocolli formativi e operativi che agevolino l’attua-
zione della misura di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, pro-
muova iniziative di confronto tra gli operatori, segnali alle regioni interes-
sate gli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di
monitoraggio dell’attuazione della misura, presentino particolari criticità e,
in accordo con la regione interessata, possa sostenere interventi di tutorag-
gio;

considerato che:

con l’approvazione della legge n. 106 del 2016 (Riforma del Terzo
Settore), il Governo è stato delegato dal Parlamento ad adottare uno o più
decreti legislativi volti a sostenere la libera iniziativa, personale e associa-
tiva, finalizzata al bene comune, all’incremento dei livelli di coesione e
protezione sociale e all’inclusione e al pieno sviluppo della persona;

tale intervento si è reso necessario anche a causa della grave crisi
economica che ha colpito il Terzo settore e il sistema dei servizi sociali
del nostro Paese;
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il sistema dei servizi sociali locali si trova in difficoltà a causa del-
l’insufficienza di personale, del blocco delle assunzioni e del turn-over,
dei limiti della spesa imposti dalle norme di finanza pubblica, nonché a
causa della progressiva riduzione degli stanziamenti statali destinati al so-
stegno degli interventi sociali sui territori;

in particolare, gli operatori che lavorano nel settore dei servizi so-
ciali, di cui al comma 4, lettera d) dell’A.S. 2494, si trovano in una situa-
zione di disagio per l’aumento delle domande di aiuto e assistenza da
parte di persone in difficoltà e, al contempo, della diminuzione delle ri-
sorse economiche loro destinate per costruire progetti che rispondano ai
bisogni individuali dei soggetti svantaggiati;

per garantire la continuità del lavoro svolto dai servizi sociali lo-
cali, in difficoltà nel loro complesso, è quindi necessario risolvere la situa-
zione di disagio degli operatori in modo da permettere a tali lavoratori,
attraverso risorse adeguate, di poter svolgere la loro attività in favore delle
comunità in cui operano;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere, mediante atti di propria com-
petenza, misure al fine di potenziare l’offerta del sistema dei servizi so-
ciali del nostro Paese, favorendo l’aumento del numero dei professionisti
che svolgono la loro attività in tale settore e sostenendo i servizi sociali
locali con risorse finanziarie esplicitamente finalizzate allo sviluppo e il
rafforzamento delle attività e delle strutture coinvolte nella misura di con-
trasto alla povertà, prevista nel presente provvedimento.

G/2494/12/11

Manassero

Il Senato,

premesso che:

al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali
che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo
della persona, di contrastare la povertà e l’esclusione sociale e di ampliare
le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più
adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell’accesso
alle prestazioni, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione e nel ri-
spetto dei princı̀pi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
la presente iniziativa legislativa prevede l’introduzione di misure relative
al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli
interventi e dei servizi sociali;

il pieno sviluppo della persona umana, nella ricerca e scelta del la-
voro ideale per sé e per il giusto contributo che può offrire alla società di
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appartenenza, non può prescindere da una corretta e completa informa-
zione circa le possibilità a disposizione, in merito. Per questo motivo ap-
pare essenziale provvedere ad istituire, nel nostro ordinamento, il diritto
all’orientamento alla formazione ed al lavoro;

dagli inizi del 2000 si è andato incrementando l’impegno econo-
mico ed organizzativo relativo ai Servizi pubblici per l’impiego, con un
forte ruolo dell’Europa che coordina, indica e finanzia la strada da seguire.
La congiuntura economica negativa ha posto nuove sfide alla politica eu-
ropea per l’occupazione; l’esercizio di riduzione del budget ha aumentato
la pressione sul miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei Servizi
pubblici per l’impiego.

visto il ruolo che le politiche attive vanno assumendo e il rischio di
congestione, è necessaria una forte e strutturata cooperazione fra Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della pubblica istruzione,
attraverso una efficace e snella riorganizzazione delle infrastrutture e del
personale già presente, al fine di strutturare un orientamento alla forma-
zione ed al lavoro che accompagni il percorso dell’individuo fin dal ter-
mine delle scuole dell’obbligo, per avvicinarsi al livello dei principali
Paesi europei;

il successo dello strumento previsto da questa proposta di legge
comporterebbe una maggior consapevolezza delle proprie capacità e auto-
determinazione da parte delle nostre nuove generazioni, con conseguente
maggior partecipazione attiva dei singoli alla Società nel suo complesso
ed inevitabile abbattimento delle ormai tristemente note quote di
N.E.E.T. ovvero quei ragazzi che sentendosi ignorati ed emarginati dalla
propria (la nostra) comunità decidono di non impegnarsi in nessun per-
corso di istruzione, formazione o di occupazione;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere l’introduzione, di una o più
misure, contenenti norme generali riguardanti il riordino delle misure a so-
stegno dell’orientamento alla formazione ed al lavoro, ovvero l’armoniz-
zazione di tutte le offerte di orientamento alle possibilità educative e la-
vorative disponibili ed all’individuazione delle più vicine alle proprie in-
clinazioni, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le compe-
tenze, in una prospettiva di crescita civica, sociale e occupazionale.

G/2494/13/11

Favero, Pezzopane, Spilabotte

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme
relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema
degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),
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premesso che:

il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Go-
verno concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative pre-
stazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in
materia di servizi sociali;

ai sensi del comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, il
Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l’intro-
duzione di una misura, denominata reddito di inclusione da garantire uni-
formemente (in qualità di livello essenziale delle prestazioni) sull’intero
territorio nazionale, di contrasto della povertà, intesa come impossibilità
di disporre dell’insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un li-
vello di vita dignitoso, e dell’esclusione sociale;

ai sensi del comma 2, lettera a), si prevede che la misura sia unica
a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova
dei mezzi, sulla base dell’indicatore della situazione economica equiva-
lente (ISEE), tenendo conto dell’effettivo reddito disponibile e di indica-
tori della capacità di spesa, nonché all’adesione a un progetto personaliz-
zato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’af-
francamento dalla condizione di povertà e realizzato secondo i princı̀pi
di cui alla lettera f) del medesimo comma;

non si ritiene opportuno che un sostegno economico di contrasto
alla povertà, come definito nel provvedimento in esame, prescinda dai co-
sti connessi al mantenimento di una abitazione, bene immobile che rappre-
senta uno dei problemi principali per le persone in condizioni di povertà,
non è equo nei confronti di chi invece non possiede una propria abita-
zione;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di introdurre, attraverso atti di propria
competenza, nella quantificazione del sostegno economico previsto ai
sensi del comma 2, lettera a), i costi connessi al mantenimento di una abi-
tazione, in modo anche da consentire una differenziazione della misura a
livello territoriale.

G/2494/14/11

Divina, Consiglio

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme
relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema
degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità
2016)»;
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premesso che:

il provvedimento è finalizzato ad introdurre una misura unitaria na-
zionale di contrasto alla povertà e, a tal scopo, è stato previsto in sede di
legge di stabilità 2016 lo stanziamento di 600 milioni di euro di risorse
per l’anno in corso e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2017;

in Italia il rischio povertà riguarda circa 1/3 della popolazione; se-
condo l’ultimo rapporto ISTAT sono in condizioni di povertà assoluta 1
milione e 470mila famiglie;

rapportando il numero del poveri assoluti allo stanziamento delle
risorse, si tratta di destinare al contrasto alla povertà circa 0,70 euro al
giorno, ben al di sotto del 35 euro giornalieri spesi per l’accoglienza di
clandestini;

si rende, pertanto necessario un’ottimale finalizzazione delle ri-
sorse stanziate all’obiettivo di lungo periodo del contrasto alla povertà, ri-
tenendo la previsione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del prov-
vedimento in oggetto non sufficiente a garantire ciò;

si ricorda, in proposito, che già la Corte di Giustizia Europea ha
riconosciuto legittimo una limitazione nell’accesso alle prestazioni sociali
da parte del singolo Stato, pur se costituisce una discriminazione indiretta,
se questa è giustificata dalla necessità di proteggere le proprie finanze (v.
Corte di Giustizia europea vs Gran Bretagna);

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di emanazione dei decreti delegati e nel ri-
spetto del criterio di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del provvedi-
mento in oggetto, che il requisito di durata minima della residenza sul ter-
ritorio nazionale sia fissato in almeno dieci anni continuativi e stabili.

G/2494/15/11

Divina, Consiglio

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme
relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema
degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità
2016)»;

preso atto delle finalità del provvedimento di contrastare, mediante
l’adozione di una misura unitaria a carattere nazionale, la condizione di
povertà e di indigenza delle famiglie;

considerate insufficienti le risorse stanziate a tale scopo dalla legge
di stabilità 2016, quantificate in 600 milioni di euro per l’anno in corso e
di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2017;



7 febbraio 2017 11ª Commissione– 120 –

rammentato, infatti, il rapporto ISTAT sulla povertà, che ci ricorda
sono in condizioni di povertà assoluta 1.470.000 famiglie, pari a 4.102.000
persone, ed in condizioni di povertà relativa 2.654.000 famiglie, pari a
7.815.000 persone;

valutato, quindi, che lo stanziamento di 1 miliardo di euro annui,
suddiviso per il numero dei poveri in Italia, corrisponde a circa 56 euro
al mese per famiglia in condizioni di povertà assoluta, cifra irrisoria per
modificare lo stato di indigenza delle famiglie italiane;

vagliato il criterio direttivo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
b) del provvedimento, cui il Governo deve attenersi nell’emanazione del
decreto delegato, di previsione di un requisito di durata minima della re-
sidenza sul territorio nazionale nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione
europea;

ricordato che in ambito europeo già la Corte di Giustizia Europea
ha riconosciuto legittimo da parte della Gran Bretagna limitare l’accesso
alle prestazioni sociali, in particolare agli assegni familiari, per i cittadini
europei presenti in Gran Bretagna, in quanto, anche se tratta si di una di-
scriminazione indiretta, questa è giustificata dalla necessità di proteggere
le proprie finanze;

impegna il Governo:

a riconoscere, in sede di emanazione dei decreti delegati e nel ri-
spetto del criterio di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del provvedi-
mento in oggetto, una priorità alle famiglie di cittadinanza italiana e fis-
sando per le famiglie extracomunitarie, ai fini dell’accesso al beneficio,
una soglia punti da accumulare dopo la sottoscrizione dell’accordo di in-
tegrazione, ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 286 del
1998.

G/2494/16/11

Favero, Pezzopane, Spilabotte

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme
relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema
degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),

premesso che:

il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Go-
verno concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative pre-
stazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in
materia di servizi sociali;

ai sensi del comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, il
Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l’intro-
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duzione di una misura, denominata reddito di inclusione da garantire uni-
formemente (in qualità di livello essenziale delle prestazioni) sull’intero
territorio nazionale, di contrasto della povertà, intesa come impossibilità
di disporre dell’insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un li-
vello di vita dignitoso, e dell’esclusione sociale;

il comma 2, lettera b), prevede che la misura sia unica a livello
nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei
mezzi, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), tenendo conto dell’effettivo reddito disponibile e di indicatori
della capacità di spesa, nonché all’adesione a un progetto personalizzato
di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affranca-
mento dalla condizione di povertà e realizzato secondo i princı̀pi di cui
alla lettera f) del medesimo comma;

ai sensi del comma 2, lettera h), si prevede la definizione della du-
rata del beneficio di cui alla lettera b), prevedendone la possibilità di rin-
novo, subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, ai fini del
completamento o della ridefinizione del percorso previsto dal progetto
personalizzato di cui alla lettera a), nonché delle cause di sospensione e
decadenza dal medesimo beneficio;

non è opportuno che il limite di durata previsto dalla suddetta
norma crei un possibile disincentivo nell’accettazione di un lavoro da
parte delle persone con redditi bassi o nulli, in quanto ogni reddito addi-
zionale sarebbe compensato da perdite di benefici sociali e aumenti delle
imposte (cosiddetta «trappola della povertà»);

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere, mediante atti di propria com-
petenza, per un periodo di tempo iniziale, l’erogazione di una quota del
beneficio di cui al comma 2, lettera b), anche qualora i beneficiari di
tale sussidio accedano al mercato del lavoro, nel caso in cui i redditi
dei medesimi non fossero adeguati a permettere alla persona interessata
una condotta di vita libera e dignitosa.

G/2494/17/11

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Mineo, Stefano, Uras

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2494 «Delega recante norme relative
al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli
interventi e dei servizi sociali»;
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premesso che:

il provvedimento in esame, indica espressamente tra le sue finalità
quella di «contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che li-
mitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della per-
sona, di contrastare la povertà e l’esclusione sociale, e ampliare le prote-
zioni fornite dal sistema delle politiche sociali»;

dette finalità, tutte condivisibili, si scontrano però con le risorse
messe in campo dal Governo per dare loro piena attuazione, ossia il mi-
liardo di euro stanziato a partire dal 2017; ulteriori risorse saranno even-
tualmente rinvenibili dai risparmi conseguenti dal riordino delle presta-
zioni di natura assistenziale;

il rischio che si profila quindi, è che il previsto riordino delle pre-
stazioni di natura assistenziale, venga utilizzato per fare cassa con tagli
alle prestazioni, e trovare quindi ulteriori risorse a favore del Fondo per
la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui al comma 386 della
legge di stabilità 2016. Sotto questo aspetto è indispensabile che non ven-
gano intaccati i diritti già acquisiti,

impegna il Governo:

a far salvi, nell’ambito del previsto riordino delle prestazioni di na-
tura assistenziale, i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore dei decreti
attuativi.

G/2494/18/11

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Mineo, Stefano, Uras

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2494 « Delega recante norme relative
al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli
interventi e dei servizi sociali»

premesso che:

il provvedimento in esame prevede delle deleghe al Governo per
l’introduzione di una misura volta al contrasto alla povertà; per il riordino
delle prestazioni assistenziali, nonché per il coordinamento degli interventi
in materia di servizi sociali;

ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c), uno dei decreti attua-
tivi dovrà provvedere – tra l’altro – alla razionalizzazione degli enti stru-
mentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo
scopo di aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;
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è evidente che la suddetta previsione, che avrà impatto anche sulla
riorganizzazione degli enti e dei lavoratori del Ministero, non potrà non
vedere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali,

impegna il Governo:

a prevedere, nell’ambito della prevista razionalizzazione degli enti
strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
di cui in premessa, il pieno coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

G/2494/19/11

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Mineo, Stefano, Uras

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2494 « Delega recante norme relative
al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli
interventi e dei servizi sociali»

premesso che:

per raggiungere gli obiettivi di strategia Europa 2020 ed in coe-
renza con il Programma Nazionale di Riforma (PNR) l’Italia dovrebbe
elevare il tasso di occupazione dall’attuale 60,5 per cento ad un minimo
del 67 per cento e ridurre quello di povertà dal 28,3 al 25 per cento, ov-
vero dovrà garantire una crescita «inclusiva» creando 2,8 milioni di nuovi
posti di lavoro e sottrarre circa 2,2 milioni di persone a condizioni di po-
vertà o deprivazione;

questi dati emergono da una recente indagine promossa dall’istituto
Demoskopika, denominata «Europa inclusiva. Lo stato di avanzamento
delle regioni italiane» dove si rileva, tra l’altro, una distanza tra le Regioni
del nord e del sud Italia che lo stesso istituto definisce «incolmabile»;

tra le regioni ritardatarie figurano tutte quelle del sud, con una di-
stanza da colmare che va da 8,4 a 24,9 punti percentuali: in testa la Cala-
bria (-24,9), seguono la Campania (-23,9), la Sicilia (-23,6), la Puglia (-
20), la Basilicata (-13,9), la Sardegna (-13,5), l’Abruzzo (-8,4);

la Basilicata dovrebbe, entro il 2020, innalzare il tasso di occupa-
zione della fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni dal 48 al 61,3 per
cento, ovvero 25mila posti di lavoro in più; contestualmente dovrebbe ca-
lare il tasso di povertà dal 39,6 di oggi al 34,5 per cento nel 2020, sot-
traendo circa 30mila persone all’emarginazione sociale;

impegna il Governo:

a prevedere, fin dalla prossima legge di bilancio, un incremento
graduale di risorse nel triennio 2017-2019, al fine del progressivo e rapido
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superamento dalla situazione di povertà estrema per quei milioni di citta-
dini che versano attualmente in questa situazione.

G/2494/20/11

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Mineo, Stefano, Uras

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2494 «Delega recante norme relative
al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli
interventi e dei servizi sociali»,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l’in-
troduzione di una misura volta al contrasto alla povertà;

dal 2017 le risorse su cui la citata misura unica potrà contare è di
circa un miliardo di euro, stanziato dall’ultima legge di stabilità;

è evidente che se l’obiettivo è quello di far uscire dalla soglia di
povertà assoluta le famiglie che si trovano in questa situazione, le risorse
stanziate si dimostrano chiaramente del tutto insufficienti. Dai dati ISTAT
si evince che sarebbero necessari circa 5-6 miliardi di euro, altri autorevoli
stime, come quelle prodotte dall’«Alleanza contro la povertà in Italia»,
parlano di almeno 7 miliardi di euro;

è quindi evidente che le risorse messe in campo, seppur siano un
primissimo passo verso la giusta direzione, risultano del tutto inadeguate
a dare una risposta credibile a centinaia di migliaia di famiglie che vivono
in grave disagio economico;

i dati ISTAT appena pubblicati parlano di 1 milione e 582 mila
famiglie in povertà assoluta nel 2015, pari a 4 milioni e 598 mila persone,
il numero più alto dal 2005;

impegna il Governo:

a prevedere, fin dalla prossima legge di bilancio, un incremento
graduale di risorse nel triennio 2017-2019, al fine del progressivo e rapido
superamento dalla situazione di povertà estrema per quei milioni di citta-
dini che versano attualmente in questa situazione.
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G/2494/21/11

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Mineo, Stefano, Uras

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2494 « Delega recante norme relative
al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli
interventi e dei servizi sociali»,

premesso che:

il comma 2, lettera a) dell’articolo 1, prevede che la misura unica
nazionale di contrasto della povertà, sia condizionata alla prova dei mezzi,
effettuata attraverso l’ISEE, nonché all’adesione di un progetto personaliz-
zato per l’inclusione sociale e lavorativa, predisposto e attuato di fatto da-
gli enti locali;

si evidenzia che questi progetti personalizzati per l’inclusione so-
ciale e lavorativa, dipendano di fatto dalla capacità degli enti locali e
dei centri per l’impiego di far fronte alle richieste inoltrate;

la realtà però è che gli enti locali, pur in previsione di risorse a
loro destinate per dette finalità dal provvedimento in esame, che però
sono del tutto inadeguate dopo anni di tagli, hanno risorse finanziarie e
professionali inadeguate a garantire l’attuazione dei suddetti progetti per-
sonalizzati;

il rischio più che concreto quindi è che i comuni e i centri per
l’impiego non saranno in grado di «accogliere» tutte le persone che hanno
le caratteristiche per poter accedere ai benefici riconosciuti;

impegna il Governo:

a incrementare i trasferimenti a favore degli enti locali e dei Centri
per l’impiego, affinché vengano realmente messi in condizione di poter at-
tivare e garantire qualità ed efficacia ai progetti personalizzati per l’inclu-
sione sociale e lavorativa, che risultano essere condizione necessaria per
l’erogazione del beneficio economico ai soggetti interessati.

G/2494/22/11

Divina, Consiglio

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme
relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema
degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità
2016)»;

preso atto delle finalità che il provvedimento in oggetto intende
perseguire, ovvero di contrastare la povertà in Italia attraverso l’adozione
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di una misura unitaria nazionale, individuata come livello essenziale delle
prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;

considerato il criterio di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), lad-
dove si prevede che la misura: «sia unica a livello nazionale, abbia carat-
tere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, effettuata attra-
verso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed even-
tualmente le sue componenti»;

ribadito che sarebbe stato più opportuno ed equo utilizzare quale
parametro l’indicatore della situazione reddituale (ISR), posto che la
casa di proprietà, se utilizzata per viverci e non come investimento, non
rappresenta una fonte di reddito;

ritenuto pertanto che la modifica apportata, in sede di esame in as-
semblea del provvedimento, di tener conto dell’effettivo reddito disponi-
bile e della tipologia di beni consumati, mantenendo come parametro l’I-
SEE lascia comunque margini di discrezionalità ed ambiguità,

impegna il Governo:

a garantire, nelle more di attuazione del provvedimento, che l’indi-
catore della situazione economica equivalente cui parametrare l’accesso al
beneficio della misura unitaria di contrasto alla povertà sia inequivocabil-
mente l’ISR.

G/2494/23/11

Divina, Consiglio

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme
relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema
degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità
2016)»;

preso atto che il Governo ha scelto la strada della delega per con-
trastare la povertà in Italia, attraverso l’adozione di una misura unica a li-
vello nazionale ed a carattere universale condizionata alla prova dei mezzi
nonché il riordino delle prestazioni di natura assistenziale;

ritenuto tale percorso errato ed inefficiente rispetto all’obiettivo
che si intende perseguire, posto che il Governo interviene a valle del pro-
blema e non sulle cause da cui esso trae origine, vale a dire la disoccupa-
zione, le pensioni minime irrisorie, un carico fiscale troppo alto per le fa-
miglie;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti, nell’ambito delle proprie
competenze, finalizzati a rimuovere o comunque a contrastare le cause
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che concorrono alla condizione di povertà delle famiglie italiane, in primis

il carico fiscale che grava sulle famiglie.

G/2494/24/11

Divina, Consiglio

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme
relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema
degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità
2016)»;

premesso che:

il criterio di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), prevede che il
riordino delle prestazioni di natura assistenziale avvenga mediante loro as-
sorbimento nella misura unica nazionale di contrasto alla povertà e, con
riguardo alla Carta acquisti ordinaria, cosiddetta «Social Card», di cui
al decreto-legge n. 112 del 2008, che il suo completo assorbimento av-
venga: «nel momento in cui la misura ( ... ) copra le fasce interessate»;

la Social Card, si ricorda, è un beneficio economico utilizzabile
per la spesa alimentare e sanitaria e per il pagamento delle spese energe-
tiche, riconosciuto agli anziani di età pari o superiore a 65 anni ed ai bam-
bini di età inferiore ai 3 anni, se in possesso di particolari requisiti econo-
mici che li collocano nella fascia di bisogno assoluto, riconosciuta inizial-
mente ai soli cittadini italiani e poi estesa anche ai cittadini di Stati mem-
bri della UE ed agli stranieri in possesso di permesso di soggiorno di
lungo periodo;

tale sovrapposizione di misure rischia di esautorare le già irrisorie
risorse stanziate per il contrasto alla povertà;

il miliardo di euro annui previsti a decorrere dal 2017 per finan-
ziare la misura unica nazionale, rapportato ai 4 milioni di persone in con-
dizioni di povertà assoluta ed ai quasi 3 milioni di persone in condizioni
di povertà relativa, si traducono in appena 0,70 centesimi al giorno per le
famiglie;

impegna il Governo:

ad attenersi, nelle more di attuazione del provvedimento, allo spi-
rito originario con il quale il legislatore ha previsto la cosiddetta Social
Card, ovvero sostenere le famiglie italiane in difficoltà, escludendo dalla
copertura delle fasce interessate gli stranieri con permesso di soggiorno di
lungo periodo, al fine di ottimizzare la finalizzazione delle risorse stan-
ziate.
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G/2494/25/11

Divina, Consiglio

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme
relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema
degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità
2016)»;

premesso che:

obiettivo ambizioso del provvedimento è quello di contrastare la
povertà in Italia attraverso il riordino delle prestazioni di natura assisten-
ziale vigenti e l’adozione di una misura unica a livello nazionale ed a ca-
rattere universale;

per conseguire tale finalità sono stati stanziati, in sede di ultima
legge di stabilità cui il provvedimento è collegato, 600 milioni di euro
per l’anno 2016 e 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2017;

tali risorse appaiono oltremodo esigue ed insufficienti a contrastare la
povertà in Italia, tenuto conto che le cifre ISTAT parlano di oltre
4.102.000 persone in condizioni di povertà assoluta (1.470.000 famiglie),
cui si aggiungono 7.815.000 persone (2.654.000 famiglie) in condizioni di
povertà relativa;

tra le cause che contribuiscono a porre in condizioni di povertà le
famiglie italiane è la disoccupazione giovanile e degli over 45enni, questi
ultimi rappresentanti la categoria maggiormente in difficoltà a ricollocarsi
sul mercato del lavoro una volta espulsi dal ciclo produttivo;

le recenti misure adottate dal Governo per accrescere l’occupa-
zione con il cosiddetto «Jobs Act» rappresentano una sorta di bolla occu-
pazionale, destinata a scoppiare appena terminato l’incentivo della decon-
tribuzione;

impegna il Governo:

a reperire le occorrenti risorse da stanziare nei prossimi provvedi-
menti di natura economica, senza ricorrere tuttavia ad un aumento della
tassazione sui cittadini, per rendere permanenti e strutturali misure di ridu-
zione del costo del lavoro.

