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Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 137) . . . . . . Pag. 6

Plenaria (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 138) . . . . . . » 36

4ª - Difesa:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 37

5ª - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . . . . . . . . . . » 42

Plenaria (pomeridiana) . . . . . . . . . . . . . . . » 44

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 49

7ª - Istruzione:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 60

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 80

10ª - Industria, commercio, turismo:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 86

11ª - Lavoro:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 88

——————————

(*) Gli ordini del giorno e gli emendamenti al disegno di legge n. 2092 presentati in
1ª Commissione permanente, sono pubblicati in un fascicolo a parte.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e
popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l’Europa: AP-CpE; Articolo 1
– Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà
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20 aprile 2017 Indice– 3 –

12ª - Igiene e sanità:
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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedı̀ 20 aprile 2017

Plenaria

121ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 11,40.

VERIFICA DEI POTERI

Sostituzione di senatore della regione Liguria

Occorrendo provvedere, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legisla-
tivo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere espresso dalla Giunta
per il Regolamento nella seduta del 7 giugno 2006, all’attribuzione del
seggio resosi vacante nella regione Liguria a seguito delle dimissioni
del senatore Augusto Minzolini, la Giunta – su conforme relazione della
senatrice LO MORO (Art.1-MDP) – riscontra che il candidato che segue
immediatamente l’ultimo degli eletti, nell’ordine progressivo della lista
alla quale apparteneva il senatore dimissionario, è Roberto Cassinelli.

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))
sottolinea che la decisione dell’Assemblea di accogliere le dimissioni
del senatore Minzolini – presentate per la prima volta dallo stesso – ed
invece di respingere le dimissioni del senatore Vacciano – presentate
per la quinta volta – ha dato luogo ad una giornata infausta per il Parla-
mento, essendo tali determinazioni del tutto irragionevoli, inique e in con-
trasto con la prassi.

La seduta termina alle ore 11,45.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Giovedı̀ 20 aprile 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 137

Presidenza del Presidente

TORRISI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25

AUDIZIONI INFORMALI SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 400 (COMPOSIZIONE E

COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI)

Plenaria

477ª Seduta

Presidenza del Presidente

TORRISI

Intervengono il vice ministro dell’interno Bubbico e il sottosegretario

di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa.

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione alle audizioni informali
sull’atto del Governo n. 400 (composizione e competenze del Consiglio
nazionale dell’Ordine dei giornalisti) che si sono svolta dinanzi all’Ufficio
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di Presidenza nella giornata di oggi, giovedı̀ 20 aprile, i soggetti interve-
nuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per
la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2092) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cit-
tadinanza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di

un disegno di legge d’iniziativa popolare e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati

Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa;

Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; Francesca

La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta

ed altri; Renata Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena Centemero; Bianconi;

Dorina Bianchi; Fucsia Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri

(17) Ignazio MARINO ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia
di introduzione dello ius soli

(202) Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
recante nuove norme sulla cittadinanza

(255) DI BIAGIO e MICHELONI. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante
nuove norme sulla cittadinanza

(271) MANCONI e TRONTI. – Disposizioni in tema di acquisto della cittadinanza ita-
liana

(330) CASSON ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cit-
tadinanza

(604) GIOVANARDI e COMPAGNA. – Disposizioni relative all’acquisto della cittadi-
nanza italiana

(927) Stefania GIANNINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante
nuove norme sulla cittadinanza

(967) Laura BIANCONI ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante
nuove norme sulla cittadinanza

(2394) CONSIGLIO. – Modifiche all’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e
disposizioni concernenti l’introduzione di un esame di naturalizzazione per gli stranieri
e gli apolidi che richiedono la cittadinanza

(Seguito dell’esame congiunto de disegni di legge nn. 2092, 17, 202, 255, 271, 330, 604,

927 e 967, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 2394 e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 febbraio
2016.

La relatrice LO MORO (PD) dà conto del disegno di legge n. 2394 e
propone che il suo esame si svolga congiuntamente a quello dei disegni di
legge in titolo.

La Commissione conviene.
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Il PRESIDENTE invita la relatrice e il rappresentante del Governo a
esprimersi sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2092, adot-
tato come testo base, che sono pubblicati in allegato.

La relatrice LO MORO (Art.1-MDP) esprime parere contrario su tutti
gli emendamenti presentati e annuncia fin d’ora che non presenterà propo-
ste emendative.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme a
quello della relatrice.

Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP), nell’esprimere una valutazione
positiva sul disegno di legge all’esame, peraltro in coerenza con la posi-
zione assunta dal proprio Gruppo nel corso dell’esame presso l’altro ramo
del Parlamento, ritiene necessario compiere una riflessione approfondita
sulla condizione di molte ragazze musulmane che, come testimoniano re-
centi fatti di attualità, sono sottratte alle famiglie, all’interno delle quali
subiscono gravi violazioni dell’integrità fisica o della libertà personale.

Pur comprendendo la scelta della relatrice e del Governo di espri-
mersi in senso contrario su tutti gli emendamenti, allo scopo di giungere
in tempi congrui all’approvazione definita del provvedimento, auspica che
possa esservi lo spazio per accogliere ordini del giorno orientati ad indi-
viduare soluzioni condivise per risolvere un fenomeno di cosı̀ rilevante al-
larme sociale.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) rileva che il proprio Gruppo
ha presentato emendamenti volti a migliorare il testo approvato dalla Ca-
mera dei deputati. Pur tuttavia, manifesta la propria disponibilità a non in-
sistere su tali proposte, allo scopo di giungere all’approvazione definitiva
di un provvedimento molto atteso.

In riferimento alle questioni sollevate dal senatore Mazzoni, pur con-
dividendo le sue preoccupazioni in ragione del progressivo incremento di
fenomeni di cosı̀ elevato allarme sociale, che coinvolgono l’integrità fisica
e la libertà delle ragazze musulmane, ritiene che la questione, meritevole
di massima considerazione da parte del legislatore, non sia tuttavia diret-
tamente connessa al tema della cittadinanza e potrà dunque essere affron-
tata in un’altra sede.

Ritiene, invece, non più rinviabile la definita approvazione di norme
attese da una platea significativa di persone che, con l’acquisto della cit-
tadinanza, potranno esercitare in pienezza diritti di cui al momento non
possono godere.

La relatrice LO MORO (Art.1-MDP) pur nella consapevolezza del-
l’assoluto rilievo delle considerazioni prospettate dal senatore Mazzoni, ri-
tiene che potranno essere individuate sedi proprie per affrontare le que-
stioni da lui sollevate. Non di meno, assicura comunque la propria dispo-
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nibilità a individuare soluzioni condivise che possano tradursi in specifici
ordini del giorno.

Ribadisce, in ogni caso, l’esigenza che il disegno di legge all’esame
giunga ad una rapida definizione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di economia e finanza 2017 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) pre-
senta una proposta di parere favorevole.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL), nell’annunciare, a nome del
Gruppo, un voto contrario, osserva che il Documento di economia e fi-
nanza, in linea con i precedenti, presenta tratti di approssimazione e di ec-
cessivo ottimismo. Sono infatti individuati, nei più diversi comparti, inter-
venti ambiziosi, i quali però, in ragione dei rigidi vincoli di bilancio, non
potranno trovare realizzazione.

Si sofferma, in particolare, su alcune delle proposte annunciate, evi-
denziando che il tasso di crescita tendenziale dell’economia italiana regi-
stra livelli particolarmente bassi, che non consentiranno al Governo di re-
perire le risorse necessarie per adempiere i molteplici impegni assunti, al
fine di conseguire gli obiettivi annunciati di crescita, produttività, occupa-
zione e sostenibilità delle finanze pubbliche.

A suo avviso, le proposte contenute nel Documento si basano sul pre-
supposto, che ancora non può trovare conferma, di una maggiore flessibi-
lità concessa dalle istituzioni europee in riferimento al margine di deficit
tollerato. Ritiene che sarebbe stato più corretto operare con serietà e de-
terminazione, a livello europeo, per una riconsiderazione generale delle
politiche di austerità e di rigore finanziario che, negli ultimi anni, hanno
prodotto una cosı̀ significativa contrazione della spesa pubblica per inve-
stimenti e per finalità sociali.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) annuncia, a nome del proprio
Gruppo, un voto contrario, ritenendo non condivisibili le scelte contenute
nel Documento di economia e finanza. In particolare, esprime rilievi critici
sulla previsione di cospicui stanziamenti di bilancio per fronteggiare l’im-
migrazione e, nello stesso tempo, di scarse risorse a sostegno delle famiglie.

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII) si sofferma, in primo luogo,
sugli interventi attuati dal Governo in materia di pubblica amministra-
zione, segnalando che il Programma Nazionale di Riforma prevede una ri-
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duzione dei costi amministrativi e burocratici per effetto della riforma
della PA, della agenda per le semplificazioni, della strategia per la banda
larga, della strategia per la crescita digitale e dalla semplificazione fiscale.
Da quelle misure sarebbe attesa una crescita del PIL e un calo della oc-
cupazione nel settore pubblico. In realtà, i risultati delle simulazioni ma-
croeconomiche del Governo sul PIL e delle altre variabili macroeconomi-
che sembrano essere, a suo avviso, molto ottimistiche. L’Esecutivo, oltre a
non intervenire in misura efficace sul lavoro pubblico, sulla valutazione
della performance e sui licenziamenti, ha proposto misure di stabilizza-
zione di coloro che hanno maturato, negli ultimi otto anni, almeno tre
anni di servizio, anche non continuativi, presso la pubblica amministra-
zione. Anche l’adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale
non sembra abbandonare modelli ormai desueti, cosı̀ come inefficaci risul-
tano, a suo avviso, i meccanismi premiali e sanzionatori. La stessa misu-
razione della performance del dipendente pubblico rimane svincolata da
ogni valutazione della produttività.

Rileva, inoltre, l’assenza di un piano concreto per il passaggio alla pub-
blica amministrazione digitale, cosı̀ come poco è stato fatto, a suo avviso,
per la mobilità della dirigenza pubblica e per la lotta alla corruzione, favo-
rita da procedimenti amministrativi ancora non adeguatamente semplificati.

Segnala che nuove risorse sono state assegnate al settore del pubblico
impiego per finanziare sia il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici
sia il reclutamento di unità di personale a tempo indeterminato.

Ricorda, inoltre, che nel 2016 la spesa per redditi da lavoro dipen-
dente delle Amministrazioni pubbliche ha superato i 164 miliardi di
euro, che rappresentano circa il 23 per cento del totale delle spese cor-
renti. Si è cosı̀ in parte vanificato il trend discendente dovuto al blocco
dei rinnovi contrattuali e del turn over.

Per quanto riguarda gli enti locali, ricorda che la legge di bilancio
2017 ha assegnato margini finanziari, per il triennio 2017-2019, nel limite
complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro de-
stinati in modo specifico ad interventi di edilizia scolastica.

In riferimento alla presenza di un cosiddetto «tesoretto», annunciato
da alcuni esponenti del Governo, rileva come si tratti, in realtà, del Fondo
per gli investimenti in materia di infrastrutture, da utilizzare nei più sva-
riati settori e con diverse finalità. Gli effetti in termini di indebitamento
netto dimostrano che, in realtà, quegli interventi sono stati realizzati ricor-
rendo largamente all’indebitamento, che determinerà, con ogni probabilità,
l’esigenza di una manovra correttiva.

Rileva, quindi, che Regioni, Province e comuni hanno contribuito con
generosità al conseguimento dell’obiettivo di indebitamento netto perse-
guito a livello nazionale, nel rispetto del patto di stabilità e di crescita.
Anche in presenza delle nuove regole sull’equilibrio di bilancio, perman-
gono ancora i vincoli al ricorso all’indebitamento da parte degli enti ter-
ritoriali, consentito solo in presenza di determinate condizioni.

Sottolinea, infine, la crescita esponenziale della spesa relativa alla ac-
coglienza dei migranti, che ammonta, per il 2017, a 4,7 miliardi di euro.
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La progressione degli arrivi può far supporre che il dato degli oneri posti a
bilancio sia sottovalutato e che il risultato a consuntivo possa essere mag-
giore.

Appare evidente, a suo avviso, come tali somme, confrontate con
quelle recentemente annunciate per il cosiddetto reddito di inclusione, siano
suscettibili di produrre una discriminazione a danno dei cittadini italiani.

Per tali ragioni, annuncia, a nome del proprio Gruppo, un voto con-
trario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva il parere favorevole, proposto dal relatore, pubblicato in al-
legato.

IN SEDE REFERENTE

(2770) ARRIGONI ed altri. – Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e
aggregazione del comune di Torre de’Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell’arti-
colo 133, primo comma, della Costituzione

(Esame e rinvio)

Il relatore CALDEROLI (LN-Aut) illustra il disegno di legge n. 2770,
d’iniziativa del senatore Arrigoni e altri, il quale dispone il distacco del
comune di Torre de’Busi dalla provincia di Lecco e la conseguente aggre-
gazione alla provincia di Bergamo, delegando il Governo ad adottare le
necessarie disposizioni regolamentari.

Questo piccolo comune di circa 2.000 abitanti, situato nella Val San
Martino, è stato annesso, nel 1992, all’allora costituenda provincia di
Lecco, ma ora rivendica la sua appartenenza alla provincia bergamasca,
sulla base di una continuità storico-culturale con il territorio provinciale
di Bergamo.

Il comune di Torre de’ Busi ha già espletato tutte le procedure pre-
viste dalla normativa vigente di attuazione dell’articolo 133, primo
comma, della Costituzione, il quale prevede che il mutamento delle circo-
scrizioni provinciali sia stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa
dei Comuni, sentita la Regione di appartenenza.

È opportuno ricordare che nel 2016 è stato istituito un comitato di
volontari per la tutela del territorio di Torre de’ Busi che ha avviato
una raccolta di firme finalizzata alla presentazione di una petizione popo-
lare per il passaggio del comune dalla circoscrizione provinciale di Lecco
a quella di Bergamo. La petizione, depositata nel luglio del 2016, è stata
sottoscritta dalla maggioranza degli elettori aventi diritto di voto. La Re-
gione Lombardia, infine, ha provveduto a svolgere l’istruttoria prevista e
ha deliberato di esprimere parere favorevole sulla richiesta del comune di
Torre de’ Busi di aderire alla provincia di Bergamo.

Il senatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), per
ragioni di coerenza di natura ordinamentale e per evitare possibili disparità
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di trattamento, ritiene opportuno affrontare in via complessiva tutte le pro-
poste di distacco-aggregazione dei comuni all’esame della Commissione.

Poiché nessuno intende intervenire in discussione generale, il PRESI-
DENTE propone di fissare alle ore 12 di giovedı̀ 27 aprile il termine per
la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2708) Deputato Dalila NESCI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l’elezione della Camera
dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, concernente l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, non-
ché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della

Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore MIGLIAVACCA (Art.1-MDP) illustra il disegno di legge
n. 2708, approvato dalla Camera dei deputati, il quale reca disposizioni
che modificano alcuni aspetti del procedimento elettorale, al fine di perse-
guire una maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni di voto.

Ricorda che ciascun tipo di elezione – per gli enti territoriali, per il
Parlamento nazionale, per il Parlamento europeo – è disciplinato nell’ordi-
namento italiano da uno specifico provvedimento legislativo. Tuttavia, la
materia del procedimento elettorale preparatorio e di contorno, su cui incide
il disegno di legge in esame, è disciplinata compiutamente per l’elezione
della Camera dei deputati dal d.P.R. n. 361 del 1957 (Testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e per le ele-
zioni comunali dal d.P.R. n. 570 del 1960 (Testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali).
Le leggi elettorali relative alle altre tipologie di elezioni riguardano quasi
esclusivamente il sistema elettorale vero e proprio (modalità di calcolo di
assegnazione dei seggi e circoscrizioni elettorali), l’elettorato attivo e pas-
sivo, gli organi di controllo e verifica. Per quanto riguarda il procedimento
elettorale preparatorio, esse, invece, fanno per lo più rinvio alle due leggi
citate. Pertanto, alle elezioni del Senato, del Parlamento europeo e ai refe-
rendum, si applicano le disposizioni del Testo unico per la Camera dei de-
putati, mentre alle elezioni regionali si applica il Testo unico per le elezioni
comunali. Questo dà conto dell’incidenza delle disposizioni poste dal dise-
gno di legge prevalentemente sul dettato di quei due Testi unici.

Per una più analitica disamina del disegno di legge, appare opportuno
seguire un approccio contenutistico, enucleando nel susseguirsi delle di-
sposizioni quelle che incidano sui medesimi profili, quale che sia la col-
locazione nel disegno di legge.
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Un primo nucleo di disposizioni della proposta in esame riguarda gli
arredi elettorali, più esattamente le urne e le cabine e le porte e finestre
dei locali sede di seggio.

Per quanto riguarda le urne elettorali, si prevede che esse siano in
materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della
sola presenza di schede elettorali al loro interno, non anche l’identifica-
zione delle stesse.

Anche i requisiti delle cabine elettorali sono oggetto di modifica. Le
novelle introdotte dal provvedimento in esame prescrivono che le cabine
siano chiuse su tre lati, che il lato aperto, privo di qualsiasi tipo di prote-
zione, sia rivolto verso il muro e che la loro altezza debba garantire la se-
gretezza del voto riparando solo il busto dell’elettore. Si tratta, tuttavia, di
specifiche da realizzarsi solo in caso di necessità di sostituzione delle ca-
bine esistenti e, in ogni caso, mediante il loro riadattamento, in modo da
non gravare di nuovi oneri la finanza pubblica. Inoltre, viene demandato
ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi entro 30 giorni, la de-
finizione dell’altezza delle cabine oggetto di sostituzione.

Per quanto riguarda la sala del seggio elettorale, si dispone che le porte
e le finestre adiacenti e retrostanti alle cabine elettorali debbano essere
chiuse, in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

Un novero di disposizioni del disegno di legge concerne l’ufficio
elettorale di sezione.

In particolare, si prevede che il presidente venga scelto dal presidente
di Corte d’appello competente per territorio tra i cittadini iscritti nell’ap-
posito elenco, ferma restando la possibilità di nominarlo anche tra le ca-
tegorie indicate dalla legge (magistrati, avvocati, notai e altri). Si elimina
la possibilità di surroga del presidente con il sindaco o suo delegato, in
caso di impedimento che non consenta la nomina ordinaria del presidente
e in tali casi si prevede che la Corte di appello proceda alla sostituzione
mediante estrazione a sorte dall’elenco dei presidenti. Un’altra innova-
zione consiste nel divieto di ricoprire l’incarico di presidente per due volte
consecutive presso la medesima sezione elettorale. Sono, inoltre, espressa-
mente enunciati i seguenti requisiti per ricoprire tale incarico: godimento
dei diritti civili e politici, età tra i 18 e i 70 anni e titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Riguardo alla figura del segretario e dello scrutatore, si dispone il li-
mite dei sessantacinque anni di età.

È oggetto di modifica anche la disciplina relativa ai casi di esclusione
dalla carica di membro dell’ufficio elettorale. Viene, in particolare, elimi-
nata la disposizione vigente che pone il divieto di conferire l’incarico a
coloro che abbiano più di 70 anni, in quanto già contenuta nei requisiti
anagrafici riferiti ai diversi componenti.

Sono inoltre introdotte ulteriori cause ostative alla funzione di com-
ponente l’ufficio elettorale. Una prima nuova causa di esclusione è data
dall’essere dipendenti del ministero dello sviluppo economico. Una se-
conda causa di esclusione, solo per le funzioni di presidente e di segreta-
rio, riguarda i parenti e affini fino al secondo grado dei candidati alle ele-
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zioni interessate (attualmente è prevista l’esclusione per i soli candidati).
Altra causa di esclusione riguarda coloro che siano stati condannati, anche
non in via definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, per as-
sociazione mafiosa, nonché per scambio elettorale politico-mafioso. Inol-
tre, causa di esclusione sono la condanna in via definitiva per reato non
colposo, ovvero a pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclu-
sione per reato colposo.

La disciplina relativa agli scrutatori viene modificata attraverso al-
cune novelle alla legge n. 95 del 1989, recante norme per l’istituzione del-
l’albo degli scrutatori.

In primo luogo, nell’enunciare i requisiti necessari per ricoprire l’inca-
rico di scrutatore, è ridotto il limite massimo di età ed è espressamente pre-
visto il requisito del godimento dei diritti civili e politici. Tali requisiti si
affiancano a quelli già previsti dalla norma vigente per l’inclusione nel-
l’albo degli scrutatori, ovvero essere elettore del Comune ed aver assolto
gli obblighi scolastici. In riferimento alla scelta degli scrutatori di ciascuna
sezione elettorale, si prevede che questa sia effettuata dalla Commissione
elettorale comunale non più per nomina attingendo all’albo degli scrutatori,
bensı̀ tramite sorteggio dei nominativi compresi nel predetto albo, ripristi-
nando il sistema in vigore dal 1989 al 2005. È introdotta, inoltre, una riserva
di posti di scrutatore, pari alla metà, per coloro che si trovino in stato di di-
soccupazione. In analogia con quanto previsto per i presidenti di seggio, è
posto anche per gli scrutatori il limite dei due mandati consecutivi presso la
medesima sezione elettorale. Si prevede, infine, che ai componenti dei seggi
elettorali sia assicurata una adeguata formazione on line sulle procedure di
spoglio e sulla legislazione in materia di scambio elettorale.

Riguardo all’ampiezza delle sezioni elettorali, è introdotta una modi-
fica che aumenta il limite inferiore dei seggi ordinari, elevandolo da 500 a
700 elettori iscritti.

Al fine di prevenire forme di inquinamento del voto, si prevede il di-
vieto di assunzione di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte
delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione
pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti
e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente
ai Comuni o alle Regioni interessati.

Il provvedimento, inoltre, autorizza per i referendum, abrogativi e co-
stituzionali, il voto in Comune diverso da quello di residenza da parte degli
elettori che, per una serie tassativa di motivi – lavoro, studio o cure medi-
che – si trovino in un altro Comune, sito in una Regione diversa da quella
del Comune nelle cui liste elettorali siano iscritti. Gli elettori che intendano
esercitare tale opzione sono tenuti a farne dichiarazione al Comune di iscri-
zione elettorale, fino a 30 giorni prima della data della consultazione. Le
medesime disposizioni si applicano anche per le elezioni europee, a condi-
zione che l’elettore dichiari di esercitare il suo diritto di voto in una Re-
gione comunque situata nella circoscrizione di appartenenza.

Infine, una ulteriore disposizione autorizza, nel caso di consultazioni
sia elettorali sia referendarie, coloro che siano impegnati in operazioni di
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soccorso e di sostegno a vittime di terremoti o di altre calamità naturali a
votare nel Comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto agli
appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soc-
corso in servizio fuori dal Comune di residenza.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) osserva che il titolo del disegno fa
riferimento, in modo generico, al testo unico di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 361 del 1957, senza specificare l’ambito di in-
tervento della proposta, la quale – come risulta invece dalla lettura delle
disposizioni – si limita a modificare solo alcuni aspetti del procedimento
elettorale.

In considerazione dell’evidente ampiezza del titolo, chiede al Presi-
dente di valutare se possano considerarsi proponibili emendamenti volti
ad intervenire su altre disposizioni del testo unico, in particolare su quelle
direttamente incidenti sul sistema elettorale della Camera dei deputati.

Considerando che, presso l’altro ramo del Parlamento, l’iter di ri-
forma della legge elettorale sembra non avanzare con la necessaria spedi-
tezza, l’avvio dell’esame del disegno di legge in titolo potrebbe offrire
l’occasione per trasferire presso il Senato la discussione sulla riforma elet-
torale, qualora maturassero le condizioni e fossero raggiunte le necessarie
intese tra i Presidenti delle due Camere.

Il senatore CRIMI (M5S) ritiene non condivisibile la proposta del se-
natore Calderoli, in quanto il titolo riguarda esclusivamente il testo unico
per l’elezione della Camera dei deputati. Pertanto, non sarebbe possibile
intervenire anche sulla legge elettorale del Senato. Inoltre, il contenuto
del disegno di legge è chiaramente circoscritto agli aspetti del procedi-
mento elettorale.

Con riferimento al merito del provvedimento, osserva che le norme
ivi previste prescrivono adempimenti che sono già assolti dai Presidenti
delle Corti di appello, offrendo cosı̀ una base normativa alle precauzioni,
già adottate in via di fatto nelle diverse fasi del procedimento elettorale,
soprattutto a garanzia di regolarità e trasparenza.

Auspica, infine, una rapida approvazione del disegno di legge che, se
entrasse in vigore in tempo utile, potrebbe trovare una prima sperimenta-
zione nelle prossime elezioni amministrative.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto

della Fondazione Italia sociale (n. 403)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 10, comma 4,

della legge 6 giugno 2016, n. 106)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 aprile.
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Il relatore COLLINA (PD) presenta una proposta di parere favore-
vole con osservazioni, ricordando, in primo luogo, che lo statuto della
Fondazione Italia sociale è stato adottato ai sensi dell’articolo 10, comma
4, della legge n. 106 del 2016, in materia di Terzo settore, impresa sociale
e servizio civile universale. Lo statuto, composto da 18 articoli, ha l’obiet-
tivo di determinare lo scopo e l’ambito di attività della Fondazione, indi-
viduare le risorse costituenti il patrimonio e il fondo di gestione, declinare
le competenze degli organi, definire le modalità procedurali per il loro
funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili.