G/2494/26/11

Catalfo, Puglia, Paglini

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di delega recante norme relative
al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli
interventi e dei servizi sociali (AS 2494);
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premesso che:

la disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del dise-
gno di legge in esame delega il Governo all’emanazione di un decreto le-
gislativo recante il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finaliz-
zate al contrasto della povertà;

la medesima dispone un’eccezione al citato riordino per le presta-
zioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attiva-
zione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per
quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;

impegna il Governo:

a prevedere in fase di attuazione della disposizione di cui in pre-
messa, di ricomprendere tra le prestazioni per le quali è prevista un’ecce-
zione al citato riordino anche quelle a favore dei superstiti.

1.1

Catalfo, Puglia, Paglini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Reddito di cittadinanza). 1. Il reddito di cittadinanza è isti-
tuito in attuazione dei princı̀pi fondamentali di cui agli articoli 2, 3,4, 29,
30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei princı̀pi di cui all’ar-
ticolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2. il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la
disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la li-
bera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all’informazione, all’i-
struzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al
sostegno economico e all’inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo
di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

3. Il reddito di cittadinanza è istituito a decorrere dal 10 aprile 2017
in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sot-
trarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà,
nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione
della ricchezza.

4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni so-
ciali obbligatorie di cui all’articolo 1886 del codice civile; e compartecipa
al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.

5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, un apposito fondo denominato "Fondo per il
reddito di cittadinanza".

6. Ai fini dell’accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente
legge, si intende per:
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a) "reddito di cittadinanza": l’insieme delle misure volte al soste-
gno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che
hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita
alla lettera h);

b) "beneficiario": qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti
previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;

c) "soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro": i be-
nefici ari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non bene-
ficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccu-
pati, inoccupati, sottoccupati, cassaintegrati, esodati;

d) "struttura informativa centralizzata": la rete informativa utiliz-
zata per la condivisione e l’aggiornamento di un archivio informatico de-
stinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di
cui alla presente legge;

e) "sistema informatico nazionale per l’impiego": la banca dati di
cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

f) "fascicolo personale elettronico del cittadino": l’insieme dei dati
disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica, amministrazione
dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministra-
zione, aventi ad oggetto: l’anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi
di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elet-
tronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui
all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i
dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale,
rispettivamente dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS);

g) "libretto formativo elettronico del cittadino": documento in for-
mato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui al-
l’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del
lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e
del sistema informatico nazionale per l’impiego;

h) "soglia di rischio di povertà": il valore convenzionale, calcolato
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni
del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul
reddito e sulle condizioni di vita (RU-SILC), di cui al regolamento (CE)
n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003,
definito secondo l’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’Unione
europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto
del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è de-
finito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico me-
dio di vita locale o nazionale;

i) "reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza": il reddito
netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all’e-
stero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della pre-
sentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al
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suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a
titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del
diritto allo studio;

l) "nucleo familiare"; il nucleo composto dal richiedente, dai sog-
getti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti
con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del
nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al
medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l’apparte-
nenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione
giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero
quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori
di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare ai quale appar-
tiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono
comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall’articolo
5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del ven-
ticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei compo-
nenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare
qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazio-
nale e dell’Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’arti-
colo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un di-
ploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l’inserimento nel
mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno
dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l’im-
piego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla pre-
sente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio
e al lavoro;

m) "Fondo per il reddito di cittadinanza": il Fondo di cui al comma
5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di
garantire l’erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

n) "bilancio di competenze": il metodo di intervento e consulenza
di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per
adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la rifles-
sione e l’auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi con-
testi di vita, al fine di rendere possibile il trasferimento e l’utilizzazione
nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavo-
rativo;

o) "registro nazionale elettronico delle qualifiche": l’elenco delle
qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il ricono-
scimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico
delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fasci-
colo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano
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formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle
comunicazioni obbligatorie;

p) "salario minimo orario": la retribuzione oraria minima che il da-
tare di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;

q) "tessera sanitaria nazionale": il sistema attraverso il quale si ef-
fettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia
unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite
integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l’indicatore uf-
ficiale di povertà monetaria dell’Unione europea, pari ai 6/10 del reddito
mediano equivalente familiare, quantificato per l’anno 2014 in euro 9.360
annui e in euro 780 mensili.

8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiun-
gimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantifi-
cato sulla base della soglia di povertà di cui al presente comma, commi-
surato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di
equivalenza OCSE modificata di cui all’allegato 1 alla presente legge.

9. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 è fis-
sata sulla base dell’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’Unione
europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo
di 9.360 euro netti. il valore è aggiornato annualmente secondo l’indice
generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.

10. L’erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un nu-
mero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all’allegato 3 della pre-
sente legge.

11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 per i
lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito fami-
liare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certifi-
cato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con
l’INPS per l’assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi
di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita
IVA, si attiva per l’imprenditore un piano di ristrutturazione del debito
a trent’anni e l’imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. En-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, è predisposto il sistema di ac-
cesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.

12. Ai fini dell’accesso al reddito di cittadinanza si considera il red-
dito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità
previste dalla presente legge.

13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da
parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota
di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1,2
e 3 alla presente legge.

14. L’accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata
dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti mag-
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giorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l’erogazione diretta
della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1,2 e
3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a ca-
rico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve di-
verse disposizioni dell’autorità giudiziaria.

16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non
è pignorabile.

17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno
compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale,
percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del comma 7, e che
sono compresi in una delle seguenti categorie:

a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti
parte dell’Unione europea;

b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni
bilaterali di sicurezza sociale.

18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti
i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.

19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del
venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l’accesso al benefi-
cio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e uti-
lizzabile a livello nazionale e dell’Unione europea, compreso nel reperto-
rio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado
utile per l’inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un
corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di
uno dei predetti titoli o qualifiche.

20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai
venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, com-
provata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato
a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il ri-
chiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.

21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l’adozione
di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al comma
17, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o,
qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.

22. Ai fini dell’efficace svolgimento delle procedure di informatizza-
zione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e del-
l’implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema in-
formatico nazionale per l’impiego, del fascicolo personale elettronico del
cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attri-
buite le seguenti funzioni:

a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l’attuazione e
il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema in-
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formatico nazionale per l’impiego; promuove e coordina le azioni di si-
stema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i li-
velli essenziali delle prestazioni dei centri per l’impiego e in accordo con
le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni sta-
bilisce i requisiti per l’accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare
servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali
uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l’orientamento e
l’apprendimento permanente;

b) le regioni, in coordinamento con i centri per l’impiego, e i co-
muni favoriscono, d’intesa con i Ministeri competenti per materia, le po-
litiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali
attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fin iniziative
fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualita-
tivo dei servizi per l’impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e
garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e
l’offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell’orienta-
mento, della formazione e dell’apprendimento permanente, garantendo il
rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale;
con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali
del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni for-
nite dagli operatori accreditati verificano la distribuzione del reddito e la
struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile pla-
tea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa
centralizzata; assistono e coordinano i centri per l’impiego nello svolgi-
mento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle presta-
zioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territo-
riali e dell’osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche
sociali per programmare l’offerta formativa e per interrompere i finanzia-
menti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle
esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare ri-
ferimento al rispetto di quanto previsto al comma 56;

c) i comuni svolgono le procedure per l’accesso ai benefici di cui
alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare
percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le
persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge.
In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla pre-
sentazione della richiesta al centro per l’impiego competente per territorio,
utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composi-
zione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano
l’esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto ripor-
tato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei fa-
miliari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centraliz-
zata e il sistema informatico nazionale per l’impiego, con l’anagrafica
dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;

d) i centri per l’impiego ricevono le domande di accesso al reddito di
cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al comma 6, lettere
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b) e c). i centri per l’impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di
cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgi-
mento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati
del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito po-
sitivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all’INPS il
parere favorevole all’erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine del-
l’implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fa-
scicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l’impiego sono ob-
bligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione,
nel sistema informatico nazionale per l’impiego, della scheda anagrafico-
professionale del cittadino. I centri per l’impiego sono altresı̀ tenuti al
conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell’in-
crocio della domanda e dell’offerta di lavoro. I centri per l’impiego inte-
grano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema informa-
tico nazionale per l’impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili
nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuo-
vono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai ser-
vizi per l’impiego e all’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro;

e) l’INPS, nell’ambito delle proprie competenze, svolge le attività
di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo
parere favorevole da parte del centro per l’impiego territorialmente com-
petente, all’erogazione dei contributo economico a ciascun beneficiario;
condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri
per l’impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in ge-
stione;

f) l’Agenzia delle entrate, nell’ambito delle proprie competenze,
esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini
dell’erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell’ambito delle
rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata
con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazio-
nale per l’impiego;

h) l’INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di
propria competenza, nei casi di percettori di assegni d’invalidità e di red-
dito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussi-
stenza dei requisiti di invalidità;

i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all’erogazione
di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbli-
gati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti
ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive
del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema
informatico nazionale per l’impiego;

l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informa-
tiva centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cit-
tadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti
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e con le informazioni relative all’assolvimento degli obblighi scolastici in

riferimento al comma 103;

m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vi-

gente, sono obbligate a fornire ai centri per l’impiego ogni informazione

riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie
formative accreditate sono altresı̀ obbligate, al fine dell’implementazione

del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere ac-

cessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informa-

tico nazionale per l’impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai per-

corsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qua-

lifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari

ai sensi della presente legge;

n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al
fine dell’implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino,

a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centraliz-

zata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla cer-

tificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i sog-

getti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centraliz-

zata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di citta-
dinanza che già fluiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresı̀

procedono all’inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale

elettronico del cittadino.

23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da

adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito

l’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali,

presso il medesimo Ministero. L’Osservatorio nazionale del mercato del

lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informa-

zioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e

delle politiche sociali e con i comuni, analizza l’evoluzione del mercato
dell’occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai

settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro

ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali

per l’attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall’or-

dinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale.

L’Osservatorio definisce, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’u-

niversità e della ricerca, le linee guida per l’attuazione di politiche attive

volte al raggiungimento dell’efficienza dei sistemi di istruzione e forma-

zione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro

e delle politiche sociali e con le regioni, alla programmazione dell’offerta
formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto pro-

duttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osser-

vatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non

efficaci sotto il profilo dell’impatto occupazionale.
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24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato pre-
vio parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le
procedure per il coordinamento dell’attività degli enti di cui ai commi
22 e 23.

25. I soggetti di cui al comma 22, in ottemperanza alle disposizioni
in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in mate-
ria di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell’ammi-
nistrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con-
dividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche
dati al fine di favorire l’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro; ga-
rantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registra-
zione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato
elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettro-
nico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l’integra-
zione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo
personale elettronico dei cittadino quale raccolta dei dati su istruzione,
formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione;
consentire ai cittadini e alle imprese l’uso di tecnologie telematiche nelle
comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori
dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche
del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio
nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell’ambito della pubblica am-
ministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio
e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica
attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi
dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pub-
bliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente
legge attraverso la cooperazione e l’interconnessione tra le banche dati dei
soggetti di cui al comma 22. I dati essenziali, condivisi e utili all’attua-
zione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafi
ci, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certifica-
zione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certi-
ficazione del reddito al netto delle imposte riferito all’anno in corso, dati
in possesso dell’INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, compe-
tenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, cer-
tificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di
cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l’impiego, le direzioni ter-
ritoriali per l’impiego, le agenzie accreditate di cui al decreto legislativo
n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso
la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all’attuazione della
presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale
per l’impiego.

26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici,
cui è conferito l’incarico di partecipare allo sviluppo della struttura infor-
mativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e
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delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al
completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La
non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai commi da
97 a 104.

27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del
decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle cir-
colari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/
000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio
2007, hanno l’obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l’im-
piego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in
relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni
lavorative vacanti.

28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al
fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elet-
tronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d’intesa con
la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza sociale.

29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cit-
tadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle compe-
tenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a
disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettiva-
mente, dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS e di quanto previsto dalla
presente legge, avvengono attraverso l’utilizzo della tessera sanitaria na-
zionale e del codice fiscale del cittadino.

30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati
ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

31. Il soggetto interessato all’accesso ai benefici di cui alla presente
legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorial-
mente competenti, di cui al punto 22, lettere c) e d), allegando:

a) copia della dichiarazione ISEE;

b) auto dichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi
precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi do-
dici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nu-
cleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al comma 11;

c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.

32. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi da 17 a 21 è ve-
rificata e attestata dai soggetti di cui al comma 22, secondo la rispettiva
competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centra-
lizzata.
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33. I soggetti di cui al comma 22 preposti alla ricezione della do-
manda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione
compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la
richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da
parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare
di appartenenza.

34. Il soggetto interessato all’accesso ai benefici di cui alla presente
legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a
sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al comma
22, lettera h), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichia-
rate.

35. Sui siti internet dei centri per l’impiego sono pubblicate le moda-
lità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta,

36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della do-
manda, il centro per l’impiego presso il quale è stata formulata l’istanza,
tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura
informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richie-
dente e del suo nucleo familiare per l’accesso al reddito di cittadinanza
e in caso di accoglimento della domanda, invia all’INPS per via telematica
la disposizione di erogazione.

37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale
il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi da 17 a
21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità
dell’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli
obblighi di cui alla presente legge.

38.Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire
immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego territorial-
mente competenti. r lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo
8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni
previste dalla medesima legge nonché alle nonne in materia di verifica
e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibi-
lità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a
quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.

39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al punto 38, deve in-
traprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all’inseri-
mento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del sog-
getto, ai commi 47 e da 52 a 58.

40. Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente agli
enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, la-
vorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito
di cittadinanza o che comporti la modifica dell’entità dell’ammontare del
reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui
sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la do-
manda di ammissione.

41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le
competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché
in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di
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cui al comma 62, lettera b), sostenuto presso il centro per l’impiego, il
beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipa-
zione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito cultu-
rale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni,
da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più
vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di
ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente
legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La par-
tecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età
lavorativa.

42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l’i-
stituzione dei progetti di cui al comma 41.

43. L’esecuzione delle attività e l’assolvimento degli obblighi del be-
neficiario previsti dal comma 41 sono subordinati all’attivazione dei pro-
getti di cui al medesimo comma.

44. L’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al comma 4 l è at-
testato dai comuni, tramite l’aggiornamento della struttura informativa
centralizzata.

45.1 beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all’assi-
stenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono
esclusi dagli obblighi di cui al comma 41.

46. I centri per l’impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del
reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all’inserimento lavo-
rativo. Essi provvedono altresı̀, nel corso del primo anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio
del reddito di cittadinanza.

47. I centri per l’impiego cooperano con lo Stato attraverso i Mini-
steri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l’Agenzia del dema-
nio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale coo-
perazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed eco-
nomiche del territorio di riferimento al fine di favorire l’inserimento lavo-
rativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per
l’impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro
per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle compe-
tenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica
attiva.

48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diver-
sificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo eco-
nomico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati
le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da
destinare ad un’agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo soste-
nibile, ivi compresa l’agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito
di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali
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aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni
medesimi l’attuazione dei suddetti percorsi di formazione.

49. L’articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal se-
guente:

"Art. 66. - (Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agri-

cola). – 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
con decreto di natura non regolamentare da adottare dı̀ concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dal-
l’Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, in-
dividua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre
finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi
predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché
di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura
dell’Agenzia del demanio. L’individuazione del bene non ne determina
il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3,4 e 5, del decreto-legge 25 set-
tembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novem-
bre 2001, n. 410.

2. L’affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i me-
desimi per fini non strettamente connessi all’esercizio di attività agricole e
di miglioramento del fondo.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

a) l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la
raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini
agricoli;

b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;

c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare
oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all’articolo 4 della
legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di
favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una
quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in af-
fitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani
agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

6. Al fine di promuovere l’inserimento lavorativo dei beneficiari del
reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l’insediamento di nuove
aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del
totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai
beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l’attuazione di progetti volti
all’accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente
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istituiti e gestiti dai centri per l’impiego in cooperazione con lo Stato e i
Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.

7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le age-
volazioni previste dall’articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228,

8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al
comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi
del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo II del ti-
tolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modifi-
cazioni.

9. Per i terreni ricadenti all’interno di aree protette di cui alla legge 6
dicembre 1991, n. 394, l’Agenzia del demanio acquisisce preventivamente
l’assenso all’affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti
interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al
comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, com-
presi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010,
n. 85.

11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere
attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi soste-
nuti dall’Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla in-
centivazione, valorizzazione e promozione dell’agricoltura nazionale con
priorità all’agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e mi-
cro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla
riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell’agri-
coltura locale.".

50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai
commi 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei. settori innova-
tivi, dopo il comma 1 dell’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:

"1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni im-
mobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di start-up
innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di
cui all’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 dei
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 de12012".

51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle inizia-
tive imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le
iniziative di cui ai punti 47 e 48 del presente comma e al comma 1-bis
dell’articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente
articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanzia-
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mento delle medesime attività. TI fondo è alimentato attraverso l’impegno
annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di citta-
dinanza di cui al punto 5.

52. Le agenzie, iscritte all’albo informatico di cui all’articolo 4,
comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del mede-
simo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all’inserimento lavorativo
in seguito alla presa in carico da parte del centro per l’impiego del sog-
getto beneficiario di reddito.

53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il la-
voro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse
dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferi-
mento dei posti vacanti ed all’inserimento dei dati in loro possesso nella
struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per
l’impiego.

54. I centri per l’impiego e le agenzie di cui al comma 52, in rela-
zione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, te-
nendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni
precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale,
non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi
nel corso del colloquio, di cui al comma 62, lettera b).

55. I centri per l’impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi,
mettono a disposizione del beneficiario una pagina web personale nella
quale l’utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo per-
sonale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati
e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro,
oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di
cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati conflui-
scono altresı̀ nella struttura informativa centralizzata.

56. Le agenzie di cui ai commi 52 e 53 individuano attraverso la
struttura informativa centralizzata, per l’assunzione di persone disoccupate
o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per
le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una
formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta
di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell’Osservatorio nazionale e
degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle po-
litiche sociali di cui al comma 23. Le agenzie formative accreditate de-
vono garantire l’occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai
corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e
di inserimento al lavoro, l’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro
e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provin-
ciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 23,
verificano e controllano l’attività delle agenzie formative e comunicano i
dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l’asse-
gnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che
non hanno raggiunto l’obiettivo occupazionale fissato.
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58. Le agenzie formative accreditate hanno l’obbligo di prestare i
propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il cen-
tro per l’impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l’obbligo
di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i con-
tenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella
struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale
per l’impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita,
la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in
loro possesso sul soggetto iscritto.

59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un si-
stema di valutazione universale e trasparente, relativo alla qualità dei ser-
vizi offerti dalle agenzie formati ve. Tale strumento è utilizzato dall’Os-
servatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per
la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito in-
ternet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti ai
termine di ciascun percorso formativo.

60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende opera-
tivo il sistema informatico nazionale per l’impiego al fine di facilitare l’in-
contro tra la domanda e l’offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio,
consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.

61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la strut-
tura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell’lNPS
rende possibile l’acquisto e la registrazione del voucher online e rende al-
tresı̀ possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tra-
dizionale attraverso il riscatto del voucher presso gli uffici postali o in
modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di
pagamento online.

62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte
salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle
proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego ter-
ritorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale
per l’impiego;

b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto indivi-
duale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché
redigere, con il supporto dell’operatore

addetto, il piano di azione individuale funzionale all’inserimento la-
vorativo;.

e) svolgere con continuità un’azione di ricerca attiva del lavoro, se-
condo le modalità definite d’intesa con i servizi competenti, documenta-
bile attraverso l’accesso dedicato al sistema informatico nazionale per
l’impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso
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l’utilizzo della pagina web personale di cui al comma 54, sulla quale pos-
sono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di la-
voro inviate ed ai colloqui effettuati. L’azione documentata di ricerca at-
tiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;

f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l’impiego;

g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione
o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l’ente preposto al col-
loquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi
carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si in-
tendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata
impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;

h) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di se-
lezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e
in attinenza alle competenze certificate.

63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora
disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all’erogazione
del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 62;

b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di
ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l’impiego
attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di la-
voro;

c) rifiuta, nell’arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione,
più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 64 del
presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per
l’impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;

d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte
nel corso dell’anno solare;

e) non ottempera agli obblighi di cui al comma 41, nel caso in cui
il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata
congrua se concorrono i seguenti requisiti:

a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze ac-
quisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certi-
ficate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio
delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;

b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all’80 per cento di
quella riferita alte mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di
provenienza non supera l’importo di 3.000 euro lordi;

c) fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro
non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed
è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore
a ottanta minuti.
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65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla
presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga
a quanto stabilito dal comma 64, lettera a), qualora sia trascorso un
anno di iscrizione al centro per l’impiego e il medesimo beneficiario
non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.

66. I lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla
medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accerta-
mento dello stato di disoccupazione.

67. Sono esentate dall’obbligo della ricerca del lavoro e dagli obbli-
ghi di cui al comma 62 le madri, fino al compimento del terzo anno di età
dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque
nel caso di nucleo familiare monoparentale.

68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a
progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l’impiego territorialmente
competente ai sensi del comma 47, è alternativa ed equivalente all’assol-
vimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere e), g) e
h).

69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare pro-
poste di lavoro non rispondenti ai princı̀pi di congruità di cui al comma
64.

70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il
diritto all’abitazione quale bene primario collegato alla personalità e anno-
verato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall’articolo 2 della
Costituzione, dall’articolo Il del Patto internazionale relativo ai diritti eco-
nomici; sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ra-
tificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e
dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio
1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999,
n. 30, sia per l’accesso all’alloggio sia nel sostegno ai pagamento dei ca-
noni di locazione.

71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immo-
bili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione del-
l’abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l’abita-
zione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo Il
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal punto 6 del pre-
sente articolo.

72. I benefici di cui alla presente legge sono erogati in rate anticipate
entro il 10 di ciascun mese a decorrere da febbraio 2017.

73. Ai beneficiari del reddito cittadinanza proprietari di un’unità im-
mobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mu-
tuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,

74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di
accesso per le agevolazioni di cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede
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ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centraliz-
zata con i dati inerenti l’accesso alle agevolazioni.

75. All’articolo Il, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
dopo le parole: "di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: "ed ai con-
duttori beneficiari del reddito di cittadinanza".

76. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il
comma 479 è inserito il seguente: "479-bis. TI percepimento del reddito
di cittadinanza costituisce requisito per l’accesso alla sospensione del pa-
gamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476".

77. Ai fini di cui ai commi da l a 5 del presente articolo e della re-
lativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazio-
nale, i comuni, anche riuniti in consorzi, è le regioni erogano, compatibil-
mente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, ser-
vizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attra-
verso:

a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d’obbligo, in
particolare per l’acquisto di libri di testo;

b) il sostegno all’istruzione e alla formazione dei giovani, con par-
ticolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l’acquisto di libri
di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;

c) il sostegno per l’accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;

d) il sostegno alla formazione e incentivi all’occupazione;

e) il sostegno all’uso dei trasporti pubblici locali;

f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge
e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo econo-
mico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto con-
tenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas,
acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative
tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.

79. Al fine di promuovere l’accesso ai benefici di cui alla presente
legge, i comuni, anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri
per l’impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di as-
sistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

80. I programmi di cui al comma 79 contengono obbligatoriamente
sia progetti finalizzati alla facilitazione dell’accesso per le persone senza
tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti
complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita,
alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di
autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o
senza fissa dimora.
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81. Al fine di verificare l’attuazione del presente articolo, i comuni,
anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del la-
voro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al
punto 79 e i risultati conseguiti.

82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con pro-
prio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al comma 81 e rende
disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale ven-
gono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.

83. li reddito di cittadinanza è erogato dall’INPS ed è riscosso dai
beneficiari, su loro richiesta:

a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;

b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente
o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l’importo mensile del
reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei bene-
ficiari che accettano di ricevere l’erogazione sulla carta prepagata nomina-
tiva di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell’importo
della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta
prepagata.

85. Il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini dell’erogazione degli in-
centivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la società Poste
italiane Spa e con l’INPS, finalizzata all’erogazione del reddito di cittadi-
nanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predispo-
sizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l’am-
montare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.

86. Al fine di promuovere l’emersione del lavoro irregolare, il bene-
ficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un’eventuale pro-
pria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confer-
mata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una mag-
giorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

87. Al beneficiario che trova autonomamente un’occupazione che gli
consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annual-
mente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato
in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito, il premio viene cor-
risposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo
continuativo.

88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa
dell’adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i da-
tori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indetermi-
nato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.

89. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2014, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un
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fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di
euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l’assunzione
di beneficiari di reddito di cittadinanza.

90. Le assunzioni di cui ai commi 88 e 89 devono comportare un in-
cremento occupazionale netto per l’impresa beneficiaria dell’incentivo.

91. L’incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di
cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell’assunzione, nel li-
mite dell’importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro
esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili
del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento
dei contributi in agricoltura.

92. L’incentivo mensile di cui al comma 88 ha una durata massima di
dodici mesi.

93. L’incremento occupazionale di cui al comma 90 è calcolato sulla
base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese
e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti
all’assunzione, il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo
parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario nor-
male di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

94. L’incremento occupazionale di cui al comma 90 è considerato al
netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o
collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la crea-
zione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza,
finalizzate a favorire l’acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi
la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino prin-
cı̀pi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona,
del lavoratore e dell’ambiente.

96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le
aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qual-
siasi tipo di sanzione derivante dall’accertamento dell’impiego di lavora-
tori in modo non regolare.

97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e
illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai
controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall’avvenuto ac-
certamento, all’autorità giudiziaria la documentazione completa del fasci-
colo oggetto dell’accertamento medesimo. Al responsabile del procedi-
mento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al
presente punto si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla norma-
tiva vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.

98. L’accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accerta-
mento fiscale. Al predetto fine l’INPS e l’Agenzia delle entrate, sulla
base di appositi controlli automatici, individuano l’esistenza di omissioni
o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in pos-
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sesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comuni-
cazioni al centro per l’impiego territorialmente competente nonché all’au-
torità giudiziaria.

99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitiva-
mente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresı̀ al rimborso di
quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

100. Chiunque, nell’ambito della procedura di richiesta di accesso ai
benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o
documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie
non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a
sei anni. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 40, qualora rela-
tivi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva
comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente
legge.

101. Il termine per la segnalazione di cui al comma 40 è di trenta
giorni dalla data in cui si è verificato l’effettivo incremento del reddito.

102. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contempo-
raneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al
beneficio ed è tenuto altresı̀ al rimborsa di quanto percepito fino alla data
della revoca del beneficio medesimo.

103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata fre-
quenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del benefi-
ciario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla
quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica. Dopo il primo
richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento
dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca
del beneficio per la relativa quota.

104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adot-
tato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, stabilisce le disposizioni per l’ottimizzazione dei processi funzionati
alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all’erogazione
del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l’impiego, al-
tresı̀ prevedendo in particolare:

a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale de-
mandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura in-
formativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottem-
perato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali;

b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti
di cui al comma 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi
previsti dal medesimo comma 27;

c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli
uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali
di cui al comma 36;
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d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella
gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non
ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con
particolare riferimento ai commi 22, lettera c), 42, 47 e da 79 a 82.

105. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati
nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l’anno 2016 e di 16.113
milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dai commi da 106 a 145.

106. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali
(ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospeda-
liere universitarie (AOD) e degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di
servizio in base ai seguenti criteri:

a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per
ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera
possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministra-
tivo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità
esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti
verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzio-
nali;

b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni
ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo
un’automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le auto-
mobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e
IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d’ufficio e per l’e-
rogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

I risparmi derivanti dall’attuazione del presente comma sono versati
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, per le finalità di cui alla presente
legge.

107. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da
quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 106, i relativi oneri sono
posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un
aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali
e civili.

108. Nel termine di cui al comma 106 le automobili di servizio de-
vono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati
relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative
date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta al-
l’anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati
del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istitu-
zionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. II mancato monitoraggio com-
porta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del di-
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rettore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per
la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitorag-
gio comporta l’irrogazione nei confronti del direttore generale di una san-
zione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti
annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la deca-
denza del direttore generale.

109. Le ASL, le ASC, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione
o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad
apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

110. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con ap-
posito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al
comma 109.

111. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in nu-
mero ridotto, è consentito l’uso di automobili di servizio a noleggio con
conducente.

112. Ai fini di cui al comma 109, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleg-
gio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate
tramite apposito bando pubblico.

113. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automo-
bili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio no-
leggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri
cubi.

114. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di
necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio
energetico e della riduzione dell’inquinamento ambientale, ad ASL, ASO,
AGU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all’acquisto di automobili ali-
mentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automo-
bili elettriche o ibride.

115. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite
dai commi da 107 a 114 devono essere poste in vendita o cedute a titolo
gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lu-
cro.

116. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la spesa di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non infe-
riore a 100 milioni di euro.

117. Al comma 3 dell’articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Parimenti il si-
stema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e perio-
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dici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicem-
bre 2016, con riferimento alla gestione 2015.";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I risparmi conseguenti
all’applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all’ar-
ticolo 1 comma 5 della presente legge. Il ’Fondo straordinario di sostegno
all’editoria’, di cui al comma26l dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo
di cui al precedente periodo.";

118. Gli enti pubblici non economici inclusi nell’elenco di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione
degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, de-
gli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli
enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della
memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla
legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e
alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché
delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi
dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria
competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e
del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono
attribuite all’amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di
amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze
nella materia che ne è oggetto. L’amministrazione cosı̀ individuata suc-
cede a titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto, anche contro-
verso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I
rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva
alla soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

119. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su propo-
sta del Ministro dell’economia e delle finanze, le funzioni commissariati
di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti an-
che ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posse-
dute dallo Stato;

120. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti
modificazioni:

1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 – 1. L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma
dell’articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del
mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili
comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
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2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l’ammon-
tare di dette quote in misura tale che non superino l’importo lordo di euro
5.000.";

2) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una dia-
ria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Pre-
sidenza delle due Camere ne determinano l’ammontare in misura non su-
periore all’importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva
degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell’Assem-
blea e delle Commissioni.";

121. All’articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 10 gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di
prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccag-
gio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
italiana, sono cosı̀ determinati:

a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilome-
tro quadrato;

c) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilo-
metro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro qua-
drato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilo-
metro quadrato;".

122. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all’arti-
colo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge Il novembre 2014, n. 164, il canone da versare è
pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

123. A decorrere dal 10 gennaio 2017, l’aliquota di prodotto corrispo-
sta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idro-
carburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi
del comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996
n. 625 è stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della
quantità di idrocarburi estratti.

124. All’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle
riduzioni" fino alla fine del periodo sono soppresse;
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c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7"
sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le ri-
sorse minerarie";

d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commis-
sione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funziona-
mento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

125. A decorrere dal 10 gennaio 2017, viene applicata una sanzione
pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di man-
cato inizio delle attività di concessione.

126. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite
dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

127. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo
è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indi-
cati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile
della predetta imposta nei limiti dell’82 per cento del loro ammontare".

128. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il se-
guente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare.";

b) all’articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il se-
guente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura deIl’82 per cento".

129. In deroga all’articolo 3 della legge 27luglio 2000, n. 212, le di-
sposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

130. Le modifiche introdotte dai commi 126, 127 e 128 rilevano ai
fini della determinazione dell’acconto dell’imposta sul reddito delle so-
cietà e dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuti
per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al31 dicembre 2016.

131. Al [me di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo de-
gli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili
condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli
spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territo-
riali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d’in-
tesa tra l’Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche,
usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione
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complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei ca-

noni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili

utilizzati.

132. Gli articoli 586, 992,2229 e 2230 del codice dell’ordinamento

militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-

nistro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-

nanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l’e-

saurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

133. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2017,

ciascun contribuente può destinare il2 per mille della propria imposta sul

reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5; le sud-

dette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte ef-

fettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ov-

vero da quelli esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione, me-

diante la compilazione di una scheda apposita.

134. A decorrere dall’anno 2017, gli organi costituzionali possono

concorrere all’alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando

autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari,

sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo

pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all’entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

135. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i

titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui

attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello

Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di la-

voro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzio-

nale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali

amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensioni-

stico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l’obbligo di comu-

nicare all’ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i

relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale

pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse de-

rivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative pe-

nali, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato annualmente per es-

sere riversate al Fondo di cui al comma 5.

136. La Banca d’Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell’am-

bito della partecipazione ad iniziative d’interesse pubblico e sociale, può

concedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 5.

137. A decorrere dall’anno 2017, i dividendi percepiti dall’INPS sulle

partecipazioni al capitale della Banca d’Italia, sono destinati al Fondo di

cui al comma 5, nella misura del 70 per cento.
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138. Il comma 486 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, è sostituito dai seguenti:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza
obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo,
da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;

b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici
volte il minimo: aliquota 5 per cento;

c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti
volte il minimo: aliquota 10 per cento;

d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque
volte il minimo: aliquota 15 per cento;

e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a tren-
tuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;

f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trenta-
nove volte il minimo: aliquota 25 per cento;

g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cin-
quanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;

h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32
per cento.

486-bis. Ai fini dell’applicazione della trattenuta di cui al comma 486
è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per
l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario
centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repub-
blica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interes-
sati i necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contributo
di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le
somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previden-
ziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli inter-
venti di cui al comma 191 del presente articolo".

139. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della
somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo
superiore a tre volte il trattamento minimo dell’istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS):

140. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cu-
mulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professio-
nale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

141. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo comples-
sivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell’istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da la-
voro autonomo, dipendente, o libero professionale.
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142. Qualora l’importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio

e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi

la somma di cui al comma 139, la differenza è decurtata, nella misura del

50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

143. L’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

144. A decorrere dal I o gennaio 2017 la misura del canone annuo di

cui all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fis-

sata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei

concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall’attuazione del

presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo cor-

risposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell’arti-

colo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell’arti-

colo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modifica-

zioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al

comma 5.

145. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,

nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le pre-

stazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione

ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da

parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla

data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate

a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vi-

gore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

146. A decorrere dal 1º gennaio 2017, a fronte dei maggiori oneri de-

rivanti dall’attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma

1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non

superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi

di famiglia.

147. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione

e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l’acquisto di

beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di

efficientamento dei servizi pubblici, anche prevedendo indici di ridetermi-

nazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodologie

per l’istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore

della presente legge, per l’acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e

opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto econo-

mico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’I-

STAT ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricor-

rono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposi-

zione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decor-

rere dall’anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi qua-

dro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza
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regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al31 di-

cembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al con-

seguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli

enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto del-

l’esercizio finanziario di ciascun anno l’ammontare delle spese effettuate

avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l’ammontare delle

spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi

di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti

gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip

spa l’elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per

l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento

di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione

di tale elenco rispettivamente tramite l’Associazione nazionale comuni ita-

liani CANCI) e l’Unione delle province d’Italia CUPI). Entro i130 novem-

bre di ogni anno, a partire dal 20 17, la società Consip spa individua e

aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rap-

porto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e for-

niture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.

148. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma

146, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto

a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi in-

dicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip

Spa e dalle centrali di committenza regionali.

149. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’e-

lenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo

21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessiva-

mente, secondo criteri che salvaguardano le fasce più deboli della popola-

zione, per un importo pari a 5.000.000.000 di euro. Con uno o più rego-

lamenti adottati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ai

sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con ri-

ferimento ai singoli regimi interessati.

150. All’articolo 1 comma 918 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

le parole: "17,5 per cento" sono sostituite dalla seguenti: "20 per cento";

151. All’articolo 1 comma 919 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

le parole: "5,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 percento".

152. Alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 i commi da 386 a 389

sono abrogati.".

153. A copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente

legge, nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal

2018, 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.
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Allegato 1

Scala OCDE modificata Relazione
annuale Istat 2014

Erogazione (Relazione
annuale Istat 2014)

Totale
Componenti

Adulti
(14+anni)

Ragazzi
(514 anni)

Coeff.
Importo annuale massimo

erogabile (Euro)
Importo mensile massimo

erogabile (Euro)

1 1 0 1 9.360 780

2 1 1 1,3 112.168 1.014

2 2 0 1,5 14.040 1.170

3 1 2 1,6 14.976 1.248

3 2 1 1,8 16.848 1.404

4 1 3 1,9 17.784 1.482

3 3 0 2 18.720 1.560

4 2 2 2,1 19.656 1.638

5 1 4 2,2 20.592 1.716

4 3 1 2,3 21.528 1.794

5 2 3 2,4 22.464 1.872

4 4 0 2,5 23.400 1.950

6 1 5 2,5 23.400 1.950

5 3 2 2,6 24.336 2.028

6 2 4 2,7 25.272 2.106

5 4 1 2,8 26.208 2.184

7 1 6 2,8 26.208 2.184

6 3 3 2,9 27.144 2.262

5 5 0 3 28.080 2.340

7 2 5 3 28.080 2.340

6 4 2 3,1 29.016 2.418

7 3 4 3,2 29.952 2.496

6 5 1 3,3 30.888 2.574

7 4 3 3,4 31.824 2.652

6 6 0 3,5 32.760 2.730

7 5 2 3,6 33.696 2.808

7 6 1 3,8 35.568 2.964

7 7 0 4 37.440 3.120

Allegato 2

(articolo 3, comma 5)

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER

CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE

Caso 1

Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadi-
nanza potenziale

Ni = numero dei componenti il nucleo familiare

Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all’alle-
gato 1
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Ra, Rb, Rc, ... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare.

Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei com-
ponenti il nucleo familiare: RF = Ra+Rb+Rc+ ... Ri

Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del
reddito familiare e della tabella di cui all’allegato 1

Rcf = Sp-Rf

Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale

Rcx = Sp/Ni

Rca, Rcb, Rcc, ... Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo
del nucleo familiare

Rci = Rcx-Ri

Caso 2

Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto su-
periore al reddito di cittadinanza potenziale Ni = numero dei componenti
il nucleo familiare

Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all’allegato
1 Ra, Rb, Re ... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare

Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di
cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare

Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti
il nucleo familiare: Rf = Ra+Rb+Rc+Rs+ ... Ri

Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del
reddito familiare e della tabella di cui all’allegato 1

Rcf = Sp-Rf

Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale

Rcx = Sp/Ni

Es = Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito
di cittadinanza potenziale

Es = Rs-Rcx

Rca, Rcb, Rcc = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del
nucleo familiare

Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

Rci = Rcx-(Ri+(Es/(N-1)))

Note.

1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo
familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato
dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente
i-esimo e dell’extragricoli del componente che supera il reddito potenziale
ripartito tra gli altri familiari.
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2. In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un red-
dito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di citta-
dinanza.

Allegato 3

N mesi = parte intera di (Rfa – 3 RdC)/(Rdc/4)

N mesi = Numero di mesi di attesa per l’erogazione del reddito di citta-
dinanza

Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la
richiesta)

Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A alle-
gato 1)».

1.2

Catalfo, Puglia, Paglini

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politi-
che sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti, in at-
tuazione dei princı̀pi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31,
32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei princı̀pi di cui all’articolo 34
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il Governo è de-
legato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti
legislativi recanti l’introduzione di Una misura unica a carattere universale
per tutti i cittadini italiani, europei e gli stranieri provenienti da Paesi che
hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale, finaliz-
zata a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a ga-
rantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il
diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attra-
verso politiche finalizzate al sostegno economico e all’inserimento sociale
di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo
del lavoro eliminando ogni forma di precari età, nel rispetto della dignità
della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza».

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si at-
tiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:
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a) introduzione di una misura di carattere universale per il soste-
gno al reddito, in grado altresı̀ di incentivare la crescita personale e so-
ciale dell’individuo attraverso l’informazione, la formazione e lo sviluppo
delle proprie attitudini e della cultura;

b) previsione di un rafforzamento dei centri per l’impiego con re-
lativa attribuzione a questi ultimi del ruolo di regia dei procedimenti fun-
zionali alla gestione delle medesime misure. A tale scopo, dovrà altresı̀
essere prevista una struttura informativa centralizzata, per la condivisione
di un unico e comune archivio informatico realizzato mediante l’unione di
specifiche banche dati utilizzate dagli enti e dalle istituzioni, con l’obiet-
tivo di ottimizzare, grazie alla interconnessione delle banche dati, com-
presa la banca dati prevista dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i procedimenti
finalizzati all’ampliamento delle protezioni sociali. La struttura informa-
tiva centralizzata dovrà comprendere i dati contenuti nel fascicolo perso-
nale elettronico del cittadino e nel libretto formativo elettronico del citta-
dino, due strumenti informatici utili per raccogliere e rendere disponibili
le informazioni del cittadino riferite ai suoi rapporti con la pubblica am-
ministrazione ed alla sua formazione;

c) previsione dell’istituzione dell’Osservatorio nazionale del mer-
cato del lavoro e delle politiche sociali, cui attribuire il compito di analiz-
zare l’evoluzione del mercato dell’occupazione e delle politiche sociali,
con particolare riferimento ai settori d’attività interessati al completamento
della domanda di lavoro, offrendo un sistema di informazione sulle poli-
tiche sociali e occupazionali con l’obiettivo di rendere funzionale un di-
spositivo per l’attuazione di una misura di carattere universale per il soste-
gno al reddito, in grado altresı̀ di incentivare la crescita personale e so-
ciale dell’individuo attraverso l’informazione, la formazione e lo sviluppo
delle proprie attitudini e della cultura nonché gli altri strumenti offerti dal-
l’ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale;

d) previsione dell’istituzione di strumenti di natura normativa utili
a stimolare la partecipazione, da parte dei beneficiari, a progetti gestiti dai
comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, am-
bientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il me-
desimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto
richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le al-
tre attività dei beneficiari di misure universali di sostegno al reddito, co-
munque non superiore al numero di otto ore settimanali;

e) promozione del riconoscimento da parte dello Stato, le regioni e i
comuni ad ogni cittadino del diritto all’abitazione quale bene primario col-
legato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona
tutelati dall’articolo 2 della Costituzione, dall’articolo 11 del Patto interna-
zionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New
York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge
25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a
Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge
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9 febbraio 1999, n. 30, sia per l’accesso all’alloggio sia nel sostegno al
pagamento dei canoni di locazione»;

b) sopprimere i commi 3 e 4;

c) sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. All’attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si prov-
vede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del
comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle risorse derivanti dal-
l’attuazione delle disposizioni di cui dal comma 6-bis al comma 6-quadra-

ginta quinquies del presente articolo.

6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali
(ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospeda-
liere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di
servizio in base ai seguenti criteri:

a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per
ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera
possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministra-
tivo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità
esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti
verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzio-
nali;

b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni
ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo
un’automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le auto-
mobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e
IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d’ufficio e per l’e-
rogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

6-ter. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da
quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 6-bis, i relativi oneri sono
posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un
aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali
e civili.

6-quater. Nel termine di cui al comma 6-bis le automobili di servizio
devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati
relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative
date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta al-
l’anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati
del monitoraggio devono essere pubbIicati entro un mese, nel sito istitu-
zionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio com-
porta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del di-
rettore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per
la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitorag-
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gio comporta l’irrogazione nei confronti del direttore generale di una san-
zione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti
annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la deca-
denza del direttore generale.

6-quinquies. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima
regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono pro-
cedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

6-sexies. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di
cui aI 6-quinquies.

6-septies. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in
numero ridotto, è consentito l’uso di automobili di servizio a noleggio con
conducente.

6-octies. Ai fini di cui al comma 6-quinquies, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società
di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, in-
dividuate tramite apposito bando pubblico.

6-novies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le auto-
mobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio
noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri
cubi.

6-decies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso
di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del rispar-
mio energetico e della riduzione dell’inquinamento ambientale, ad ASL,
ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all’acquisto di automo-
bili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di
automobili elettriche o ibride.

6-undecies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dota-
zioni stabilite dai commi da 6-ter a 6-decies devono essere poste in ven-
dita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad asso-
ciazioni senza fini di lucro.

6-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la spesa di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo
non inferiore a 100 milioni di euro.

6-terdecies. Al comma 3 dell’articolo 29 del decreto-legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "alla gestione 2013." sono inserite le seguenti:

"Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di
quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, con-
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vertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla

data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I risparmi conse-

guenti all’applicazione dei periodi precedenti contribuiscono integralmente

alla promozione di misure per il contrasto della povertà. Il ’Fondo straor-

dinario di sostegno all’editoria’, di cui al comma 261 dell’articolo 1 della

legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti con-

tribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della

povertà.".

6-quaterdecies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previ-

sione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza

e per cassa, a partire dall’anno 2017, ivi inclusi i programmi di spesa re-

lativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accanto-

nate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un
importo fino a 2.500 milioni di euro annui, con riferimento al saldo netto

da finanziare, per essere riassegnate all’entrata del bilancio dello Stato.