Con riferimento alla governance della Fondazione, osserva che al-
cune previsioni statutarie appaiono non coerenti rispetto alla mission della
Fondazione stessa, con il rischio di determinare un ente ibrido, con carat-
teristiche sia privatistiche che pubblicistiche, di difficile gestione.

Per questo motivo, reputa necessario rilevare che la disposizione di
cui all’articolo 4 non trova esplicito riferimento in nessuna delle norme
di delega.

Inoltre, a suo avviso, appare opportuno che il Comitato di gestione
sia composto inizialmente solo dai tre membri, designati ai sensi dell’ar-
ticolo 8, comma 1, lettera a). Dopo che si è costituito il Collegio dei Par-
tecipanti, quest’ultimo, entro tre mesi dalla propria costituzione, provvede-
rebbe a nominare direttamente i propri consiglieri in seno al Comitato di
gestione. Di conseguenza, solo il componente del Comitato designato dal
Consiglio Nazionale del Terzo settore e quelli designati dal Governo sa-
rebbero nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali. Tale soluzione eviterebbe che tutte le nomine dei membri del Comi-
tato di gestione avvengano, almeno inizialmente, con decreto del Ministro
del lavoro, con il rischio di ritardi e di inutili complicazioni.

In riferimento all’articolo 15, comma 1, ritiene opportuno sopprimere
la norma che prevede l’approvazione preventiva del bilancio della Fonda-
zione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Ministro dell’economia e delle finanze, in quanto suscettibile di determi-
nare un’impropria azione di indirizzo, peraltro già esercitata con la pre-
senza, nel Comitato di Gestione, di componenti designati dal Governo.
Analogamente, tenendo conto che l’attività di revisione è affidata in esclu-
siva a membri indicati dal Governo, appare altresı̀ opportuno sopprimere,
al medesimo comma 1, la norma che attribuisce al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze,
anche il potere di approvare il conto consuntivo o di restituirlo, in caso
di mancata approvazione, con indicazione delle motivazioni.

Il senatore CRIMI (M5S) ritiene che il rilievo riguardante l’articolo 4
dovrebbe essere formulato come condizione, dal momento che viene evi-
denziata l’assenza di un esplicito riferimento nelle norme di delega. Il vi-
zio segnalato appare dunque particolarmente grave, in quanto suscettibile
di violare l’articolo 76 della Costituzione.

Anche il riferimento a un’assenza di coerenza tra alcune disposizioni
dello Statuto e gli obiettivi della Fondazione sarebbe meritevole di una più
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incisiva valutazione, anch’essa eventualmente da esprimere in forma di
condizione.

Permane, in ogni caso, la sua ferma contrarietà alla scelta compiuta,
in sede di approvazione della legge di delega, di istituire un nuovo ente,
del tutto estraneo, a suo avviso, alle finalità perseguite con la riforma del
Terzo settore.

Il senatore PAGLIARI (PD) non condivide il rilievo formulato dal
senatore Crimi. A suo avviso, l’assenza, nei princı̀pi e criteri direttivi con-
tenuti nella legge n. 106 del 2016, di un espresso riferimento ai contenuti
recati dall’articolo 4 non rappresenta un eccesso di delega, in quanto per-
mane un legittimo spazio di discrezionalità nell’esercizio, da parte del Go-
verno, della potestà normativa secondaria.

Appare, dunque, corretta, a suo avviso, la scelta, compiuta dal rela-
tore, di formulare il rilievo come mera osservazione.

La senatrice LO MORO (Art.1-MDP) ritiene che la disposizione con-
tenuta nell’articolo 4, la quale prevede la vigilanza del Ministero del la-
voro e il controllo contabile da parte della Corte dei conti, benché non
trovi un espresso riferimento nella norma di delega, appare a suo avviso
condivisibile.

In ogni caso, annuncia, a nome del proprio Gruppo, che si asterrà
dalla votazione.

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII), nell’annunciare, a nome del
proprio Gruppo, un voto contrario, ritiene incomprensibile la scelta di for-
mulare come mera osservazione un rilievo che riguarda il rapporto con la
legge di delega e che investe profili di compatibilità costituzionale i quali,
a suo avviso, potranno essere sollevati davanti alla Corte costituzionale.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) annuncia, a nome del Gruppo, un
voto contrario.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL), nell’annunciare, a nome del
Gruppo, un voto contrario, ricorda che lo schema di decreto all’esame na-
sce da una norma di delega inserita nella legge di riforma del Terzo set-
tore, a seguito dell’approvazione di un emendamento fortemente conte-
stato.

Il senatore PAGANO (AP-CpE) ricorda che la Commissione lavoro
ha svolto una attenta riflessione anche sulla norma che prevede la vigi-
lanza del Ministero del lavoro e il controllo della Corte dei conti. Invita,
pertanto, a tenere conto delle osservazioni formulate in quella sede.

Il relatore COLLINA (PD), nell’assicurare di aver sostanzialmente
accolto le osservazioni espresse dalla 11ª Commissione, insiste per l’origi-
naria proposta di parere.
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Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, avanzata
dal relatore, pubblicata in allegato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statisti-

che europee sulle imprese, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 e abroga

dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (n. COM (2017) 114 defi-

nitivo)

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

rere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 199)

Il relatore MIRABELLI (PD) illustra la proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle
imprese, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 e abroga dieci atti
giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese.

L’atto rientra nel programma REFIT, il programma di controllo del-
l’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione della Commissione
europea finalizzato a rendere più semplice la legislazione dell’Unione e
a ridurre i costi della regolamentazione superflua.

La base giuridica della proposta di regolamento è correttamente indi-
viduata nell’articolo 338 del Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea.

Appare, inoltre, rispettato anche il principio di sussidiarietà, in quanto
– per la compilazione delle statistiche sulle imprese a livello europeo – è
essenziale poter disporre di una metodologia armonizzata delle informa-
zioni statistiche in tutti gli Stati membri e tale obiettivo può essere piena-
mente conseguito solo mediante un’azione dell’Unione europea.

In linea con il principio di proporzionalità, la proposta si limita a
quanto è necessario in termini di azione a livello dell’Unione europea
per conseguire gli obiettivi stabiliti.

In riferimento alla scelta dell’atto giuridico, rileva altresı̀ che la ten-
denza nel campo delle statistiche europee è stata quella di far ricorso a
regolamenti anziché a direttive come atti di base. Un regolamento è in-
fatti, a suo avviso, preferibile, perché stabilisce disposizioni identiche in
tutta l’Unione, che non possono essere applicate dagli Stati membri in ma-
niera incompleta o selettiva. Esso assicura la comparabilità dei dati all’in-
terno dell’UE per statistiche di elevata qualità. Inoltre è direttamente ap-
plicabile, il che significa che non deve essere recepito nell’ordinamento
nazionale.

Propone, quindi, che la Commissione si esprima in senso favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di risoluzione favorevole, avanzata dal relatore,
pubblicata in allegato.
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IN SEDE REFERENTE

(2643) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputato ALFREIDER ed altri. –

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela

della minoranza linguistica ladina, approvato dalla Camera dei deputati

(31) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZELLER e BERGER. – Modifiche

allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza lin-

guistica ladina della provincia di Bolzano

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Si passa alla votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) invita i
rispettivi proponenti al ritiro degli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, S2.1,
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, S5.1, 6.1, 6.2, 8.1,
9.0.1, 9.0.2, 10.1, 11.1, 11.2 e 11.3.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 5.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore. Esprime, altresı̀, parere favorevole sugli emendamenti 2.2,
5.2 e 10.2, presentati dal relatore.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) ritira tutti gli emendamenti a sua firma.

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII) fa propri gli emendamenti 4.2,
6.2, 8.1 e 11.1 e insiste per la votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posti ai voti
con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo,
sono accolti gli identici emendamenti 2.1 e 2.2.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 4.2 è respinto.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, sono accolti gli identici emendamenti 5.1 e 5.2.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, gli emendamenti 6.2 e 8.1 sono respinti.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo,
è approvato l’emendamento 10.2.

L’emendamento 11.1, posto ai voti con il parere contrario del relatore
e del rappresentante del Governo, è respinto.
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La Commissione conferisce quindi al relatore Zeller il mandato a ri-
ferire favorevolmente in Assemblea per l’approvazione del disegno di
legge costituzionale n. 2643, con le modifiche accolte nel corso dell’e-
same, e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Il connesso disegno di legge costituzionale n. 31 risulta pertanto as-
sorbito.

La seduta termina alle ore 13.20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LVII, N. 5 E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione,

esaminato il documento in titolo e i connessi allegati,

premesso che:

– con riferimento al 2016, il Documento evidenzia come l’econo-
mia italiana sia entrata nel terzo anno di ripresa, registrando un tasso di
crescita dello 0,9 per cento in termini reali, nonostante i numerosi fattori
di freno e di incertezza a livello globale ed europeo;

– per il 2017, le stime a legislazione vigente indicano un ridimen-
sionamento dell’indebitamento netto della pubblica amministrazione, pari
a un decimo di punto percentuale rispetto al 2016. Per gli anni successivi
è previsto un netto miglioramento del saldo, fino ad un deficit pari a –0,5
per cento del PIL nel 2020;

– in coerenza con la comunicazione della Commissione europea
sulla flessibilità nel Patto di stabilità e crescita del gennaio 2015, è stata
formulata una richiesta di flessibilità di 0,1 punti percentuali per le ri-
forme strutturali. Si è inoltre domandata ulteriore flessibilità, pari a 0,3
punti percentuali, per tenere conto della spesa nazionale per gli investi-
menti in progetti cofinanziati dall’Unione europea;

– riguardo alle spese per il rafforzamento della sicurezza nazionale,
sono elencate le misure straordinarie adottate e sono indicate approssima-
tivamente in 1 miliardo le spese sostenute, con un leggero incremento ri-
spetto alle previsioni;

– per quanto attiene ai dati relativi all’afflusso dei migranti, per il
2016, il Documento conferma il trend di aumento dell’afflusso e di inci-
denza sul bilancio delle relative spese, evidenziando un incremento, nei
dati di consuntivo, dell’ammontare già previsto per il 2016, nell’ambito
del Documento programmatico di bilancio per il 2017 e nelle ultime stime
del Governo;

– con particolare riferimento alle amministrazioni locali, i risultati
conseguiti indicano nel 2016 una flessione dell’incidenza sul PIL sia delle
spese, sia delle entrate. Il saldo complessivo di bilancio registra valori po-
sitivi, mostrando però una flessione in valore assoluto da 5,6 miliardi del
2015 a 4,2 miliardi del 2016;

– sempre con riferimento agli enti locali, si rileva che le compo-
nenti della spesa che, a consuntivo, registrano una flessione sono, per la
parte corrente, quelle relative ai redditi da lavoro dipendente e alla spesa
per interessi. Per quanto concerne le spese di conto capitale si registra una
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diminuzione di tutte le voci e, in particolare, degli investimenti fissi lordi.
Sul lato dell’entrata incidono sulla variazione delle entrate tributarie le im-
poste indirette, che evidenziano una flessione del gettito per 10,8 miliardi.
Corrispondentemente, risultano aumentati i trasferimenti, presumibilmente
di carattere compensativo, registrati nella voce trasferimenti da ammini-
strazioni pubbliche, pari a 9,4 miliardi;

– nel Documento, il Governo individua nel completamento entro
l’anno della riforma della pubblica amministrazione un obiettivo chiave,
poiché da essa dipendono un migliore ambiente imprenditoriale, maggiori
investimenti e la crescita della produttività. Le azioni strategiche previste
dal Programma nazionale di riforma sono volte a completare le riforme
delle società a partecipazione pubblica, dei servizi pubblici locali, del pub-
blico impiego, nonché a completare l’attuazione dell’Agenda per la sem-
plificazione, ad avviare il piano triennale per l’ICT (Information and Com-

munications Technology) nella pubblica amministrazione e a garantire una
maggior cyber security;

– per quanto concerne l’impatto macroeconomico delle riforme in
materia di pubblica amministrazione e semplificazioni, l’Esecutivo con-
ferma, rispetto ai dati già diffusi nel 2015, di stimare un incremento del
PIL, rispetto allo scenario di base, pari allo 0,5 per cento dopo cinque
anni e allo 0,8 per cento dopo dieci anni dall’introduzione delle riforme.
Nel lungo periodo l’effetto complessivo stimato sul prodotto è dell’1,2 per
cento;

– in merito all’attuazione della legge delega di riforma della pub-
blica amministrazione (legge n. 124 del 2015), il Documento menziona i
provvedimenti normativi già approvati ed entrati in vigore, sui quali la
pronuncia della Corte costituzionale n. 251 del 2016 non ha prodotto ef-
fetti diretti di caducazione, ma ha solo posto l’esigenza di un intervento
correttivo. Sono, inoltre, elencati gli ulteriori schemi di decreti legislativi
attualmente all’esame delle competenti commissioni parlamentari,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.



20 aprile 2017 1ª Commissione– 23 –

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 403

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della
Repubblica in titolo,

premesso che:

– lo statuto della Fondazione Italia sociale è stato adottato ai sensi
dell’articolo 10, comma 4, della legge n. 106 del 2016, in materia di Terzo
settore, impresa sociale e servizio civile universale;

– lo statuto, composto da 18 articoli, ha l’obiettivo di determinare
lo scopo e l’ambito di attività della Fondazione, individuare le risorse co-
stituenti il patrimonio e il fondo di gestione, declinare le competenze degli
organi, definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e le pro-
cedure di svolgimento degli adempimenti contabili,

considerato che:

con riferimento alla governance della Fondazione, alcune previ-
sioni statutarie appaiono non coerenti rispetto alla mission della Fonda-
zione stessa, con il rischio di determinare un ente ibrido, con caratteristi-
che sia privatistiche che pubblicistiche, di difficile gestione,

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

– si rileva che la disposizione di cui all’articolo 4 non trova espli-
cito riferimento in nessuna delle norme di delega;

– appare opportuno che il Comitato di gestione sia composto ini-
zialmente solo dai tre membri, designati ai sensi dell’articolo 8, comma
1, lettera a). Dopo che si è costituito il Collegio dei Partecipanti, quest’ul-
timo, entro tre mesi dalla propria costituzione, provvederebbe a nominare
direttamente i propri consiglieri in seno al Comitato di gestione. Di con-
seguenza, solo il componente del Comitato designato dal Consiglio Nazio-
nale del Terzo settore e quelli designati dal Governo sarebbero nominati
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tale solu-
zione eviterebbe che tutte le nomine dei membri del Comitato di gestione
avvengano, almeno inizialmente, con decreto del Ministro del lavoro, con
il rischio di ritardi e di inutili complicazioni;

– in riferimento all’articolo 15, comma 1, appare opportuno soppri-
mere la norma che prevede l’approvazione preventiva del bilancio della
Fondazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sen-
tito il Ministro dell’economia e delle finanze, in quanto suscettibile di de-
terminare un’impropria azione di indirizzo, peraltro già esercitata con la
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presenza, nel Comitato di Gestione, di componenti designati dal Governo.
Analogamente, tenendo conto che l’attività di revisione è affidata in esclu-
siva a membri indicati dal Governo, appare altresı̀ opportuno sopprimere,
al medesimo comma 1, la norma che attribuisce al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze,
anche il potere di approvare il conto consuntivo o di restituirlo, in caso
di mancata approvazione, con indicazione delle motivazioni.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 114 DEFI-

NITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO

SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 199)

La Commissione,

esaminata ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la
proposta di Regolamento in titolo,

premesso che:

l’atto comunitario n. 114, recante una proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle
imprese, rientra nel programma REFIT, il programma di controllo dell’a-
deguatezza e dell’efficacia della regolamentazione della Commissione eu-
ropea finalizzato a rendere più semplice la legislazione dell’Unione e a
ridurre i costi della regolamentazione superflua,

considerato che:

la base giuridica della presente proposta di regolamento è corretta-
mente individuata nell’articolo 338 del Trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea;

appare rispettato anche il principio di sussidiarietà, in quanto per la
compilazione delle statistiche sulle imprese a livello europeo è essenziale
poter disporre di una metodologia armonizzata delle informazioni statisti-
che in tutti gli Stati membri e tale obiettivo può essere pienamente conse-
guito solo mediante un’azione dell’Unione europea;

in linea con il principio di proporzionalità, la proposta si limita a
quanto è necessario in termini di azione a livello dell’Unione europea per
conseguire gli obiettivi stabiliti,

rilevato altresı̀ che

in riferimento alla scelta dell’atto giuridico, la tendenza nel campo
delle statistiche europee è stata quella di far ricorso a regolamenti anziché
a direttive come atti di base;

un regolamento è infatti preferibile perché stabilisce disposizioni
identiche in tutta l’Unione, che non possono essere applicate dagli Stati
membri in maniera incompleta o selettiva. Esso assicura la comparabilità
dei dati all’interno dell’UE per statistiche di elevata qualità. Inoltre è di-
rettamente applicabile, il che significa che non deve essere recepito nel-
l’ordinamento nazionale,

si pronuncia in senso favorevole.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

COSTITUZIONALE N. 2643

Art. 1.

1.0.1

Endrizzi, Crimi, Morra

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 30 del testo unico delle leggi costituzionali concer-

nenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui ai decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di Organi

della Regione)

1. All’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ago-
sto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Una delle cariche di segretario è ricoperta da un consigliere appar-
tenente al gruppo linguistico ladino. Nei primi trenta mesi di attività del
Consiglio regionale la carica di segretario riservata al gruppo linguistico
ladino è ricoperta da un consigliere eletto nella provincia di Bolzano.
Per il successivo periodo la carica è ricoperta da un consigliere eletto nella
provincia di Trento";

b) al quinto comma, dopo le parole "I vice presidenti" sono ag-
giunte le seguenti "e il segretario appartenente al gruppo linguistico ladino
o, in alternativa, al gruppo linguistico mocheno ovvero al gruppo lingui-
stico cimbro"».
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1.0.2

Endrizzi, Crimi, Morra

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 33 del testo unico delle leggi costituzionali con-
cernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di
Organi della Regione)

1. All’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ago-
sto 1972, n. 670, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall’articolo
49-bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di
sette membri, dei quali due di lingua tedesca, uno del gruppo linguistico
ladino della provincia di Trento, uno del gruppo linguistico ladino della
provincia di Bolzano, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provin-
ciale"».

1.0.3

Endrizzi, Crimi, Morra

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 34 del testo unico delle leggi costituzionali con-

cernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di

Organi della Regione)

1. All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ago-
sto 1972, n. 670, al primo comma, dopo le parole: "o del presidente di
questa," sono aggiunte le seguenti: "a richiesta unanime dei consiglieri ap-
partenenti al gruppo linguistico ladino per questioni che riguardano i diritti
delle minoranze linguistiche"».
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Art. 2.

S2.1

De Petris

Stralciare l’articolo.

2.1

De Petris

Sopprimere l’articolo.

2.2

Zeller, relatore

Sopprimere l’articolo.

2.3

Endrizzi, Crimi, Morra

Sostituirte l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifica all’articolo 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) – 1. All’articolo 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il secondo comma
è sostituito con il seguente:

"Un seggio del consiglio-provinciale di Bolzano è assegnato al terri-
torio coincidente con quello dei comuni di Marebbe; San Martino in Ba-
dia, La Valle, Badia, Corvara, Selva Gardena, Santa Cristina Valgardena,
Ortisei e con le frazioni di Oltretorrente, Roncadizza e Bulla del comune
di Castelrotto, territorio dove è insediato il gruppo linguistico ladino ed è
attribuito seconda le norme stabilite con legge di cui al secondo comma
dell’articolo 47"».
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2.4

Endrizzi, Crimi, Morra

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

«a-bis) all’articolo 47, il sesto comma è soppresso.».

2.5

Endrizzi, Crimi, Morra

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

«b-bis) all’articolo 48 dopo il quarto comma e aggiunto il se-
guente:

"Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territo-
rio coincidente con quello dei comuni di Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò,
Campodenno, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cles, Cloz, Cunevo, Coredo,
Dambel, Denno, Don, Flavon, Fondo, Livo, Malosco, Nanno, Revò, Ro-
mallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè-Mendola, Rumo, San Zeno, Sarnonico,
Sfruz, Smarano, Spormaggiore, Sporminore, Taio, Tassullo, Terres, Vigo
di Ton, Tres, Tuenno e Vervò dove è insediato il gruppo linguistico la-
dino-retico, ed è attribuito-secondo le norme stabilite con legge di cui
al secondo comma dell’articolo 47"».

2.6

Endrizzi, Crimi, Morra

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

«b-bis) all’articolo 48 dopo il quarto comma e aggiunto il se-
guente:

"Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territo-
rio coincidente con quello dei comuni di Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò,
Castelfondo, Cloz, Coredo, Dambel, Fondo, Livo, Malosco, Nanno, Revò,
Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè-Mendola, San Zeno, Sfruz, Smarano,
Taio, Tassullo, Terres, Vigo di Ton, Tres, Vervò dove è insediato il
gruppo linguistico ladino-retico, definito con le modaliità previste dalla
legge 15 dicembre 1999, n. 482, ed è attribuito secondo le norme stabilite
con legge di cui al secondo comma dell’articolo 47"».
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2.7
Endrizzi, Crimi, Morra

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

«b-bis) all’articolo 48 dopo il quarto comma e aggiunto il se-
guente:

"Un seggio del Consiglio provinciale di Bolzano è assegnato al terri-
torio coincidente con quello dei comuni Ortisei, Badia, Marebbe, Selva di
Val Gardena, Santa Cristina Valgardena, San Martino in Badia, Corvara in
Badia, La Valle dove è insediato il gruppo linguistico ladino ed è attri-
buito secondo le norme stabilite con legge di cui al secondo comma1 del-
l’articolo 47"».

Art. 4.

4.1
Endrizzi, Crimi, Morra

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «quando
uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico».

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al terzo comma, primo periodo, le parole: "può essere"
sono sostituite con la seguente: "è"».

4.2
Malan, Bernini

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, infine, le parole: «e
non è eletto in una lista rappresentativa della maggioranza linguistica te-
desca ovvero se è eletto in una lista rappresentativa della minoranza la-
dina».

4.3
Endrizzi, Crimi, Morra

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

«a-bis) dopo il primo comma, aggiungere il seguente: "La compo-
sizIone della Giunta provinciale di Trento assicura la presenza di un rap-
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presentante del gruppo linguistico ladino o, se presente, del gruppo lingui-
stico mocheno o del gruppo linguistico cimbro. Il rappresentante apparte-
nente a gruppi di minoranza linguistica della Giunta provinciale non può
assumere l’incarico di Presidente o vice presidente del Consiglio provin-
ciale. La competenza in materia di tutela e promozione delle minoranze
linguistiche è assegnata all’assessore di lingua ladina o, in alternativa
del rappresentante di lingua mochena o cimbra».

4.4

Endrizzi, Crimi, Morra

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

«b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "È nomi-
nato vice presidente per la quota promozionale assegnata al gruppo lingui-
stico ladino il consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino che ha
ottenuto più preferenze, secondo le norme stabilite con legge di cui al se-
condo comma dell’articolo 47, nel territorio coincidente con quello dei co-
muni Ortisei, Badia, Marebbe, Selva di Val Gardena, Santa Cristina Val-
gardena, San Martino in Badia, Corvara in Badia, La Valle dove è inse-
diato il gruppo linguistico ladino. La competenza in materia di formazione
e cultura ladina è assegnata al vice Presidente di lingua ladina"».

4.5

Endrizzi, Crimi, Morra

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

«b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "È nomi-
nato vice presidente per la quota proporzionale assegnata al gruppo lingui-
stico ladino il consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino che ha
ottenuto più preferenze, secondo le norme stabilite con legge di cui ai se-
condo comma dell’articolo 47, nel territorio coincidente con quello dei co-
muni Ortisei, Badia, Marebbe, Selva di Val Gardena, Santa Cristina Val-
gardena, San Martino in Badia, Corvara in Badia, La Valle dove è inse-
diato il gruppo linguistico ladino».
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4.6
Endrizzi, Crimi, Morra

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

«b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "La compe-
tenza in materia di formazione e cultura ladina è assegnata al vice Presi-
dente di lingua ladina"».

Art. 5.

S5.1
De Petris

Stralciare l’articolo.

5.1
De Petris

Sopprimere l’articolo.

5.2
Zeller, relatore

Sopprimere l’articolo.

Art. 6.

6.1
Endrizzi, Crimi, Morra

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:», fino alla fine con le seguenti: «sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine è
consentito derogare alla composizione proporzionale fra i gruppi";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:».
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6.2

Malan, Bernini

Al comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire le parole: «a que-
sto gruppo linguistico», con le seguenti: «al gruppo linguistico ladino o
italiano».

Art. 8.

8.1

Malan, Bernini

Sopprimere l’articolo.

Art. 9.

9.0.1

Endrizzi, Crimi, Morra

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all’articolo 101 del testo unico delle leggi costituzionali con-
cernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di

Organi della Provincia)

1. All’articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Nella
provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei ri-
guardi dei cittadini di lingua ladina e nei territori dove è insediato il
gruppo linguistico ladino, anche la toponomastica ladina, se la legge pro-
vinciale ne abbia accertata resistenza ed approvata la dizione"».
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9.0.2
Endrizzi, Crimi, Morra

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all’articolo 101 del testo unico delle leggi costituzionali con-

cernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. All’articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Nella
provincia di Bolzano le amministrazioni devono usare nei riguardi dei cit-
tadini di lingua ladina e nei territori ove è insediato il gruppo linguistico
ladino, anche la toponomastica ladina, se la legge provinciale ne abbia ac-
certata l’esistenza ed approvata la dizione"».