Con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, i pre-

detti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente

comma.

6-quinquiesdecies. Gli enti pubblici non economici inclusi nell’elenco

di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni

sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scien-

tifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella tra-

smissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche

con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno

della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del

ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al

sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati
con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il set-

tore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della atti-

vità culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun

ente soppresso sono attribuite all’amministrazione vigilante, ovvero, nel

caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle mag-

giori competenze nella materia che ne è oggetto. L’amministrazione cosı̀

individuata succede a titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto,

anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di

personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza
successiva alla soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o pro-

rogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

del Ministro dell’economia e delle finanze, le funzioni commissariali di

gestioni Iiquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche
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ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute
dallo Stato.

6-sexiesdecies. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – 1. L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma
dell’articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del
mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili
comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l’ammontare di
dette quote in misura tale che non superino l’importo lordo di euro
5.000.";

b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una dia-
ria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Pre-
sidenza delle due Camere ne determinano l’ammontare in misura non su-
periore all’importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva
degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell’Assem-
blea e delle Commissioni".

6-septiesdecies. All’articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 10 gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di
prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccag-
gio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
italiana, sono cosi determinati:

a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro
quadrato;

c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilome-
tro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro qua-
drato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro
quadrato".

6-duodevicies. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui
all’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare
è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

6-undevicies. A decorrere dal 10 gennaio 2017, l’aliquota di prodotto
corrisposta alio Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi
del comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
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n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della
quantità di idrocarburi estratti.

6-vicies. All’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle
riduzioni" fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7"
sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le ri-
sorse minerarie";

d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commis-
sione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funziona-
mento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

6-viciessemel. A decorrere dal 10 gennaio 2017, viene applicata una
sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno
di mancato inizio delle attività di concessione.

6-vicies bis. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite
dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

6-vicies ter. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle impo-
ste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo pe-
riodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti
indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base impo-
nibile della predetta imposta nei limiti dell’82 per cento del loro ammon-
tare".

6-viciesquater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il se-
guente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare";

b) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell’82 per cento".

6-viciesquinquies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 6-viciesbis a 6-viciesquater si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2015.

6-viciessexies. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’u-
tilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli
immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e
delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione de-
gli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti ter-
ritoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018
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d’intesa tra l’Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e perife-
riche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una
riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annui del valore
dei canoni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immo-
bili utilizzati.

6-viciessepties. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell’or-
dinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è
predisposto l’esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni
successivi.

6-duodetricies. A decorrere dal periodo di imposta in corso dal 10
gennaio 2017, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della pro-
pria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle finalità di cui
al comma 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla
base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione an-
nuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall’obbligo di presentare la
dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la fi-
nalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 17 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.

6-undetricies. A decorrere dall’anno 2017, gli organi costituzionali
possono concorrere all’attuazione dei princı̀pi di cui al comma 1 delibe-
rando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamen-
tari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci. I risparmi deliberati sono
versati all’entrata del bilancio dello Stato.

6-tricies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi,
la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio
dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o
di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costi-
tuzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribu-
nali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensio-
nistico. I soggetti destinatari del presente comma hanno l’obbligo di co-
municare all’ente che eroga il trattamento pensionistico le attività svolte
ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una pe-
nale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse
derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative
penali, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato annualmente per
concorrere all’attuazione dei princı̀pi del comma 1.

6-triciessemel. La Banca d’Italia, nel rispetto delle norme statutarie e
nell’ambito della partecipazione ad iniziative d’interesse pubblico e so-
ciale, può concedere contributi al fine di concorrere all’attuazione dei
princı̀pi di cui al comma 1.

6-triciesbis. Il comma 486 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
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"486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza
obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo
da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) fino a sei volte il minimo: ’aliquota 0,1 per cento’;

b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici
volte il minimo: ’aliquota 5 per cento’;

c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti
volte il minimo: ’aliquota 10 per cento’;

d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque
volte il minimo: ’aliquota 15 per cento’;

e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a tren-
tuno volte il minimo: ’aliquota 20 per cento’;

f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trenta-
nove volte il minimo: ’aliquota 25 per cento’;

g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cin-
quanta volte il minimo: ’aliquota 30 per cento’;

h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: ’aliquota 32
per cento’.

486-bis. Ai fini dell’applicazione della trattenuta di cui al comma
486, è preso a deferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo
per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal casel-
lario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Re-
pubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti in-
teressati i necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contri-
buto di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.
Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previ-
denziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli
interventi di cui al comma 191 del presente articolo".

6-triciester. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati
della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di im-
porto superiore a tre volte il trattamento minimo dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS). I vitalizi conseguenti a funzioni pubbli-
che elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipen-
dente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da tratta-
menti pensionistici. I trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima
di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell’I-
stituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con
i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale. Le Ca-
mere rideterminano gli importi dei vitalizi parlamentari in essere sulla
base di quanto disposto dal presente comma.

6-triciesquater. Qualora l’importo totale del trattamento pensionistico
o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professio-
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nale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata,
nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o
sul vitalizio.

6-triciesquinquies. L’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
è abrogato.

6-triciessexies. A decorrere dal 10 gennaio 2017 la misura del canone
annuo di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, è fissata al 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di compe-
tenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall’attua-
zione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone
annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis

dell’articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con mo-
dificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concorrono all’attuazione
del comma 1.

6-triciessepties. A decorrere dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori
per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di inter-
cettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico te-
lefonico da patte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successiva-
mente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni
effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di en-
trata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente li-
stino.

6-duodequadragies. A decorrere dal 10 gennaio 2017, a fronte dei
maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, la detrazione
di cui al comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito
complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i con-
tribuenti con carichi di famiglia.

6-undequadragies. Ai fini del contemperamento delle esigenze di ra-
zionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e
per l’acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e
delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, per l’acquisizione di beni,
servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centraliz-
zati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza
regionali. A decorrere dall’anno 2016 i corrispettivi indicati nelle conven-
zioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle cen-
trali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli
in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura cor-
rispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 mi-
liardi di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare
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nel rendiconto dell’esercizio finanziario di ciascun anno l’ammontare delle
spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché
l’ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di
conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno
di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano
alla società Consip S.p.A. l’elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di
cui necessitano per l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per
lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono
alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l’Associazione na-
zionale comuni italiani (ANCI) e l’Unione delle province d’Italia (UPI).
Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip
Spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di bench-

marking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni,
servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di
fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al pre-
sente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i
corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle conven-
zioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle cen-
trali di committenza regionali.

6-quadragies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio
di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno,
sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a
statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni
e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato
e l’obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto
degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obbli-
ghi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell’anno succes-
sivo a quello dell’inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all’importo an-
nuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti, i mutui e i pre-
stiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie
per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui
alla presente lettera nell’anno precedente; l’istituto finanziatore o l’inter-
mediario finanziario non può procedere al finanziamento o al colloca-
mento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qual-
sivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresı̀ divieto agli enti di sti-
pulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione.

6-quadragiessemel. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di
cui al comma precedente sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e
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sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al comma 6-

undequadragies comunicano trimestralmente al Ministero dell’economia e

delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la ve-

rifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di

spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero

dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno,

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.

6-quadragiesbis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparec-

chi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata

in misura pari al 22,5 per cento dell’ammontare delle somme giocate, a

decorrere dalla data di approvazione della presente legge. A decorrere

dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (payout) è fissata

in misura non inferiore al 70 per cento.

6-quadragiester. La misura del prelievo erariale unico sugli apparec-

chi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata

in misura pari all’8,5 per cento dell’ammontare delle somme giocate, a de-

correre dalla data di approvazione della presente legge.

6-quadragiesquater. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati

35 milioni di euro per l’anno 2017, 74 milioni di euro per l’anno 2018 e

84 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma "Fondi

di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-

visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo

scopo parzialmente utilizzando:

a) per l’anno 2017 per un ammontare pari a 35 milioni di euro

l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze;

b) per l’anno 2018 per un ammontare pari a 74 milioni di euro

l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze;

c) a decorrere dall’anno 2019 per un ammontare pari a 84 milioni

di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle fi-

nanze;

6-quadragiesquinquies. Per le finalità di cui al comma 1 sono desti-

nati 2 milioni di euro per l’anno 2017, 100 milioni di euro per l’anno

2018 e 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica

di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
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1.3
Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e di ampliare», aggiungere le

seguenti: «e garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale».

1.4
Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e di ampliare», aggiungere le

seguenti: «e rafforzare».

1.5
Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e nel rispetto dei princı̀pi», ag-

giungere le seguenti: «delle pari opportunità, sussidiarietà circolare, coo-
perazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, autonomia or-
ganizzativa e regolamentare degli enti locali, nonché dei princı̀pi».

1.6
Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea», aggiungere le seguenti: «e fatti salvi i diritti acqui-
siti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi».

1.7
Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «è delegato ad adottare», ag-
giungere le seguenti: «, previo confronto con le parti sociali».
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1.8
Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «è delegato ad adottare», ag-
giungere le seguenti: «tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 1
e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.9
Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le se-
guenti: «entro dodici mesi».

1.10
Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle
finanze», aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni
sindacali, i soggetti istituzionali interessati e i rappresentanti del Terzo set-
tore quanto alle disposizioni di cui al comma 4, lettera a)».

1.11
Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione», aggiungere le seguenti: «sentite le orga-
nizzazioni sindacali».

1.12
Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente

«a) introduzione del reddito minimo garantito».
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Conseguentemente:

a) al comma 2) sostituire le lettere da a) ad f) con le seguenti:

«a) istituzione del reddito minimo garantito, con lo scopo di contra-
stare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadi-
nanza, attraverso l’inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i
lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disugua-
glianza e all’esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento
delle politiche finalizzate al sostegno economico e all’inserimento sociale
dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e
nel mercato del lavoro;

b) previsione che il reddito minimo garantito, della durata di un
anno rinnova bile, deve comportare una forma reddituale diretta, consi-
stente nella erogazione a regime di un beneficio individuale in denaro
pari a 7.200 euro l’anno, da corrispondere in importi mensili di 600
euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della
vita elaborati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

c) previsione che il reddito minimo garantito sia diretto a tutte le
persone inoccupate, disoccupate e precariamente occupate con un reddito
personale imponibile inferiore a 8.000 euro, iscritte ai centri per l’im-
piego;

d) previsione che il reddito minimo venga ricalco lato secondo oppor-
tuni coefficienti in ragione del numero dei componenti del nucleo fami-
liare a carico del beneficiario;

e) emanazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vi-
gore del decreto legislativo, di un decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Mini-
stro della salute, con cui si definiscono, d’intesa con la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e previo parere delle Commissioni parlamentari com-
petenti per materia e per i profili finanziari, i criteri e le modalità di at-
tuazione e di messa a regime del citato reddito minimo garantito»;

b) al comma 3, sopprimere la lettera c);

c) al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «In at-
tuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), oltre alle risorse di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad essa
finalizzate dall’entrata in vigore della presente legge, si provvede altresı̀
nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi da
6-ter a 6-sexies»;

d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le risorse di cui ai successivi commi, e nei limiti delle risorse
rinvenienti dall’attuazione dei medesimi commi, contribuiscono al finan-
ziamento del reddito minimo garantito di cui all’articolo 1, comma 2.

6-ter. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 61, 62, 64 del-
l’articolo 1, sono abrogati.
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6-quater. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

6-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

6-sexies. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"nella misura del 35 per cento"».

1.13

Divina, Consiglio

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «una misura nazionale»
con le seguenti: «una o più misure».

1.14

Divina, Consiglio

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «una misura nazionale»,
con le seguenti: «una o più misure regionali».

1.15

Divina, Consiglio

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «una misura», sopprimere la

parola: «nazionale».
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1.16

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «nazionale» a: «del-
l’esclusione sociale», con le seguenti: «unica a carattere universale per
tutti i cittadini italiani, europei e gli, stranieri provenienti da Paesi che
hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale, finaliz-
zata a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a ga-
rantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il
diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attra-
verso politiche finalizzate al sostegno economico e all’inserimento sociale
di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo
del lavoro eliminando ogni forma di precarietà, nel rispetto della dignità
della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza;».

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All’attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si prov-
vede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del
comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle risorse derivanti dal-
l’attuazione delle disposizioni di cui dal comma 6-bis al comma 6-quadra-
gies quinquies del presente articolo.»;

b) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali
(ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospeda-
liere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di
servizio in base ai seguenti criteri:

a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per
ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera
possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministra-
tivo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità
esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti
verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzio-
nali;

b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni
ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo
un’automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le auto-
mobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e
IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d’ufficio e per l’e-
rogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.
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6-ter. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da
quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 6-bis, i relativi oneri sono
posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un
aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali
e civili.

6-quater. Nel termine di cui al comma 6-bis le automobili di servizio
devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati
relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative
date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta al-
l’anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati
del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istitu-
zionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio com-
porta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del di-
rettore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per
la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitorag-
gio comporta l’irrogazione nei confronti del direttore generale di una san-
zione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti
annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la deca-
denza del direttore generale.

6-quinquies. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima
regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono pro-
cedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

6-sexies. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di
cui al comma 6-quinquies.

6-septies. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in
numero ridotto, è consentito l’uso di automobili di servizio a noleggio con
conducente.

6-octies. Ai fini di cui al comma 6-quinquies, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società
di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, in-
dividuate tramite apposito bando pubblico.

6-novies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le auto-
mobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio
noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri
cubi.

6-decies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso
di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del rispar-
mio energetico e della riduzione dell’inquinamento ambientale, ad ASL,
ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all’acquisto di automo-
bili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di
automobili elettriche o ibride.

6-undecies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dota-
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zioni stabilite dai commi da 6-ter a 6-decies devono essere poste in ven-
dita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad asso-
ciazioni senza fini di lucro.

6-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la spesa di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo
non inferiore a 100 milioni di euro.

6-terdecies. Al comma 3 dell’articolo 29 del decreto-legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "alla gestione 2013.", sono inserite le seguenti:
"Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di
quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, con-
vertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla
data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I risparmi conseguenti
all’applicazione dei periodi precedenti contribuiscono integralmente alla
promozione di misure per il contrasto della povertà. Il Fondo straordinario
di sostegno all’editoria’, di cui al comma 261 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 141, è soppresso e le risorse rinvenienti contribui-
scono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della po-
vertà.".

6-quaterdecies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previ-
sione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza
e per cassa, a partire dall’anno 2017, ivi inclusi i programmi di spesa re-
lativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accanto-
nate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un
importo fino a 2.500 milioni di euro annui, con riferimento al saldo netto
da finanziare, per essere riassegnate all’entrata del bilancio dello Stato.
Con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, i pre-
detti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente
comma.

6-quinquiesdecies. Gli enti pubblici non economici inclusi nell’elenco
di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni
sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scien-
tifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella tra-
smissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche
con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno
della memoria’, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno
del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono sop-
pressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, iden-
tificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e,
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per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da cia-
scun ente soppresso sono attribuite all’amministrazione vigilante, ovvero,
nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle
maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L’amministrazione
cosı̀ individuata succede a titolo universale all’ente soppresso, in ogni rap-
porto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali
e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato alla prima sca-
denza successiva alla soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati
o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro dell’economia e delle finanze, le funzioni commissariali
di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti an-
che ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posse-
dute dallo Stato.

6-sexiesdecies. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – 1. L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma
dell’articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del
mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili
comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l’ammon-
tare di dette quote in misura tale che non superino l’importo lordo di euro
5.000.";

b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una dia-
ria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Pre-
sidenza delle due Camere ne determinano l’ammontare in misura non su-
periore all’importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva
degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell’Assem-
blea e delle Commissioni.".

6-septiesdecies. All’articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 10 gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di
prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccag-
gio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
italiana, sono cosi determinati:

a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro
quadrato;

c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilo-
metro quadrato;
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d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro qua-
drato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilo-
metro quadrato".

6-duodevicies. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui
all’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare
è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

6-undevicies. A decorrere dal 10 gennaio 2017, l’aliquota di prodotto
corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi
del comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della
quantità di idrocarburi estratti.

6-vicies. All’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle
riduzioni", fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7",
sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le ri-
sorse minerarie";

d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commis-
sione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funziona-
mento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

6-viciessemel. A decorrere dal 10 gennaio 2017, viene applicata una
sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno
di mancato inizio delle attività di concessione.

6-viciesbis. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite
dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

6-viciester. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle impo-
ste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo pe-
riodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti
indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base impo-
nibile della predetta imposta nei limiti dell’82 per cento del loro ammon-
tare".

6-viciesquater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:
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a) all’articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il se-
guente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare.";

b) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell’82 per cento".

6-viciesquinquies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 6-viciesbis a 6-viciester si ap-
plicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2015.

6-viciessexies. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’u-
tilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli
immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e
delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione de-
gli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti ter-
ritoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018
d’intesa tra l’Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e perife-
riche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una
riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annuı̀ del valore
dei canoni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immo-
bili utilizzati.

6-viciessepties. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell’or-
dinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è
predisposto l’esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni
successivi.

6-duodetricies. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 10 gen-
naio 2017, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria
imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle finalità di cui al
comma 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla
base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione an-
nuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall’obbligo di presentare la
dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la fi-
nalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 17 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.

6-undetricies. A decorrere dall’anno 2017, gli organi costituzionali
possono concorrere all’attuazione dei princı̀pi di cui al comma 1 delibe-
rando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamen-
tari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci. I risparmi deliberati sono
versati all’entrata del bilancio dello Stato.

6-tricies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi,
la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio
dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o
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di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costi-
tuzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribu-
nali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensio-
nistico. I soggetti destinatari del presente comma hanno l’obbligo di co-
municare all’ente che eroga il trattamento pensionistico le attività svolte
ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una pe-
nale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse
derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative
penali, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato annualmente per
concorrere all’attuazione dei princı̀pi del comma 1.

6-tricies semel. La Banca d’Italia, nel rispetto delle norme statutarie e
nell’ambito della partecipazione ad iniziative d’interesse pubblico e so-
ciale, può concedere contributi al fine di concorrere all’attuazione dei
princı̀pi di cui al comma 1.

6-tricies bis. Il comma 486 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2017, sugli importi lordi dei
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza
obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo
da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;

b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici
volte il minimo: aliquota 5 per cento;

c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti
volte il minimo: aliquota 10 per cento;

d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque
volte il minimo: aliquota 15 per cento;

e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a tren-
tuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;

f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trenta-
nove volte il minimo: aliquota 25 per cento;

g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cin-
quanta volte il minimo: aliquota 30 per cento;

h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32
per cento.

486-bis. Ai fini dell’applicazione della trattenuta di cui al comma
486, è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo
per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal casel-
lario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Re-
pubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti in-
teressati i necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contri-
buto di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.
Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previ-
denziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli
interventi di cui al comma 191 del presente articolo".
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6-triciester. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati
della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di im-
porto superiore a tre volte il trattamento minimo dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS). I vitalizi conseguenti a funzioni pubbli-
che elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipen-
dente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da tratta-
menti pensionistici. I trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima
di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell’I-
stituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con
i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale. Le Ca-
mere rideterminano gli importi dei vitalizi parlamentari in essere sulla
base di quanto disposto dal presente comma.

6-triciesquater. Qualora l’importo totale del trattamento pensionistico
o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professio-
nale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata,
nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o
sul vitalizio.

6-triciesquinquies. L’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
è abrogato.

6-triciessexies. A decorrere dal 10 gennaio 2017 la misura del canone
annuo di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, è fissata al 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di compe-
tenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall’attua-
zione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone
annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis
dell’articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concorrono all’attua-
zione del comma 1.

6-triciessepties. A decorrere dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori
per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di inter-
cettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico te-
lefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successiva-
mente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni
effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di en-
trata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente li-
stino.

6-duodequadragies. A decorrere dal 10 gennaio 2017, a fronte dei
maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, la detrazione
di cui al comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito
complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i con-
tribuenti con carichi di famiglia.
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6-undequadragies. Ai fini del contemperamento delle esigenze di ra-

zionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e

per l’acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e

delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla

data di entrata in vigore della presente legge, per l’acquisizione di beni,

servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società

inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,

come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicem-

bre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centraliz-

zati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza

regionali. A decorrere dall’anno 2016 i corrispettivi indicati nelle conven-

zioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle cen-

trali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli

in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura cor-

rispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 mi-

liardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare

nel rendiconto dell’esercizio finanziario di ciascun anno l’ammontare delle

spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché

l’ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di

conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro, il 30 giu-

gno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e in-

viano alla società Consip S.p.A. l’elenco dei beni, servizi, prodotti e for-

niture di cui necessitano per l’espletamento delle proprie funzioni istitu-

zionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province

provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l’Asso-

ciazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l’Unione delle province d’I-

talia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la so-

cietà Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un si-

stema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle

tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto

periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli

enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a

condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indi-

cati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip

S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

6-quadragies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio

di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno,

sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a

statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni

e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di

Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato

e l’obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto

degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obbli-

ghi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell’anno succes-

sivo a quello dell’inadempienza, non può:
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a) impegnare spese correnti in misura superiore all’importo an-
nuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti, i mutui e i pre-
stiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie
per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui
alla presente lettera nell’anno precedente; l’istituto finanziatore o l’inter-
mediario finanziario non può procedere al finanziamento o al colloca-
mento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qual-
sivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresı̀ divieto agli enti di sti-
pulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione.

6-quadragiessemel. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di
cui al comma precedente sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo pe-
riodo comunicano trimestralmente al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica
del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.
Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono sta-
bilite le disposizioni attuative del presente comma.

6-quadragiesbis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparec-
chi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata
in misura pari al 22,5 per cento dell’ammontare delle somme giocate, a
decorrere dalla data di approvazione della presente legge. A decorrere
dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (payout) è fissata
in misura non inferiore al 70 per cento.

6-quadragiester. La misura del prelievo erariale unico sugli apparec-
chi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata
in misura pari all’8,5 per cento dell’ammontare delle somme giocate, a de-
correre dalla data di approvazione della presente legge.

6-quadragiesquater. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati
35 milioni di euro per l’anno 2017, 74 milioni di euro per l’anno 2018 e
84 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma "Fondi
di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo
scopo parzialmente utilizzando:
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a) per l’anno 2017 per un ammontare pari a 35 milioni di euro
l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze;

b) per l’anno 2018 per un ammontare pari a 74 milioni di euro
l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze;

c) a decorrere dall’anno 2019 per un ammontare pari a 84 milioni
di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze;

6-quadragiesquinquies. Per le finalità di cui al comma 1, sono desti-
nati 2 milioni di euro per l’anno 2017, 100 milioni di euro per l’anno
2018 e 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.17

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «nazionale» a: «l’e-
sclusione sociale» con le seguenti: «unica a carattere universale per tutti i
cittadini italiani, europei e gli stranieri provenienti da Paesi che hanno sot-
toscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale, finalizzata a con-
trastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garantire il
diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a contrastare il lavoro
nero, promuovere attraverso convenzioni ad hoc la produzione e il con-
sumo di beni e servizi ispirati a princı̀pi di sostenibilità ambientale e
nel rispetto dei diritti dei lavoratori, promuovere altresı̀ l’occupazione
delle categorie particolarmente svantaggiate».

1.18

Divina, Consiglio

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «nazionale» con la se-
guente: «regionalizzata».
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1.19

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «livello di vita digni-
toso,», aggiungere le seguenti: «come indicato nella Risoluzione 2010/
2039 del Parlamento europeo,».

1.20

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «livello di vita dignitoso» ag-

giungere le seguenti: «con riferimento all’indicatore ufficiale della povertà
monetaria dell’Unione europea, pari a sei decimi del reddito mediano
equivalente familiare, composto anche da un solo individuo, definito po-
vero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di
vita locale o nazionale;».

1.21

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «tale misura» aggiungere le

seguenti: «nell’ambito del processo di definizione degli obiettivi di servi-
zio per le prestazioni da erogare ai beneficiari nelle more del completa-
mento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle presta-
zioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».

1.22

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «livello essenziale» con

le seguenti: «livello minimo».

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, infine, le pa-
role: «tenendo conto dell’indice di Gini, della disparità di reddito, delle
vocazioni produttive territoriali e della rete dei servizi pubblici locali».
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1.23

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «uniformemente» con le

seguenti: «, prevedendo altresı̀ specifiche misure normative di natura san-
zionatoria a carico di tutti i soggetti percettori o responsabili dei processi
amministrativi di erogazione che compiano atti illeciti o forniscano false
dichiarazioni al fine dell’illegittimo ottenimento dei benefici di cui alla
misura di contrasto alla povertà».

1.24

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) previsione, nell’ambito dei servizi alla persona, di misure spe-
cifiche volte a garantire la gratuità dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia, dei servizi scolastici e dei libri scolastici, nonché dei servizi ero-
gati dagli enti territoriali, compreso il trasporto pubblico locale, ai minori
di anni 16, i cui genitori abbiano i requisiti di cui alla lettera b) del pre-
sente comma, e siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione
europea o cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui al-
l’articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del-
l’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in
Italia nonché a tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del permesso
unico di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 40, e agli altri stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia;

a-ter) previsione che le modalità attuative, i criteri di ripartizione
delle risorse tra gli enti territoriali, nonché l’eventuale contributo finanzia-
rio dei medesimi enti ai fini dell’attuazione del presente articolo, siano in-
dividuate previa intesa in sede di Conferenza Unificata».

Conseguentemente dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al finanziamento della delega di cui al comma 2, lettere a-

bis) e a-ter) si provvede anche mediante l’utilizzo delle risorse rinvenienti
dall’attuazione delle disposizioni di cui ai successivi commi;

6-ter. All’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento";

6-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono ap-
portate le seguenti modifiche:
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a) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

1.25

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.26

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «riordino» aggiungere le se-
guenti: «e l’ottimizzazione».

1.27

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «delle prestazioni di
natura assistenziale» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «, lo svi-
luppo e la ottimizzazione delle prestazioni di natura assistenziale, nonché
di altre prestazioni al fine del progressivo superamento della situazione di
povertà da parte dei soggetti coinvolti».

1.28

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: «nonché tutte le
prestazioni atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, biso-
gni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sani-
tarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo
periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione».
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1.29

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: «e dei familiari
o conviventi che assistono il beneficiario medesimo».

1.30

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «non-
ché le prestazioni a favore dei superstiti».

1.31

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «su tutto il territorio nazio-
nale» aggiungere le seguenti: «in maniera uniforme».

1.32

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, individuando
con un successivo provvedimento legislativo le occorrenti risorse finanzia-
rie».

1.33

Divina, Consiglio

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «a livello nazionale».
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1.34

Divina, Consiglio

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «nazionale» con la se-

guente: «regionale».

1.35

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 2, alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «sulla
base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),».

1.36

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sulla base dell’indica-
tore della situazione economica equivalente (ISEE),», con le seguenti:

«sulla base della soglia di rischio di povertà intesa come il valore conven-
zionale, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto
delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di sta-
tistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al
regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 giugno 2003, definito secondo l’indicatore ufficiale di povertà mo-
netaria dell’Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente
familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un
solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al
livello economico medio di vita locale o nazionale,».

Conseguentemente:

1) alla lettera c), sostituire le parole: «come definita dal comma 1,
lettera a), del presente articolo;», con le seguenti: «come definita dal
comma 2, lettera a), del presente articolo;»

2) sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) assicurare la durata del beneficio di cui alla lettera b), subordina-
tamente alla verifica del persistere dei requisiti, per tutto il tempo di per-
manenza del soggetto nella condizione di cui alla lettera a)».
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1.37

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sulla base dell’indica-
tore della situazione economica equivalente (ISEE),», con le seguenti:

«sulla base della soglia di rischio di povertà intesa come il valore conven-
zionale, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto
delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di sta-
tistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al
regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 giugno 2003, definito secondo l’indicatore ufficiale di povertà mo-
netaria dell’Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente
familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un
solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al
livello economico medio di vita locale o nazionale,».

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: «come defi-
nita dal comma 1, lettera a), del presente articolo;», con le seguenti:
«come definita dal comma 2, lettera a), del presente articolo;».

1.38

Divina, Consiglio

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «situazione economica
equivalente (ISEE)» con le seguenti: «situazione reddituale (ISR)».

1.39

Fucksia

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «effettivo reddito disponibile»
inserire le seguenti: «che deve tener in conto le spese sostenute dai citta-
dini non proprietari di abitazione per il pagamento dei canoni di locazione
e quelle sostenute dai cittadini proprietari di abitazione per il pagamento
dei ratei del mutuo sulla prima casa».
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1.40

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «di attivazione» fino

alla fine della lettera, con le seguenti: «finalizzato all’emancipazione
dalla vulnerabilità secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre
2000, n. 328».

1.41

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e di inclusione sociale e la-
vorativa» aggiungere le seguenti: «coerente con le attitudini, il percorso
formativo, scolastico e professionale del soggetto beneficiario».

1.42

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «finalizzato» aggiungere le
seguenti: «all’emancipazione dalla vulnerabilità nel rispetto di quanto pre-
visto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché».

1.43

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) previsione che il sostegno economico, di cui al comma 1, let-
tera a), sia comunque riconosciuto laddove la mancata sottoscrizione del
progetto personalizzato non dipenda dalla persona che dovrebbe benefi-
ciare del medesimo sostegno;».
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1.44

Fucksia

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «previsione che la misura di
cui al comma 1, lettera a),» aggiungere le seguenti: «sia coordinata con le
misure assistenziali già presenti nell’ordinamento giuridico,».

1.45

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «e in una componente»
con le seguenti: «, ferma restando la garanzia».

1.46

Fucksia

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «e in una componente di ser-
vizi alla persona», inserire le seguenti: «con particolare riferimento all’in-
formazione, l’accesso ai servizi, la presa in carico e la previsione di per-
corsi di reinserimento socio-lavorativi».

1.47

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «legge 8 novembre 2000,
n. 328», aggiungere le seguenti: «e dalla Rete nazionale dei servizi per il
lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

1.48

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «uniformemente in tutto
il territorio nazionale» con le seguenti: «nel rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni nel campo sociale (LEPS) e degli obiettivi di servizio
di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in tutto
il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera
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m), della Costituzione e dell’articolo 22, comma 2, della legge 8 novem-
bre 2000, n. 328».

1.49

Bertacco, Serafini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) individuazione, ai fini della predisposizione e attivazione
della misura di cui al comma 1 lettera a), delle funzioni dei Comuni in
merito all’attivazione sul proprio territorio di un sistema a rete di inter-
venti e servizi sociali; promozione, ai medesimi fini, di accordi di colla-
borazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in ma-
teria di servizi per l’impiego, tutela della salute e istruzione, nonché di ac-
cordi con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto
alla povertà; predisposizione, in favore dei beneficiari della misura di
cui al comma 1 lettera a), di progetti personalizzati volti al superamento
della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione so-
ciale».

b) al comma 4, lettera d), dopo le parole: «in accordo con la re-
gione» aggiungere le seguenti: «e con l’ANCI regionale»;

c) al comma 4, lettera f), dopo le parole: «per l’utilizzo dei fondi
strutturali europei 2014-2020», inserire le seguenti: «nonché afferenti a
ulteriori risorse nazionali da definire mediante specifici provvedimenti le-
gislativi»;

d) al comma 4, lettera g), dopo la parola: «riordino» inserire le

seguenti: «, previa intesa in Conferenza Unificata,».

1.50

Zizza

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) individuazione, ai fini della predisposizione e attivazione
della misura di cui al comma 1, lettera a), delle funzioni dei Comuni in
merito all’attivazione sul proprio territorio di un sistema a rete di inter-
venti e servizi sociali; promozione, ai medesimi fini, di accordi di colla-
borazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in ma-
teria di servizi per l’impiego, tutela della salute e istruzione, nonché di ac-
cordi con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto
alla povertà; predisposizione, in favore dei beneficiari della misura di
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cui al comma 1 lettera a), di progetti personalizzati volti al superamento
della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione so-
ciale».

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «in accordo con la re-
gione» aggiungere le parole: «e con l’ANCI regionale».

Al comma 4, lettera f), inserire, dopo le parole: «per l’utilizzo dei
fondi strutturali europei 2014-2020», le seguenti: «nonché afferenti a ulte-
riori risorse nazionali da definire mediante specifici provvedimenti legisla-
tivi».

Al comma 4, lettera g), inserire, dopo la parola: «riordino», le se-
guenti: «, previa intesa in Conferenza Unificata,».

1.51

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «un requisito di durata
minima» con le seguenti: «il requisito».

1.52

Fucksia

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «del periodo di residenza nel
territorio nazionale», aggiungere le seguenti: «dei cittadini comunitari e
del periodo di soggiorno dei cittadini extracomunitari».

1.53

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «del presente comma» ag-
giungere le seguenti: «, d’intesa con le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano e l’Anci,».
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1.54

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «, nei limiti delle risorse»
con le seguenti: «al fine della quantificazione delle risorse necessarie, te-
nuto conto delle risorse disponibili».

1.55

Catalfo, Puglia, Paglini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rino-
minato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 12 miliardi di euro a decorrere dall’anno
2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 12
miliardi di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 50.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali
(ASL), delle aziende sanitarie, ospedaliere (ASO), delle aziende ospeda-
liere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di
servizio in base ai seguenti criteri:

a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per
ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS.

Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal
direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di
ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto
assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati
direttori e verso luoghi non istituzionali;

b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni
ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo
un’automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le auto-
mobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e
IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d’ufficio e per l’e-
rogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.
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I risparmi derivanti dall’attuazione del presente comma sono versati
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, per le finalità di cui alla presente
legge.

5. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da
quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 3, i relativi oneri sono po-
sti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un au-
mento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e
civili.

6. Nel termine di cui al comma 3 le automobili di servizio devono
essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi
ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il
monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all’anno da
società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di con-
certo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del mo-
nitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di
ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre
a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore gene-
rale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effet-
tuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio com-
porta l’irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione am-
ministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali.
La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del di-
rettore generale.

7. Le ASL, le ASC, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o
provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad
apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

8. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con ap-
posito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al
comma 6.

9. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in nu-
mero ridotto, è consentito l’uso di automobili di servizio a noleggio con
conducente.

10. Ai fini di cui al comma 6, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio
di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tra-
mite apposito bando pubblico.

11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili
di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate
non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.

12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di ne-
cessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio
energetico e della riduzione dell’inquinamento ambientale, ad ASL,
ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all’acquisto di automo-
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bili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di
automobili elettriche o ibride.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite
dai commi da 4 a 11 devono essere poste in vendita o cedute a titolo gra-
tuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.

14. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
spesa di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non infe-
riore a 100 milioni di euro.

15. Al comma 3 dell’articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Parimenti il sistema
di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di
cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni
dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016,
con riferimento alla gestione 2015.";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I risparmi conseguenti
all’applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all’ar-
ticolo 1 comma 5 della presente legge. Il Fondo straordinario di sostegno
all’editoria’, di cui al comma 261 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di
cui al precedente periodo.".

16. Gli enti pubblici non economici inclusi nell’elenco di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione
degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, de-
gli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli
enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della
memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla
legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e
alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché
delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi
dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria
competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e
del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono
attribuite all’amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di
amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze
nella materia che ne è oggetto. L’amministrazione cosı̀ individuata suc-
cede a titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto, anche contro-
verso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I
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rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva
alla soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

17. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, le funzioni commissariali di
gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche
ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute
dallo Stato.

18. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti
modificazioni:

1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 – 1. L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma
dell’articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del
mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili
comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l’ammon-
tare di dette quote in misura tale che non superino l’importo lordo di euro
5.000.";

2) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una dia-
ria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Pre-
sidenza delle due Camere ne determinano l’ammontare in misura non su-
periore all’importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva
degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell’Assem-
blea e delle Commissioni.".

19. All’articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,
il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 10 gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di
prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccag-
gio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
italiana, sono cosı̀ determinati:

a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilome-
tro quadrato;

c) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilo-
metro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro qua-
drato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilo-
metro quadrato".

20. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all’articolo
38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a
20.000 euro per chilometro quadrato.
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21. A decorrere dal 10 gennaio 2017, l’aliquota di prodotto corrispo-
sta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idro-
carburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi
del comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996
n. 625 è stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della
quantità di idrocarburi estratti.

22. All’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle
riduzioni", fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7"
sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le ri-
sorse minerarie";

d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commis-
sione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funziona-
mento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

23. A decorrere dal 10 gennaio 2017, viene applicata una sanzione
pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di man-
cato inizio delle attività di concessione.

24. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite
dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

25. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo
è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indi-
cati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile
della predetta imposta nei limiti deIl’82 per cento del loro ammontare".

26. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il se-
guente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare.";

b) all’articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il se-
guente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell’82 per cento".

27. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le di-
sposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
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28. Le modifiche introdotte dai commi 23, 24 e 25 rilevano ai fini
della determinazione dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società e
dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

29. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli
immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili
condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli
spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territo-
riali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d’in-
tesa tra l’Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche,
usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione
complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei ca-
noni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili
utilizzati.

30. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-
nistro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l’e-
saurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

31. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2017,
ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul
reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 1; le sud-
dette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte ef-
fettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ov-
vero da quelli esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione, me-
diante la compilazione di una scheda apposita.

32. A decorrere dall’anno 2017, gli organi costituzionali possono
concorrere all’alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando
autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari,
sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo
pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

33. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui
attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello
Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di la-
voro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzio-
nale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali
amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensioni-
stico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l’obbligo di comu-
nicare all’ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i
relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale
pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse de-
rivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative pe-
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nali, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato annualmente per es-
sere riversate al Fondo di cui al comma 1.

34. La Banca d’Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell’ambito
della partecipazione ad iniziative d’interesse pubblico e sociale, può con-
cedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 1.

35. A decorrere dall’anno 2017, i dividendi percepiti dall’INPS sulle
partecipazioni al capitale della Banca d’Italia, sono destinati al Fondo di
cui al comma 1, nella misura del 70 per cento.

36. Il comma 486 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, è sostituito dai seguenti:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza
obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo,
da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;

b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici
volte il minimo: aliquota 5 per cento;

c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti
volte il minimo: aliquota 10 per cento;

d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque
volte il minimo: aliquota 15 per cento;

e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a tren-
tuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;

f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trenta-
nove volte il minimo: aliquota 25 per cento;

g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cin-
quanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;

h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32
per cento.

486-bis. Ai fini dell’applicazione della trattenuta di cui al comma 486
è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per
l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario
centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repub-
blica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interes-
sati i necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contributo
di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le
somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previden-
ziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli inter-
venti di cui al comma 191 del presente articolo".

37. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della
somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo
superiore a tre volte il trattamento minimo dell’istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS).
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38. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cu-
mulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professio-
nale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

39. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo comples-
sivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell’istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da la-
voro autonomo, dipendente, o libero professionale.

40. Qualora l’importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e
del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la
somma di cui al comma 36, la differenza è decurtata, nella misura del 50
per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

41. L’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

42. A decorrere dal 10 gennaio 2017 la misura del canone annuo di
cui all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fis-
sata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei
concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall’attuazione del
presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo cor-
risposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell’arti-
colo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell’arti-
colo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modifica-
zioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al
comma 1.

43. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le pre-
stazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione
ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da
parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate
a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vi-
gore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

44. A decorrere dal 10 gennaio 2017, a fronte dei maggiori oneri de-
rivanti dall’attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma
1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non
superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi
di famiglia.

45. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e
ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l’acquisto di
beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze
di efficientamento dei servizi pubblici anche prevedendo indici di rideter-
minazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodolo-
gie per l’istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, per l’acquisizione di beni, servizi, prodotti, la-
vori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
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economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe
a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
A decorrere dall’anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e ac-
cordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di com-
mittenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al
31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al
conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli
enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto del-
l’esercizio finanziario di ciascun anno l’ammontare delle spese effettuate
avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l’ammontare delle
spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi
di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti
gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip
spa l’elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per
l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento
di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione
di tale elenco rispettivamente tramite l’Associazione nazionale comuni ita-
liani (ANCI) e l’Unione delle province d’Italia (UPI). Entro il 30 novem-
bre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e ag-
giorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto
di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture
indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.

46. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 44,
gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a
condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indi-
cati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip
Spa e dalle centrali di committenza regionali.

47. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco
contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21,
comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessivamente,
secondo criteri che salvaguardano le fasce più deboli della popolazione,
per un importo pari a 5.000.000.000 di euro. Con uno o più regolamenti
adottati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabi-
lite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferi-
mento ai singoli regimi interessati.

48. All’articolo 1, comma 918, della legge 28 dicembre 2015 n. 208,
le parole: "17,5 per cento" sono sostituite dalla seguenti: "20 per cento";

49. All’articolo 1, comma 919, della legge 28 dicembre 2015 n. 208,
le parole: "5,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

50. A copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge, nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
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decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all’articolo 1:

1) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta
alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il red-
dito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 di-
cembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della pre-
sente legge»;

2) al comma 2, sopprimere la lettera d);

3) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla
povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di
cittadinanza».

4) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo arti-
colo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della
presente legge».

1.56
Catalfo, Puglia, Paglini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rino-
minato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 2,5 miliardi di euro a decorrere dall’anno
2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2,5
miliardi di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dai commi da 4 e 5.

4. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e
ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l’acquisto di
beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze
di efficientamento dei servizi pubblici, anche prevedendo indici di rideter-
minazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodolo-
gie per l’istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, per l’acquisizione di beni, servizi, prodotti, la-
vori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
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dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a di-
sposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A
decorrere dall’anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e ac-
cordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di com-
mittenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al
31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al
conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli
enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto del-
l’esercizio finanziario di ciascun anno l’ammontare delle spese effettuate
avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l’ammontare delle
spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi
di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti
gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip
spa l’elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per
l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento
di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione
di tale elenco rispettivamente tramite l’Associazione nazionale comuni ita-
liani (ANCI) e l’Unione delle province d’Italia (UPI). Entro il 30 novem-
bre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e ag-
giorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto
di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture
indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.

5. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 4, gli
enti di cui al citato comma possono stipulare contratti di acquisto a con-
dizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati
nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa
e dalle centrali di committenza regionali».

Conseguentemente, all’articolo 1:

1) al comma 2), alla lettera c) sostituire le parole: «Fondo per la lotta
alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il red-
dito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 di-
cembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della pre-
sente legge»;

2) al comma 2, sopprimere la lettera d);

3) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla
povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di
cittadinanza»;

4) al comma 6) dopo le parole: «del comma 389 del medesimo arti-
colo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della
presente legge».
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1.57

Catalfo, Puglia, Paglini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rino-
minato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 2 miliardi di euro a decorrere dall’anno
2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2
miliardi di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 8.

4. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite
dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

5. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui red-
diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sosti-
tuito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel
primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della
predetta imposta nei limiti dell’82 per cento del loro ammontare".

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il se-
guente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare";

b) all’articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il se-
guente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell’82 per cento".

7. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le di-
sposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

8. Le modifiche introdotte dai commi 5, 6 e 7 rilevano ai fini della
determinazione dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società e del-
l’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il pe-
riodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».
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Conseguentemente, all’articolo 1:

1) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta
alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il red-
dito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 di-
cembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della pre-
sente legge»;

2) al comma 2, sopprimere la lettera d);

3) al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta
alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il red-
dito di cittadinanza»;

4) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo arti-
colo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della
presente legge».

1.58
Catalfo, Puglia, Paglini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rino-
minato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 1500 milioni di euro a decorrere dall’anno
2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a
1500 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 8.

4. All’articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il
comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 10 gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di
prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccag-
gio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
italiana, sono cosı̀ determinati:

a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro
quadrato;

c) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilome-
tro quadrato;
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d) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro qua-
drato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro
quadrato;".

5. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all’articolo
38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge Il novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a
20.000 euro per chilometro quadrato.

6. A decorrere dal 10 gennaio 2017, l’aliquota di prodotto corrisposta
allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma
1 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è sta-
bilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idro-
carburi estratti.

7. All’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle
riduzioni" fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7"
sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le ri-
sorse minerarie";

d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commis-
sione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funziona-
mento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

8. A decorrere dal 10 gennaio 2017, viene applicata una sanzione pe-
cuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato
inizio delle attività di concessione».

Conseguentemente, all’articolo 1:

a) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma
386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo
per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della
presente legge».

b) al comma 2, sopprimere la lettera d);

c) aI comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per
il reddito di cittadinanza»;

d) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo arti-
colo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della
presente legge».
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1.59

Catalfo, Puglia, Paglini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui

all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rino-

minato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 1 miliardo di euro a decorrere dall’anno

2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1

miliardo di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle

maggiori entrate derivanti dai commi da 4 e 5.

4. All’articolo 1 comma 918 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le

parole: "17,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

5. All’articolo 1 comma 919 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le

parole: "5,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 percento"».

Conseguentemente, all’articolo 1:

a) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la

lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma

386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo

per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge

28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della

presente legge»;

b) al comma 2, sopprimere la lettera d);

c) aI comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la

lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per

il reddito di cittadinanza»;

d) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo arti-

colo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della

presente legge».
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1.60

Catalfo, Puglia, Paglini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fonda per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rino-
minato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno
2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 500
milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dai commi 4 e 5.

4. Gli enti pubblici non economici inclusi nell’elenco di cui all’arti-
colo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione
degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, de-
gli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli
enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della
memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla
legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e
alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché
delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi
dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria
competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e
del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono
attribuite all’amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di
amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze
nella materia che ne è oggetto. L’amministrazione cosi individuata suc-
cede a titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto, anche contro-
verso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I
rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva
alla soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, le funzioni commissariali di
gestioni Iiquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche
ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute
dallo Stato».
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Conseguentemente, all’articolo 1:

a) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma
386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo
per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della
presente legge»;

b) al comma 2, sopprimere la lettera d);

c) al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per
il reddito di cittadinanza»;

d) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo arti-
colo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della
presente legge».

1.61

Catalfo, Puglia, Paglini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rino-
minato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno
2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 300
milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 13.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali
(ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospeda-
liere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di
servizio in base ai seguenti criteri:

a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per
ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera
possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministra-
tivo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità
esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti
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verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzio-
nali;

b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni
ASL, ASO, AOU e IRCCS.