Art. 10.

10.1
Endrizzi, Crimi, Morra

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «è aggiunto, in fine, il
seguente comma:», fino alla fine, con le seguenti: «sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "Le popolazioni ladine", sono sosti-
tuite dalle seguenti: "La popolazione ladina" e dopo le parole: "hanno di-
ritto" sono inserite le seguenti: "all’insegnamento e all’uso della propria
lingua,";

b) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal
fine la Regione e le Province autonome attribuiscono alle rispettive comu-
nità ufficialmente riconosciute funzioni e finanziamenti particolarmente ri-
levanti per la tutela della minoranza linguistica";

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:».

10.2
Zeller, relatore

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «trasferire o delegare fun-
zioni», inserire la seguente: «amministrative».
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Art. 11.

11.1

Malan, Bernini

Soppimere l’articolo.

11.2

Endrizzi, Crimi, Morra

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Modifiche all’articolo 107 del testo unico delle leggi co-
stituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).
– 1. All’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso
in cui, in rappresentanza dei consigli provinciali di Trento e Bolzano non
è nominato nessun membro ladino, il consiglio regionale nomina un mem-
bro appartenente al gruppo linguistico ladino"».

11.3

Endrizzi, Crimi, Morra

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

«a) al primo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
"Due devono appartenere al gruppo linguistico tedesco e uno al gruppo
linguistico ladino. Nel caso in cui, in rappresentanza dei Consigli provin-
ciali di Trento e di Bolzano non è nominato nessun membro ladino, il
Consiglio regionale nomina un membro appartenente al gruppo linguistico
ladino"».

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: «tedesco o la-
dino», con le seguenti: «tedesco e ladino».



20 aprile 2017 1ª Commissione– 36 –

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 138

Presidenza del Presidente

TORRISI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

AUDIZIONI INFORMALI SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 393 (MODIFICHE E INTE-

GRAZIONI AL TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO)

AUDIZIONI INFORMALI SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 391 (MODIFICHE AL DE-

CRETO LEGISLATIVO 27/10/2009, N. 150)
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D I F E S A (4ª)

Giovedı̀ 20 aprile 2017

Plenaria

223ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SANTANGELO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di economia e finanza 2017 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l’esame il relatore Luciano ROSSI (AP-CpE), rilevando
preliminarmente, da un punto di vista generale che il Documento di Eco-
nomia e Finanza 2017, presentato alle Camere in forza della legge n. 196
del 2009, è il quinto elaborato nel corso della legislatura vigente e offre
l’opportunità di valutare il percorso compiuto e i risultati finora conse-
guiti, in base ai quali orientare anche le future scelte di politica econo-
mica. È quindi intenzione del Governo continuare nel solco delle politiche
economiche adottate sin dal 2014, volte a liberare le risorse del Paese dal
peso eccessivo dell’imposizione fiscale e a rilanciare al tempo stesso gli
investimenti e l’occupazione, nel rispetto delle esigenze di consolidamento
di bilancio. Nello scenario programmatico prosegue poi la discesa dell’in-
debitamento netto al 2,1 per cento nel 2017, quindi all’1,2 nel 2018, allo
0,2 nel 2019 fino a raggiungere un saldo nullo nel 2020.

Dopo aver dato rapidamente conto delle tre sezioni e dei sette allegati
di cui il documento stesso si compone, procede quindi alla disamina dei
profili di competenza della Commissione.

In particolare, per quanto attiene alla prima sezione, rileva quanto
contenuto nella parte terza (indebitamento netto e debito pubblico). Vi è
infatti un paragrafo relativo al rafforzamento della sicurezza nazionale
in considerazione degli avveni-menti internazionali relativi ai gravi fatti
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di terrorismo. Viene dato conto degli sforzi intrapresi a partire dal 2015
per l’ammodernamento delle dotazioni strumentali in uso alle forze del
comparto sicurezza e del comparto difesa, il potenziamento della capacità
di sorveglianza, anche nelle sedi estere, lo sviluppo della cyber security e
l’incremento del trattamento economico del personale appartenente ai
comparti delle forze dell’ordine e della difesa. Complessivamente gli in-
terventi vengono quantificati nell’ordine dello 0,06 per cento del PIL,
per un valore pari a circa 980,5 milioni di euro, a valere sul solo 2016.

Per alcune disposizioni, come l’incremento del trattamento econo-
mico del personale del comparto sicurezza e difesa, il documento precisa
che è stato implementato un monitoraggio puntuale della spesa erogata
tramite una specifica voce del bilancio gestionale. In altri casi, trattandosi
di fondi da ripartire in corso d’anno sulla base delle esigenze man mano
individuate, è invece possibile pervenire a una stima della spesa aggiun-
tiva sostenuta tramite la ricostruzione della storia gestionale dei capitoli
di bilancio interessati. Complessivamente, si tratta di una spesa pari a
1.038,3 milioni di euro (0,062 per cento del PIL 2016), leggermente supe-
riore a quanto inizialmente previsto poiché su alcuni dei capitoli interes-
sati dagli interventi sono confluite successivamente ulteriori risorse per co-
prire il fabbisogno emerso.

Relativamente alla seconda sezione, rileva innanzitutto quanto conte-
nuto nella parte terza (analisi dei principali settori di spesa) ed in partico-
lare nel paragrafo III. 1 (Pubblico impiego), dove si dà conto dell’inci-
denza dell’attribuzione al personale del comparto sicurezza-difesa (e del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) del contributo straordinario previsto
dall’articolo 1, comma 972, della Legge di Stabilità 2016 sull’incremento
di circa 2,1 miliardi registrato nel 2016 (gli 80 euro mensili/960 euro an-
nui).

Per quanto attiene, invece, l’incremento atteso nel 2017, il documento
precisa che esso è dovuto principalmente agli effetti di spesa derivanti
dalla dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, delle legge
n. 232 del 2016, segnalando in particolare, si segnala lo stanziamento di
ulteriori risorse per il rinnovo contrattuale del personale del pubblico im-
piego per il triennio 2016-2018 e la proroga nel 2017 al personale del
comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico del contributo straordinario
di 960 euro annui, nonché l’incremento delle risorse previste a legisla-
zione vigente per il riordino delle carriere per personale appartenente ai
predetti comparti.

Con riferimento, infine, al decremento di spesa previsto per il 2018 il
documento precisa che esso è dovuto in parte al venir meno, in tale anno,
del finanziamento delle missioni internazionali, previsto solo fino al 2017.

Ulteriori profili di competenza si ravvisano poi nella parte quinta
della sezione (Bilancio dello Stato). Viene infatti specificato al quinto pa-
ragrafo (analisi dei pagamenti), riguardo alle spese in conto capitale, che i
pagamenti per gli investimenti fissi lordi (pari a 4.061 milioni di euro)
mostrano una riduzione, rispetto all’esercizio 2015, di 944 milioni (-
18,9 per cento), ascrivibile quasi integralmente ai programmi della Difesa.
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Inoltre, al sesto paragrafo (raffronti fra risultati e stime 2016), sempre re-
lativamente alle spese in conto capitale, viene altresı̀ specificato che, tra le
cause dei minori pagamenti rispetto alle stime, figura anche il calo degli
investimenti fissi lordi (-1.032), che comprende anche quelli relativi agli
investimenti del Ministero della difesa.

Infine, prosegue l’oratore, meritano attenzione, in relazione all’analisi
economica dei pagamenti effettuati nel triennio 2014-2016, una serie di
tabelle. Rilevano, in particolare, la Tabella V.6-10 (dove è possibile veri-
ficare l’andamento dei redditi da lavoro dipendente della P.A, e quindi
della Difesa), la Tabella V.6-11 (consumi intermedi, tra cui anche quelli
della Difesa), la Tabella V.6-12 (Irap, con presente una voce relativa
alla Difesa), la Tabella V.6-19 (trasferimenti correnti all’estero, che ricom-
prendono gli accordi internazionali della Difesa), la Tabella V.6-24 (inve-
stimenti fissi lordi e acquisti di terreni, dove è presente una voce relativa
all’ammodernamento e al potenziamento della difesa) e Tabella V.6-28
(contributi agli investimenti ad imprese, dove figurano sia i contributo
al settore aeronautico, sia al settore marittimo in relazione alla Legge na-
vale).

Gli investimenti fissi lordi sono presi altresı̀ in considerazione nella
nota metodologica allegata alla seconda sezione, in particolare nella parte
seconda della stessa (criteri di formulazione delle previsioni tendenziali
del conto delle amministrazioni pubbliche). Nel dettaglio, con riferimento
alle spese militari, si specifica che negli investimenti fissi si ritrova non
solo la componente relativa a mezzi e attrezzature militari che possono
avere anche uso civile, ma anche le armi da guerra, ivi compresi veicoli
e altre attrezzature utilizzate nella produzione dei servizi della difesa. Per
tutte le forniture militari relative ad armamenti complessi si iscrive quindi,
sul conto, il valore dei beni che si prevede vengano effettivamente conse-
gnati, a prescindere dai pagamenti stimati sulla base dell’avanzamento dei
lavori. La previsione di tali importi viene quindi comunicata dal Ministero
della Difesa e costituisce una variabile esogena del modello. Altrettanto
vale per la previsione per spesa in ricerca e sviluppo.

Per quanto attiene alla terza sezione, oltre ai consueti riferimenti
(presenti anche gli scorsi anni), sulle dismissioni immobiliari pubbliche
(nel corso del 2016, tali dismissioni sono ammontate a 783 milioni di
euro, dei quali circa 29 milioni derivanti dalle vendite di immobili delle
Amministrazioni centrali – compresa quindi la Difesa – e 754 milioni de-
rivanti da dismissioni immobiliari di Enti territoriali e previdenziali), l’o-
ratore pone l’accento sul cronoprogramma delle riforme: in esso figurano
infatti ben tre provvedimenti di interesse che sono già all’esame di questa
Commissione, e in particolare il disegno di legge n. 2728 (recante la rior-
ganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture,
nonché le deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle
Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia
di personale delle Forze armate, e per la riorganizzazione del sistema della
formazione), l’atto del Governo n. 395 (relativo alla riorganizzazione dei
ruoli delle Forze di Polizia in attuazione della delega della c.d. «Legge
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Madia», che investe anche l’Arma dei carabinieri e la Guardia di Finanza,
che sono Corpi ad ordinamento militare), e l’atto del Governo n. 396 (re-
lativo alla riorganizzazione dei ruoli delle Forze armate, nonché legato al
precedente in quanto la legge n. 244 del 2012, e successive modificazioni
ed integrazioni, prevede che detto riordino avvenga in maniera equiordi-
nata alle predette Forze di polizia).

Procede quindi alla disamina di ulteriori profili di interesse presenti
negli allegati al documento, soffermandosi innanzitutto sul rapporto sullo
stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, ed in
particolare sul paragrafo relativo al superamento delle gestioni contabili a
valere su contabilità speciali e su conti correnti di tesoreria, secondo la
disciplina prefissata dall’articolo 44-ter della legge n. 196 del 2009, dispo-
sizione introdotta dal decreto legislativo n. 90 del 2016 che, peraltro, de-
manda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da emanarsi su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, l’in-
dividuazione puntuale delle gestioni da ricondurre al regime di contabilità
ordinaria o da sopprimere in via definitiva.

Con particolare riferimento al DPCM attuativo in corso di emana-
zione, l’oratore ricorda che la Commissione difesa ebbe già modo di pro-
nunciarsi, il 30 marzo 2016, con osservazioni alla Commissione Bilancio
sullo schema poi divenuto il decreto legislativo n. 90 del 2016. Nell’atto
approvato dalla Commissione veniva osservato proprio che, nell’attua-
zione del citato articolo 44-ter, avrebbero dovuto essere tenute in dovuta
considerazione le necessità funzionali operative delle Forze armate, per le
quali risulta indispensabile gestire con procedure rapide le strutture orga-
nizzative dislocate sul territorio nazionale e all’estero, auspicando che il
Governo tenga conto della predetta raccomandazione nella predisposizione
del decreto.

Particolare attenzione, a suo avviso, merita infine un passaggio con-
tenuto nella Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate (predispo-
sta a cura del Dipartimento per le politiche di coesione, ai sensi della
legge n. 196 del 2009, e che dà conto delle principali attività di program-
mazione e di attuazione realizzate, nel corso del 2016, nell’ambito degli
interventi previsti dalle politiche di coesione territoriale, evidenziando i
contributi e i risultati conseguiti con le risorse aggiuntive’ comunitarie e
nazionali, per la promozione e il rafforzamento della coesione economica,
sociale e territoriale e per la riduzione dei divari di sviluppo regionale, ai
sensi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e della Costitu-
zione italiana). Rileva infatti, per la Difesa, la definizione della Strategia
Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI), nell’ambito della quale
figura, tra i mercati di riferimento, anche il settore «aerospazio e difesa».

Nel dettaglio, viene specificato che, nell’ambito del predetto settore
«aerospazio e difesa» è stato portato a completamento il piano strategico
per la space economy con un forte coinvolgimento delle regioni interessate
alle ricadute dell’area tematica. Il Governo ha quindi avviato le procedure
di attuazione nel 2017 del piano strategico al quale sono stati assegnati
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350 milioni di euro di risorse dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e a
cui potranno concorrere risorse regionali.

Tale iniziativa, peraltro, si pone nel solco tracciato dal piano d’azione
europeo in materia di difesa della Commissione europea del 30 novembre
2016 (esaminato dalla nostra Commissione la scorsa settimana), che pre-
vede l’utilizzo dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE) nel set-
tore della difesa, purché essi contribuiscano a cofinanziare progetti di in-
vestimento produttivo nonché a sostenere la modernizzazione delle catene
di approvvigionamento della difesa.

Il presidente SANTANGELO dichiara aperta la discussione generale.

Interviene, in sede di discussione generale, il senatore VATTUONE
(PD), esprimendo apprezzamento per l’illustrazione svolta dal relatore e
sottolineando l’importanza strategica dei provvedimenti all’esame della
Commissione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara
chiusa la discussione generale.

Replica il relatore Luciano ROSSI (AP-CpE), dando conto di una
proposta di parere favorevole.

Il senatore FORNARO (Art.1-MDP), rinviando al dibattito in Aula le
considerazioni generali su un documento che presenta comunque fattori di
criticità e scarsa discontinuità, preannuncia il voto favorevole della propria
parte politica sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore MARTON (M5S) preannuncia invece, a nome del Gruppo
di appartenenza, il voto contrario.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente SANTAN-
GELO (M5S), previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta
di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9.
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B I L A N C I O (5ª)

Giovedı̀ 20 aprile 2017

Plenaria

730ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 5) Documento di economia e finanza 2017 e connessi allegati

(Esame e rinvio)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustrando il provvedi-
mento, sottolinea che la propria analisi si concentrerà principalmente sul
quadro macroeconomico programmatico delineato dal Documento di eco-
nomia e finanze (DEF) 2017. Ricorda preliminarmente che lo scenario
economico europeo e mondiale appare oggi favorevole, migliore di quello
che si prevedeva alla fine del 2016: un quadro ottimistico, con previsioni
al rialzo, che peraltro si stanno consolidando in questo inizio del 2017.
Nel Documento il Governo ribadisce l’intenzione di implementare politi-
che economiche dirette a fare uscire l’Italia da quella «gabbia», caratteriz-
zata da bassa crescita e alto stock del debito, che attanaglia il Paese ormai
da molti anni. Viene pertanto delineato un percorso di transizione verso un
sentiero di maggiore stabilità macroeconomica, comunque nel rispetto dei
vincoli europei. Al riguardo ritiene che siano prive di credibilità le tesi
politiche di coloro che prospettano scorciatoie rispetto a tale percorso,
ad esempio ipotizzando l’uscita dall’euro senza rendere evidenti gli
enormi costi che tale scelta comporterebbe; ricorda, sul punto, come ormai
in nessun Paese, nemmeno tra quelli sottoposti a duri programmi del de-
bito come la Grecia, si discuta più di un’eventuale uscita dall’euro in
quanto si è preso atto delle pesanti conseguenze negative per le popola-
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zioni che tale scelta comporterebbe. Ritiene siano altresı̀ da evitare altre
scorciatoie, come quelle evocate da chi prospetta uno scenario di scontro
muscolare con la Commissione europea: ciò comporterebbe esclusiva-
mente il rischio di incorrere in una procedura di infrazione con conse-
guente ulteriore riduzione dei margini di manovra del Paese nelle scelte
di politica economica. Il DEF traccia pertanto, nel complesso, un percorso
all’interno dei vigenti vincoli europei con l’intento di liberare risorse per
rilanciare gli investimenti e l’occupazione. Lo scenario tendenziale che
viene prosepttato prevede un lieve miglioramento della crescita dell’1,1
per cento nel 2017 e dell’1 per cento nel 2018, dato quest’ultimo che si
consolida negli anni successivi. Lo scenario programmatico, in cui viene
inglobato l’effetto delle politiche fiscali e di controllo della spesa previste
dal Governo, prefigura una crescita simile a quella prevista nel quadro
tendenziale, in cui si scontano però una serie di interventi diretti a ridurre
il disavanzo pubblico dello 0,2 per cento. Quanto alle principali differenze
tra il quadro tendenziale e quello programmatico, sottolinea che in que-
st’ultimo è previsto un minor carico di imposte indirette e, di conse-
guenza, un minore impatto sui prezzi ed un maggior potere di acquisto;
anche il miglioramento occupazionale risulta più marcato. Un elemento
di particolare rilievo presente nel DEF è il raggiungimento dell’obiettivo
di medio termine del pareggio strutturale di bilancio nel 2019, con un
suo sostanziale consolidamento nel 2020. Ai fini del raggiungimento di
tale obiettivo, da un lato il disavanzo pubblico è stimato in diminuzione
già nel 2017, dall’altro è previsto un significativo contributo proveniente
dall’avanzo primario, già positivo nel 2017 (più 1,7 per cento) e in ulte-
riore crescita negli anni successivi. Ricorda al riguardo che l’Italia e la
Germania sono i due paesi dell’Unione europea che negli ultimi anni van-
tano i dati più favorevoli riguardo all’andamento di tale fondamentale
grandezza macroeconomica. Quanto allo stock del debito pubblico, ricorda
che per un Paese come l’Italia il valore del rapporto tra il debito e il PIL è
di importanza primaria in quanto è con tale dato che viene sintetizzata la
capacità di un Paese di onorare i propri debiti e quindi accedere ai mer-
cati. Come è noto il valore di tale rapporto è particolarmente elevato; nel
DEF si prevede per il 2017 che questo sia pari al 132,5 per cento (dato
che si stabilizza rispetto a quanto previsto nel 2016), con una prospettiva
di lieve riduzione per il 2018 ed un percorso più deciso che, nei prossimi
tre anni, dovrebbe portare ad una sua riduzione sino al 125 per cento. Ri-
corda che già in passato erano stati ipotizzati percorsi di riduzione di tale
rapporto: stavolta, tuttavia, le prospettive appaiono migliori in quanto si
prevede un andamento favorevole tanto della crescita nominale del PIL
quanto del costo effettivo del debito. Nel DEF il Governo assume inoltre
un forte impegno ad aumentare gli investimenti, sul punto, tuttavia, sussi-
ste un problema non solo legato alla limitatezza delle risorse a disposi-
zione ma anche di scarsa capacità progettuale che andrebbe pertanto mi-
gliorata. Ricorda infine che nel Documento sono stati inseriti per la prima
volta una serie di indicatori del benessere equo e sostenibile (BES), svi-
luppati per valutare il progresso del Paese non solo da un punto di vista
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economico, come viene fatto attraverso il PIL, ma anche sotto l’aspetto
sociale e ambientale; nel DEF 2017 sono stati inseriti un numero ristretto
di tali indicatori, destinati tuttavia ad essere implementati e ampliati nei
prossimi anni per fornire un quadro sempre più approfondito della situa-
zione economico-sociale.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana di oggi, gio-
vedı̀ 20 aprile 2017, già convocata alle ore 14,30, è anticipata alle ore 13.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

731ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

TONINI

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 13.10.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 5) Documento di economia e finanza 2017 e connessi allegati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente TONINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore URAS (Misto) evidenzia come il Documento di economia
e finanza in esame descriva puntualmente il quadro economico risultante
dalle politiche degli ultimi anni: va reso merito al Governo di aver pre-
stato efficacemente attenzione all’equilibrio di bilancio e al controllo della
spesa pubblica; la fase che ora si è chiamati a inaugurare è quella, a suo
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avviso, di un maggior impegno sul versante dello sviluppo, con supple-
mento di coraggio rispetto al passato. Vanno certamente messe da parte
le irreali prospettive di chi pretende interventi in aperto contrasto con
gli impegni assunti in sede europea, e va dunque senz’altro scelta la via
di un accordo sinergico con gli altri governi europei, peraltro tutti a guida
di coalizioni moderate, nonostante gli allarmismi sulla deriva populista.
L’Italia è chiamata a dare impulso alla ripresa adottando un criterio di
supporto alle comunità locali e di riequilibrio territoriale, tramite la effi-
ciente spesa dei fondi europei per lo sviluppo. Anche il tema dell’immi-
grazione merita una nuova considerazione, stante il contributo che la po-
polazione di origine straniera sta dando alla espansione economica del
Paese. Invita infine il Governo a impegnarsi nella riduzione della spesa
pubblica centrale a beneficio di quella delle amministrazioni locali più ef-
ficace per la realizzazione di investimenti sul territorio.

Il senatore AZZOLLINI (FI-PdL XVII) rammenta in premessa che
l’obiettivo del DEF, oltre alla descrizione del quadro macroeconomico,
è quello di definire strategie coerenti e articolate per l’attività futura del
Governo e del Parlamento in campo economico-finanziario. Stigmatizza,
dunque, la prospettiva di breve periodo assunta dal Documento in esame.
Ritiene non sia stata colta l’opportunità di realizzare riforme determinanti
grazie al basso livello dei tassi di interesse sul debito e ritiene che, anzi,
l’enorme influenza del debito pregresso sulle politiche non sia stata af-
frontata con chiarezza. Ogni manovra di segno congiunturale risulta sem-
pre meno efficace, dal momento che le dimensioni dello stock di debito
sono tali da rendere le cifre degli interventi del tutto irrilevanti. Rammenta
che dal 2013 al 2017 solo per i migranti vi è stato un incremento di spesa
di oltre 3 miliardi: ecco dunque che gli sforzi per razionalizzare la spesa
in altri settori della pubblica amministrazione sono stati del tutto vanifi-
cati. Va, dunque, ad ogni costo evitato uno scontro con le istituzioni del-
l’Unione europea, ma un accordo con le stesse per migliorare l’efficacia
delle regole di bilancio appare ineludibile. L’impressionante effetto del de-
bito pubblico è reso anche dalla quantità di titoli attualmente posseduti
dalle banche: risulta ad oggi un totale di 646 miliardi di euro di titoli
di Stato italiani nei bilanci delle banche, con le relative conseguenze in
termini di costi di gestione e di squilibrio di portafoglio. Tutto ciò crea
un rischio sistemico rilevante, mentre si palesa l’irrilevanza delle polemi-
che mediatiche riguardanti le diverse situazioni critiche del sistema banca-
rio, tutte vertenti su cifre enormemente più ridotte. In relazione ai dati sul
contenimento della spesa, indispensabile per il controllo del debito, critica,
poi, con forza l’evoluzione assunta dalla riforma del pubblico impiego ora
in fase di attuazione: si era partiti da una tendenziale invarianza di spesa o
semmai da un risparmio di risorse e si è giunti, come nel caso della revi-
sione delle carriere militari e di pubblica sicurezza, all’iniezione di 1 mi-
liardo di euro di spesa corrente, permanente, strutturale e crescente. Anche
le altre misure in corso di adozione da parte del Governo scontano, oltre a
un pregiudizio nei confronti dell’iniziativa economica privata, anche una
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prospettiva di breve respiro, imperniata su provvidenze di tipo transitorio,
con scarsi effetti in termini di crescita permanente e di nuova occupa-
zione. Conclude reiterando la propria richiesta di una audizione dei vertici
di Poste Italiane e Cassa depositi e prestiti, al fine di avere un quadro
compiuto sui rilevanti investimenti attualmente in atto.

La senatrice RICCHIUTI (Art.1-MDP) critica la evidente genericità
delle prospettive descritte nel DEF ed esprime forte preoccupazione per
l’impatto degli interventi demandati alla prossima legge di bilancio, che
probabilmente dovrà essere preceduta da un consistente negoziato con le
istituzioni europee, al fine di evitare effetti recessivi con conseguenze ul-
teriormente negative per il Paese. Manca, inoltre, una strategia chiara e
coerente sui temi dell’occupazione e della tutela dell’ambiente che, in-
vece, dovrebbero rappresentare la chiave dello sviluppo. La riduzione de-
gli investimenti pubblici traspare con chiarezza dagli allegati conoscitivi al
DEF, cosı̀ come la mancanza di sostegno agli enti locali per le spese in
conto capitale che gli stessi potrebbero utilmente realizzare. Nel corso
delle audizioni è, peraltro, emerso come il moltiplicatore degli investi-
menti risulti assai superiore a quello della mera riduzione delle aliquote
fiscali e, ciò nonostante, risulta del tutto assente dal DEF una strategia
volta al conseguimento di una maggiore quota di investimenti.