Per le ASL provinciali è prevista al massimo un’automobile di servi-
zio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla pre-
sente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente
per lo svolgimento di compiti d’ufficio e per l’erogazione dei servizi con-
nessi alle attività di competenza. I risparmi derivanti dall’attuazione del
presente comma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, per le
finalità di cui alla presente legge.

5. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da
quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 4, i relativi oneri sono po-
sti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un au-
mento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e
civili.

6. Nel termine di cui al comma 3 le automobili di servizio devono
essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi
ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il
monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all’anno da
società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di con-
certo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del mo-
nitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di
ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre
a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore gene-
rale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effet-
tuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio com-
porta l’irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione am-
ministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali.
La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del di-
rettore generale.

7. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o
provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad
apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

8. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con ap-
posito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al
comma 7.

9. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in nu-
mero ridotto, è consentito l’uso di automobili di servizio a noleggio con
conducente.

10. Ai fini di cui al comma 7, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio
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di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tra-
mite apposito bando pubblico.

11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili
di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate
non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.

12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di ne-
cessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio
energetico e della riduzione dell’inquinamento ambientale, ad ASL,
ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all’acquisto di automo-
bili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di
automobili elettriche o ibride.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite
dai commi da 5 a 12 devono essere poste in vendita o cedute a titolo gra-
tuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lu-
cro».

Conseguentemente, all’articolo 1:

a) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il red-
dito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 di-
cembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della pre-
sente legge»;

b) al comma 2, sopprimere la lettera d);

c) al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il
reddito di cittadinanza»;

d) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo ar-
ticolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della
presente legge».

1.62
Catalfo, Puglia, Paglini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rino-
minato Fondo per il reddito di cittadinanza.
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2. È autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a decorrere dall’anno
2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 250
milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.

4. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli
immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili
condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli
spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territo-
riali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2017-2019 d’in-
tesa tra l’Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche,
usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione
complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei ca-
noni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili
utilizzati».

Conseguentemente, all’articolo 1:

a) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il red-
dito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 di-
cembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della pre-
sente legge»;

b) al comma 2, sopprimere la lettera d);

c) aI comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il
reddito di cittadinanza»;

d) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo ar-
ticolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della
presente legge».

1.63
Catalfo, Puglia, Paglini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui
all’articolo l, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rino-
minato Fondo per il reddito di cittadinanza.
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2. È autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno
2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 150
milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

4. Il comma 486 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
è sostituito dai seguenti:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza
obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo,
da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;

b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici
volte il minimo: aliquota 5 per cento;

c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti
volte il minimo: aliquota 10 per cento;

d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque
volte il minimo: aliquota 15 per cento;

e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a tren-
tuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;

f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trenta-
nove volte il minimo: aliquota 25 per cento;

g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cin-
quanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;

h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32
per cento.

486-bis. Ai fini dell’applicazione della trattenuta di cui al comma 486
è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per
l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario
centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repub-
blica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interes-
sati i necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contributo
di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le
somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previden-
ziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli inter-
venti di cui al comma 191 del presente articolo"».

Conseguentemente, all’articolo 1:

a) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo per il red-
dito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 di-
cembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della pre-
sente legge»;

b) al comma 2, sopprimere lo lettera d);
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c) al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il
reddito di cittadinanza»;

d) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo ar-
ticolo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della
presente legge».

1.64

Catalfo, Puglia, Paglini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui
all’articolo I, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rino-
minato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno
2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 150
milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 8.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della
somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo
superiore a tre volte il trattamento minimo dell’istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS).

5. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumu-
labili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale
ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo comples-
sivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell’istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da la-
voro autonomo, dipendente, o libero professionale.

7. Qualora l’importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e
del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la
somma di cui al comma 4, la differenza è decurtata, nella misura del 50
per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

8. L’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».
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Conseguentemente, all’articolo 1:

a) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma
386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo
per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo l-bis della
presente legge»;

b) al comma 2, sopprimere la lettera d);

c) al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per
il reddito di cittadinanza»;

d) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo arti-
colo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della
presente legge».

1.65

Catalfo, Puglia, Paglini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rino-
minato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 140 milioni di euro a decorrere dall’anno
2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 140
milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 10 gennaio 2017 la misura del canone annuo di cui
all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata
nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei conces-
sionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall’attuazione del presente
punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto
direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell’articolo 19 del
decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al comma 1».
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Conseguentemente, all’articolo 1:

a) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma
386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo
per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della
presente legge»;

b) al comma 2, sopprimere la lettera d);

c) al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per
il reddito di cittadinanza»;

d) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo arti-
colo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della
presente legge».

1.66

Catalfo, Puglia, Paglini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rino-
minato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno
2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si prov-
vede mediante ulteriore riduzione per un ammontare complessivo non in-
feriore a 100 milioni di euro della spesa di cui all’articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, all’articolo 1:

1) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma
386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo
per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della
presente legge»;

2) al comma 2, sopprimere la lettera d);
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3) al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per
il reddito di cittadinanza»;

4) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo arti-
colo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della
presente legge».

1.67

Catalfo, Puglia, Paglini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rino-
minato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno
2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 14
miliardi di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.

4. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti
modificazioni:

1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma
dell’articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del
mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili
comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l’ammon-
tare di dette quote in misura tale che non superino l’importo lordo di euro
5.000.";

2) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria
a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presi-
denza delle due Camere ne determinano l’ammontare in misura non supe-
riore all’importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva de-
gli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell’Assemblea e
delle Commissioni."».
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Conseguentemente, all’articolo 1:

1) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma
386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo
per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della
presente legge»;

2) al comma 2, sopprimere la lettera d);

3) al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per
il reddito di cittadinanza»;

4) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo arti-
colo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della
presente legge».

1.68

Catalfo, Puglia, Paglini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rino-
minato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 29 milioni di euro a decorrete dall’anno
2017 a favore del di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 29
milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le pre-
stazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione
ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da
parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate
a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vi-
gore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino».
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Conseguentemente, all’articolo 1:

1) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma
386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo
per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della
presente legge»;

2) al comma 2, sopprimere la lettera d);

3) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la lotta alla
povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per il reddito di
cittadinanza»;

4) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo arti-
colo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della
presente legge».

1.69

Catalfo, Puglia, Paglini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il reddito di cittadinanza)

1. Il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rino-
minato Fondo per il reddito di cittadinanza.

2. È autorizzata la spesa di 23 milioni di euro a decorrere dall’anno
2017 a favore del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 23
milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.

4. Al comma 3 dell’articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Parimenti il si-
stema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e perio-
dici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicem-
bre 2016, con riferimento alla gestione 2015.";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I risparmi conseguenti
all’applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all’ar-
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ticolo 1, comma 5 della presente legge. Il Fondo straordinario di sostegno
all’editoria, di cui al comma 261 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo
di cui al precedente periodo."».

Conseguentemente, all’articolo 1:

1) al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma
386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», con le seguenti: «Fondo
per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, incrementate ai sensi dell’articolo 1-bis della
presente legge»;

2) al comma 2, sopprimere la lettera d);

3) aI comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale», con le seguenti: «Fondo per
il reddito di cittadinanza»;

4) al comma 6, dopo le parole: «del comma 389 del medesimo arti-
colo 1», aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell’articolo 1-bis della
presente legge».

1.70

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «condizione economica» ag-
giungere la seguente: «anche».

1.71

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «e della sua relazione
con una soglia di riferimento», fino alla fine dell’emendamento, con le se-

guenti: «composto anche da un solo individuo e del riferimento alle soglie
di povertà come rilevate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dal-
l’Ufficio statistico dell’Unione Europea (Eurostat), sia in termini relativi
che assoluti per l’individuazione della condizione di povertà».
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1.72

Divina, Consiglio

Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola: «nazionale» e dopo le
parole: «e all’esclusione sociale» inserire le seguenti: «, articolato in una
o più misure».

1.73

Divina, Consiglio

Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola: «nazionale» e dopo le
parole: «e all’esclusione sociale» inserire le seguenti: «, articolato in una
o più misure regionali».

1.74

Divina, Consiglio

Al comma 2, lettera d), sostituire lo parola: «nazionale» con la se-
guente: «regionalizzato».

1.75

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «di un graduale incre-
mento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di una graduale esten-
sione dei beneficiari e di un graduale incremento del beneficio per i nuclei
familiari con uno o più figli minorenni ovvero con figli disabili, i nuclei
familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro ed abbiano
esaurito gli strumenti a sostegno al reddito di cui agli ammortizzatori so-
ciali e i nuclei familiari in disagio abitativo, sulla base delle risorse desti-
nate al Fondo di cui alla lettera c)».
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1.76

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «di un graduale incre-
mento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «dell’estensione dei be-
neficiari e dell’incremento del beneficio prioritariamente per i nuclei fami-
liari con uno o più figli minori, o con persone disabili gravi, ovvero con
soggetti con difficoltà oggettive e soggettive di inserimento lavorativo, in-
dividuando al contempo le risorse necessarie da far affluire al fondo di cui
alla lettera c) del presente comma».

1.77

Divina, Consiglio

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «nuclei familiari», inserire le
seguenti: «di nazionalità italiana o comunitaria, ovvero straniera con resi-
denza stabile sul territorio nazionale da almeno cinque anni, che ai sensi
dell’articolo 4-bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano ac-
cumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell’accordo di integra-
zione.».

Conseguentemente, al comma 391, articolo 1 della legge 28 dicembre

2015, n.208, dopo le parole: «da cittadini stranieri regolarmente residenti
nel territorio italiano» inserire le seguenti: «da almeno dieci anni e se di
cittadinanza extracomunitaria abbiano, ai sensi dell’articolo 4-bis del de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, accumulato almeno 30 punti
dopo la sottoscrizione dell’accordo di integrazione».

1.78

Divina, Consiglio

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «nuclei familiari», inserire le

seguenti: «di nazionalità italiana o comunitaria».
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1.79

Divina, Consiglio

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «nuclei familiari», inserire le

seguenti: «di nazionalità italiana o comunitaria, ovvero straniera con resi-
denza stabile sul territorio nazionale da almeno dieci anni».

1.80

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «minori» con le se-
guenti: «in un numero superiore a due, anche di maggiore età inoccu-
pati;».

Conseguentemente, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), il citato Fondo è in-
crementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, cui si prov-
vede mediante corrispondente riduzione della proiezione 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-
ciali" 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 relativo al medesimo Ministero».

1.81

Divina, Consiglio

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «figli minori», inserire le se-
guenti: «cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, ov-
vero se cittadini extracomunitari di genitori stranieri residenti in maniera
stabile e continuativa sul territorio nazionale da almeno dieci anni».

1.82

Divina, Consiglio

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «figli minori», inserire le se-
guenti: «cittadini italiani o comunitari, ovvero se cittadini extracomunitari
di genitori stranieri residenti in maniera stabile e continuativa sul territorio
nazionale da almeno cinque anni, che ai sensi dell’articolo 4-bis del de-
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creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano accumulato almeno 30
punti dopo la sottoscrizione dell’accordo di integrazione».

1.83

Divina, Consiglio

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «figli minori», inserire le se-
guenti: «cittadini italiani o comunitari, ovvero se cittadini extracomunitari
di genitori stranieri residenti in maniera stabile e continuativa sul territorio
nazionale da almeno dieci anni, che ai sensi dell’articolo 4-bis decreto le-
gislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano accumulato almeno 30 punti
dopo la sottoscrizione dell’accordo di integrazione».

Conseguentemente, al comma 391, articolo 1 della legge 28 dicembre

2015, n. 208, dopo le parole: «da cittadini stranieri regolarmente residenti
nel territorio italiano», inserire le seguenti: «da almeno dieci anni e se di
cittadinanza extracomunitaria abbiano, ai sensi dell’articolo 4-bis del de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, accumulato almeno 30 punti
dopo la sottoscrizione dell’accordo di integrazione».

1.84

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «figli minori», aggiungere la
seguente: «numerosi».

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), il citato Fondo è in-
crementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, cui si prov-
vede mediante corrispondente riduzione della proiezione 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-
ciali" 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 relativo al medesimo Ministero».
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1.85

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «disabilità grave», aggiun-

gere le seguenti: «, con particolare riguardo anche alle famiglie monoge-
nitoriali,».

1.86

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «o con persone», aggiungere

le seguenti: «con difficoltà oggettive e soggettive di inserimento lavora-
tivo, in particolare».

Conseguentemente, sostituire la parola: «definire», con la seguente:

«individuare».

1.87

Zizza

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «55 anni», con le parole:
«50 anni».

1.88

Catalfo, Puglia, Paglini

Ai commi 2, lettera d), dopo le parole: «14 settembre 2015, n. 150,»,
aggiungere le seguenti: «o tra le persone fisiche, il cui reddito annuo
netto, calcolato secondo l’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’U-
nione europea, è pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare;».

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), il citato Fondo è in-
crementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, cui si prov-
vede mediante corrispondente riduzione della proiezione 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-
ciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-
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nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.89

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «2015, n. 150», aggiungere le
seguenti: «o tra le donne prese in carico dai Centri antiviolenza, Case ri-
fugio e dai Servizi sociali territoriali nonché tra i soggetti già indicati dal-
l’articolo 2, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.90

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 2, alla lettera d), sopprimere la parola: «eventuali».

1.91

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 2, lettera d), aggiungere, infine, le parole: «; le risorse
sono devolute alle Regioni, tenendo conto dell’indice di Gini, della dispa-
rità di reddito, delle vocazioni produttive territoriali e della rete dei servizi
pubblici locali».

1.92

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «entro sei mesi
dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1».
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1.93

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: «dei pro getti», fino a:

«lettera a)», con le seguenti: «e allo sviluppo o implementazione: 1) degli
interventi e servizi sociali secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre
2000, n. 328; 2) dell’offerta formativa secondo il metodo del «long life
learning» promossa dai centri territoriali permanenti per l’istruzione e l’e-
ducazione in età adulta; 3) di piattaforme informatiche dedicate specifica-
tamente al sostegno di soggetti vulnerabili e finalizzate alla capacitazione
dei soggetti e alla messa in rete delle risorse territoriali pubbliche e private
disponibili; 4) dell’offerta dei centri antiviolenza e case rifugio».

1.94

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «concorrano» con le se-

guenti: «si aggiungano».

1.95

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 2, sostituire la lettera f), con le seguenti:

«f) previsione che i progetti personalizzati di cui alla lettera a) siano
predisposti dalle amministrazioni competenti sul territorio in materia di
servizi per l’impiego secondo i princı̀pi generalizzati di presa in carico
dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), del presente ar-
ticolo e sulla base di: una valutazione multidimensionale del bisogno;
un’attenta definizione degli obiettivi e un monitoraggio degli esiti, valutati
periodicamente tramite strumenti di misurazione dell’impatto sociale; i
princı̀pi di cui alla lettera f-bis) del presente comma:

f-bis) previsione che il beneficiario, in età non pensionabile e abile
al lavoro, in relazione alle proprie capacità sia tenuto, pena la perdita del
beneficio, a:

1) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego territo-
rialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per
l’impiego;

2) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all’articolo 3 del de-
creto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
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3) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale
di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

4) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché
redigere, con il supporto dell’operatore addetto, il piano di azione indivi-
duale funzionale all’inserimento lavorativo;

5) svolgere con continuità un’azione di ricerca attiva del lavoro, se-
condo le modalità definite d’intesa con i servizi competenti, documenta-
bile attraverso l’accesso dedicato al sistema informatico nazionale per
l’impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso
l’utilizzo della pagina web personale di cui al comma 54, sulla quale pos-
sono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di la-
voro inviate ed ai colloqui effettuati. L’azione documentata di ricerca at-
tiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;

6) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l’impiego;
7) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o

riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l’ente preposto al collo-
quio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi ca-
renze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si inten-
dono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata im-
possibilità, derivante da cause di forza maggiore;

8) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di sele-
zione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in
attinenza alle competenze certificate».

1.96
Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «lettera a) del presente arti-
colo» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei princı̀pi di trasparenza an-
che con la pubblicazione, sui siti istituzionali dei comuni interessati, della
composizione e del calendario delle attività delle équipe multidiscipli-
nari,».

1.97
Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 2, dopo lo lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) previsione, al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni
di cui alle lettere a) ed f), garantendo la continuità e il rafforzamento delle
amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l’im-
piego, della possibilità per le province e le città metropolitane di assumere
a tempo indeterminato personale con contratti di cui al comma 6-bis del-
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l’articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, riconosciuto idoneo e util-
mente collocato in graduatorie vigenti all’esito delle procedure di cui al
comma 6 e 6-quater dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, esclusivamente per l’esercizio dei predetti servizi,».

1.98

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «da tali controlli non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.99

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) assicurare la durata del beneficio di cui alla lettera b) per tutto il
tempo del persistere dei requisiti».

1.100

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) assicurare la durata del beneficio di cui alla lettera b), subordina-
tamente alla verifica del persistere dei requisiti, per tutto il tempo di per-
manenza del soggetto al di sotto della soglia di rischio di povertà intesa
come il valore convenzionale, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produ-
zione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di
vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l’indicatore
ufficiale di povertà monetaria dell’Unione europea, pari ai 6/10 del reddito
mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare,
composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi,
ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale».
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1.101

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) assicurare la durata del beneficio di cui alla lettera b), subordina-
tamente alla verifica del persistere dei requisiti, per tutto il tempo di per-
manenza del soggetto nella condizione di cui alla lettera a)».

1.102

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «prevedendone la possi-
bilità di rinnovo, subordinatamente» con le seguenti: «prevedendone il rin-
novo, subordinato».

1.103

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «progetto personalizzato di
cui alla lettera a) del presente comma» aggiungere le seguenti: «, il cui
esito sia valutato periodicamente tramite strumenti di misurazione dell’im-
patto sociale,».

1.104

Fucksia

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione che le risorse di cui all’articolo 1, comma 386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non impegnate nel-
l’esercizio di competenza, possano esserlo in quello successivo, con prio-
rità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assi-
curando comunque il rispetto dei limiti di spesa complessivamente deri-
vanti, per ciascun anno, dal citato comma 386 e dall’attuazione della let-
tera c) del presente comma».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la lettera d).
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1.105
Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) previsione di strumenti atti a garantire la tracciabilità e la tra-
sparenza dell’impiego delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 di-
cembre 2015, n. 208, prevedendo un’adeguata pubblicità riguardo la platea
dei beneficiari, i progetti approvati e i risultati raggiunti».

1.106
Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

1.107
Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «lettera b)» aggiungere le se-
guenti: «nel rispetto di quanto disposto dalla legge 8 novembre 2000,
n. 328».

1.108
Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «la misura di cui al comma 1,
lettera a)» aggiungere le seguenti: «al fine esclusivo di evitare la duplica-
zione o la sovrapposizione di misure assistenziali analoghe alla medesima
platea».

1.109
Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «altresı̀,», fino a:

«completo assorbimento», con le seguenti: «, con riferimento alla Carta
acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno
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2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, che tale riordino».

1.110

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «con riferimento alla
Carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133».

1.111

Bertacco, Serafini

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) esclusione dal reddito disponibile di cui all’articolo 5 del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 delle borse di studio, dei premi di studio,
dei premi di laurea, delle borse per la mobilità internazionale e delle altre
provvidenze a sostegno del diritto allo studio, stabiliti dalla normativa vi-
gente;».

Conseguentemente, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: «Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall’applicazione del
comma 3, lettera a-bis), si provvede ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n.196».

1.112

Bertacco, Serafini

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) introduzione di specifici strumenti di contrasto e sanzionatori
del fenomeno di indebita percezione delle prestazioni assistenziali e di
welfare, con obblighi di comunicazione degli abusi accertati al Casellario
di cui al comma 4, lettera i), anche valutando l’estensione del principio
dell’abuso di diritto, con particolare riferimento alle separazioni matrimo-
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niali simulate ai fini della percezione dei benefici fiscali, di welfare e
ISEE;».

1.113

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.114

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: «all’incremento» fino
alla fine della lettera, con le seguenti: «allo sviluppo o all’implementa-
zione: 1) degli interventi e servizi sociali secondo quanto previsto dalla
legge 8 novembre 2000, n. 328; 2) dell’offerta formativa secondo il me-
todo del long life learning promossa dai Centri territoriali permanenti
per l’istruzione e l’educazione in età adulta; 3) di piattaforme informatiche
dedicate specificatamente al sostegno di soggetti vulnerabili e finalizzate
alla capacitazione dei soggetti e alla messa in rete delle risorse territoriali
pubbliche e private disponibili; 4) dell’offerta dei Centri antiviolenza e
Case rifugio;».

1.115

Mandelli, D’Ambrosio Lettieri

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) previsione che l’attività di dispensazione e distribuzione di
tutti i medicinali ai sensi dell’articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, come modificato dall’articolo 15 della legge 19 agosto 2016,
n. 166, debba avvenire a cura di personale abilitato alla professione di far-
macista».
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1.116

Mandelli, D’Ambrosio Lettieri

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) promozione di un sistema di continuità terapeutica ospedale-
territorio nel sistema sanitario nazionale volto a razionalizzare la rete as-
sistenziale attraverso la collaborazione tra le diverse figure professionali
deputate alla tutela della salute e del ricorso al servizio di monitoraggio
e gestione della terapia, finalizzato a promuovere l’aderenza del paziente
alla terapia farmacologica, erogato dal farmacista nelle farmacie di comu-
nità».

1.117

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) incremento dell’importo minimo dei trattamenti pensionistici
ad una cifra superiore alla soglia di rischio di povertà intesa come il va-
lore convenzionale, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione siste-
matica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-
SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l’indicatore ufficiale
di povertà monetaria dell’Unione’europea, pari ai 6/10 del reddito me-
diano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, com-
posto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, os-
sia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale».

1.118

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 4, sopprimere le lettere a) e b).
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1.119

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 4, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sopprimere le
parole: «, anche avvalendosi dell’organismo di cui alla lettera a),».

1.120

Divina, Consiglio

Al comma 4, sopprimere la lettera a), ed alla lettera b), aggiungere
dopo: «nazionale», le seguenti parole: «sulla base di una tabella di para-
metri definita in sede di Conferenza Unificata; b) compilazione, da parte
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza semestrale, di
un report riepilogativo dei livelli essenziali delle prestazioni forniti nel se-
mestre precedente da ogni singola Regione, prevedendo il commissaria-
mento delle Regioni che non rispettano i parametri minimi stabiliti
come da lettera a) del presente comma 1».

1.121

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «di un organismo di
coordinamento», con le seguenti: «della costituzione di un Osservatorio
permanente», e sostituire le parole: «dell’organismo» con le seguenti:

«dell’osservatorio permanente».

1.122

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dell’INPS,» aggiungere le

seguenti: «del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca».
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1.123

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS)», aggiungere le seguenti: «ISTAT, Rappresen-
tanze del Terzo settore, Associazioni femminili – Case internazionali delle
donne, Centri antiviolenza, Associazioni dei consumatori».

1.124

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS)», aggiungere le seguenti: «nonché dei rappre-
sentanti delle organizzazioni sindacali e del Terzo settore».

1.125

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da: «al fine di favorire»
fino a: «per gli interventi» con le seguenti: «con la funzione di: a) assi-
curare una compiuta conoscenza dei bisogni e delle risorse nell’ambito
delle vulnerabilità;

b) assicurare alle città metropolitane programmazione e pianifica-
zione di azione di sicurezza urbana tenendo conto anche dei seguenti ele-
menti:

1) valorizzazione dei tradizionali codici di condotta civica;

2) cura del territorio, degli spazi e parchi pubblici;

3) sviluppo dei servizi pubblici nelle aree degradate;

4) rimozione dei fattori ambientali di rischio quali: squallore dello
spazio urbano, la non chiarezza dei percorsi, scarsa illuminazione;

c) assicurare attività di studio, ricerca, analisi ed elaborazione di
dati funzionali a quanto stabilito in attuazione della presente legge;

d) assicurare la lettura e analisi del bisogno e ricognizione e map-
patura delle risorse territoriali;

e) assicurare attività di formazione e informazione agli enti territo-
riali;

f) assicurare attività di coordinamento degli osservatori regionali e
altri osservatori costituiti da soggetti pubblici e privati;
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g) assicurare la valutazione e il monitoraggio di quanto previsto in
attuazione della presente legge».

1.126

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «una maggiore omoge-
neità» con le seguenti: «l’omogeneità».

1.127

Zizza

Al comma 4 lettera a) dopo le parole: «definire le linee guida per gli
interventi» aggiungere il seguente periodo: «I rappresentanti delle Re-
gioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie lo-
cali sono designati in Conferenza Unificata rispettivamente dalla Confe-
renza delle Regioni e delle Province Autonome e dall’ANCI».

1.128

Bertacco, Serafini

Al comma 4, lettera a) dopo le parole: «definire le linee guida per gli
interventi» aggiungere il seguente periodo: «I rappresentanti delle Re-
gioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie lo-
cali sono designati in Conferenza Unificata rispettivamente dalla Confe-
renza delle Regioni e delle Province Autonome e dall’ANCI».

1.129

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «Terzo settore» aggiungere le

seguenti: «nonché i competenti organismi dell’Unione europea e il Dipar-
timento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri».



7 febbraio 2017 11ª Commissione– 244 –

1.130

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, con partico-
lare riguardo al monitoraggio e alla valutazione degli esiti della misura di
cui al comma 1, lettera a), prevedendo anche momenti di incontro, di for-
mazione e di affiancamento degli operatori impegnati nei territori, nonché
l’adozione di manuali operativi di supporto».

1.131

Divina, Consiglio

Al comma 4, lettera c) primo periodo, dopo le parole: «che devono
essere garantiti in tutto il territorio nazionale» inserire le seguenti: «sulla
base di una tabella di parametri definita in sede di Conferenza Unificata»
ed al secondo periodo, dopo le parole: «gli esiti nel proprio sito internet
istituzionale» inserire le seguenti: «compilazione, da parte del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza semestrale, di un report

riepilogativo dei livelli essenziali delle prestazioni forniti nel semestre pre-
cedente da ogni singola Regione, prevedendo il commissariamento delle
Regioni che non rispettano i parametri minimi stabiliti ai sensi della pre-
sente lettera».

1.132

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «in tutto il territorio nazio-
nale» aggiungere le seguenti: «e come individuati all’articolo 22 della
legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.133

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «in tutto il territorio nazio-
nale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei livelli essenziali delle pre-
stazioni nel campo sociale (LEPS) e degli obiettivi di servizio di cui al-
l’articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, da garantire
in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma,
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lettera m), della Costituzione e dell’articolo 22, comma 2, della legge 8
novembre 2000, n. 328».

1.134

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «in tutto il territorio nazio-
nale» aggiungere le seguenti: «le funzioni di verifica e controllo sono
svolte in collaborazione con l’Autorità nazionale anticorruzione, con l’A-
genzia delle entrate e con la Guardia di finanza;».

1.135

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «, anche avvalendosi
dell’organismo di cui alla lettera a)».

1.136

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «, anche avvalendosi del-
l’organismo di cui alla lettera a),», con le seguenti: «, anche avvalendosi
dell’INAPP,».

1.137

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «; anche avvalendosi del-
l’organismo di cui alla lettera a), effettui un monitoraggio sull’attuazione
della misura», con le seguenti: «, anche avvalendosi dell’INAPP, effettui
un monitoraggio sull’attuazione e sugli esiti della misura».
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1.138

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 4, lettera e), sostituire la parola: «razionalizzazione», con
la seguente: «riordino».

1.139

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 4, lettera e), sostituire la parola: «razionalizzazione», con
la seguente: «ridefinizione».

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: «mediante
l’utilizzo», aggiungere la seguente: «razionale».

1.140

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: «associata dei» con le se-
guenti: «pubbliche associate dei».

1.141

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «in relazione
all’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all’arti-
colo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.142

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 4, sopprimere la lettera g).



7 febbraio 2017 11ª Commissione– 247 –

1.143
Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 4, sopprimere la lettera h).

1.144
Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 4, sopprimere la lettera h).

1.145
Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 4, lettera h), premettere le parole: «previsione di maggiori
risorse finanziarie al fine di implementare la».

1.146
Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: «promozione di accordi
territoriali», con le seguenti: «valorizzazione degli accordi di programma
di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.147
Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 4, lettera h), sostituire le parole da: «competenti», fino

alla fine della lettera, con le seguenti: «pubblici competenti per l’inseri-
mento lavorativo, l’istruzione e la formazione e la salute, al fine di realiz-
zare un’offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello es-
senziale delle prestazioni tenuto conto anche dell’intervento sussidiario,
ma non sostitutivo delle organizzazioni del Terzo settore e del privato so-
ciale impegnate nell’ambito delle politiche sociali».
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1.148
Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «risorse delle comunità», ag-
giungere le seguenti: «la realizzazione di piattaforme informatiche dedi-
cate specificatamente al sostegno di oggetti vulnerabili e finalizzate alla
capacitazione dei soggetti e alla messa in rete delle risorse territoriali pub-
bliche e private disponibili».

1.149
Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 4, alla lettera h), sostituire le parole: «e, in particolare,
delle organizzazioni del Terzo settore e del privato sociale impegnate nel-
l’ambito delle politiche sociali, prevedendo altresı̀ sedi territoriali di con-
fronto con le parti sociali, al fine di realizzare un’offerta integrata di in-
terventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni»,
con le seguenti: «al fine di realizzare un’offerta integrata di interventi e
di servizi».

1.150
Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 4, lettera h), sostituire le parole da: «e del privato sociale»
fino alla fine della lettera con le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni
di cui all’articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.151
Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 4, alla lettera h), sopprimere la seguente parola: «altresı̀».

1.152
Fucksia

Al comma 4, lettera h) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Pro-
mozione della trasparenza, accessibilità ai dati e alle informazioni neces-
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sarie al monitoraggio, rendendoli disponibili ai soggetti sociali previsti alla
successiva lettera h) del presente comma che parteciperanno alla strategia
di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale».

1.153
Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 4, alla lettera i), sostituire le parole: «e del lavoro», con le

seguenti: «e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro
di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

1.154
Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «già nella disponibilità dei
comuni» aggiungere le seguenti: «, previo censimento dei sistemi infor-
mativi in dotazione e delle relative risorse umane, da effettuarsi di con-
certo con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministra-
zione al fine di armonizzare la rete informatica nazionale».

1.155
Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «già nella disponibilità dei
comuni»; aggiungere le seguenti: «potenziamento delle informazioni in
uscita dal Sistema informativo dei servizi sociali in direzione dei comuni
a supporto della gestione della programmazione e del monitoraggio della
spesa sociale locale e per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia de-
gli interventi realizzati nei singoli territori».

1.156
Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «miglioramento della
fruibilità» con le seguenti: «obbligo di trasmissione».
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1.157

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «del sistema informativo
dei servizi sociali» con le seguenti: «e sviluppo del sistema informativo
dei servizi sociali omogeneo su tutto il territorio nazionale al fine di ren-
dere accessibili, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei
dati personali, i dati e garantire un adeguato sistema di monitoraggio degli
interventi e della loro efficacia».

1.158

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «di trasmissione di dati al Ca-
sellario» aggiungere le seguenti: «delle prestazioni erogate dal Terzo set-
tore nonché».

1.159

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «prestazioni indebitamente
percepite» aggiungere le seguenti: «effettuate anche in anonimato e in
via telematica sulla base di appositi protocolli d’intesa elaborati con l’A-
NAC».

1.160

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 4, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «definizione di
un termine massimo dall’erogazione della prestazione, entro il quale gli
enti devono fornire i dati informativi».
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1.161

Zizza

Al comma 4, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione di servizi di assistenza, rivolti a cittadini ed enti lo-
cali, per l’accesso, la gestione e l’erogazione della misura di cui alla let-
tera a) del comma 1, rafforzamento dei sistemi informativi dei servizi so-
ciali dei comuni».

1.162

Bertacco, Serafini

Al comma 4, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) previsione di servizi di assistenza, rivolti a cittadini ed enti lo-
cali, per l’accesso, la gestione e l’erogazione della misura di cui alla let-
tera a) del comma 1; rafforzamento dei sistemi informativi dei servizi so-
ciali dei comuni».

1.163

Divina, Consiglio

Al comma 4, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione di servizi di assistenza, rivolti a cittadini ed enti lo-
cali, per l’accesso, la gestione e l’erogazione della misura di cui alla let-
tera a) del comma 1; rafforzamento dei sistemi informativi dei servizi so-
ciali dei comuni».

1.164

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «di relazione tec-
nica» con le seguenti: «di dettagliata relazione tecnica ed economica non-
ché delle previsioni sulle ricadute economiche e delle risorse pluriennali
necessarie,».
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1.165
Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con

le seguenti: «sessanta giorni».

Conseguentemente, al medesimo comma, sesto periodo, sostituire le
parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.166
Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.167
Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.168
Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 5, sopprimere il sesto periodo.

1.169
Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «eventuali eco-
nomie fino alla fine del comma», con le seguenti: «risorse derivanti dai
successivi commi 6-bis e 6-ter».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. I commi 48 e 49 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
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"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti
all’imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore com-
plessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul va-
lore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro:
7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore comples-
sivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli af-
fini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo
grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), re-
lative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all’im-
posta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono
triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni
e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l’imposta è
determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei
beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da
quelli indicati dall’articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta con-
giuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi
più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote
dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore com-
plessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per
cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto
eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in
linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10
per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49.1. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c)

e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all’im-
posta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro, sono
triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

6-ter. Le lettere h) e i) del comma 1 dell’articolo 12 del testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di
cui al decreto legislativo 31 ottobre n. 346 e successive modificazioni,
sono abrogate».



7 febbraio 2017 11ª Commissione– 254 –

1.170

Bertacco, Serafini

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le
eventuali risorse di cui al primo periodo non impiegate nel 2016 dovranno
essere utilizzate nel 2017».

1.171

Barozzino, De Petris, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Uras

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legisla-
tivi di cui alla presente legge, con cadenza trimestrale il Ministro del la-
voro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri interessati, invia
alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull’attuazione
di quanto previsto dai citati decreti legislativi e sulle evidenze e criticità
attuative eventualmente emerse, anche ai fini dell’adozione delle disposi-
zioni integrative e correttive, ai sensi del comma 7 del presente articolo».

1.172

Panizza, Fravezzi, Berger, Laniece, Fausto Guilherme Longo, Zin

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le quali adeguano la
propria legislazione ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative
norme di attuazione, nonché dell’articolo 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, applicando misure di contrasto alla povertà com-
plessivamente non meno favorevoli di quelle disciplinate dai decreti legi-
slativi di attuazione. Le risorse finanziarie statali stanziate e destinate al-
l’introduzione di misure nazionali di contrasto alla povertà nei territori
delle regioni a statuto speciale e in quelli delle province autonome di
Trento e di Bolzano sono attribuite a tali enti territoriali, che le gestiscono
secondo la loro disciplina, per le finalità di cui al comma 1».
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1.0.1
Catalfo, Puglia, Paglini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Servizi per l’impiego)

1. Al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni di cui alle let-
tere a) ed f) del comma 2 dell’articolo 1 garantendo la continuità e il raf-
forzamento delle amministrazioni competenti sul territorio in materia di
servizi per l’impiego, le province e le città metropolitane possono assu-
mere a tempo indeterminato personale con contratti di cui al comma 6-
bis dell’articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, riconosciuto idoneo
e utilmente collocato in graduatorie vigenti all’esito delle procedure di cui
al comma 6 e 6-quater dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
esclusivamente per l’esercizio dei predetti servizi.

2. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo,
valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere
dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per in-
terventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Martedı̀ 7 febbraio 2017

Plenaria

418ª Seduta

Presidenza della Presidente

DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(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 e conclusione dell’esame congiunto. Parere favore-

vole con osservazioni)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 febbraio
scorso.

Riprende la discussione generale.

Il senatore GAETTI (M5S) osserva che le disposizioni attinenti a pro-
fili di interesse della Commissione, sulle quali si è soffermata la Relatrice
nel corso dell’illustrazione del provvedimento, perseguono finalità condi-
visibili. Ritiene tuttavia, riguardo alla disciplina recata dall’articolo 5, che
occorrerebbe non tanto uniformare la procedura di identificazione del mi-
nore, quanto prevedere regimi differenziati, rispettivamente, per i fanciulli
in tenera età e per le persone prossime al raggiungimento della maggiore
età, essendo molto diverse le problematiche connesse alla gestione delle
suddette categorie di soggetti.

Il senatore D’AMBROSIO LETTIERI (CoR) rileva che il testo base
in esame, ponendosi come provvedimento organico sui minori stranieri
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non accompagnati, può assicurare l’auspicata uniformità di trattamento sul
territorio nazionale, ed è in tale ottica apprezzabile.

Quanto al merito della disciplina in esame, trova opportuno, in parti-
colare, che si preveda la permanenza dei minori in apposite strutture di
prima accoglienza, e che si fissino tempi certi per l’adozione del provve-
dimento di attribuzione dell’età.

Osserva che, per evitare che le succitate esigenze di uniformità di
trattamento restino frustrate, è necessario prevedere un attento monitorag-
gio circa l’applicazione della normativa statale a livello territoriale. Sog-
giunge che occorrerà grande cautela e attenzione, in sede attuativa, anche
per evitare che le disposizioni volte alla protezione dei soggetti minori
possano essere utilizzate strumentalmente.

Pone altresı̀ in evidenza la necessità di contemperare i principi di ac-
coglienza e di solidarietà che ispirano le disposizioni in esame con le
compatibilità di tipo economico, anche alla luce dello scarso sostegno for-
nito dall’Unione europea ai Paesi che affrontano in prima battuta le pro-
blematiche connesse ai flussi migratori.

In conclusione, esprime una valutazione complessivamente positiva
sul testo in esame.

La senatrice RIZZOTTI (FI-PdL XVII) rileva preliminarmente che la
complessa normativa dettata dal testo in esame, al di là dei richiami del-
l’Unione europea, risponde ad esigenze che è doveroso soddisfare.

Esprime tuttavia delle riserve circa la farraginosità delle procedure
delineate dall’articolo 5, anche per ciò che attiene agli accertamenti so-
cio-sanitari propedeutici all’attribuzione dell’età.

Si domanda si sia davvero necessario specificare, come fa il testo in
esame, che l’accertamento socio-sanitario deve avvenire con modalità ri-
spettose dell’integrità fisica e psichica della persona (apparendo tale sotto-
lineatura perfino pleonastica); e chi risponda della condotta dei minori
stranieri non accompagnati.

Rileva che la previsione della possibilità di impugnazione del provve-
dimento di attribuzione dell’età rende vieppiù aleatorio l’esito della proce-
dura.

Riguardo all’articolo 17, in materia di minori non accompagnati vit-
time di tratta, trova contraddittoria, rispetto alla ratio del provvedimento,
la previsione di misure di lungo periodo, anche oltre il compimento della
maggiore età da parte del soggetto interessato.

Segnala che il crescente afflusso di minori non accompagnati può es-
sere utilizzato per infiltrare sul territorio nazionale potenziali terroristi.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara
conclusa la discussione generale e dà la parola alla Relatrice.

La relatrice PADUA (PD), in sede di replica, dichiara di aver trovato
particolarmente condivisibili, nell’ambito degli interventi in discussione
generale, le considerazioni svolte dalla senatrice Mattesini.
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Quanto ai pur comprensibili timori manifestati da alcuni degli oratori,
ritiene che su di essi debba prevalere la considerazione della straordinaria
valenza umanitaria del provvedimento in esame, sottolineando che avere
cura dei minori stranieri non accompagnati significa anche abbassare il ri-
schio di una loro radicalizzazione.

Ciò premesso, preannuncia l’intendimento di recepire, nell’ambito
della proposta di parere che si riserva di sottoporre alla Commissione,
le osservazioni concernenti il monitoraggio dell’attuazione dell’articolo
5. Soggiunge che ha in animo di introdurre nello schema di parere anche
osservazioni relative alla qualificazione delle strutture e del personale de-
putati all’accoglienza dei minori stranieri, nonché in merito all’idoneità
delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale per assicurare
l’attuazione della piena assistenza sanitaria prevista dall’articolo 14.

La PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in vota-
zione il mandato alla Relatrice a redigere un parere favorevole con osser-
vazioni, nei termini precisati nell’intervento di replica.

La Commissione approva.

Le priorità dell’Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione

europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione del-

l’Italia all’Unione europea) (n. 915)

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FLORIS (FI-PdL XVII) introduce l’esame dell’affare asse-
gnato in titolo.

Premette che l’affare inerisce a due importanti documenti program-
matici annuali: la Comunicazione della Commissione al Parlamento euro-
peo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni – Programma di lavoro della Commissione per il 2017: Rea-
lizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016) 710), del
25 ottobre 2016 – , e la Relazione programmatica per il 2017 sulla parte-
cipazione dell’Italia all’Unione europea (Doc. LXXXVII-bis, n. 5), pre-
sentata alle Camere il 17 gennaio 2017.

Si sofferma, quindi, riguardo a ciascuno dei documenti sopra indicati,
sui profili di competenza della Commissione, evidenziando le principali
iniziative politiche e legislative della Commissione europea e le azioni
del Governo nelle diverse aree d’intervento.

La salute della popolazione è un fattore riconosciuto della crescita
economica. In linea con la politica sociale e sanitaria comune di «Health
2020», la promozione della salute, per rispondere alla emergenza delle
malattie croniche non trasmissibili rappresenta una priorità da perseguire
attraverso un’azione condivisa e concertata da parte dei diversi ambiti
del Governo e con il coinvolgimento di tutti i settori della società. In
tema di promozione della salute e politica sanitaria, il Governo, in parti-
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colare, si impegna a facilitare il processo di internazionalizzazione del
Servizio sanitario nazionale promuovendo una partecipazione più compe-
titiva ai programmi di finanziamento europeo per la ricerca.

Specifico riferimento viene fatto al progetto «mattone internazio-
nale», coordinato dal Governo assieme alle regioni Veneto e Toscana.
La prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili è considerata
prioritaria, secondo una strategia basata su interventi per modificare i
comportamenti a rischio nell’intero arco della vita, promuovendo un in-
vecchiamento sano e attivo. In quest’ottica il Governo sosterrà la collabo-
razione con l’Unione, partecipando alla definizione di normative armoniz-
zate o di politiche o piani di azione. È fatto specifico riferimento a: con-
trasto al tabagismo; alimentazione e attività fisica; controllo dell’obesità
infantile; scambio e trasferimento di buone prassi. Azioni coordinate sa-
ranno altresı̀ condotte per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle
malattie infettive; in relazione al rischio di sostanze chimiche sulla salute,
anche a medio/lungo termine (es. amianto); per la sicurezza del sangue e
dei trapianti; per la prevenzione degli incidenti stradali.

La strategia nazionale, attraverso l’approccio intersettoriale e trasver-
sale del Programma «Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari»,
adottato anche dal Piano Nazionale della Prevenzione 2014–2018, prevede
interventi per modificare i comportamenti a rischio, agendo anche sui de-
terminanti sociali della salute e rafforzando l’attenzione alla riduzione
delle disuguaglianze, secondo un approccio impostato sull’intero arco
della vita per un invecchiamento sano e attivo. Il Governo intende soste-
nere ogni forma di collaborazione con l’Unione europea, partecipando alla
definizione di normative armonizzate o di politiche e piani d’azione, pro-
muovendo la salute come elemento fondamentale di sviluppo, attraverso
azioni integrate non solo su aspetti specificamente sanitari, ma anche su
fattori sociali ed economici, secondo i principi della «Salute in tutte le po-
litiche», al fine di coinvolgere trasversalmente tutti i soggetti e gli attori
che hanno capacità di incidere sulla salute e sul benessere delle popola-
zioni.

Nel 2017 il Governo proseguirà la collaborazione con la Commis-
sione europea per rafforzare l’azione di contrasto al tabagismo attraverso
l’attuazione della direttiva 40/2014/UE sui prodotti del tabacco, nell’am-
bito del «Gruppo di esperti sulle politiche del tabacco», istituito con De-
cisione della Commissione del 4 giugno 2014. Proseguirà anche il rac-
cordo tra politiche nazionali in tema di alimentazione e di attività fisica,
in attuazione della strategia dell’Unione su nutrizione, sovrappeso e obe-
sità, nell’ambito del «Gruppo di alto livello su alimentazione ed attività
fisica» della Commissione. Proseguirà, inoltre, l’attività per l’implementa-
zione e il monitoraggio del «Piano d’azione UE per il controllo dell’obe-
sità infantile» e della «Framework per la riduzione del sale nell’alimenta-
zione».

Nell’ambito del Programma Salute UE 2014-2020, il Governo conti-
nuerà a contribuire quale «Associated partner» alla realizzazione dell’A-
zione Comune per la lotta alle malattie croniche e la promozione dell’in-
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vecchiamento sano per tutto il ciclo di vita, nonché della Azione Comune
su Nutrizione ed attività fisica, che mira a contribuire ad arrestare l’epide-
mia di sovrappeso e obesità nei bambini e negli adolescenti entro il 2020.
Il Governo continuerà a partecipare alle attività a livello europeo di sor-
veglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive, ivi comprese
quelle connesse alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero ed
alle attività di contrasto alla antimicrobico resistenza. È, inoltre, all’atten-
zione del Governo la prevenzione degli incidenti stradali che sono la
prima causa di morte. Una maggiore attenzione alla salute dei giovani
nella fascia 15-29 anni, agli stili di vita, all’uso e all’abuso di sostanze
potrebbe essere di grande aiuto per il raggiungimento dell’obiettivo UE
di ridurre i decessi da incidente stradale del 50 per cento entro il 2020
e il numero di feriti gravi.

Il Governo prevede di sviluppare la partecipazione attiva e proposi-
tiva alle attività della Commissione europea in tema di programmazione
sanitaria. I gruppi di esperti già costituiti in seno alle istituzioni dell’U-
nione e i progetti già avviati consentiranno di sviluppare, tra gli altri: il
monitoraggio e la valutazione della performance dell’assistenza sanitaria;
un sistema informativo sostenibile e standardizzato; la valutazione dei pro-
blemi etici e legali associati alla raccolta e all’utilizzo di dati sanitari; la
tematica della sicurezza del paziente.

In tema di sicurezza alimentare nel 2017 si prevedono interventi nor-
mativi su conservazione e trasporto dei prodotti da pesca; organizzazione
di controlli su prodotti di origine animali destinati al consumo; criteri mi-
crobiologici applicabili ai prodotti alimentari; predisposizione di linee
guida sulla gestione della presenza di escherichia coli; mutuo riconosci-
mento delle legislazioni vigenti in materia di sanità animale e sicurezza
delle produzioni alimentari. Particolare attenzione sarà dedicata al tema
degli organismi geneticamente modificati, in relazione ai lavori del Comi-
tato incaricato di autorizzare l’immissione sul mercato europeo di nuovi
alimenti e mangimi OGM. Altrettanta attenzione sarà riservata alla predi-
sposizione del sistema sanzionatorio relativo al regolamento sugli alimenti
a fini medici speciali.