La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) segnala alcuni punti di debo-
lezza del Documento in esame: scarsa è l’attenzione per il comparto agri-
colo, mentre non vi è modo di sapere quali siano le misure che verranno
adottate per superare le difficoltà delle province anche solo alla predispo-
sizione dei bilanci. Sul versante delle imprese, poi, manca una visione di
lungo termine che consenta decisioni di investimento concrete, con le re-
lative ricadute in termini di sviluppo ed occupazione. Ritiene, invece, pre-
occupante la presenza di significativi margini di flessibilità di bilancio, ot-
tenuti nel confronto con le istituzioni europee dal momento che avendo
carattere temporaneo saranno soggetti ad un rientro nel prossimo futuro,
a spese della collettività. Conclude segnalando le carenze nelle politiche
a favore della famiglia e dei servizi sociali: anche in questo campo le mi-
sure di breve periodo non consentiranno di poter contare su una rete di
tutela affidabile per le famiglie e le persone in condizioni di fragilità so-
ciale.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) esprime, a sua volta, una forte
preoccupazione sull’all’andamento del prodotto interno italiano, che lungi
dall’essere oggetto di compiacimento, risulta il penultimo tra tutti i Paesi
europei. Questo risultato cosı̀ modesto denuncia la scarsa efficacia delle
politiche finora adottate, tutte incentrate su manovre una tantum e comun-
que di breve respiro, messe in atto senza una strategia volta a superare le
clausole di salvaguardia che, ad ogni anno finanziario, continuano ad in-
combere sul Paese. Dalle cifre esposte emerge una assai dannosa decre-
scita degli investimenti pubblici, con effetti negativi diretti in termini di
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qualità dei servizi e con ripercussioni evidenti sulla crescita del sistema
economico generale. Esprime l’opinione che il Paese avrebbe, a questo
punto, necessità di uno shock economico, ossia di misure di riforma strut-
turale che producano un percepibile segnale di ripresa e consentano di ot-
tenere una concreta maggior fiducia da parte di mercati ed investitori.
Preannuncia, per le considerazioni esposte, l’orientamento contrario del
proprio Gruppo sul Documento in esame.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) interviene in replica ap-
prezzando il riconoscimento da parte dei senatori Uras ed Azzollini del-
l’importanza del confronto con l’Unione europea per le politiche economi-
che del Governo. Ricorda, tuttavia, che da oltre quindici anni, a prescin-
dere dal colore politico degli Esecutivi che si sono succeduti, la crescita
potenziale del sistema economico italiano è ferma a valori inferiori all’1
per cento: pertanto, al di là delle politiche messe in atto per ciascun
anno finanziario, il problema principale è rappresentato dalla stagnante
produttività. Al riguardo, condivide gli appelli a valorizzare gli investi-
menti pubblici, ma avverte che essi rappresentano solo una parte del qua-
dro della competitività; i diversi Governi dell’ultimo quindicennio si sono
tutti trovati di fronte al difficile problema di invertire la tendenza negativa
del citato valore della produttività, che può essere influenzato solo tramite
politiche effettivamente strutturali. Rilevante, al riguardo, è quanto segna-
lato durante le audizioni circa lo scarso livello di efficienza e concorrenza
nel settore dei servizi alle imprese: anche la manifattura trae grave danno
dalla presenza di un’offerta di servizi di scarso valore aggiunto. Pertanto,
il tema delle liberalizzazioni nei servizi va urgentemente affrontato, a par-
tire dal disegno di legge per la concorrenza attualmente calendarizzato in
Assemblea, e con ulteriori interventi mirati alla soluzione del problema.
L’ampliamento del mercato dei servizi può, peraltro, creare nuove oppor-
tunità di investimento e di occupazione, minimizzando dunque gli effetti
negativi, molto più accentuati nel caso di riforme come quelle del mercato
del lavoro. È stato evocato in diverse occasioni il possibile negoziato eu-
ropeo sull’inserimento, nei Trattati, del fiscal compact: una posizione di
radicale chiusura non porterebbe alcun vantaggio, mentre un confronto ra-
gionato sul miglioramento delle regole di finanza pubblica produrrebbe
dei vantaggi concreti per la posizione italiana, questione sulla quale il Go-
verno si è fortemente speso. Un dibattito tecnicamente documentato risul-
terebbe assai più costruttivo delle attuali discussioni sulle prospettive –
molto rischiose – di un abbandono dell’area dell’euro.

Il vice ministro MORANDO conviene con l’opinione del relatore
Guerrieri Paleotti sulla necessità di affrontare con continuità il tema della
produttività, versante sul quale il Paese soffre in modo progressivo già a
partire dagli anni novanta. Conviene anche sul fatto che in assenza di ri-
forme strutturali le misure puntuali ed episodiche diventano del tutto inef-
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ficaci. Gli investimenti pubblici sono un veicolo di sviluppo molto rile-
vante ma certamente non possono considerarsi la chiave per risolvere in
modo definitivo il problema della produttività. Molti interventi finora
adottati hanno una prospettiva strutturale, come quelli in tema di mercato
del lavoro e di riforma della pubblica amministrazione, e i relativi benefici
si vedranno solo con il trascorrere del tempo. Piuttosto, riguardo alla ri-
forma della pubblica amministrazione e ai temi toccati nell’intervento
del senatore Azzollini, ribadisce la necessità, più volte sottolineata, di
quantificare previamente i risparmi attesi e i miglioramenti dei servizi of-
ferti, per evitare che tali processi di riforma si rivelino meno ambiziosi o
più onerosi di quanto previsto in fase iniziale. Anche gli auspicati inter-
venti in tema di contrattazione decentrata e di welfare aziendale rappre-
sentano direttrici di sviluppo di una certa utilità, ma si tratta, anche in
questo caso, di elementi di un quadro più complesso, nel quale nessun in-
tervento è da solo risolutivo. Serve, peraltro, dal punto di vista sistemico,
che gli operatori economici e gli investitori acquisiscano la certezza che in
Italia la stagione delle riforme non è in alcun modo accantonata ed è que-
sto lo sforzo in atto dell’Esecutivo. Osserva, peraltro, che la presenza nel
dibattito europeo di movimenti politici che auspicano l’uscita dall’euro o
la riduzione del ruolo dell’Unione europea costituisce, già di per sé, un
fattore di incertezza, negativo dal punto di vista della stabilità economica
di tutta l’area dell’Unione. Sul tema degli investimenti pubblici, riconosce
che nell’ultimo decennio vi sono stati andamenti molto incostanti, nono-
stante le previsioni avessero spesso puntato sul sostegno alla spesa in
conto capitale. I freni alla realizzazione degli investimenti possono deri-
vare da diversi fattori, sia di carattere economico che di carattere norma-
tivo. La polemica sul cattivo funzionamento delle nuove norme sugli ap-
palti, richiamato in qualche intervento, ne è un esempio. Conferma, tutta-
via, la massima attenzione del Governo a monitorare il funzionamento
delle regole e a rimuovere gli ostacoli che si dovessero frapporre all’attua-
zione degli investimenti previsti.

I senatori AZZOLLINI (FI-PdL XVII) ed Elisa BULGARELLI (M5S)
preannunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi al mandato al relatore
a riferire favorevolmente, mentre si pronunciano in senso favorevole, a
nome dei rispettivi Gruppi, i senatori SANTINI (PD) e FRAVEZZI (Aut

(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
conferisce, quindi, al relatore, il mandato a riferire favorevolmente all’As-
semblea sul Documento di economia e finanza per il 2017, autorizzandolo,
altresı̀, a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

La seduta termina alle ore 14,40.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Giovedı̀ 20 aprile 2017

Plenaria

481ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di economia e finanza 2017 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale il senatore TOSATO (LN-Aut) rile-
vando l’eccessivo ottimismo delle previsioni di crescita, nonché la pena-
lizzante riduzione della percentuale degli investimenti pubblici. Dopo
aver rimarcato che la maggioranza non ha ancora assunto una posizione
netta circa gli interventi in materia fiscale per la manovra del prossimo
anno, non essendo sciolto il dubbio se sterilizzare l’incremento dell’ali-
quota IVA oppure ridurre il cuneo fiscale, esprime preoccupazione per
l’accennata riforma del catasto all’interno della quale non è stato ribadito
il principio dell’invarianza di gettito: pur nell’incertezza e genericità degli
accenni, ritiene cha la riforma prefigurata possa comportare un forte incre-
mento del prelievo a danno dei proprietari degli immobili. Ritiene pertanto
di aver motivato il proprio parere contrario.

A giudizio della senatrice BOTTICI (M5S), come già avvenuto negli
scorsi anni, il Documento di economia e finanza espone obiettivi irreali-
stici e strumenti generici. Mentre è in corso di predisposizione una mano-
vra correttiva per il 2017, non sono indicate con precisione le misure per
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la manovra del 2018: in tale contesto l’ottimismo profuso nel documento
appare fuori luogo. A suo parere, la manovra per il prossimo anno an-
drebbe fortemente orientata a sostenere la domanda delle famiglie e ad ac-
compagnare i settori produttivi maggiormente innovativi: viceversa, il Go-
verno intende attrarre investimenti esteri penalizzando in tal modo le im-
prese nazionali. Sul fronte del credito, mentre il settore bancario è afflitto
da una scarsissima redditività e dalla incombente crisi delle banche ve-
nete, viene prefigurato un canale alternativo di finanziamento alle imprese
vago e generico. Rispetto alle attuali condizioni dell’economia italiana il
Movimento 5 Stelle propone una ricetta alternativa che non trova alcuna
corrispondenza nel documento presentato dal Governo, i cui indirizzi si
dimostreranno completamente errati.

Interviene quindi il senatore MOLINARI (Misto-Idv) sottolineando la
continuità del documento in esame con quelli degli anni scorsi, mettendo
in risalto un carattere sostanzialmente difensivo della politica economica e
l’incapacità di aggredire i fattori di fragilità strutturale. Appare ormai
chiaro l’insostituibile contributo recato dalla politica monetaria della
BCE in assenza del quale la congiuntura e le potenzialità di crescita del-
l’Italia sarebbero state certamente maggiori. Manca il contributo di ri-
forme strutturali che la maggioranza non è riuscita a realizzare, mentre
va riconosciuto sul lato della domanda uno sforzo, anche innovativo,
per incrementare il reddito disponibile dei ceti medio bassi. Conclude, nel-
l’annunciare il proprio voto di astensione, insistendo sulla necessità di fa-
vorire gli investimenti privati e invertire la tendenza a tesaurizzare il ri-
sparmio.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore Gianluca ROSSI (PD) illustra la proposta di parere favo-
revole pubblicata in allegato.

La senatrice GUERRA (Art.1-MDP) segnala la mancanza nello
schema di parere di opportuni rilievi critici, posto che il Documento in
esame non fornisce indicazioni riguardo ai contenuti della prossima mano-
vra finanziaria rispetto alla riduzione del disavanzo, alla sterilizzazione
delle clausole di salvaguardia e al mantenimento del livello delle presta-
zioni sociali.

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) lamenta l’assenza di indicazioni re-
lativamente ai contenuti della manovra economico-finanziaria nel Docu-
mento di economia e finanza, nel quale si coglie un atteggiamento rinun-
ciatario rispetto alla possibilità di invertire un andamento del quadro ma-
croeconomico che risulta essere il più deludente in ambito europeo. Se-
gnala quindi l’inerzia del Governo rispetto alla necessità di intervenire
con riforme strutturali sull’assetto regionale, al quale è riconducibile una
quota rilevante della spesa pubblica, nonché sull’eccessivo livello dei tri-
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buti locali. Rileva inoltre criticamente l’atteggiamento della maggioranza
parlamentare, che si è adeguata alla logica dei ripetuti voti di fiducia e
di acquiescenza agli indirizzi governativi; auspica pertanto che si giunga
al più presto a nuove elezioni politiche, in quanto condizione necessaria
a garantire la dignità delle istituzioni parlamentari.

Il senatore MOSCARDELLI (PD) giudica incongrue alcune osserva-
zioni formulate nel corso del dibattito rispetto all’esame del Documento di
economia e finanza. Esso presenta a suo parere aspetti apprezzabili in ter-
mini di chiarezza nell’esposizione delle linee di politica economica e ri-
corda, a tale proposito, gli effetti positivi di riforme già varate, quali l’ap-
provazione del nuovo codice degli appalti, da cui non possono che discen-
dere effetti positivi sul piano dello stimolo degli investimenti. Sottolinea
quindi la previsione del pareggio di bilancio per il 2020 e l’intervento
di riduzione del cuneo fiscale, che si pone in continuità con la politica
di riduzione della pressione tributaria intrapresa nella legislatura in corso.

Il relatore Gianluca ROSSI (PD) modifica il proprio schema di pa-
rere, integrandolo con un riferimento ai temi richiamati dalla senatrice
Guerra.

Previa verifica della presenza del numero legale, lo schema di parere,
cosı̀ come modificato (il cui testo è pubblicato in allegato), è posto ai voti
e approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, convocata alle ore 14, non
avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DOCUMENTO LVII, N. 5 E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per quanto di compe-
tenza, il Documento in titolo,

premesso che:

il Documento di economia e finanza 2017, il quinto della legisla-
tura in corso, illustra una situazione del Paese completamente diversa ri-
spetto a quella contenuta nel DEF 2013, confrontando i dati macroecono-
mici e di finanza pubblica contenuti nei due documenti emerge in tutta
evidenza come il Paese, anche grazie all’azione del Governo, sia uscito
da una situazione di grave crisi, da molti valutata come la più grave dal
dopoguerra; cinque anni fa, il prodotto interno lordo aveva subito una con-
trazione di 2,8 punti percentuali, a cui ha fatto seguito nel 2013 una ulte-
riore contrazione di 1,3 punti percentuali;

gli effetti e l’implementazione delle politiche economiche espan-
sive hanno portato negli anni 2014, 2015 e 2016 ad un clima di maggiore
fiducia nel sistema economico e tra i cittadini. Un mix che ha portato il
PIL a crescere rispettivamente di 0,8 punti percentuali nel 2015 e di 0,9
punti percentuali nel 2016. Nel 2017 è prevista, sia nello scenario tenden-
ziale sia in quello programmatico, una crescita dell’1,1 per cento per poi
mantenersi in media all’1 per cento negli anni 2018-2020;

a testimoniare la ripresa dell’economia vengono in aiuto anche i
dati relativi al mercato del lavoro, dove l’incremento degli occupati ri-
spetto agli anni 2012 e 2013 appare evidente. Nel 2013 gli occupati erano
22,191 milioni mentre nel 2016 hanno raggiunto 22,758 milioni di unità.
Si tratta di un livello di occupati vicino a quello registrato nel 2007
(22,894 milioni di unità lavoro), anno in cui si è registrato l’avvio della
crisi economica e finanziaria internazionale;

la ripresa complessiva del Paese è riflessa, inoltre, anche dal dato
relativo all’andamento della bilancia dei pagamenti. Nel 2016 il saldo di
conto corrente ha registrato un surplus di 45,9 miliardi di euro (attorno
al 2,8 per cento del PIL), a fronte di un surplus di 26,7 miliardi registrato
nel 2015;

il Governo intende proseguire nella ricerca di un equilibrio tra il
consolidamento di bilancio pubblico e il sostegno alla ripresa economica
che, pur risultando in territorio positivo, va certamente irrobustita per ra-
gioni equitative e per ridurre il tasso di disoccupazione, soprattutto giova-
nile e femminile;
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considerato che:

per quanto concerne il quadro di finanza pubblica, il 2016 si è
chiuso con un indebitamento netto pari al 2,4 per cento del PIL, in lieve
miglioramento rispetto all’anno precedente. Le previsioni per l’anno in
corso e per gli anni successivi espongono un percorso programmatico di
netto miglioramento dei conti pubblici, dovuto prevalentemente agli effetti
della crescita economica che si determinerà nel periodo, e agli effetti delle
misure di consolidamento dei conti pubblici, tra cui la manovra correttiva
in via di approvazione;

il tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni è
stimato al 2,1 per cento per l’anno in corso e all’1,2 per cento nel
2018, per poi passare allo 0,2 per cento nel 2018 e raggiungere il pareggio
nel 2020;

il percorso programmatico relativo all’indebitamento netto struttu-
rale, pur rallentato rispetto alle precedenti previsioni dei conti pubblici,
conferma comunque un percorso virtuoso con cui si prevede il consegui-
mento dell’effettivo pareggio strutturale di bilancio nel 2019;

fra gli altri dati positivi di finanza pubblica, si sottolineano quelli
relativi all’andamento, nel periodo di riferimento, del saldo primario e
della spesa per interessi che confermano il percorso virtuoso intrapreso
verso il risanamento delle finanze pubbliche;

rilevato che:

la pressione fiscale è prevista diminuire nel periodo di riferimento
di 0,5 punti percentuali passando dal 42,9 per cento del 2016 al 42,4 per
cento del 2020, raggiungendo il livello minimo del 42,3 per cento nel-
l’anno in corso;

le entrate totali delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL
presentano un percorso tendenziale di diminuzione passando dal 47,1 per
cento registrato nel 2016 al 46,5 per cento previsto per il 2019. Nel cor-
rente anno le entrate sono previste al 46,8 per cento per poi aumentare di
0,2 punti percentuali nel 2018 e nel 2019;

nell’ambito delle entrate delle amministrazioni pubbliche, le en-
trate tributarie diminuiscono nel periodo di riferimento dal 29,6 per cento
registrato nel 2016 al 29,1 per cento previsto per il 2020. Nel dettaglio, le
imposte dirette decrescono nel periodo di riferimento dal 14,9 per cento
del 2016 al 13,7 per cento del 2020, mentre le imposte indirette sono pre-
viste in aumento nel medesimo periodo dal 14,5 per cento al 15,4 per
cento;

osservato che:

il programma nazionale di riforma (PNR) definisce, in coerenza
con il programma di stabilità, gli interventi da adottare per il raggiungi-
mento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e so-
stenibilità cosı̀ come delineati e concordati in sede europea;
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per il raggiungimento delle predette finalità il Governo intende:

– proseguire nel percorso di riduzione del carico fiscale. In tale

ambito gli obiettivi sono quelli di dare continuità alla riduzione del carico

fiscale su cittadini e imprese, avviata con IRAP e IRES e proseguire con il

taglio dei contributi sociali, iniziando dalle fasce più deboli (giovani e

donne);

– proseguire le attività di aggiornamento del patrimonio infor-

mativo catastale, che consistono nel miglioramento della qualità delle ban-

che dati e nella loro correlazione con i dati di mercato. Tali misure si ren-

dono necessarie per raggiungere l’obiettivo di una riforma complessiva

dell’intero sistema catastale;

– procedere alla revisione delle tax expenditure;

– rafforzare la tax compliance e la lotta all’evasione fiscale, non-

ché ridurre le controversie tributarie e migliorare l’efficacia della riscos-

sione;

evidenziato che:

per il settore creditizio e finanziario, il completamento delle ri-

forme avviate negli anni scorsi passa attraverso:

– misure che interessano la riduzione progressiva e graduale dei

crediti deteriorati e delle sofferenze bancarie (attesa la riduzione della per-

centuale di crescita degli stessi nel 2016) grazie alla creazione di un mer-

cato dei crediti deteriorati che potrà giovarsi dell’incremento dei valori in-

dotti dal più celere recupero dei crediti;

– e il rafforzamento della supervisione sulla qualità degli attivi

bancari, nonché la revisione del modello di business degli enti creditizi;

fra le altre misure di interesse del settore, si segnala l’intenzione:

– di procedere nella riforma della disciplina delle crisi d’impresa

e dell’insolvenza. In tale ambito gli obiettivi sono quelli di dare sistema-

ticità ed organicità alla materia, superando in primo luogo la stigmatizza-

zione sociale legata al concetto di fallimento e introducendo una inedita

fase preventiva di «allerta», volta ad anticipare l’emersione della crisi,

nonché prevedendo misure per valorizzare la continuità dell’attività d’im-

presa e la conservazione dell’azienda;

– di portare a conclusione la riforma della disciplina sull’ammi-

nistrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. In tale

ambito, l’obiettivo è quello di identificare una procedura unica di ammi-

nistrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

– di rafforzare le misure di attrazione degli investimenti esteri.

L’obiettivo è quello di favorire l’afflusso di capitali esteri;
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– di dare piena attuazione alle misure alternative al credito ban-
cario. L’obiettivo è quello di favorire l’accesso delle imprese a misure al-
ternative al credito bancario;

la manovra correttiva in via di predisposizione per il 2017 è com-
posta seguendo lo stesso principio di equilibrio graduale tra minori spese e
aggressione alle aree di evasione fiscale,

esprime parere favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LVII, N. 5 E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per quanto di compe-
tenza, il Documento in titolo,

premesso che:

il Documento di economia e finanza 2017, il quinto della legisla-
tura in corso, illustra una situazione del Paese completamente diversa ri-
spetto a quella contenuta nel DEF 2013; confrontando i dati macroecono-
mici e di finanza pubblica contenuti nei due documenti emerge in tutta
evidenza come il Paese, anche grazie all’azione del Governo, sia uscito
da una situazione di grave crisi, da molti valutata come la più grave dal
dopoguerra; cinque anni fa, il prodotto interno lordo aveva subito una con-
trazione di 2,8 punti percentuali, a cui ha fatto seguito nel 2013 una ulte-
riore contrazione di 1,3 punti percentuali;

gli effetti e l’implementazione delle politiche economiche espan-
sive hanno portato negli anni 2014, 2015 e 2016 ad un clima di maggiore
fiducia nel sistema economico e tra i cittadini. Un mix che ha portato il
PIL a crescere rispettivamente di 0,8 punti percentuali nel 2015 e di 0,9
punti percentuali nel 2016. Nel 2017 è prevista, sia nello scenario tenden-
ziale sia in quello programmatico, una crescita dell’1,1 per cento per poi
mantenersi in media all’1 per cento negli anni 2018-2020;

a testimoniare la ripresa dell’economia vengono in aiuto anche i
dati relativi al mercato del lavoro, dove l’incremento degli occupati ri-
spetto agli anni 2012 e 2013 appare evidente. Nel 2013 gli occupati erano
22,191 milioni mentre nel 2016 hanno raggiunto 22,758 milioni di unità.
Si tratta di un livello di occupati vicino a quello registrato nel 2007
(22,894 milioni di unità lavoro), anno in cui si è registrato l’avvio della
crisi economica e finanziaria internazionale;

la ripresa complessiva del Paese è riflessa, inoltre, anche dal dato
relativo all’andamento della bilancia dei pagamenti. Nel 2016 il saldo di
conto corrente ha registrato un surplus di 45,9 miliardi di euro (attorno
al 2,8 per cento del PIL), a fronte di un surplus di 26,7 miliardi registrato
nel 2015;

il Governo intende proseguire nella ricerca di un equilibrio tra il
consolidamento di bilancio pubblico e il sostegno alla ripresa economica
che, pur risultando in territorio positivo, va certamente irrobustita per ra-
gioni equitative e per ridurre il tasso di disoccupazione, soprattutto giova-
nile e femminile;
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considerato che:

per quanto concerne il quadro di finanza pubblica, il 2016 si è
chiuso con un indebitamento netto pari al 2,4 per cento del PIL, in lieve
miglioramento rispetto all’anno precedente. Le previsioni per l’anno in
corso e per gli anni successivi espongono un percorso programmatico di
netto miglioramento dei conti pubblici, dovuto prevalentemente agli effetti
della crescita economica che si determinerà nel periodo, e agli effetti delle
misure di consolidamento dei conti pubblici, tra cui la manovra correttiva
in via di approvazione;

il tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni è
stimato al 2,1 per cento per l’anno in corso e all’1,2 per cento nel
2018, per poi passare allo 0,2 per cento nel 2018 e raggiungere il pareggio
nel 2020;

il percorso programmatico relativo all’indebitamento netto struttu-
rale, pur rallentato rispetto alle precedenti previsioni dei conti pubblici,
conferma comunque un percorso virtuoso con cui si prevede il consegui-
mento dell’effettivo pareggio strutturale di bilancio nel 2019;

fra gli altri dati positivi di finanza pubblica, si sottolineano quelli
relativi all’andamento, nel periodo di riferimento, del saldo primario e
della spesa per interessi che confermano il percorso virtuoso intrapreso
verso il risanamento delle finanze pubbliche;

rilevato che:

la pressione fiscale è prevista diminuire nel periodo di riferimento
di 0,5 punti percentuali passando dal 42,9 per cento del 2016 al 42,4 per
cento del 2020, raggiungendo il livello minimo del 42,3 per cento nel-
l’anno in corso;

le entrate totali delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL
presentano un percorso tendenziale di diminuzione passando dal 47,1 per
cento registrato nel 2016 al 46,5 per cento previsto per il 2019. Nel cor-
rente anno le entrate sono previste al 46,8 per cento per poi aumentare di
0,2 punti percentuali nel 2018 e nel 2019;

nell’ambito delle entrate delle amministrazioni pubbliche, le en-
trate tributarie diminuiscono nel periodo di riferimento dal 29,6 per cento
registrato nel 2016 al 29,1 per cento previsto per il 2020. Nel dettaglio, le
imposte dirette decrescono nel periodo di riferimento dal 14,9 per cento
del 2016 al 13,7 per cento del 2020, mentre le imposte indirette sono pre-
viste in aumento nel medesimo periodo dal 14,5 per cento al 15,4 per
cento;

osservato che:

il programma nazionale di riforma (PNR) definisce, in coerenza
con il programma di stabilità, gli interventi da adottare per il raggiungi-
mento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e so-
stenibilità cosı̀ come delineati e concordati in sede europea;



20 aprile 2017 6ª Commissione– 58 –

per il raggiungimento delle predette finalità il Governo intende:

– proseguire nel percorso di riduzione del carico fiscale. In tale
ambito gli obiettivi sono quelli di dare continuità alla riduzione del carico
fiscale su cittadini e imprese, avviata con IRAP e IRES e proseguire con il
taglio dei contributi sociali, iniziando dalle fasce più deboli (giovani e
donne);

– proseguire le attività di aggiornamento del patrimonio infor-
mativo catastale, che consistono nel miglioramento della qualità delle ban-
che dati e nella loro correlazione con i dati di mercato. Tali misure si ren-
dono necessarie per raggiungere l’obiettivo di una riforma complessiva
dell’intero sistema catastale;

– procedere alla revisione delle tax expenditure;

– rafforzare la tax compliance e la lotta all’evasione fiscale, non-
ché ridurre le controversie tributarie e migliorare l’efficacia della riscos-
sione;

evidenziato che:

per il settore creditizio e finanziario, il completamento delle ri-
forme avviate negli anni scorsi passa attraverso:

– misure che interessano la riduzione progressiva e graduale dei
crediti deteriorati e delle sofferenze bancarie (attesa la riduzione della per-
centuale di crescita degli stessi nel 2016) grazie alla creazione di un mer-
cato dei crediti deteriorati che potrà giovarsi dell’incremento dei valori in-
dotti dal più celere recupero dei crediti;

– e il rafforzamento della supervisione sulla qualità degli attivi
bancari, nonché la revisione del modello di business degli enti creditizi;

fra le altre misure di interesse del settore, si segnala l’intenzione:

– di procedere nella riforma della disciplina delle crisi d’impresa
e dell’insolvenza. In tale ambito gli obiettivi sono quelli di dare sistema-
ticità ed organicità alla materia, superando in primo luogo la stigmatizza-
zione sociale legata al concetto di fallimento e introducendo una inedita
fase preventiva di «allerta», volta ad anticipare l’emersione della crisi,
nonché prevedendo misure per valorizzare la continuità dell’attività d’im-
presa e la conservazione dell’azienda;

– di portare a conclusione la riforma della disciplina sull’ammi-
nistrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. In tale
ambito, l’obiettivo è quello di identificare una procedura unica di ammi-
nistrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

– di rafforzare le misure di attrazione degli investimenti esteri.
L’obiettivo è quello di favorire l’afflusso di capitali esteri;

– di dare piena attuazione alle misure alternative al credito ban-
cario. L’obiettivo è quello di favorire l’accesso delle imprese a misure al-
ternative al credito bancario;
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la manovra correttiva in via di predisposizione per il 2017 è com-
posta seguendo lo stesso principio di equilibrio graduale tra minori spese e
aggressione alle aree di evasione fiscale;

considerato che:

viene rimandata alla legge di bilancio l’oggettiva articolazione de-
gli interventi che dovranno, come segnalato dal Governo, garantire una ri-
duzione del disavanzo e al tempo stesso valutare il disinnesco delle clau-
sole di salvaguardia senza riduzione delle risorse destinate al welfare,

esprime parere favorevole.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Giovedı̀ 20 aprile 2017

Plenaria

352ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di economia e finanza 2017 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con con-

dizione e osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESI-
DENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore CONTE (AP-CpE) illustra uno schema di parere favore-
vole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Per dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo prende la parola il
senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL), il quale giudica condivisibili le os-
servazioni in termini generali. Ritiene tuttavia che il Documento di econo-
mia e finanza (DEF) quest’anno dia uno scarso contributo nei settori di
competenza, tenuto conto che viene solo ribadito ciò che è stato fatto,
con risultati a suo avviso mediocri a fronte di finanziamenti cospicui.
Con particolare riferimento alla scuola, ritiene che le riforme approvate
abbiano rappresentato una regressione del sistema specialmente in rela-
zione all’inclusione scolastica.

Quanto all’università e alla ricerca, rileva criticamente che gli obiet-
tivi nazionali, pur essendo inferiori a quelli di Horizon 2020, non verranno
raggiunti. Menziona in particolare il target europeo del 3 per cento del
PIL quale percentuale di investimento in ricerca, rispetto al quale l’Italia
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si propone di raggiungere la soglia dell’1,53 per cento del PIL: al riguardo
afferma che, pur assumendo il trend registratosi fino ad ora, tale obiettivo,
benché più basso, non verrà conseguito.

Dichiara pertanto il voto contrario del suo Gruppo, riservandosi di in-
tervenire in Assemblea per un’analisi più approfondita dell’intero Docu-
mento.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) condivide le considerazioni del
senatore Bocchino, ritenendo doveroso, per rispetto al lavoro compiuto
dalla Commissione sui disegni di legge nn. 322 e abbinati, che la prima
osservazione diventi quanto meno una condizione. Paventa infatti il ri-
schio che i temi fondamentali di competenza siano ancora una volta depo-
tenziati, mentre invece la Commissione dovrebbe avere il coraggio di ap-
provare pareri più incisivi altrimenti si riduce a ratificare le scelte del Go-
verno. Ricorda peraltro che l’iter delle proposte normative sulla statizza-
zione degli ex istituti musicali pareggiati si sta trascinando ormai da
anni con profonda sofferenza per il comparto. Sollecita dunque il relatore
a trasformare tutte le osservazioni in condizioni, tanto più che su di esse
non si può non essere d’accordo data la genericità degli argomenti trattati.

Nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sullo schema di pa-
rere del relatore, dà conto di uno schema di parere di tenore contrario,
pubblicato in allegato al resoconto.

La senatrice PUGLISI (PD) ringrazia il relatore per le indicazioni in-
serite nello schema di parere, precisando che l’Esecutivo ha finora inve-
stito molto nei settori di interesse, non soltanto in occasione della legge
n. 107 del 2015, ma anche nell’ultima legge di bilancio con particolare
riferimento all’ulteriore stabilizzazione del personale scolastico e all’attua-
zione delle deleghe previste proprio dalla legge n. 107.

Condivide comunque la necessità di imprimere una svolta risoluta an-
che al comparto dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM), come previsto nello schema di parere. Dichiara quindi il voto
favorevole del suo schieramento.

Il relatore CONTE (AP-CpE) riconosce che la soluzione della vi-
cenda degli ex istituti musicali pareggiati sia ormai improcrastinabile e
dunque si dichiara favorevole a trasformare la relativa osservazione n. 1
in una condizione. Quanto alle osservazioni nn. 2 e 3, afferma che la con-
creta attuazione delle misure coinvolge anche altri enti, tra cui le regioni,
e perciò giudica inappropriato porre una specifica condizione data la com-
plessità procedurale sottesa agli argomenti affrontati. In merito all’osser-
vazione n. 4, registra la volontà da parte della relatrice sui disegni di legge
nn. 2287-bis e connessi di concludere l’esame in tempi rapidi, sottoli-
neando quindi che l’approvazione del testo dipende esclusivamente dalle
dinamiche parlamentari. Anche in questo caso, dunque, reputa preferibile
mantenere l’osservazione anziché inserire una condizione. Riformula per-
tanto lo schema di parere trasformando l’osservazione n. 1 in condizione.
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Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova lo schema di parere favorevole con condizione e osservazioni, come
riformulato, pubblicato in allegato al resoconto. È conseguentemente di-
chiarato precluso lo schema di parere contrario.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009,

n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n.

124 (n. 391)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale –
ricorda il PRESIDENTE – è stato presentato uno schema di osservazioni
favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Per dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo prende la parola il se-
natore BOCCHINO (Misto-SI-SEL), il quale dà atto alla relatrice di aver in-
serito tra i rilievi la tematica degli organismi indipendenti di valutazione
(OIV), al fine di sottolineare la peculiarità della valutazione delle università
e degli enti di ricerca. Ribadisce infatti che i membri di tali organismi devono
essere a conoscenza della complessità organizzativa delle istituzioni sottopo-
ste a valutazione. Ritiene dunque doveroso segnalare tale circostanza alla
Commissione di merito, come in effetti ben ha fatto la relatrice.

Rileva tuttavia alcune questioni irrisolte nel provvedimento, special-
mente per quanto concerne il ruolo dell’Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), chiamata a valutare
l’attività amministrativa degli enti di ricerca. Tenuto conto delle criticità
finora riscontrate, sollecita nuovamente la Commissione ad avviare una ri-
flessione complessiva sul ruolo dell’Agenzia e sul suo operato. Per tali ra-
gioni, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore GOTOR (Art.1-MDP), nel condividere le affermazioni del
senatore Bocchino, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi della relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(2304) Paola PELINO ed altri. – Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla
morte di Publio Ovidio Nasone

(2355) Stefania PEZZOPANE ed altri. – Istituzione dell’anno ovidiano e celebrazione
della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso
della quale – ricorda il PRESIDENTE – la Commissione ha adottato quale
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testo base l’ulteriore nuovo testo unificato predisposto dai relatori e pub-
blicato in allegato al resoconto di quella seduta. Come preannunciato ieri,
propone dunque di fissare a giovedı̀ 27 aprile, alle ore 14, il termine per la
presentazione degli emendamenti al predetto ulteriore nuovo testo unifi-
cato, considerando superati gli emendamenti già presentati con riferimento
al testo precedente.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che il professor Paleari, audito ieri dagli
Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 7ª e 12ª sull’affare asse-
gnato n. 827 (Nuovo polo di ricerca «Italia 2040 Human Technopole»),
ha consegnato una documentazione che – unitamente a eventuali integra-
zioni – sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina
web delle Commissioni.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,25.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DOCUMENTO LVII, N. 5 E CONNESSI ALLEGATI

La 7ª Commissione permanente, esaminato, per quanto di compe-
tenza, il Documento in titolo,

osservato che il Documento consta di tre sezioni: la sezione I, Pro-
gramma di stabilità dell’Italia; la sezione II, Analisi e tendenze della fi-
nanza pubblica, corredata da una nota metodologica; la sezione III, Pro-
gramma nazionale di riforma (PNR);

considerato che nella sezione I:

– nel capitolo III (Indebitamento netto e debito pubblico), si dà
conto delle misure adottate per la prevenzione del rischio sismico, dell’in-
stabilità geologica e della messa in sicurezza delle scuole, e si precisa che
sono in corso di emanazione i decreti del Presidente del Consiglio volti a
ripartire il Fondo di investimento pluriennale istituito con la legge di bi-
lancio, di cui una quota (stimata in 0,5 miliardi di euro) sarà assegnata
nel 2017 per la messa in sicurezza delle scuole e uffici pubblici e per pre-
venire il rischio sismico;

– nel capitolo IV (sensitività e sostenibilità delle finanze pubbli-
che) si segnala che la proiezione della spesa per istruzione in rapporto
al PIL ha un andamento gradualmente decrescente per circa un quindicen-
nio, dato il calo demografico;

– nel capitolo V si riepilogano le principali misure della manovra
di finanza pubblica 2017 tra cui anche lo stanziamento di risorse per l’at-
tuazione della legge n. 107 del 2015 (Buona scuola), pari a 2,25 miliardi
nel 2017 e 0,3 miliardi nel 2018, per l’ampliamento dell’organico docente,
pari a 0,7 miliardi nel 2017 e 0,2 miliardi nel 2018 al netto degli effetti
fiscali e contributivi. Inoltre sono stati stanziati complessivamente 0,2 mi-
liardi per il 2017 e 0,5 miliardi per ciascun anno del triennio 2018-2020
per il Fondo di finanziamento ordinario delle università, per il Fondo or-
dinario per gli enti di ricerca e per il diritto allo studio;

esaminata la sezione III, sulla strategia di riforma per l’ultima parte
della legislatura, secondo cui:

– si avvieranno le azioni secondo sei ambiti strategici (debito e fi-
nanza pubblica; tassazione, lotta all’evasione e revisione della spesa; la-
voro, welfare e produttività; sistema del credito; competitività, sistema
giudiziario e settore pubblico; investimenti, riequilibro territoriale e Mez-
zogiorno);
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– le azioni strategiche citate attengono anche all’area di policy

«istruzione e competenze» e includono: il completamento della «buona
scuola» con il monitoraggio dell’efficacia, entro il 2017; il Piano nazio-
nale per la formazione dei docenti, nel periodo 2016-2019; il completa-
mento del Piano nazionale Scuola digitale, nel periodo 2015-2018; il
Piano nazionale per la scuola inclusiva, entro aprile 2017; il Programma
nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020;

valutate le riforme già attuate e quelle da completare, tra cui:

– nell’anno scolastico 2017-2018, l’avvio di una biblioteca digitale
scientificamente documentata delle migliori attività didattiche e formative,
in collaborazione con l’INDIRE, in modo che ogni docente avrà un port-
folio digitale che raccoglierà esperienze professionali, qualifiche, certifica-
zioni, ricerche e pubblicazioni;

– l’iter per il rinnovo dei contratti nazionali per il personale scola-
stico e per lo svolgimento dei concorsi per dirigente scolastico e direttore
dei servizi amministrativi;

– il Piano per una scuola più aperta, inclusiva e innovativa basato
sull’estensione dell’orario di apertura, sul potenziamento dell’alternanza,
sugli investimenti in competenze, sulla scuola digitale e sulla formazione.
Esso si declina in 10 azioni per complessivi 840 milioni di euro del PON
scuola, quali: competenze di base, per 180 milioni; competenze di cittadi-
nanza globale per 120 milioni di euro; cittadinanza europea per 80 milioni
di euro; patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, per 80 milioni di
euro; cittadinanza e creatività digitale, per 80 milioni di euro; integrazione
e accoglienza, per 50 milioni di euro; educazione all’imprenditorialità, per
50 milioni di euro; orientamento, per 40 milioni di euro; alternanza
scuola-lavoro, per 140 milioni di euro, formazione per gli adulti, per 10
milioni di euro;

considerato altresı̀ che nell’Appendice A alla sezione III è indicato il
cronoprogramma del Governo e che con riferimento alle misure ancora da
attuare negli ambiti di interesse, si segnalano:

– la definizione, entro aprile 2017, del decreto ministeriale relativo
alla carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro;

– la predisposizione, a marzo 2017, del decreto ministeriale istitu-
tivo del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo (in attuazione
della legge sul cinema, la n. 220 del 2016);

– la definizione, entro aprile 2017, del decreto del Presidente del
Consiglio sulle modalità di gestione del Fondo per il cinema e l’audiovi-
sivo (in attuazione della legge sul cinema, la n. 220 del 2016);

tenuto altresı̀ conto dei target nazionali al 2020 rispetto agli obiet-
tivi di Europa 2020;
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esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si reputa indispensabile proseguire l’iter dei disegni di legge n.
322 e abbinati (statizzazione degli ex istituti musicali pareggiati), per i
quali la 7ª Commissione ha adottato un testo unificato, i cui contenuti an-
dranno ora valutati anche alla luce del testo definitivo del decreto legisla-
tivo attuativo della legge n. 107 del 2015 in materia di cultura umanistica.
In proposito, si sollecita nuovamente la previsione di un idoneo stanzia-
mento che consenta la statizzazione dei predetti istituti, cui abbinare il
riordino previsto nei suddetti disegni di legge;

2. si sollecita l’attuazione, in tempi rapidi, delle misure in favore
delle aree colpite dal terremoto, soprattutto per quanto concerne il ripri-
stino della funzionalità delle scuole e la salvaguardia del patrimonio cul-
turale;

3. si reputa opportuno garantire tempi certi per l’impiego delle ri-
sorse destinate all’edilizia scolastica, nella prospettiva di riqualificare il
patrimonio edilizio sotto il profilo della sicurezza e dell’agibilità;

4. si ritiene necessario assicurare un adeguato sostegno al disegno
di legge n. 2287-bis sullo spettacolo dal vivo, già collegato alla manovra
di finanza pubblica 2016 derivante dallo stralcio dell’articolo 34 del dise-
gno di legge n. 2287. In merito, la 7ª Commissione intende realizzare una
riforma complessiva dei settori dello spettacolo dal vivo, in virtù del lungo
approfondimento svolto in fase istruttoria e, con particolare riferimento
alla musica, della specifica risoluzione approvata (Doc. XXIV, n. 47).
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LVII, N. 5 E CONNESSI ALLEGATI

La 7ª Commissione permanente, esaminato, per quanto di compe-
tenza, il Documento in titolo,

osservato che il Documento consta di tre sezioni: la sezione I, Pro-
gramma di stabilità dell’Italia; la sezione II, Analisi e tendenze della fi-
nanza pubblica, corredata da una nota metodologica; la sezione III, Pro-
gramma nazionale di riforma (PNR);

considerato che nella sezione I:

– nel capitolo III (Indebitamento netto e debito pubblico), si dà
conto delle misure adottate per la prevenzione del rischio sismico, dell’in-
stabilità geologica e della messa in sicurezza delle scuole, e si precisa che
sono in corso di emanazione i decreti del Presidente del Consiglio volti a
ripartire il Fondo di investimento pluriennale istituito con la legge di bi-
lancio, di cui una quota (stimata in 0,5 miliardi di euro) sarà assegnata
nel 2017 per la messa in sicurezza delle scuole e uffici pubblici e per pre-
venire il rischio sismico;

– nel capitolo IV (sensitività e sostenibilità delle finanze pubbli-
che) si segnala che la proiezione della spesa per istruzione in rapporto
al PIL ha un andamento gradualmente decrescente per circa un quindicen-
nio, dato il calo demografico;

– nel capitolo V si riepilogano le principali misure della manovra
di finanza pubblica 2017 tra cui anche lo stanziamento di risorse per l’at-
tuazione della legge n. 107 del 2015 (Buona scuola), pari a 2,25 miliardi
nel 2017 e 0,3 miliardi nel 2018, per l’ampliamento dell’organico docente,
pari a 0,7 miliardi nel 2017 e 0,2 miliardi nel 2018 al netto degli effetti
fiscali e contributivi. Inoltre sono stati stanziati complessivamente 0,2 mi-
liardi per il 2017 e 0,5 miliardi per ciascun anno del triennio 2018-2020
per il Fondo di finanziamento ordinario delle università, per il Fondo or-
dinario per gli enti di ricerca e per il diritto allo studio;

esaminata la sezione III, sulla strategia di riforma per l’ultima parte
della legislatura, secondo cui:

– si avvieranno le azioni secondo sei ambiti strategici (debito e fi-
nanza pubblica; tassazione, lotta all’evasione e revisione della spesa; la-
voro, welfare e produttività; sistema del credito; competitività, sistema
giudiziario e settore pubblico; investimenti, riequilibro territoriale e Mez-
zogiorno);
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– le azioni strategiche citate attengono anche all’area di policy

«istruzione e competenze» e includono: il completamento della «buona
scuola» con il monitoraggio dell’efficacia, entro il 2017; il Piano nazio-
nale per la formazione dei docenti, nel periodo 2016-2019; il completa-
mento del Piano nazionale Scuola digitale, nel periodo 2015-2018; il
Piano nazionale per la scuola inclusiva, entro aprile 2017; il Programma
nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020;

valutate le riforme già attuate e quelle da completare, tra cui:

– nell’anno scolastico 2017-2018, l’avvio di una biblioteca digitale
scientificamente documentata delle migliori attività didattiche e formative,
in collaborazione con l’INDIRE, in modo che ogni docente avrà un port-
folio digitale che raccoglierà esperienze professionali, qualifiche, certifica-
zioni, ricerche e pubblicazioni;

– l’iter per il rinnovo dei contratti nazionali per il personale scola-
stico e per lo svolgimento dei concorsi per dirigente scolastico e direttore
dei servizi amministrativi;

– il Piano per una scuola più aperta, inclusiva e innovativa basato
sull’estensione dell’orario di apertura, sul potenziamento dell’alternanza,
sugli investimenti in competenze, sulla scuola digitale e sulla formazione.
Esso si declina in 10 azioni per complessivi 840 milioni di euro del PON
scuola, quali: competenze di base, per 180 milioni; competenze di cittadi-
nanza globale per 120 milioni di euro; cittadinanza europea per 80 milioni
di euro; patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, per 80 milioni di
euro; cittadinanza e creatività digitale, per 80 milioni di euro; integrazione
e accoglienza, per 50 milioni di euro; educazione all’imprenditorialità, per
50 milioni di euro; orientamento, per 40 milioni di euro; alternanza
scuola-lavoro, per 140 milioni di euro, formazione per gli adulti, per 10
milioni di euro;

considerato altresı̀ che nell’Appendice A alla sezione III è indicato il
cronoprogramma del Governo e che con riferimento alle misure ancora da
attuare negli ambiti di interesse, si segnalano:

– la definizione, entro aprile 2017, del decreto ministeriale relativo
alla carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro;

– la predisposizione, a marzo 2017, del decreto ministeriale istitu-
tivo del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo (in attuazione
della legge sul cinema, la n. 220 del 2016);

– la definizione, entro aprile 2017, del decreto del Presidente del
Consiglio sulle modalità di gestione del Fondo per il cinema e l’audiovi-
sivo (in attuazione della legge sul cinema, la n. 220 del 2016);

tenuto altresı̀ conto dei target nazionali al 2020 rispetto agli obiettivi
di Europa 2020;
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esprime parere favorevole con la seguente condizione:

a. si reputa indispensabile proseguire l’iter dei disegni di legge n.
322 e abbinati (statizzazione degli ex istituti musicali pareggiati), per i
quali la 7ª Commissione ha adottato un testo unificato, i cui contenuti an-
dranno ora valutati anche alla luce del testo definitivo del decreto legisla-
tivo attuativo della legge n. 107 del 2015 in materia di cultura umanistica.
In proposito, si sollecita nuovamente la previsione di un idoneo stanzia-
mento che consenta la statizzazione dei predetti istituti, cui abbinare il
riordino previsto nei suddetti disegni di legge;

nonché con le seguenti osservazioni:

1. si sollecita l’attuazione, in tempi rapidi, delle misure in favore
delle aree colpite dal terremoto, soprattutto per quanto concerne il ripri-
stino della funzionalità delle scuole e la salvaguardia del patrimonio cul-
turale;

2. si reputa opportuno garantire tempi certi per l’impiego delle ri-
sorse destinate all’edilizia scolastica, nella prospettiva di riqualificare il
patrimonio edilizio sotto il profilo della sicurezza e dell’agibilità;

3. si ritiene necessario assicurare un adeguato sostegno al disegno
di legge n. 2287-bis sullo spettacolo dal vivo, già collegato alla manovra
di finanza pubblica 2016 derivante dallo stralcio dell’articolo 34 del dise-
gno di legge n. 2287. In merito, la 7ª Commissione intende realizzare una
riforma complessiva dei settori dello spettacolo dal vivo, in virtù del lungo
approfondimento svolto in fase istruttoria e, con particolare riferimento
alla musica, della specifica risoluzione approvata (Doc. XXIV, n. 47).
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI

MONTEVECCHI, BLUNDO E SERRA SUL

DOCUMENTO LVII, N. 5 E CONNESSI ALLEGATI

La 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, esami-
nato per le parti di competenza il Documento di economia e finanza 2017
(Doc. LVII, n. 5),

premesso che:

l’11 aprile u.s. il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento
di economia e finanza (DEF) 2017, che contiene le previsioni sull’anda-
mento economico dell’Italia, gli obiettivi di finanza pubblica e il Piano na-
zionale per le riforme che contiene le principali riforme in cantiere per i
prossimi anni, nonché un decreto-legge recante la manovra di finanza pub-
blica da 3,4 miliardi di euro richiesta dall’Europa per la riduzione del de-
bito pubblico;

fra le azioni strategiche del PNR 2017 (Tavola I, 1), rubricate
come «Istruzione e competenze», sono elencate:

– l’attuazione della legge «Buona scuola» e monitorare l’effica-
cia delle misure varate (entro il 2017);

– il Piano nazionale per la formazione dei docenti (2016-2019);

– il completamento dell’attuazione del Piano Nazionale Scuola
Digitale (2015-2018);

– il Piano nazionale per la scuola inclusiva (aprile 2017);

– il Programma nazionale per la ricerca (2015-2020);

considerato che:

in relazione al comparto scuola:

nonostante taluni aggiustamenti, le immissioni in ruolo e la sem-
plificazione apportata dalla «Buona scuola», abbiamo una classe di inse-
gnanti con il contratto fermo al 2006 (in attesa di rinnovo dal 2009)
che rimangono i meno pagati d’Europa e che sono, per questa e per
una serie di ragioni ulteriori, esposti a uno svuotamento progressivo e co-
stante della rappresentatività sociale del loro ruolo e della loro funzione;

in merito all’attuazione dei princip? di delega (di cui all’articolo
1, commi 180 e 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta «Buona
scuola») – occorre ricordare, preliminarmente e paradossalmente, che tali
deleghe sono frutto di un provvedimento approvato con voto di fiducia e
di cui, in Senato, non è stato discusso un solo emendamento... Le deleghe,
pertanto, hanno seguito la filosofia della «Buona scuola», sia pure con
qualche lieve attenuazione e qualche colpo di lima dovuti in itinere a ri-
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pensamenti ministeriali, dovuti anche all’impegno e alle sollecitazioni
mosse dalle opposizioni e, in particolare, dal MoVimento 5 Stelle.