In tema di prodotti fitosanitari, il Governo illustra lo sviluppo di una
banca dati nazionale per la registrazione delle informazioni relative alle
autorizzazioni all’immissione in commercio. Saranno, inoltre, discusse
modifiche al regolamento (CE) n. 1107/2009, riguardanti l’adozione di
specifici criteri per la determinazione delle sostanze con proprietà di inter-
ferente endocrino.

Sulla Comunicazione della Commissione europea che illustrava la
strategia in tema di interferenti endocrini (COM(2016) 350) e su due pro-
getti di atti delegati in materia – ricorda il Relatore – la Commissione 12ª
ha adottato il 18 ottobre 2016 una risoluzione favorevole (Doc. XVIII, n.
162). Venivano espresse però condizioni da un lato sulla riformulazione
della definizione di interferente endocrino e, dall’altro, sul criterio per
le deroghe al divieto di utilizzo degli interferenti. Nella risposta del 25
gennaio 2017, la Commissione europea ha illustrato i progetti di atti de-
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legati riveduti, presentati a fine 2016, adottati in risposta alle preoccupa-
zioni espresse dal Senato assieme ad altre fonti.

Nel 2017 l’Italia sarà impegnata anche nella valutazione di 30 pro-
dotti fitosanitari per il rinnovo delle relative autorizzazioni, da mettere a
disposizione degli altri Stati membri.

In tema di sanità animale gli interventi saranno finalizzati ad una mi-
gliore organizzazione e coordinamento degli interventi sanitari per garan-
tire il controllo sistematico e l’eradicazione di alcune malattie infettive
animali, con particolare riferimento alle zoonosi, trasmissibili all’uomo.
Il Governo preannuncia impegno e attenzione verso il tema della resi-
stenza agli antibiotici, su cui è pendente la proposta di regolamento sui
medicinali veterinari (COM(2014) 558), che intende promuovere la figura
del veterinario, unico titolato a prescrivere farmaci ad animali sul proprio
territorio, e estendere la tracciabilità dei medicinali anche attraverso la
prescrizione elettronica. Il Parlamento europeo ha approvato emendamenti
alla proposta originaria, senza però adottare una posizione in prima let-
tura; il provvedimento è stato quindi rinviato alla Commissione compe-
tente.

La Commissione 12ª – ricorda il Relatore – ha approvato, il 25 no-
vembre 2014, un parere favorevole (Doc. XVIII, n. 82, relativo anche al
COM(2014) 557) condizionato: all’eliminazione della previsione della
vendita diretta dei farmaci da parte del veterinario; al chiarimento che
la prescrizione può essere effettuata solo dai medici veterinari; alla revi-
sione delle possibilità di vendita on-line; all’estensione agli Stati nazionali
delle attività di controllo dell’insorgenza delle resistenze, anche relativa-
mente a farmaci antivirali e antiparassitari; alla revisione di alcuni dei
tempi di attesa; all’approfondimento dell’aggravio derivante dalle nuove
procedure di farmacovigilanza; alla semplificazione dell’uso dell’omeopa-
tia anche in campo veterinario.

Sempre sul tema della resistenza agli antibiotici, è in corso di esame
la proposta di regolamento sulla fabbricazione, l’immissione sul mercato e
l’utilizzo dei mangimi medicati (COM(2014) 556).

Sul tema – ricorda il Relatore – la 12ª Commissione ha approvato, il
29 ottobre 2014, una risoluzione (Doc. XVIII, n. 78) in cui si è affermata
l’opportunità di garantire che l’utilizzo dei mangimi medicati avvenga per
finalità curative e nell’ambito dei soli casi e dosaggi necessari per la tutela
della salute e della qualità dell’alimentazione.

Nella Relazione, il Governo illustra la profonda revisione in corso nel
settore dei dispositivi medici in virtù dell’imminente approvazione delle
proposte di regolamento relative ai dispositivi medici (COM(2012) 542)
e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (COM(2012) 541). Su entrambi
i documenti è stato raggiunto un accordo politico di massima.

La 12ª Commissione – ricorda il Relatore – ha approvato, il 29 otto-
bre 2014, un’unica risoluzione su entrambi i suddetti documenti (Doc.
XVIII, n. 74 della XVI legislatura) con osservazioni sulla necessità che:
i dispositivi medici siano tracciabili in ogni momento e luogo del loro per-
corso; siano disponibili tempestive comunicazioni su segnali di nocività o
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malfunzionamento; sia garantita una maggiore omogeneizzazione delle

procedure riguardanti gli organismi notificati.

I nuovi Regolamenti, dopo un iter di approvazione durato più di quat-

tro anni, dovrebbero entrare in vigore nella prima metà del 2017. Il Go-
verno proseguirà il lavoro di supporto alle attività del Consiglio per fina-
lizzare e perfezionare i testi anche dal punto di vista linguistico. Inoltre, la

Commissione europea ha già avviato le attività propedeutiche alla elabo-
razione degli atti di esecuzione e degli atti delegati previsti dai Regola-

menti.

Come ricorda il Governo, l’innovazione digitale in sanità è fattore

abilitante e, in taluni casi, determinante per la realizzazione di modelli as-
sistenziali e organizzativi rispondenti alle nuove necessità di cura, per ren-
dere più omogeneo l’accesso ai servizi sanitari nelle diverse aree del

Paese, nonchéı̀ far evolvere e semplificare il rapporto tra il cittadino e
il Servizio sanitario nazionale. Per promuovere in modo sistematico l’in-
novazione digitale il Governo e le regioni hanno pertanto sottoscritto, in

data 7 luglio 2016, il Patto per la sanità digitale che costituisce il piano
strategico unitario e condiviso per il conseguimento degli obiettivi di ef-

ficienza, trasparenza e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, attra-
verso l’impiego sistematico dell’innovazione digitale in sanità, e indivi-
dua: gli obiettivi strategici da raggiungere, il processo da adottare, gli at-

tori coinvolti, le priorità di azione, la governance e le attività da realiz-
zare. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell’attuazione
del Patto per la sanità digitale sono esercitate dalla Cabina di Regia del

Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrata con ulteriori sog-
getti, al fine di assicurare un sistema di interventi coerente con le inizia-

tive di sanità in rete già in essere, nonché tenendo conto del quadro giu-
ridico nazionale ed europeo. Sono attualmente in corso le attività per la
nomina dei componenti della Cabina di Regia del NSIS, come definita

dall’Accordo tra il Governo e le regioni del 7 luglio 2016, e contestual-
mente per la sua integrazione attraverso la nomina degli ulteriori soggetti.

Nel contesto della sanità digitale si colloca anche il Fascicolo Sani-
tario Elettronico che ha come scopo principale quello di agevolare l’assi-

stenza al paziente, di facilitare l’integrazione delle diverse competenze
professionali, di fornire una base informativa consistente, nonché contri-
buire al miglioramento di tutte le attività assistenziali e di cura. Sono an-

che state avviate le attività per il perfezionamento del progetto finalizzato
a supportare la creazione del Punto di Contatto Nazionale per l’eHealth,
già valutato positivamente dalla Commissione europea. Il progetto, che

sarà realizzato attraverso un consorzio di enti coordinato dal Ministero
della salute, prevede la realizzazione dei servizi di interoperabilità per

lo scambio transfrontaliero di dati e documenti sanitari, con particolare ri-
ferimento al Patient Summary e all’ePrescription, nel rispetto di quanto
stabilito dalla direttiva europea 2011/24/UE concernente l’applicazione

dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, non-
ché dalla direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare
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il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro,
recepite in Italia con il decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 38.

Il relatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) si as-
socia all’illustrazione appena svolta, reputandola esaustiva.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva

2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione

ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2017) 11 definitivo)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore AIELLO (AP (Ncd-CpI)) riferisce sull’atto in titolo.

La proposta di direttiva europea in esame modifica la direttiva 2004/
37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’espo-
sizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Al riguardo, il Relatore ricorda che un’altra proposta di modifica
della stessa direttiva – proposta recante novelle diverse ed autonome ri-
spetto a quelle di cui alla proposta in oggetto – è già in corso di esame
in sede europea, ed è stata scrutinata in fase ascendente anche dalle com-
petenti Commissioni del Senato. Essa è costituita dal COM(2016) 248 de-
finitivo; su di essa, il Consiglio EPSCO ha definito un orientamento gene-
rale, nella sessione del 13 ottobre 2016, conforme al testo proposto dalla
Commissione.

La proposta di modifica in esame (COM(2017) 11 definitivo) è intesa
al rafforzamento del livello di protezione della salute dei lavoratori me-
diante: l’inserimento nell’allegato I della direttiva 2004/37/CE – il quale
contiene un elenco di sostanze, miscele e procedimenti qualificati come
agenti cancerogeni o mutageni per i lavoratori – dei lavori comportanti
esposizione agli oli precedentemente usati nei motori a combustione in-
terna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore;
l’inserimento nell’allegato III della medesima direttiva 2004/37/CE di va-
lori limite relativi a cinque agenti – tricloroetilene, 4,4’– metilendianilina,
epicloridrina, etilene dibromuro, etilene dicloruro – già inquadrati come
cancerogeni, ma per i quali non sono attualmente previsti valori limite;
l’introduzione della nota che l’esposizione agli oli summenzionati o a
uno dei cinque suddetti agenti cancerogeni ovvero a miscele (anch’esse
già attualmente inquadrate come cancerogene) di idrocarburi policiclici
aromatici contenenti «benzo[a]pirene» può determinare una penetrazione
cutanea con contributo significativo al carico corporeo totale. Natural-
mente quest’ultima nota, nella nuova versione proposta dell’allegato III,
viene conservata anche con riferimento alla sostanza (Benzene) per la
quale essa è già formulata.

L’articolo 2 della proposta pone il termine di recepimento delle no-
velle in due anni dall’entrata in vigore del testo in esame (quest’ultimo,
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ai sensi dell’articolo 3, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea).

Il Relatore ricorda che l’articolo 1 della direttiva 2004/37/CE indivi-
dua l’oggetto della medesima nella «protezione dei lavoratori contro i ri-
schi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza
dall’esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ivi
compresa la prevenzione di tali rischi» e specifica che la direttiva fissa le
prescrizioni minime particolari in questo settore, compresi – ove ciò sia
possibile (articolo 16) – i valori limite.

Il successivo articolo 3 impone che, per ogni attività che possa com-
portare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, si de-
termini – con una valutazione da rinnovarsi periodicamente – la natura, il
grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori, in modo da poter valutare
i rischi per la salute e la sicurezza e definire le misure da adottare. I datori
di lavoro debbono fornire, in caso di richiesta da parte delle autorità re-
sponsabili, gli elementi utilizzati per tale valutazione.

Sulla base di queste premesse, si individuano, a carico dei datori di
lavoro, obblighi specifici (Capo II, articoli 4-13). Tra questi: la riduzione
delle sostanze nocive e la loro sostituzione, ove tecnicamente possibile,
con elementi non nocivi o meno nocivi (articolo 4); l’adozione di specifi-
che misure igieniche e di protezione individuale (articolo 10); l’assicura-
zione di idonee formazione ed informazione ai lavoratori (articoli 11-12).

Ai sensi dell’articolo 14, gli Stati membri assicurano un’adeguata
sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti ai rischi in esame, con con-
servazione di elenchi e cartelle cliniche per un periodo minimo di 40 anni
a decorrere dalla fine dell’esposizione (articolo 15).

Il Relatore fa infine presente che la proposta di direttiva in esame,
secondo la relazione della Commissione europea, si basa giuridicamente
sull’articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il
quale inquadra il miglioramento dell’ambiente di lavoro per proteggere
la sicurezza e la salute dei lavoratori tra i settori in cui l’Unione europea
ha competenza concorrente con quella degli Stati membri. La medesima
proposta, secondo la Commissione, è conforme al principio di sussidiarietà
in termini di: necessità dell’intervento delle istituzioni dell’Unione, in
quanto solo queste ultime sono competenti a modificare una direttiva vi-
gente; valore aggiunto per l’Unione europea, costituito da un maggior li-
vello omogeneo di tutela della salute dei lavoratori dell’Unione, evitando
sia la determinazione di costi divergenti per gli operatori economici (che
deriverebbero da norme del lavoro non armonizzate) sia la dislocazione di
attività produttive in funzione di vincoli normativi eventualmente diversi
(nei singoli Stati membri). Per quanto concerne il principio di proporzio-
nalità, la proposta, secondo la relazione della Commissione europea, «rap-
presenta un progresso verso il raggiungimento degli obiettivi» di miglio-
rare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e si limita a quanto
necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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SUL SEGUITO DELL’ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI

FARMACI VETERINARI

La PRESIDENTE comunica che gli auspici, formulati per le vie
brevi, di un rapido esame dei disegni di legge in titolo, eventualmente an-
che attraverso richiesta di trasferimento in sede deliberante, potranno es-
sere presi in considerazione quando sarà stato raggiunto un adeguato li-
vello di approfondimento istruttorio. Soggiunge che, in primo luogo, oc-
correrà valutare le richieste di audizione informale già pervenute, even-
tualmente operando una selezione ed una sintesi in funzione delle esigenze
istruttorie, anche alla luce dell’orientamento che sarà manifestato in pro-
posito dalla Relatrice. In secondo luogo, occorrerà completare l’acquisi-
zione dei prescritti pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 232

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,25

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

499 E 540 (FARMACI VETERINARI)
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 7 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 216

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,45

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA STRUTTURA DI MISSIONE

CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLE INFRA-

STRUTTURE IDRICHE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E

DEL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RI-

CERCA AMBIENTALE (ISPRA) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1101 (GESTIONE E PRE-

VENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO)

Sottocommissione per i pareri

80ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CALEO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio e del mare Barbara Degani.

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,20
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La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 14ª Commissione:

Affare assegnato su «Le priorità dell’Unione europea per il 2017 (Programma di

lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il

2017 sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea)» (n. 915): rinvio dell’espres-

sione del parere.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 7 febbraio 2017

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

41ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARDINALI

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 12,45

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i
provvedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(2639) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza ammi-
nistrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015: parere favorevole.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 7 febbraio 2017

COMITATO MAFIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Il Comitato mafia e manifestazioni sportive si è riunito dalle ore
10,40 alle ore 13.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedı̀ 7 febbraio 2017

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente

Stefano VIGNAROLI

indi del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 12,10

Audizione del comandante del nucleo operativo ecologico (N.O.E.) di Roma, capitano

Marco Cavallo

(Svolgimento e conclusione)

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del comandante del nucleo operativo ecologico
(N.O.E.) Carabinieri di Roma, capitano Marco Cavallo, che ringrazia della
presenza.

Marco CAVALLO, comandante del nucleo operativo ecologico Ca-
rabinieri di Roma, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
le senatrici Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), il deputato
Stefano VIGNAROLI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, presidente.

Marco CAVALLO, comandante del nucleo operativo ecologico Ca-
rabinieri di Roma, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
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Audizione del comandante regionale Lazio della Guardia di finanza, generale Bruno

Buratti

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del comandante regionale Lazio della Guardia
di finanza, generale Bruno Buratti, che ringrazia della presenza.

Bruno BURATTI, comandante regionale Lazio della Guardia di fi-
nanza, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il
deputato Stefano VIGNAROLI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, pre-
sidente.

Bruno BURATTI, comandante regionale Lazio della Guardia di fi-
nanza, 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 13,45
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Martedı̀ 7 febbraio 2017

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente

Sandra ZAMPA

La seduta inizia alle ore 12,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori:

Audizione della prof.ssa Giovanna Russo, Direttore U.O.C. Emato-Oncologia Pedia-

trica, Azienda Policlinico-Vittorio Emanuele, Dipartimento di Medicina Clinica e Spe-

rimentale, Università di Catania, e del dott. Paolo D’Angelo, Direttore U.O. di Oncoe-

matologia pediatrica ARNAS, Civico di Cristina e Benfratelli di Palermo

(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Sandra ZAMPA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non es-
sendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Introduce quindi i temi all’or-
dine del giorno.

Giovanna RUSSO, Direttore U.O.C. Emato-Oncologia pediatrica,
Azienda Policlinico-Vittorio Emanuele, Dipartimento di Medicina Clinica

e Sperimentale, Università di Catania, svolge una relazione sulla materia
oggetto dell’indagine.

Paolo D’ANGELO, Direttore U.O. di Oncoematologia pediatrica

ARNAS, Civico di Cristina Benfratelli di Palermo, svolge una relazione
sui temi oggetto di audizione.



7 febbraio 2017 Commissioni bicamerali– 273 –

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la deputata
Sandra ZAMPA, presidente, a più riprese, il deputato Francesco PRINA
(PD), la senatrice Ornella BERTOROTTA (M5S) e la deputata Maria AN-
TEZZA (PD).

Giovanna RUSSO, Direttore U.O.C. Emato-Oncologia Pediatrica,
Azienda Policlinico-Vittorio Emanuele, Dipartimento di Medicina Clinica

e Sperimentale, Università di Catania, e Paolo D’ANGELO, Direttore
U.O. di Oncoematologia pediatrica ARNAS, Civico di Cristina e Benfra-

telli di Palermo, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di
valutazione.

Sandra ZAMPA, presidente, nel ringraziare i partecipanti all’odierna
seduta, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 13,55.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 7 febbraio 2017

Plenaria

260ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,10.

Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, pre-

fetto Franco Gabrielli

Il Comitato procede all’audizione del Direttore generale della Pub-
blica Sicurezza e Capo della Polizia prefetto Franco GABRIELLI, il quale
svolge una relazione sulla quale intervengono, formulando domande e ri-
chieste di chiarimenti il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CAS-
SON (PD), Giuseppe ESPOSITO (AP (Ncd-CpI)) e MARTON (M5S) e
i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle ore 16,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Martedı̀ 7 febbraio 2017

Plenaria

44ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAI

È presente alla seduta, ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento in-
terno, il colonnello Angelo Senese, in qualità di collaboratore della Com-
missione

La seduta inizia alle ore 11,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della prima parte della seduta odierna
verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte
altresı̀ che la pubblicità dei lavori della prima parte della seduta odierna
sarà assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a
circuito chiuso e sul canale web del Senato.

Saranno auditi l’ammiraglio Enrico Salvatori e l’ammiraglio France-
sco Loriga che porteranno i loro ricordi delle stazioni radio della Marina
Militare cui prestavano servizio nel 1991.

Chiede all’ammiraglio Salvatori e all’ammiraglio Loriga se ritengano
che i loro interventi debbano essere secretati. Stessa domanda rivolge ai
commissari.

Gli auditi e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qual-
siasi momento la segretazione dell’audizione o di parte di essa, qualora
ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano
essere divulgati.
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A norma dell’art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Com-
missione a decidere su un’eventuale richiesta in tal senso.

Audizione dell’ammiraglio Enrico Salvatori e dell’ammiraglio Francesco Loriga

L’ammiraglio SALVATORI precisa i compiti della stazione Maritele
Livorno che non svolgeva ascolto radio, ma si limitava ad un’attività te-
legrafica su frequenze militari con i soli mezzi della Marina Militare. La
sera della tragedia, dopo essere giunto a Livorno da La Spezia, rimase in
contatto radio con due unità navali della Marina.

L’ammiraglio LORIGA, all’epoca dei fatti responsabile del Centro
telecomunicazioni della marina di Livorno, ha dato conto del tipo di co-
municazioni che intercorrevano fra il proprio ufficio e gli altri enti mili-
tari, sottolineando che si trattava di un servizio di tipo telegrafico e tele-
fonico. Solo su richiesta di unità militari presenti in zona si svolgeva un
servizio radio vero e proprio.

La senatrice GRANAIOLA (PD) chiede precisazioni sui servizi coor-
dinati dai due ufficiali e se le comunicazioni radio fossero registrate.

La senatrice PAGLINI (M5S) chiede approfondimenti sui compiti e
sulle responsabilità degli uffici della Marina Militare preposti alle comunica-
zioni radio. Domanda informazioni sul coordinamento della seconda fase
operativa in sede di soccorso in mare, nonché un ricordo di quella sera.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) pone domande sulla presenza di
nebbia.

L’ammiraglio LORIGA esclude che siano state registrate le comuni-
cazioni radio in quel periodo, né furono chieste in sede di indagine. Pre-
cisa i compiti dell’ufficio Maritele e dell’Istituto di ricerca Maritele Radar,
specificando le differenze con IPL Livorno Radio e con la Capitaneria di
porto. Puntualizza che non si passò alla seconda fase del soccorso perché
fu compiuta dalla Capitaneria una valutazione della situazione oggettiva in
rada.

L’ammiraglio SALVATORI conferma che al momento della tragedia
si trovava a La Spezia e ne ebbe notizia una volta arrivato a Livorno. Ri-
corda la scarsa visibilità e i soccorritori vicini alle navi in fiamme. Ag-
giunge che un rimorchiatore d’altura della Marina Militare e la nave mi-
litare Anteo, specializzata in soccorsi, furono dirottati a Livorno da La
Spezia. Precisa, però, che tutte le comunicazioni sul piano operativo erano
tenute dalla Capitaneria e non dai propri uffici. Informa che la visibilità
era scarsa anche se non sa dire se a causa della nebbia o nebbia mista
a fumo.
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L’ammiraglio LORIGA conferma che il coordinamento delle opera-
zioni di soccorso è sempre stato in capo alla Capitaneria di porto e non
è mai passato alla Marina Militare, che non aveva mezzi e strutture ope-
rative e di comunicazione sul posto e non poteva coordinare nell’immedia-
tezza le attività necessarie. A Livorno la Marina Militare aveva solo centri
di studio e di formazione e non enti operativi in grado di condurre il soc-
corso. La Capitaneria di porto, comunque, provvide ad informare le strut-
ture della Marina Militare presenti a La Spezia. I centri radio della Marina
Militare di Livorno potevano contattare i propri mezzi navali per specifi-
che necessità ma non per coordinare le attività dei soccorsi.

Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)
chiede approfondimenti sullo stato delle comunicazioni radio.

Il senatore FILIPPI (PD) chiede chiarimenti sull’efficacia del se-
condo livello di intervento nelle fasi di soccorso.

Il senatore URAS (Misto) svolge una riflessione sulle carenze dei
soccorsi.

La senatrice PAGLINI (M5S) interviene in merito al coordinamento
dei soccorsi alla luce della normativa vigente.

L’ammiraglio LORIGA sottolinea che non esiste possibilità di inter-
ferenza tra frequenze radio militari e frequenze civili. Considera rari i pro-
blemi tecnici nei collegamenti radio dipendenti dalle strutture della Marina
Militare di Livorno. Dichiara che non ci sono mai state comunicazioni in
lingua inglese né contatti con la base americana di Camp Darby. Con ri-
guardo all’organizzazione dei soccorsi, richiama le competenze della Ca-
pitaneria di porto. Riporta le difficoltà della Marina Militare di intervenire
dalle basi della Liguria con i propri mezzi navali e aerei.

L’ammiraglio SALVATORI puntualizza le differenti competenze
della Capitaneria di porto e della Marina Militare.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa di un incontro avuto recentemente con
Alessio Bertrand insieme alle senatrici Paglini e Mussini. Chiede alla se-
natrice Paglini di riferire su tale incontro.

La senatrice PAGLINI (M5S) dà puntualmente conto del colloquio
avuto con Alessio Bertrand.
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Il PRESIDENTE informa dell’attività di riproduzione di materiale di
interesse della Commissione.

La seduta termina alle ore 13,20.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,45





E 14,80