Derivazione della «Buona scuola» ne ricalcano a tutti gli effetti
l’animus che l’ha ispirata: un’operazione dirigista e lesiva dell’autonomia
che si dice di voler esaltare e difendere, e della libertà di insegnamento e
di apprendimento;

prospettano la trasformazione della scuola in «un grande ufficio
pubblico dispensatore di servizi», dimenticando le funzioni principali:
considerare gli alunni e le famiglie come cittadini da accompagnare nella
formazione e non come utenti da accontentare. Un regresso sostanziale se
si pensa allo spirito partecipativo con cui vennero accolti e discussi i de-
creti delegati degli anni Settanta: anni che furono segnati dall’antagonismo
politico, dal terrorismo e dai conflitti sociali ma anche da conquiste sociali
destinate a lasciar traccia, come il divorzio, l’aborto, lo statuto dei lavora-
tori, la chiusura dei manicomi, le battaglie per la parità di genere, e non
ultima una scuola più aperta e sede privilegiata di inclusione e di eman-
cipazione civile e culturale;

in definitiva si trasforma e si riduce quell’autonomia della
scuola, tanto insistentemente sbandierata, e la partecipazione di studenti
e famiglie che tutti mettono al centro dell’attenzione, ma solo virtualmente
e a parole. Anche perché non è difficile intravedere in tutti i decreti de-
legati, anche a fronte delle cifre relative agli investimenti sbandierate
nel DEF, la sostanziale carenza di risorse, che significa mancanza di fi-
nanziamenti adeguati col conseguente, ossessivo richiamo alla «compatibi-
lità delle risorse disponibili... a legislazione vigente» e alla «invarianza
della spesa».

Ad esempio, i fondi messi a disposizione dallo Stato per lo svi-
luppo del «sistema integrato» sono una goccia nel mare: 209 milioni di
euro per l’anno 2017, 224 milioni di euro per l’anno 2018 e 239 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2019. Meno del bonus per i diciottenni!

Ora è chiaro che non si devono perdere di vista le misure di
contenimento della spesa pubblica (anche nel rispetto degli impegni comu-
nitari) ma al tempo stesso non è accettabile la presunzione di realizzare
ambiziosi e impegnativi processi di implementazione qualitativa e quanti-
tativa dell’offerta formativa in assenza delle necessarie risorse umane, fi-
nanziarie e strumentali, e con una costante diminuzione del Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche statali;

il problema non è solo la penuria di finanziamenti, perché con
«Buona scuola» nuovi finanziamenti sono stati concessi, ma l’impressione
è che tali finanziamenti vengano spesi male o comunque in modo vellei-
tario e poco fruttuoso, a cominciare dal reclutamento. La politica del Mi-
nistero è sostanzialmente delegare sulle competenze degli insegnanti:
creare delle «scatole vuote» che poi saranno riempite da altri: ed ecco,
conseguentemente, l’altra faccia della medaglia: inserire degli indicatori,
stabilire cioè criteri validi e ragionevoli per la valutazione degli inse-
gnanti, dei ricercatori (VQR) e del corpo studentesco (INVALSI);
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nel dettaglio:

non sono state affrontate, con adeguata efficacia, le problematiche
connesse alla materia dell’istruzione professionale, anche in considera-
zione della mancata previsione di discipline che consentano agli studenti
di ottenere una formazione che promuova e sviluppi le loro abilità per
svolgere attività di impresa e dunque la spendibilità dei titoli rilasciati,
in luogo, invece, di una preparazione che appare totalmente orientata e
pensata per affrontare attività di tipo subordinato;

per ciò che concerne l’inclusione scolastica e i problemi connessi
alle diverse forme di disabilità, non si riesce a uscire da uno stato di emer-
genza, e non sembra possibile, allo stato attuale, fare una programmazione
didattica coerente con le esigenze degli alunni disabili, delle loro famiglie
e con le leggi attualmente in vigore. Gravi carenze, pertanto, si devono
segnalare circa la tutela e la «continuità» nel sostegno didattico per alunni
e studenti disabili, laddove occorrerebbe affrontare una volta per tutte il
problema dell’ampliamento dell’organico di diritto rispetto alle deroghe
annualmente disposte e la stabilizzazione del personale precario specializ-
zato e da specializzare. Inoltre la formazione continua sui temi dell’inclu-
sione dovrebbe essere concepita come misura ad ampio raggio per tutti i
soggetti che si trovano a operare nelle istituzioni scolastiche, con appro-
fondimenti specifici sulle principali metodologie didattiche, individualiz-
zate e di gruppo, utili per la disabilità e finalizzate al recupero del sog-
getto portatore di handicap.

Infine rappresenta un’altra grave criticità il fatto che l’assegnazione
delle ore di sostegno (per lo più insufficienti) non riguarda l’alunno disa-
bile, ma il singolo istituto scolastico cui l’assegnazione delle ore di soste-
gno viene riconosciuta: ciò implica che, nel caso di trasferimento dell’a-
lunno in altra scuola, questi non avrà garantite le stesse ore di sostegno
di cui poteva usufruire in precedenza, sia perché non è possibile istituire
posti ulteriori, sia perché non è possibile trasferire il docente di sostegno
assegnato in precedenza all’alunno nella scuola di origine;

circa l’istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione
dalla nascita ai 6 anni, vi è macroscopica carenza di copertura finanziaria
e palese mancanza di impulso dispositivo: troppi aspetti rimangono a li-
vello meramente programmatorio rimandando di fatto – senza offrire cer-
tezze nel merito e nei tempi di attuazione – alla presunta concretezza del
«Piano di azione nazionale pluriennale per l’estensione progressiva e gra-
duale del piano integrato su tutto il territorio nazionale»;

è fondamentale, in materia di «diritto allo studio» e di contrasto
alla dispersione scolastica, incrementare le dotazioni del Fondo per il fun-
zionamento delle istituzioni scolastiche statali per eliminare la richiesta da
parte delle istituzioni scolastiche di una «contribuzione volontaria» delle
famiglie (finalizzata all’acquisto di materiali didattici, di cancelleria, igie-
nico ecc.), nonché per le contribuzioni comunque connesse alle esigenze
ordinarie dell’offerta formativa. Inoltre l’eccesso di burocrazia legato al-
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l’utilizzo della «Carta dello studente» rappresenta un deja vu, e altro non è
che la replica del fallimento del bonus cultura per i diciottenni;

in riferimento alla promozione della «cultura umanistica» occorre-
rebbe, in via preliminare e propedeutica, coinvolgere alunni e studenti nel-
l’apprendimento esperienziale di tecniche e saperi e nello sviluppo delle
attitudini che sono tradizionalmente parte della cultura umanistica quali
l’attenzione, il rigore, le capacità critiche, analitiche e metodologiche an-
che attraverso la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse de-
clinazioni, e non servendosi in maniera distorta di espressioni come «cul-
tura umanistica», «creatività» e «made in Italy», ingenerando una perico-
losa confusione che rischia di accostare il concetto di patrimonio culturale
a quello di prodotto;

lo sguardo rivolto alla scuola italiana all’estero è miope e di corto
respiro, laddove prevalgono logiche di razionalizzazione nell’immediato di
contro a un investimento che dovrebbe invece essere considerato sul me-
dio-lungo termine, prevedendo, in particolare, una conduzione sinergica,
all’interno di un vero e proprio «Sistema Italia», che armonizzi le compe-
tenze di tutti i soggetti interessati (MIUR, MAECI, MIBACT, MISE, e via
enumerando) e che garantisca un coordinamento effettivo dei diversi inter-
venti fornendo risposte esaustive all’attuale domanda di lingua e cultura
italiana nel mondo;

secondo gli ultimi dati ufficiali rilevati sulla dispersione scolastica,
gli scolari a maggiore rischio di abbandono sono gli stranieri e i ragazzi
delle Regioni meridionali. Pertanto, più che garantire l’accesso alla classe
successiva ope legis, occorrerebbe concentrarsi sui problemi che sono
causa con il grave effetto della dispersione scolastica. Se un alunno non
ha raggiunto gli obiettivi minimi vuol dire, di certo, che qualcosa non
ha funzionato e occorrono, se mai, ascolto, supporto, continuità didattica,
inclusività, ecc.;

c’è poi il grande nodo INVALSI che, cosı̀ com’è concepito, rap-
presenta uno spreco di risorse e di energie. Le rilevazioni svolte dall’IN-
VALSI forniscono informazioni sull’andamento del sistema di istruzione e
dovrebbero supportare il processo di autovalutazione delle scuole in ter-
mini migliorativi; ma in alcun caso la normativa attribuisce loro una va-
lenza valutativa riferita al singolo allievo: è un fatto, pertanto, che l’IN-
VALSI non abbia alcuna competenza in tema di valutazione individuale
degli apprendimenti!

Occorrerebbe, quanto meno, correggere la rotta e prevedere un
modo per partecipare, da parte delle istituzioni scolastiche, alla individua-
zione e formulazione delle tipologie e delle modalità di formulazione delle
prove. Ciò al fine di evitare che le stesse siano calate dall’alto e in modo
avulso dal sistema di istruzione e formazione scolastica. Oltretutto l’IN-
VALSI non corregge le prove che somministra: il lavoro è a carico delle
scuole che devono correggere e trasmettere i dati, la qual cosa può vani-
ficare il lavoro svolto o comunque generare scontentezza e contenziosi che
non giovano certo a un’ottica collaborativa. Infine, con riferimento ai per-
corsi accademici, si caricano le prove INVALSI di una rilevanza indivi-
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duale ingiustificata per la vita e le scelte di studio e lavorative degli
alunni;

sono infine presenti nelle deleghe non poche contraddizioni tra i
vari testi, che risentono di mancanza di coordinamento. Una fra le più pro-
blematiche è quella che riguarda le scuole italiane all’estero. Si riducono
le certezze per il personale (nel caso del reclutamento) e non solo: per
l’organico di potenziamento, ad esempio, a oggi il Ministero paga stipendi
a docenti che in un anno scolastico non hanno svolto alcun tipo di inse-
gnamento e avviato alcun tipo di laboratorio, mentre tutto avviene con
il consueto ritardo di nomine di personale e in un caos generale che
non ha permesso agli istituti di iniziare per tempo con tutte le ore e il per-
sonale nominato. Non si danno, pertanto, strumenti adeguati per suppor-
tare gli aspetti formativi e didattici (è il caso della «cultura umanistica»,
in cui si ormeggia nel velleitarismo più astratto...) che hanno, per loro na-
tura, bisogno di partecipazione, spazi di libertà e professionalità, non di
tipo impiegatizio;

c’è poi l’effetto «scatole cinesi» per cui un decreto rimanda a un
altro decreto, una norma a una futura norma o a un successivo regola-
mento, e via discorrendo...

l’alternanza scuola/lavoro, nonostante l’ampliamento dei soggetti
coinvolti, conferma puntualmente tutte le criticità ch’erano state ipotizzate
e che si sono puntualmente ripresentate: ogni liceo sta riscontrando l’e-
norme sperpero di tempo, risorse umane e tempo/studio, inutili per un
reale avviamento al mondo del lavoro;

l’abrogazione delle norme che tagliano gli organici e che limitano
le supplenze brevi, previste dalla legge di stabilità 2015, hanno creato ri-
sparmi sulla carta ma continuano a causare gravi disservizi nelle scuole;

occorre ampliare e promuovere l’integrazione sociale e culturale,
anche coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la valoriz-
zazione di progetti delle associazioni del territorio più rappresentative che
svolgono attività educative finalizzate al superamento di fenomeni di
emarginazione e disagio sociale, in coerenza con le finalità del Piano na-
zionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale;

maggiore coordinamento fra comuni, municipi e città metropoli-
tane occorrerebbe, infine, per portare a compimento interventi di edilizia
scolastica, visto che il confuso riparto delle funzioni offre l’alibi per un
mancato esercizio dei poteri che si traduce in un rimpallo circa le respon-
sabilità d’intervento. Nonostante promesse e annunci, i fondi messi a di-
sposizione per l’edilizia scolastica evidentemente continuano a essere in-
sufficienti. Si tratta di una vera e propria emergenza nazionale dal mo-
mento che interferisce e ha ricadute negative su ogni aspetto relativo
alla qualità della vita all’interno degli istituti.

Il piano cosiddetto «Scuole belle» è stato l’ennesimo spreco di de-
naro, una pura questione di immagine per il Governo: si è ritinteggiato
qualche muro e compiuto qualche «lavoretto», per lo più fatto male o fret-
tolosamente. Si è rattoppato, insomma, alla meglio qualche buco, ma l’e-
mergenza resta. Molti intonaci franano, i servizi sottodimensionati perché
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guasti, di bonifica dell’amianto non si parla più... Solo per dare un’idea,
dalle ultime stime, l’80 per cento degli istituti scolastici romani avrebbe
bisogno di interventi strutturali immediati.

Occorrerebbe, in definitiva e in generale, rispetto all’edilizia scola-
stica, riprendere in mano la situazione con serietà: analizzare cosa non
funziona, pianificare, garantire certificazioni in ordine e controlli perio-
dici.

Si assiste, in questa sede all’ennesimo annuncio di rilancio dell’A-
nagrafe nazionale, (prevista dal 1996...) che, di concerto con L’Osservato-
rio nazionale per l’edilizia scolastica (altro ente di cui molto si parla e
poco si sa...), dovrebbe promuovere, indirizzare e coordinare le attività
di studio, ricerca, monitoraggio e normazione tecnica espletate dalle Re-
gioni e dagli enti locali territoriali in ordine alle strutture scolastiche.
Manca, tuttavia, anche a fronte di finanziamenti messi a disposizione,
una programmazione sul medio-lungo termine anche per la difficoltà di
coordinamento che si traducono spesso nella difficoltà di far confluire i
fondi in un unico contenitore da cui attingere in maniera mirata e razio-
nale per convogliare le risorse;

in relazione a università e ricerca:

l’Italia – a fronte dei finanziamenti che vengono esibiti dal Go-
verno in materia di università e ricerca – è al ventisettesimo posto per in-
vestimenti in ricerca e trentacinquesima per numero di ricercatori; fra il
2008 e il 2014 la spesa pubblica in ricerca è scesa da 4 miliardi di
euro a 2,8, la spesa per l’università da 8,6 miliardi a 7,8. Le matricole uni-
versitarie sono calate del 20 per cento e i docenti del 17 per cento;

in sintesi: da molti anni l’università italiana è preda di una crisi
strutturale, dovuta a una progressiva e insistita riduzione degli investi-
menti statali, che ha fra l’altro generato un divario tanto significativo
quanto sconfortante con gli altri Paesi europei.

La differenza appare ancor più marcata in riferimento al Mezzo-
giorno. A partire dal 2009 la spesa pubblica italiana in favore delle uni-
versità è sensibilmente diminuita. Il combinato disposto dei tagli e della
ripartizione del fondo in quota base e in quota premiale, ha fatto sı̀ che
gli atenei del Sud perdessero, tra il 2008 e il 2015, il 12 per cento del
loro finanziamento, con perdite ancora maggiori per le isole. Stiamo len-
tamente assistendo a una consapevole, inarrestabile divaricazione fra ate-
nei di «serie A», sostanzialmente concentrati al Nord – nel triangolo Mi-
lano, Bologna, Venezia, con estensioni fino a Torino, Trento e Udine – e
atenei di «serie B», in tutto il resto del Paese;

non si è ancora data risposta alla situazione dell’Alta formazione
artistica e musicale (AFAM) che rischia di arenarsi anche in questo ultimo
scampolo di legislatura: non si riesce a dar corso alla riforma che la legge
n. 508 del 1999 doveva promuovere, per dare piena autonomia alle istitu-
zioni AFAM, risolvere il problema della precarietà e delle fragilità con-
trattuali del personale sia docente sia ATA, equiparare a tutti gli effetti
titoli e retribuzioni al sistema universitario. Inoltre non si è provveduto
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a sancire l’indispensabile processo di integrazione e armonizzazione dei
diversi percorsi formativi nell’intera filiera musicale: dalle scuole medie
a indirizzo musicale, ai licei musicali e coreutici fino all’alta formazione;

l’ammontare della quota premiale (forfettariamente contenuta al-
l’interno per il solo 2017 per un valore di 68 milioni di euro, a fronte e
nonostante la promessa che a esso, dal 2018 venga, destinato un fondo
specifico) continua a non avere carattere aggiuntivo e fa sı̀ che l’ammon-
tare stesso complessivo del FOE sia il più basso dal 2011 a oggi;

occorre accennare, infine, alle criticità emerse negli anni sull’o-
perato dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR), riguardo alla mancata trasparenza e sulle sospette
alterazioni dei contenuti. Una stima della qualità della ricerca e delle ca-
pacità umane non può ridursi alla compilazione di tabelle numeriche, a
maggior ragione se si pensa che tale genere di valutazione si traduce in
uno strumento di indirizzo che influenza il sistema universitario, orien-
tando l’impegno dei ricercatori e dei dipartimenti non più in funzione
della crescita universitaria ma al fine di ottenere un punteggio più alto;

in relazione alla cultura:

a cominciare dallo «Sblocca Italia» e dall’introduzione del silen-
zio-assenso in materia di autorizzazioni paesaggistiche, sono seguiti alcuni
dispositivi normativi che – pur intendendo, a detta del Governo, semplifi-
care e ovviare a passaggi e lungaggini burocratiche – in realtà contengono
rischi di non poco conto, puntualmente evidenziati dal Gruppo M5S: solo
in questo ultimo scorcio di legislatura val la pena di citare almeno:

– l’articolo 68 del disegno di legge «concorrenza» – su cui sarà
certamente pósta la questione di fiducia – in base al quale non dovranno
più passare al vaglio dell’Ufficio esportazione della Soprintendenza le
opere d’arte prodotte negli ultimi 70 anni (dai 50 previsti attualmente)
per essere esportate o vendute; in secondo luogo tutte le opere che val-
gono meno di 13.500 euro, prodotte i qualsiasi epoca, potranno essere
vendute ovunque all’estero senza prima essere sottoposte all’esame della
Soprintendenza (che pertanto non potrà «vincolare» l’opera alla perma-
nenza in Italia). Il ministro Franceschini ha parlato, rispetto alle perples-
sità avanzate su queste proposte, di «reazioni ideologiche» e «falsi allar-
mismi». Più proficuo sarebbe invece, come ha proposto, ad esempio, il
MoVimento 5 Stelle la creazione di una patente/documento che definisca
la natura, il valore e la tracciabilità di ogni opera d’arte (anche perché ci
possono essere opere che hanno quotazioni molto basse, inferiori ai 13.500
euro, ma ugualmente importanti per la storia e la cultura di un Paese);

– lo schema di decreto che recepisce la direttiva 2014/52/UE
(Atto del Governo n. 401) sulla valutazione dell’impatto ambientale, lad-
dove si dà facoltà al Ministero dell’ambiente di esentare in tutto o in parte
un progetto specifico dalle procedure di valutazione di impatto ambientale
(VIA), qualora tali procedure incidano negativamente sulle finalità del
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progetto medesimo, anche nel caso vi siano effetti dell’eventuale progetto
sul patrimonio culturale;

– l’articolo 12 del decreto correttivo al Codice degli appalti (re-
cante Verifica preventiva dell’interesse archeologico), che consente alle
stazioni appaltanti – in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere
di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attività imprenditoriali
suscettibili di produrre positivi effetti sull’economia o sull’occupazione,
già inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici – di «accelerare»
i procedimenti amministrativi in caso di ritenuta eccessiva durata del pro-
cedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico, conferendo
cosı̀ eccessiva discrezionalità nella fase di verifica dell’interesse archeolo-
gico;

nell’ambito della riqualificazione anche sociale, culturale e urba-
nistica, occorre considerare prioritario il recupero delle aree o dei siti de-
gradati, nonché la valorizzazione di un patrimonio consolidato che versa
in stato di abbandono, anche tenendo conto delle indicazioni e delle rac-
comandazioni emerse nel documento approvato all’unanimità dalla 7ª
Commissione permanente del Senato, a conclusione dell’indagine conosci-
tiva sulla Mappa dell’abbandono dei luoghi culturali (Doc. XVII n. 6);

in merito allo stato di previsione del MIBACT, relativamente al
capitolo 3670, e alla ripartizione di risorse assegnate, il Governo non ha
dato seguito, come promesso, all’impegno di riferire sollecitamente sulle
iniziative in corso in ordine a una nuova e organica disciplina dell’intera
materia dei contributi a enti, istituti, fondazioni e ad altri soggetti operanti
nel settore della cultura, onde assicurare alla loro erogazione omogeneità e
trasparenza;

penuria di risorse e un’insistita assenza nella continuità di inve-
stimenti pregiudicano la capacità (essenziale e ineludibile per sopravvi-
venza e competitività) di essere al passo coi tempi e di saper attraversare
e gestire con successo – a fronte delle nuove opportunità multimediali – il
mutamento degli spazi espositivi e museali, ma anche la metamorfosi dei
modelli e dei linguaggi che vi sottostanno. Non si può, infatti, non tenere
conto della «grande trasformazione» tecnologica e non solo, che da un
punto di vista strutturale, interno e «tipologico», ha investito i «luoghi»
e le sedi deputate all’esposizione: in buona sostanza le istituzioni museali
nel loro complesso e nelle funzioni che vi sottostanno, siano esse conosci-
tivo-didascaliche o quand’anche dimostrative, d’incitamento o di stimolo.
È dal saper variare con intelligenza l’offerta e il rapporto con il pubblico
che può dipendere il successo o la sopravvivenza stessa di un’istituzione
museale – non più concepita come vetrina stantia per collezioni o mero
deposito culturale –, e in fondo l’idea di «Una notte al museo» (il film
con Ben Stiller che inaugurò la celebre trilogia nel 2006), con «reperti»
e «personaggi» che prendono vita per incanto durante la notte, è divenuta
trasparente, sebbene involontaria metafora di un modo diverso di promuo-
vere l’animazione culturale;

ma ciò che è assente è soprattutto una diversa comunicazione e
sinergia fra diverse realtà e istituzioni, un dialogo proficuo fra diversi sog-
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getti e interpreti della cultura, capaci di saper guardare e programmare
concentrandosi verso una direzione comune. Per converso si pensi alla
riorganizzazione del MIBACT, laddove non sono state fornite risposte
adeguate alle problematiche e alle criticità sollevate, e in primis alla ri-
forma della Soprintendenza archeologica speciale di Roma, sempre voluta
dal ministro Franceschini, con la creazione, di quattro «scatole vuote»
come compartimenti stagni e in realtà disegnata per sottrarre il «vitello
d’oro» (= i cospicui incassi del Colosseo che ammontano da soli tra i
55 e 60 milioni di euro all’anno) con l’istituzione di «Parchi archeologici
autonomi» e «Soprintendenze uniche»;

una recente indagine dell’OCSE ha calcolato che in Italia gli
«analfabeti funzionali» ammontano a circa il 47 per cento della popola-
zione (ponendoci in vetta alla classifica dei Paesi europei). Per «analfabeta
funzionale» si intende una persona che, pur sapendo leggere e compren-
dere un testo semplice, non riesce a elaborarne e utilizzarne le informa-
zioni. Vi è pertanto un deficit cognitivo (una forma di analfabetismo fun-
zionale che si traduce spesso in analfabetismo anche civile, morale, affet-
tivo ecc.) può essere colmato solo attraverso l’impegno di una formazione
permanente, che significa investimenti in cultura e, in particolare, sull’e-
ducazione dei giovani;

occorre predisporre un piano straordinario di interventi finaliz-
zati a garantire la piena ed effettiva fruizione di musei e altri istituti e luo-
ghi della cultura, prevedendo in particolare:

a) l’eliminazione di eventuali condizioni di monopolio di so-
cietà private circa la gestione di taluni servizi, con particolare riferimento
ai servizi di bigliettazione, accoglienza, guida e assistenza didattica, forni-
tura di sussidi catalografici, audiovisivi e informatici e regolazione degli
accessi;

b) la previsione di appositi servizi didattici per bambini, con
destinazione di personale addetto;

c) la previsione di appositi servizi didattici finalizzati alla
fruizione «interattiva» dei musei da parte dei minori e dei giovani e
con particolare riferimento alle scuole;

d) la presenza di specifici supporti e servizi per persone diver-
samente abili;

e) la promozione e incentivazione di accordi di partenariato
tra cooperative di professionisti in materia di beni culturali ed enti locali
al fine di promuovere la conservazione e la valorizzazione dei beni cultu-
rali.

Il M5S (emendamento Montevecchi) ha proposto, in sede di «de-
creto mille proroghe», un rinnovo-estensione del tax-credit per giovani ar-
tisti, al fine di incentivare e promuovere la produzione artistico-musicale
delle opere di artisti emergenti, fonte privilegiata per il ricambio genera-
zionale;

cosı̀ come nel DEF 2016 non una parola era stata spesa sul «col-
legato alla manovra di finanza pubblica», Atto Senato n. 2287 (recante Di-
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sciplina del cinema, dell’audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Go-
verno per la riforma normativa in materia di attività culturali: un disegno
di legge di ampio respiro e grandi ambizioni, rimasto a mezzo fra un
provvedimento di tipo culturale ed economico-finanziario, e che pertanto
elude già nei presupposti quella funzione culturalmente essenziale che il
cinema rappresenta e dovrebbe svolgere di educazione al bello e alle
arti), cosı̀ parimenti nulla si dice circa l’Atto Senato n. 2287-bis sullo
spettacolo dal vivo, altro provvedimento che afferisce, teoricamente in ar-
monizzazione con la delega riguardante la cultura umanistica, ad altre fun-
zioni culturalmente essenziali;

tutto ciò premesso e considerato,

esprime parere contrario.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 20 aprile 2017

Plenaria

307ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di economia e finanza 2017 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FILIPPI (PD) illustra il documento in esame, rinviando al-
l’ampia documentazione predisposta dagli Uffici per le informazioni di
dettaglio.

In particolare, si sofferma, per i profili di competenza della Commis-
sione, sull’Allegato III del DEF 2017, intitolato «Connettere l’Italia: fab-
bisogni e progetti di infrastrutture»: questo Allegato, che riprende e ag-
giorna il vecchio Allegato Infrastrutture alla luce del superamento, dispo-
sto dal nuovo Codice degli appalti, della Legge Obiettivo, introduce un
nuovo approccio alla programmazione nazionale in materia di infrastrut-
ture e trasporti. Pur non volendo essere un atto formale di pianificazione
in questo settore, esso anticipa tuttavia l’analisi dei fabbisogni e le linee
generali che saranno poi esposte nel prossimo Documento pluriennale di
pianificazione (DPP) che, insieme al Piano Generale dei Trasporti e della
Logistica (PGTL), rappresenta il nuovo strumento di pianificazione in ma-
teria di infrastrutture e trasporti.

Rileva che il documento ha certamente aspetti pregevoli, anche se
sconta ancora alcune carenze, soprattutto sotto il profilo dell’analisi dei
fabbisogni. Sono invece apprezzabili le basi teoriche e lo sforzo di rivisi-
tare gli strumenti di programmazione e i programmi e le linee di azione,
per le quali non si indicano tanto interventi definitivi, ma di tipo dina-
mico, da modulare e aggiornare nel corso del tempo in relazione all’evo-
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luzione concreta dei fabbisogni, nell’ambito della ridefinizione del sistema
nazionale integrato dei trasporti (SNIT) come sistema integrato di infra-
strutture sulle quali si effettuano servizi di interesse nazionale ed interna-
zionale e che costituiscono la struttura portante del sistema italiano di of-
ferta di mobilità delle persone e delle merci.

Questa logica impone anche una riflessione critica sull’impostazione
data negli anni passati agli interventi del settore delle infrastrutture e dei
trasporti. Ad esempio, in passato è mancata la dovuta attenzione alle opere
di interconnessione tra le varie modalità di trasporto, che hanno avuto
spesso uno sviluppo «a compartimenti stagni». Nell’Allegato invece si
dà la necessaria enfasi a tale aspetto e si prevedono specifici programmi
di intervento.

Ritiene ugualmente condivisibile l’attenzione riservata ai collega-
menti transalpini ferroviari e stradali, come pure agli interventi di ammo-
dernamento delle infrastrutture esistenti, specialmente nel comparto ferro-
viario. Nel settore portuale, appare certamente importante il tentativo di
superare la logica del «porto emporio» destinato unicamente al carico e
scarico delle merci, attraverso un rilancio degli interporti e dei retroporti
per assicurare le necessarie connessioni intermodali con la rete di trasporto
nazionale.

Un altro aspetto particolarmente innovativo sul quale richiama l’at-
tenzione riguarda la programmazione dello sviluppo sostenibile per le
aree metropolitane, soprattutto per le grandi città, per le quali si cerca
di promuovere sistemi di trasporto interconnessi e di mobilità sostenibile,
valorizzando i mezzi a basso impatto (metropolitane di superficie, ciclo-
vie, ecc.).

Alla base di tale concezione, vengono definiti quattro obiettivi prio-
ritari per la politica di trasporto in Italia: accessibilità ai territori, all’Eu-
ropa ed al Mediterraneo; qualità della vita e competitività delle aree ur-
bane e metropolitane; sostegno alle politiche industriali di filiera; mobilità
sostenibile e sicura. A questi corrispondono poi quattro strategie di inter-
vento, trasversali rispetto alle modalità di trasporto: si tratta in particolare
della necessità di progettare infrastrutture utili, snelle e condivise; di pro-
muovere l’integrazione modale e l’intermodalità; di valorizzare il patrimo-
nio infrastrutturale esistente; di perseguire infine uno sviluppo urbano so-
stenibile. Per ciascuna di tali strategie, nel documento vengono previste
specifiche linee di azione e si dà conto delle iniziative già assunte nell’ul-
timo anno.

Sottolinea che tale scenario è solo una prima cornice teorica, che do-
vrà costituire la base del futuro DPP, da aggiornare anno per anno. Natu-
ralmente, ribadisce che vi sono anche limiti in questa impostazione, per
quanto riguarda in particolare l’analisi dei fabbisogni e l’indicazione pun-
tuale delle varie opere esposta nelle tabelle allegate, che mancano di qual-
siasi indicazione relativamente alla quantificazione dei costi e dei finan-
ziamenti disponibili. Questo fa sı̀ che non sia possibile avere un riscontro
rispetto al fabbisogno aggiuntivo di 35 miliardi di finanziamenti di qui al
2030 indicato nel documento: per consentire al Parlamento una valuta-
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zione accurata sarebbe stato necessario dare informazioni puntuali in me-
rito a questi aspetti, considerando tra l’altro che il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti dispone ormai di stime più aggiornate sia sulle
opere in corso che su quelle di prossima realizzazione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CROSIO (LN-Aut), pur apprezzando l’esposizione del re-
latore, ritiene assolutamente insufficiente quanto indicato nel DEF e in
particolare nell’Allegato «Connettere l’Italia» in materia di infrastrutture
e trasporti. Le considerazioni svolte nei documenti sembrano infatti volte
soltanto a giustificare e consolidare le scelte compiute dal Governo, ma
non corrispondono alla reale situazione del Paese e sono connotate da
una certa dose di ipocrisia.

È certamente corretto, come viene detto più volte nel DEF, che il
nuovo Codice degli appalti ha inteso superare la logica della vecchia
Legge Obiettivo: in proposito, ricorda che anche il suo Gruppo aveva con-
diviso pienamente tale scelta, dato che ormai l’elenco delle opere strategi-
che individuate con gli strumenti di quella normativa era diventato una
specie di libro dei sogni, contenendo molte infrastrutture di dubbia utilità
e che mancavano assolutamente di qualsiasi prospettiva. Tuttavia, accanto
a questi progetti ve ne erano anche altri molto solidi, definiti e finanziati
spesso anche dai territori locali, come nel caso della regione Lombardia.
Invece, con l’adozione dei nuovi strumenti di programmazione, sono stati
di fatto cancellati anche quei progetti, vanificando cosı̀ tutto il lavoro fatto
e le risorse finanziarie che erano state già impegnate, senza però dare
conto in maniera dettagliata delle motivazioni alla base delle nuove infra-
strutture individuate. Manca, come riconosciuto anche dal relatore, una se-
ria analisi dei fabbisogni e delle risorse disponibili, che rende quindi del
tutto arbitraria e priva di qualsiasi possibilità di riscontro l’indicazione,
contenuta del DEF, di un fabbisogno di risorse aggiuntive per gli inter-
venti infrastrutturali pari a 35 miliardi di euro da qui al 2030, laddove
non vengono indicati quali interventi si intende realizzare.

Le tabelle contenute nell’Allegato III recano indicazioni generiche e
approssimative sulle opere previste e spesso non rispondenti al reale stato
di avanzamento dei lavori. Ad esempio, per i collegamenti ferroviari Ita-
lia-Svizzera legati alla recente apertura del Tunnel di base del San Got-
tardo, ci sono contratti già in essere, per quanto riguarda l’adduttrice
che dall’Italia arriva fino al confine e per la cui realizzazione la Svizzera
alcuni anni fa ha anche versato un cospicuo contributo all’Italia. Invece
nel documento si dice che si stanno valutando le priorità di intervento: de-
nuncia in proposito come i lavori dalla parte italiana si siano di fatto fer-
mati, scatenando anche le giuste proteste del Parlamento svizzero per il
mancato rispetto degli impegni da parte dell’Italia.

Critica altresı̀ la mancanza di riferimenti a una seria attività di moni-
toraggio e manutenzione della rete stradale e autostradale, che è ormai a
rischio in vari punti, come testimonia anche il crollo del cavalcavia avve-
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nuto due giorni fa a Fassano vicino Cuneo. Richiama anche gli interventi
di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 in Abruzzo
che, previsti già nella legge di stabilità 2012, non sono mai stati realizzati.

Condivide poi, in linea di principio, l’attenzione riservata nell’Alle-
gato III agli interventi di mobilità sostenibile per le aree urbane, con par-
ticolare riferimento alla realizzazione delle ciclovie: se però tali interventi
sono senz’altro immaginabili e in parte già realizzati per alcune città come
Milano, non sono assolutamente praticabili in una città come Roma, che
negli anni passati ha ricevuto cospicui finanziamenti per l’adeguamento
dei suoi sistemi di trasporto ma che non ha fatto praticamente nulla al ri-
guardo.

Il senatore BORIOLI (PD) apprezza la relazione svolta dal relatore
Filippi che ha illustrato puntualmente le principali novità dell’ex Allegato
Infrastrutture, che imposta finalmente una nuova logica di programma-
zione con una chiara visione strategica. In proposito, sottolinea di non
avere rimpianti per la vecchia Legge Obiettivo che, al di là dei vari giu-
dizi, aveva certamente perso la sua spinta propulsiva, come testimoniano
anche i problemi riscontrati su molte opere attualmente in corso nate sotto
l’egida di quella disciplina (ad esempio, i lavori del Terzo Valico).

Condivide l’attenzione posta dal relatore sul tema dell’interconnes-
sione tra le diverse modalità di trasporto: in proposito chiede di inserire
nel parere un’osservazione specifica sul rafforzamento dei nodi della
rete di trasporto come strumento per favorire collegamenti più rapidi ed
efficienti tra le diverse parti del Paese. Occorre infatti rafforzare il rac-
cordo tra il centro e la periferia e assicurare un livello di servizi di tra-
sporto adeguato e omogeneo per tutti i territori, per non creare cittadini
«di serie A e di serie B», dato che ormai milioni di pendolari si spostano
ogni giorno su lunghe distanze per ragioni lavorative.

Infine, raccomanda di inserire nel parere anche un richiamo alle in-
frastrutture di telecomunicazione, per garantire la trasmissione delle cono-
scenze e delle informazioni, con particolare riguardo allo sviluppo della
rete a banda larga e ultralarga.

Il senatore SONEGO (Art.1-MDP) apprezza anch’egli le considera-
zioni equilibrate espresse dal relatore sul DEF e sull’Allegato «Connettere
l’Italia». La legge obiettivo era ormai superata, essendosi ridotta a un
elenco di opere non più significativo, in cui venivano inclusi svariati pro-
getti, ma sui quali decideva di fatto solo il Governo.

Ora nell’Allegato III sottoposto al Parlamento sembra profilarsi una
logica analoga: a fronte di nuovi strumenti di programmazione del
PGTL e del DPP, con una individuazione delle priorità di intervento,
sarà comunque sempre il Governo a decidere i singoli interventi. Pur rite-
nendo corretto che la scelta finale sia demandata all’Esecutivo, rileva che
essa dovrebbe nascere da una logica più partecipativa, pur segnalando che
questo discorso dovrà essere affrontato in altra sede.
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Richiamando le considerazioni svolte dal relatore Filippi sull’impor-
tanza dei valichi ferroviari transalpini, ritiene opportuno sottolineare mag-
giormente nel parere da rendere alla Commissione Bilancio le occasioni di
sviluppo che questi collegamenti possono portare all’Italia, specialmente
per quanto riguarda il nuovo Tunnel di base del Brennero. In merito ai
corridoi delle reti TEN-T che attraversano il Paese, osserva che nell’Alle-
gato III il Corridoio Mediterraneo è presentato come se fosse un’arteria di
importanza unicamente nazionale, collegando da Torino a Trieste, mentre
andrebbe ricordato che si tratta di un collegamento continentale, che va da
Lisbona a Kiev. In proposito, chiede che nel parere si evidenzi l’esigenza
di garantire l’apertura del Corridoio a ovest e soprattutto a est dell’Italia,
giacché, se ci si fermasse a Trieste, si correrebbe il rischio di favorire solo
lo sviluppo dei porti di Capodistria e Fiume, a detrimento degli interessi
italiani.

Il senatore GIBIINO (FI-PdL XVII) osserva che tutte le assunzioni
del DEF e tutti programmi di sviluppo anche nel settore delle infrastrut-
ture e dei trasporti si basano su previsioni di crescita dell’economia e del-
l’occupazione che sono però errate e destituite di fondamento. La crisi non
è finita e gli investimenti, anche nel settore immobiliare, sono sempre in
calo, anche nel confronto con altri paesi.

Lamenta poi la sostanziale assenza di programmi di investimento a
favore delle regioni meridionali, atteso che tutte le strategie di investi-
mento in infrastrutture sono concentrate nel Nord Italia. Invece, nel Mez-
zogiorno in questo momento si sono aperte grandi opportunità di sviluppo
nel settore del turismo, anche a seguito della crisi che ha investito tradi-
zionali mete vacanziere del Nord Africa a causa della situazione geo-po-
litica. Servono però investimenti mirati in infrastrutture che possano ac-
compagnare e stimolare questa congiuntura favorevole: in particolare, a
fronte di risorse necessariamente limitate, occorrerebbe potenziare le infra-
strutture di collegamento locale tra gli scali portuali, aeroportuali e ferro-
viari e le località turistiche più importanti.

Richiama poi la grave situazione di deterioramento di alcune infra-
strutture viarie della rete nazionale, come testimoniano i numerosi crolli
di ponti e viadotti. Di tale situazione non si parla nel DEF, né è previsto
un piano di monitoraggio nell’ambito dei programmi di manutenzione
straordinaria. Di tali temi la Commissione dovrà sicuramente occuparsi
nelle prossime settimane.

Infine, condivide l’osservazione del senatore Borioli circa la necessità
di un richiamo anche allo sviluppo delle infrastrutture di telecomunica-
zione, con particolare riguardo alle reti della banda larga e ultralarga.

Il relatore FILIPPI (PD) ringrazia i colleghi per i preziosi spunti di
riflessione suggeriti, che ritiene di accogliere formulando una proposta
di parere favorevole con una serie di osservazioni.

In particolare, preannuncia l’intenzione di recepire tutte le osserva-
zioni del senatore Borioli per quanto riguarda l’attenzione ai nodi di inter-
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connessione e ai collegamenti tra le aree centrali e periferiche del Paese,
nonché il richiamo all’importanza delle infrastrutture di telecomunicazione
collegate alla rete a banda larga e ultralarga. Condivide altresı̀ l’osserva-
zione del senatore Gibiino circa l’esigenza di prevedere specifici interventi
a favore delle regioni meridionali, per lo sviluppo di infrastrutture di col-
legamento che agevolino la nuova offerta turistica locale.

Analogamente, accoglie le sollecitazioni del senatore Sonego circa il
richiamo al valore continentale del Corridoio Mediterraneo e all’esigenza
di garantirne l’apertura a est e a ovest, come pure il riferimento alle pro-
spettive di sviluppo dei traffici che si aprono con i nuovi valichi ferroviari
transalpini del San Gottardo e del Brennero. In proposito, in replica al se-
natore Crosio, ricorda che l’Italia sta completando tutte le opere di sua
pertinenza per il collegamento con il San Gottardo, pur riconoscendo l’e-
sigenza di accelerare i tempi di realizzazione.

Infine, intende inserire un’osservazione che, pur apprezzando lo
sforzo concettuale alla base del nuovo documento «Connettere l’Italia»,
metta in evidenza la carenza delle informazioni fornite per l’analisi dei
fabbisogni finanziari e delle risorse disponibili per le varie opere richia-
mate nelle tabelle allegate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, su proposta del presidente Ste-
fano ESPOSITO, previa verifica della presenza del numero legale, la
Commissione conferisce infine al relatore il mandato a redigere un parere
favorevole tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

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

Giovedı̀ 20 aprile 2017

Plenaria

323ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di economia e finanza 2017 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con rac-

comandazioni e osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore ASTORRE (PD), relatore, presenta e illustra una proposta
di parere favorevole con raccomandazioni e osservazioni, pubblicata in al-
legato, che tiene conto del dibattito svolto e delle segnalazioni di alcuni
componenti della Commissione.

Il senatore CASTALDI (M5S), pur apprezzando il lavoro svolto dal
relatore, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di
parere favorevole con raccomandazioni e osservazioni del relatore è posto
ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 9,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LVII, N. 5 E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminati, per le
parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2017 e i con-
nessi allegati,

esprime parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

in materia di concessioni demaniali, si segnala l’esigenza che la
previsione di nuove entrate derivanti dall’incremento dei canoni di conces-
sione sia accompagnata dall’approvazione definitiva della nuova disciplina
normativa, al fine di assicurare la certezza del quadro normativo di riferi-
mento;

nell’ambito della direttrice del piano Industria 4.0 incentrata sulle
competenze, e in particolare nell’ambito delle politiche volte a ridurre il
digital divide in Italia, si sottolinea l’esigenza di interventi indirizzati
non solo agli studenti e ai giovani, ma anche alla forza di lavoro già at-
tiva, indipendentemente dall’età anagrafica;

si segnala inoltre l’esigenza di rafforzare le politiche di contrasto
alla povertà, a partire dalla previsione del reddito di inclusione;

si raccomanda al Governo di adottare tutte le misure e le soluzioni
possibili al fine di assicurare l’approvazione della nuova legge per il mer-
cato e la concorrenza per il 2017 entro l’anno 2017;

al fine di rendere più fluido e trasparente il mercato dei titoli di
proprietà, che può costituire un importante presupposto per lo sviluppo de-
gli investimenti, valuti il Governo la previsione di più penetranti obblighi
informativi per coloro i quali acquisiscano partecipazioni oltre le soglie
rilevanti allo scopo di evitare il passaggio del controllo di fatto delle so-
cietà quotate in modo opaco al di sotto delle soglie dell’OPA obbligatoria
e la crescita dell’indebitamento finanziario a livelli incompatibili con lo
sviluppo delle imprese,

e con le seguenti osservazioni:

si segnala l’esigenza che il Governo si impegni a sterilizzare le
clausole di salvaguardia per il loro impatto sui consumi e quindi sulla cre-
scita;

si segnala altresı̀ l’esigenza che il Governo riequilibri l’attività del
Fondo centrale di garanzia per le PMI al fine di favorire l’accesso al cre-
dito da parte delle imprese che, pur essendo economicamente e finanzia-
riamente sane, hanno effettive difficoltà, valorizzando le attività di contro-
garanzia.
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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)

Giovedı̀ 20 aprile 2017

Plenaria

313ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

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

ciali Cassano.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di economia e finanza 2017 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dà
conto di un nuovo schema di parere di segno favorevole con osservazioni,
pubblicato in allegato, redatto sulla base delle indicazioni emerse nella
precedente seduta.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP) chiede al relatore di inserire un ri-
ferimento alla necessità di disporre dei dati del monitoraggio sulla contrat-
tazione collettiva raccolti dal Ministero del lavoro.

La senatrice CATALFO (M5S), pur condividendo punti specifici
delle osservazioni dello schema di parere, ritiene che il Documento man-
chi delle riforme indispensabili per un rilancio dell’occupazione. Lamenta
soprattutto l’assenza di valide politiche attive per il lavoro. Precisa che, se
lo schema di parere fosse votato per parti separate, il proprio Gruppo vo-



20 aprile 2017 11ª Commissione– 89 –

terebbe a favore delle singole osservazioni, ferma restando la contrarietà
al Documento.

Il presidente SACCONI (AP-CpE) chiede che nello schema di parere
sia inserito un riferimento alla necessità di prevedere nella prossima legge
di stabilità specifici accantonamenti per la copertura della disciplina sul
caregiver, attualmente all’esame della Commissione (disegni di legge
nn. 2048, 2128 e 2266). Accedendo alla richiesta della senatrice Catalfo,
annuncia che il parere verrà posto in votazione per parti separate, con pre-
cedenza per le osservazioni; successivamente verrà posto in votazione il
capoverso comprendente l’espressione complessiva del parere stesso.

La Commissione prende atto.

Il relatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) rifor-
mula quindi lo schema di parere, pubblicato in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, poste ai voti, le osservazioni
dello schema di parere sono approvate a maggioranza, con il voto favore-
vole anche del Gruppo Movimento 5 Stelle, l’astensione del senatore Ba-
rozzino e il voto contrario del Gruppo Forza Italia; la Commissione, a
maggioranza, col voto contrario dei Gruppi Movimento 5 Stelle e Forza
Italia e del senatore Barozzino, approva altresı̀ l’ultimo capoverso del pa-
rere, contenente l’espressione del parere favorevole.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’incremento dei requisiti e la

ridefinizione dei criteri per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata

dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici (n. 406)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 2, commi 4, 5,

lettera a), e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Esame e rinvio)

Il relatore ANGIONI (PD) introduce l’esame dello schema di decreto
legislativo, concernente i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati
per i giornalisti professionisti, dipendenti da aziende in ristrutturazione o
riorganizzazione per crisi aziendale, e la revisione della disciplina sul ri-
conoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, ai fini dell’accesso
agli ammortizzatori sociali e ai suddetti prepensionamenti. Dopo aver ri-
cordato i termini per l’esercizio della delega legislativa, si sofferma sugli
articoli 1 e 3 dello schema, che riguardano il trattamento straordinario di
integrazione salariale per le imprese editrici o stampatrici. L’articolo 1 ri-
formula la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale
per i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani,
di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Tali disposi-
zioni si applicano ai trattamenti la cui domanda sia stata presentata decorsi
tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
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L’articolo 3 reca una norma di abrogazione, concernente l’attuale di-

sciplina specifica sul trattamento straordinario per le imprese editrici, ed

una novella di mero coordinamento, in conseguenza dell’intervento nor-

mativo di cui all’articolo 1.

Con l’articolo 2 si definiscono i trattamenti pensionistici di vecchiaia

anticipati dei giornalisti nelle imprese editrici. Dopo aver ricordato la nor-

mativa vigente, il relatore specifica che il trattamento in esame decorre dal

mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e che non sono am-

messi a fruire del trattamento anticipato i giornalisti che risultino già tito-

lari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. I requi-

siti per l’accesso al pensionamento anticipato possono avvenire solo con

un limite minimo contributivo di 25 anni e il requisito anagrafico di 58

anni è sostituito dalla condizione di un’età inferiore al massimo di 5

anni rispetto al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia nel re-

gime previdenziale dell’INPGI. Sempre in base all’articolo 2 si fa divieto

di instaurazione di rapporti di lavoro, da parte del gruppo editoriale con i

giornalisti che abbiano optato per il prepensionamento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato concernente «L’impatto sul mercato del lavoro della quarta rivolu-

zione industriale» (n. 974)

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’arti-

colo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente SACCONI introduce l’esame, rilevando che esso con-

sentirà di approfondire l’impatto sul mercato del lavoro italiano delle

nuove tecnologie, che contribuiscono alla digitalizzazione delle attività la-

vorative. Saranno oggetto di indagine la polarizzazione del lavoro sia in

termini di reddito che di competenze richieste, la nuova distribuzione geo-

grafica dei lavori, le competenze e le abilità corrispondenti alle domande

del mercato, i modi con cui promuoverle tra i giovani e tra gli adulti con

le relative modalità di certificazione, la regolazione dinamica delle man-

sioni e degli inquadramenti, la flessibilità spazio-temporale delle presta-

zioni lavorative, la struttura del salario, le prestazioni sociali necessarie

a proteggere le transizioni occupazionali e professionali, la contrattazione

collettiva funzionale ad una piena condivisione tra le parti dei cambia-

menti. Informa infine che sarà trasmessa a tutti i componenti un’ipotesi

di lavoro, affinché ciascuno possa avanzare indicazioni e proporre appro-

fondimenti, anche attraverso consultazioni e sopralluoghi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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IN SEDE REFERENTE

(2048) Cristina DE PIETRO ed altri. – Misure in favore di persone che forniscono assi-
stenza a parenti o affini anziani

(2128) Laura BIGNAMI ed altri. – Norme per il riconoscimento ed il sostegno del care-
giver familiare

(2266) ANGIONI ed altri. – Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valoriz-
zazione del caregiver familiare

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il sottosegretario CASSANO, premesso l’interesse del Governo per le
finalità individuate dai disegni di legge in esame, auspica la presentazione
di un testo unificato, attese le divergenze e le incertezze riscontrabili nei
tre disegni di legge in esame. Invita in particolare a tenere in considera-
zione gli oneri finanziari connessi alla disciplina della figura. Richiamato
il riparto costituzionale di competenze fra Stato e regioni, sottolinea che la
normativa sul caregiver non dovrà creare sovrapposizioni con le altre di-
scipline di settore, ormai consolidate, come la legge n. 104 del 1992.

Il presidente SACCONI ribadisce la priorità di identificare la figura
del caregiver e riconosce la necessità di una disciplina omogenea;. ri-
marca tuttavia che nell’intervento del rappresentante del Governo manca
un chiaro impegno in vista della prossima legge di stabilità.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LVII, N. 5 E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminati, per le parti di competenza, il Documento di economia e
finanza 2017 e i connessi allegati,

premesso che il Documento prevede un incremento del PIL pari
all’1,1 per cento per l’anno in corso, all’1 per cento per ciascuno degli
anni 2018 e 2019, all’1,1 per cento per il 2020 e un tasso di disoccupa-
zione pari all’11,5 per cento per l’anno in corso, all’11,1 per cento per
il 2018, al 10,5 per cento per il 2019, al 10 per cento per il 2020;

preso atto che i decreti attuativi del Jobs Act si basano su un equi-
librio tra le politiche passive di sostegno al reddito e le politiche attive del
lavoro e che queste ultime sono dirette all’effettiva ricollocazione lavora-
tiva del singolo soggetto,

formula le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all’abrogazione dell’istituto del lavoro accesso-
rio, di cui al decreto-legge n. 25 del 2017, attualmente in corso di conver-
sione presso il Senato, il Documento osserva che, al fine di contrastare il
lavoro sommerso, occorre definire una nuova disciplina di tale fattispecie
di lavoro, possibilmente entro il prossimo mese di luglio. A tal proposito,
si invita la Commissione di merito a prevedere l’adozione di tale disci-
plina al più tardi entro il prossimo mese di maggio, considerato il fatto
che in molti segmenti del mercato del lavoro tale fattispecie è la più ade-
guata per far emergere forme di lavoro sommerso;

2) in merito allo sgravio contributivo di 36 mesi per i datori di la-
voro che, negli anni 2017 e 2018, assumano a tempo indeterminato stu-
denti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro, ferma re-
stando la valutazione positiva della misura, si invita la Commissione di
merito a introdurre ulteriori forme di incentivazione per valorizzare tale
attività e favorire l’occupazione giovanile. Su quest’ultimo aspetto, si fa
rilevare che nel Documento in esame non si riscontra alcuna forma di in-
centivazione nei confronti di uno dei principali canali per l’ingresso nel
mondo del lavoro da parte dei giovani, ossia l’apprendistato. Sul tema
la Commissione lavoro ha recentemente approvato una risoluzione (Doc.
XXIV, n. 74) che impegna il Governo a sostenere l’incontro tra domanda
e offerta di lavoro, nonché l’integrazione tra istruzione, formazione,
mondo produttivo, a favorire le sperimentazioni territoriali relativamente
ai contratti di apprendistato e a rimuovere gli ostacoli che impediscono
l’utilizzo di tale strumento anche nel settore pubblico. Si invita pertanto
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la Commissione di merito ad inserire misure che permettano di valorizzare
l’apprendistato quale strumento di placement, cosı̀ come delineato nella ci-
tata risoluzione;

3) sempre con riferimento al mercato del lavoro e in particolare al
miglioramento della produttività dei lavoratori adulti, si fa osservare che
le innovazioni introdotte dalla nuova rivoluzione industriale, caratterizzata
da processi sempre più digitalizzati, rischiano di lasciare fuori dal tessuto
produttivo molti lavoratori non adeguatamente formati. Sarebbe pertanto
opportuno inserire nel Documento in esame un intervento specifico a li-
vello nazionale finalizzato all’alfabetizzazione digitale dei lavoratori
adulti;

4) sarebbe inoltre importante che, con riferimento agli interventi
per l’incentivazione della riforma della contrattazione collettiva, fosse so-
stenuta anche la contrattazione territoriale e aziendale per dare maggiore
certezza ai contratti di secondo livello e che fossero posti a disposizione
i dati relativi al monitoraggio della contrattazione raccolti dal Ministero;

5) in merito al Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di
politica attiva del lavoro, predisposto congiuntamente dall’ANPAL e dalle
Regioni, si invita a prevedere un potenziamento della collaborazione tra
servizi pubblici per l’impiego e soggetti privati, al fine di rendere mag-
giormente incisiva la politica di contrasto alla disoccupazione;

6) si segnala infine la necessità di prevedere un accantonamento
specifico per la copertura della disciplina della figura del caregiver, attual-
mente in esame presso la Commissione lavoro;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL

RELATORE SUL DOCUMENTO LVII, N. 5

E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminati, per le parti di competenza, il Documento di economia e
finanza 2017 e i connessi allegati,

premesso che il Documento prevede un incremento del PIL pari
all’1,1 per cento per l’anno in corso, all’1 per cento per ciascuno degli
anni 2018 e 2019, all’1,1 per cento per il 2020 e un tasso di disoccupa-
zione pari all’11,5 per cento per l’anno in corso, all’11,1 per cento per
il 2018, al 10,5 per cento per il 2019, al 10 per cento per il 2020;

preso atto che i decreti attuativi del Jobs Act si basano su un equi-
librio tra le politiche passive di sostegno al reddito e le politiche attive del
lavoro e che queste ultime sono dirette all’effettiva ricollocazione lavora-
tiva del singolo soggetto,

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

Con riferimento all’abrogazione dell’istituto del lavoro accessorio,
di cui al decreto-legge n. 25 del 2017, attualmente in corso di conversione
presso il Senato, il Documento osserva che, al fine di contrastare il lavoro
sommerso, occorre definire una nuova disciplina di tale fattispecie di la-
voro, possibilmente entro il prossimo mese di luglio. A tal proposito, si
invita la Commissione di merito a prevedere l’adozione di tale disciplina
al più tardi entro il prossimo mese di maggio, considerato il fatto che in
molti segmenti del mercato del lavoro tale fattispecie è la più adeguata per
far emergere forme di lavoro sommerso.

In merito allo sgravio contributivo di 36 mesi per i datori di lavoro
che, negli anni 2017 e 2018, assumano a tempo indeterminato studenti che
abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro, ferma restando la valu-
tazione positiva della misura, si invita la Commissione di merito a intro-
durre ulteriori forme di incentivazione per valorizzare tale attività e favo-
rire l’occupazione giovanile. Su quest’ultimo aspetto, si fa rilevare che nel
Documento in esame non si riscontra alcuna forma di incentivazione nei
confronti di uno dei principali canali per l’ingresso nel mondo del lavoro
da parte dei giovani, ossia l’apprendistato. Sul tema la Commissione la-
voro ha recentemente approvato una risoluzione (Doc. XXIV, n. 74) che
impegna il Governo a sostenere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro,
nonché l’integrazione tra istruzione, formazione, mondo produttivo, a fa-
vorire le sperimentazioni territoriali relativamente ai contratti di apprendi-
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stato e a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’utilizzo di tale stru-
mento anche nel settore pubblico. Si invita pertanto la Commissione di
merito ad inserire misure che permettano di valorizzare l’apprendistato
quale strumento di placement, cosı̀ come delineato nella citata risoluzione.

Sempre con riferimento al mercato del lavoro e in particolare al
miglioramento della produttività dei lavoratori adulti, si fa osservare che
le innovazioni introdotte dalla nuova rivoluzione industriale, caratterizzata
da processi sempre più digitalizzati, rischiano di lasciare fuori dal tessuto
produttivo molti lavoratori non adeguatamente formati. Sarebbe pertanto
opportuno inserire nel Documento in esame un intervento specifico a li-
vello nazionale finalizzato all’alfabetizzazione digitale dei lavoratori
adulti.

Sarebbe inoltre importante che, con riferimento agli interventi per
l’incentivazione della riforma della contrattazione collettiva, fosse soste-
nuta anche la contrattazione territoriale e aziendale per dare maggiore cer-
tezza ai contratti di secondo livello.

Da ultimo, in merito al Piano di rafforzamento dei servizi e delle
misure di politica attiva del lavoro, predisposto congiuntamente dall’AN-
PAL e dalle Regioni, si invita a prevedere un potenziamento della colla-
borazione tra servizi pubblici per l’impiego e soggetti privati, al fine di
rendere maggiormente incisiva la politica di contrasto alla disoccupazione.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Giovedı̀ 20 aprile 2017

Plenaria

442ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
RIZZOTTI

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di economia e finanza 2017 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

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

Nessuno chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara conclusa
la discussione generale e dà la parola al relatore.

Il relatore BIANCO (PD) dà lettura della proposta di parere – favo-
revole, con osservazioni – pubblicata in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore D’AMBROSIO LETTIERI (Misto), pur manifestando ap-
prezzamento per il lavoro svolto dal relatore, esprime il convincimento
che le indicazioni alla 5ª Commissione e al Governo dovrebbero essere
caratterizzate da ben altra fermezza e incisività.

A suo avviso, infatti, è necessario richiamare con forza l’attenzione
sulle difficoltà che sta vivendo il Servizio sanitario nazionale, il quale,
pur rimanendo un punto di riferimento a livello internazionale ed un ele-
mento di democrazia all’interno del Paese, a causa del progressivo defi-
nanziamento e delle problematiche di governance rischia di andare incon-
tro ad una sorta di silente modifica strutturale: a fronte di un sistema pub-
blico sempre meno in grado di garantire i livelli essenziali di assistenza
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(LEA) in maniera uniforme ed in conformità ai principi dell’universali-
smo, si assiste ad uno spostamento della domanda di assistenza verso il
settore privato, in assenza di un’adeguata cornice regolatoria.

Ciò premesso, dichiara, a nome del proprio Gruppo, voto contrario.

Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) osserva che le considerazioni
svolte nel corso della discussione generale e le stesse osservazioni inserite
dal relatore nella propria proposta di parere dovrebbero indurre alla for-
mulazione di un giudizio negativo sul Documento in esame. Il livello di
problematicità che caratterizza le osservazioni richiederebbe, a giudizio
dell’oratore, che queste ultime fossero quanto meno riformulate alla stre-
gua di condizioni.

Più in generale, rileva che il Documento denota la mancanza di vo-
lontà politica di garantire risorse adeguate per assicurare la funzionalità
del Servizio sanitario nazionale, mantenendo un livello di finanziamento
paragonabile a quello messo a disposizione dei sistemi sanitari dai più
avanzati Paesi europei.

Riguardo ai LEA e ai farmaci innovativi, in particolare, stigmatizza
l’atteggiamento – a suo avviso meramente propagandistico – del Ministero
della salute, ai cui annunci non seguono provvedimenti coerenti ed effi-
caci, come si evince anche dalle considerazioni problematiche sottese
alle osservazioni nn. 4 e 7 contenute nella proposta di parere.

Dichiara, in conclusione, il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice DIRINDIN (Art.1-MDP), nel dichiarare il voto favore-
vole del proprio Gruppo, richiamando le considerazioni già svolte in
sede di discussione generale, suggerisce di riformulare l’osservazione n.
7, nella parte in cui essa fa riferimento alla mission dell’Agenzia italiana
del farmaco (AIFA).

La senatrice MATURANI (PD) manifesta apprezzamento per la pro-
posta di parere predisposta dal relatore, sottolineando che essa contiene
numerosi spunti ed indicazioni che si inscrivono nello spirito delle politi-
che sanitarie portate avanti dal Governo e dalle forze di maggioranza, in
un momento storico particolarmente difficile.

Dichiara, quindi, voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il senatore AIELLO (AP-CpE), nell’annunciare a sua volta il voto fa-
vorevole del proprio Gruppo, esprime il convincimento che debba essere
migliorata la gestione dei servizi socio-assistenziali, e riconosce che nella
vicenda dei farmaci innovativi si sono oggettivamente registrate alcune di-
scrasie, le quali vanno tuttavia ascritte anche alla notevole complessità
delle problematiche da affrontare.

Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) di-
chiara che anche il proprio Gruppo voterà a favore della proposta avanzata
dal relatore, pur formulando l’auspicio che il testo di quest’ultima possa
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essere integrato, allo scopo di porre in maggiore risalto la necessità di evi-
tare disomogeneità tra le regioni, in particolare tra quelle del Nord e
quelle del Sud del Paese (specie quelle, tra queste ultime, sottoposte a
commissariamento), nell’erogazione dei livelli di assistenza.

Il RELATORE accoglie i suggerimenti avanzati dai senatori Nerina
Dirindin e Romano e riformula conseguentemente la proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero le-
gale, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere del rela-
tore, come riformulata (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione degli Uffici di Presi-
denza delle Commissioni riunite 7ª e 12ª tenutasi ieri, è stata depositata
documentazione da parte del professor Stefano Paleari, presidente del Co-
mitato di Coordinamento per l’avvio della realizzazione del progetto Hu-

man Technopole, nell’ambito dell’esame dell’affare assegnato n. 827 (pro-
getto Human Technopole).

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

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DOCUMENTO LVII, N. 5 E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione,

esaminato il Documento di economia e finanza 2017,

premesso che:

il Documento in esame reca un nuovo quadro programmatico di fi-
nanza pubblica che prevede:

– un incremento del PIL pari all’1,1 per cento per l’anno in
corso, dell’1,0 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019, dell’1,1
per cento per il 2020;

– un tasso di disoccupazione pari all’11,5 per cento per l’anno in
corso, all’11,1 per cento per il 2018, al 10,5 per cento per il 2019, al 10,0
per cento per il 2020;

– un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministra-
zioni (in rapporto al PIL) pari al 2,1 per cento per l’anno in corso ( com-
prensivo della manovra correttiva dello 0,2 per cento di imminente appro-
vazione ), all’1,2 per cento per il 2018, allo 0,2 per cento per il 2019, con
un valore percentuale pari a zero nel successivo anno 2020 (nel quadro
tendenziale il tasso di indebitamento netto è invece pari al 2,3 per cento
per il 2017, all’1,3 per cento per il 2018, allo 0,6 per cento per il 2019
ed allo 0,5 per cento per il 2020);

– la neutralizzazione delle clausole di salvaguardia previste (in
via eventuale) da precedenti provvedimenti legislativi che comportereb-
bero un incremento delle imposte indirette (IVA ed accise), attraverso mi-
sure «sul lato della spesa e delle entrate, comprensive di ulteriori inter-
venti di contrasto all’evasione»;

riguardo al settore sanitario, il Documento ricorda i recenti provve-
dimenti adottati in materia:

– il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio
2017, che ha operato una revisione complessiva dei livelli essenziali di as-
sistenza sanitaria (LEA), garantiti dal Servizio sanitario nazionale, a titolo
gratuito o con partecipazione alla spesa comprensivi del nuovo nomencla-
tore dell’assistenza specialistica ambulatoriale, (incluse tutte le prestazioni
di procreazione medicalmente assistita, erogate a carico del Servizio sani-
tario nazionale, finora possibili solo in regime di ricovero); del nuovo no-
menclatore dell’assistenza protesica, anche al fine di «erogare ausili alta-
mente innovativi e con elevati criteri di qualità costruttiva»; l’estensione
dei livelli essenziali agli screening neonatali (per tutti i nuovi nati), con
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riferimento alla sordità congenita nonché alle malattie metaboliche eredi-
tarie; la revisione dell’elenco delle malattie croniche ed invalidanti e di
quello delle malattie rare;

– l’Accordo concluso il 15 settembre 2016 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
che definisce il Piano nazionale della cronicità;

– l’intesa sancita il 19 gennaio 2017 in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, che ha
dato il via libera al varo del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-
2019, con l’obiettivo «di ridurre o eliminare le conseguenze delle malattie
infettive prevenibili da vaccino, attraverso l’individuazione di strategie ef-
ficaci e omogenee sull’intero territorio nazionale»;

– il Patto per la sanità digitale – adottato mediante intesa sancita il
7 luglio2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome –, inteso all’impiego sistematico dell’in-
novazione digitale in sanità ed alla rimozione degli ostacoli che rallentano
la diffusione dell’informatizzazione del Servizio sanitario nazionale;

– il Regolamento di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016, n.
262, sulle procedure per l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi
informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale per l’alle-
stimento dell’infrastruttura tecnologica per l’assegnazione del «Codice
Unico Nazionale dell’Assistito (CUNA)», «grazie al quale sarà possibile
ricostruire il percorso sanitario del cittadino nei diversi setting assisten-
ziali» del Servizio sanitario nazionale;

– la costituzione del Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo per
l’attuazione del fascicolo sanitario elettronico sulla base delle novelle re-
lative poste dalla legge di bilancio per il 2017;

– la recente approvazione della nuova disciplina legislativa, posta
dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, concernente la sicurezza delle cure sani-
tarie, la responsabilità, civile e penale degli esercenti le professioni sani-
tarie e delle strutture sanitarie sociosanitarie in cui esse operino, le relative
coperture assicurative obbligatorie, la nuova disciplina dei CTU e dei Pe-
riti;

considerato che:

– i dati di previsione, a legislazione vigente e nel quadro macroe-
conomico elaborato per il periodo di riferimento, esposti nella Sezione II
(Analisi e tendenze della finanza pubblica) prevedono:

a) per l’anno in corso una spesa sanitaria corrente pari a 114.138
milioni di euro, con un tasso di crescita dell’1,4 per cento;

b) per il triennio 2018-2020, una crescita della spesa sanitaria
secondo un tasso medio annuo dell’1,3 per cento, mentre la stima di cre-
scita, nello stesso arco temporale, del PIL nominale è pari ad una media
annua del 2,9 per cento;
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c) una riduzione del rapporto tra la spesa sanitaria ed il PIL da
un valore pari a 6,7 per cento nel 2017 al 6,5 per cento nel 2018 e ad un
livello pari a 6,4 per cento sia nel 2019 sia nel 2020;

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

1) la previsione programmatica della spesa sanitaria nel triennio
2018-2020, ancorché inserita in uno scenario di riduzione del deficit pub-
blico e di lenta crescita del PIL, è meritevole di opportune integrazioni nei
documenti successivi (nota di aggiornamento al DEF 2017 e legge di bi-
lancio 2018);

2) il Servizio sanitario nazionale può e deve ancora migliorare sul
piano dell’ efficienza, della qualità, della appropriatezza e della traspa-
renza, ma ha consolidato, soprattutto in questi anni di contrazione di ri-
sorse pubbliche un modello di governance Stato/Regioni basato su regole
e procedure idonee a garantire che la spesa sia sempre più prossima al co-
sto di un servizio efficace, appropriato e di qualità. In altre parole, restri-
zioni di finanziamento, soprattutto nelle regioni più virtuose, potrebbero
incidere sempre meno su prestazioni inefficienti ed inappropriate e deter-
minare invece riduzione di offerta di prestazioni efficaci ed appropriate,
aumentando le difficoltà di governo delle liste di attesa e di contenimento
delle mobilità interregionali. La stessa comparazione tra tasso di crescita
medio annuo della spesa sanitaria (1,3 per cento) e tasso di crescita del
PIL nominale (2,9 per cento), con conseguente discesa dal 2019 e confer-
mato nel 2020 del rapporto spesa sanitaria /PIL al 6,4 per cento (ulteriore
incremento del gap con i paesi avanzati EU-15), comporta una restrizione
ancora più marcata in termini di spesa reale, posto che l’indice dei prezzi
del settore sanitario è sempre superiore all’indice generale dei prezzi al
consumo;

3) in linea con la straordinaria innovazione di introdurre tra gli
obiettivi di finanza pubblica indicatori di «benessere equo e sostenibile»,
pare matura l’opportunità di individuare uno o più indicatori di salute in-
dividuale e collettiva che corrispondano al meglio ai nuovi bisogni di cura
ed assistenza, nonché di inclusione sociale, determinati dai grandi cambia-
menti demografici ed epidemiologici (prevalenza di malattie cronico inva-
lidanti) e dagli straordinari sviluppi delle biotecnologie in cui rientrano a
pieno titolo i farmaci innovativi;

4) occorre altresı̀ dare certezza di finanziamenti per un tempo ade-
guato (triennale), evitando riduzioni in corso d’opera come spesso è avve-
nuto, come anche quest’anno è avvenuto, determinando la necessità di in-
terventi emergenziali sulle organizzazioni e sulle prestazioni che produ-
cono riduzioni di offerta e incertezze sulla gestione dei servizi. Più in ge-
nerale, va garantita la piena esigibilità dei vecchi e nuovi LEA in tutte le
regioni e in tutti i territori delle regioni considerando le peculiarità del tes-
suto socio economico e delle caratteristiche epidemiologiche e geografiche
dei territori, anche superando al più presto la vigente procedura di verifica



20 aprile 2017 12ª Commissione– 102 –

dell’erogazione dei LEA (cd. «griglia LEA») perchè poco sensibile nel ri-
levare l’effettiva erogazione dei LEA stessi;

5) in questi contesti programmatici appare problematico restituire
ai ticket la fisiologica funzione di regolazione della domanda in ragione
dell’appropriatezza rendendo più eque le regole di esenzione, (gli inoccu-
pati, ad esempio, attualmente non sono esenti,) essendo invece i ticket di-
ventati una robusta fonte di finanziamento del SSN (circa 3 Mld) ed es-
sendo essi caratterizzati da effetti distorsivi quali l’indirizzo di prestazioni
verso la sanità privata (superticket di 10 euro ) o verso l’acquisto diretto
delle stesse, farmaci compresi (spesa sanitaria privata verso il 2,2 per
cento del PIL);

6) la spesa per redditi da lavoro dipendente per l’anno 2017 evi-
denzia un tasso di crescita, peraltro confermato nel triennio 2018/2020,
che rende difficile lo sviluppo di politiche proattive nei confronti del per-
sonale. Le esigenze sono note: sblocco del turn over, stabilizzazione del
precariato, adeguamento degli organici in tema di riposi e orario di lavoro,
avvio di una positiva stagione dei rinnovi dei contratti e delle convenzioni,
valorizzazione delle risorse umane (che sono strategiche per la diffusione
di modelli di cura e assistenza multidisciplinari e multi professionali, per
una efficace integrazione tra cure specialistiche ospedaliere e cure prima-
rie territoriali e servizi socio assistenziali, per campagne di educazione e
di informazione sui corretti stili di vita, sulle vaccinazioni, sugli screening
oncologici prenatali, sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro);

7) occorre una nuova governance del farmaco e delle nuove tecno-
logie sanitarie fondata sull’appropriatezza delle indicazioni, sull’accessibi-
lità, sulla sicurezza, sulla trasparenza ed autorevolezza delle fonti scienti-
fiche, nonché sulla sostenibilità dei costi per evitare cadute dell’equità. Al
riguardo, va meglio definita la mission dell’AIFA, soprattutto nella rego-
lamentazione del mercato dei farmaci, con riferimento sia alla piena sol-
vibilità del payback, oggi gravato da contenziosi con le imprese farmaceu-
tiche, sia all’ambito dei farmaci innovativi con un pieno e tempestivo re-
cupero di risorse derivanti da contratti di fornitura per costo/volume;

8) va incentivata con idonei finanziamenti strutturali la ricerca sa-
nitaria, pura e applicata, in progettazione e produzione di tecnologie avan-
zate, di organizzazioni sicure ed efficaci, nonché in luoghi di cura sicuri,
che promuovano l’umanizzazione e personalizzazione delle cure realiz-
zando, quindi, gli obiettivi di un ritorno sicuro in termini di qualità e
quantità di produzione e di buona occupazione in settori strategici.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LVII, N. 5 E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione,

esaminato il Documento di economia e finanza 2017,

premesso che:

il Documento in esame reca un nuovo quadro programmatico di fi-
nanza pubblica che prevede:

– un incremento del PIL pari all’1,1 per cento per l’anno in
corso, dell’1,0 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019, dell’1,1
per cento per il 2020;

– un tasso di disoccupazione pari all’11,5 per cento per l’anno in
corso, all’11,1 per cento per il 2018, al 10,5 per cento per il 2019, al 10,0
per cento per il 2020;

– un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministra-
zioni (in rapporto al PIL) pari al 2,1 per cento per l’anno in corso (com-
prensivo della manovra correttiva dello 0,2 per cento di imminente appro-
vazione), all’1,2 per cento per il 2018, allo 0,2 per cento per il 2019, con
un valore percentuale pari a zero nel successivo anno 2020 (nel quadro
tendenziale il tasso di indebitamento netto è invece pari al 2,3 per cento
per il 2017, all’1,3 per cento per il 2018, allo 0,6 per cento per il 2019
ed allo 0,5 per cento per il 2020).

– la neutralizzazione delle clausole di salvaguardia previste (in
via eventuale) da precedenti provvedimenti legislativi che comportereb-
bero un incremento delle imposte indirette (IVA ed accise), attraverso mi-
sure «sul lato della spesa e delle entrate, comprensive di ulteriori inter-
venti di contrasto all’evasione»;

riguardo al settore sanitario, il Documento ricorda i recenti provvedi-
menti adottati in materia:

– il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gen-
naio 2017, che ha operato una revisione complessiva dei livelli essenziali
di assistenza sanitaria (LEA), garantiti dal Servizio sanitario nazionale, a
titolo gratuito o con partecipazione alla spesa comprensivi del nuovo no-
menclatore dell’assistenza specialistica ambulatoriale, (incluse tutte le pre-
stazioni di procreazione medicalmente assistita, erogate a carico del Ser-
vizio sanitario nazionale, finora possibili solo in regime di ricovero); del
nuovo nomenclatore dell’assistenza protesica, anche al fine di «erogare
ausili altamente innovativi e con elevati criteri di qualità costruttiva»; l’e-
stensione dei livelli essenziali agli screening neonatali (per tutti i nuovi
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nati), con riferimento alla sordità congenita nonché alle malattie metabo-
liche ereditarie; la revisione dell’elenco delle malattie croniche ed invali-
danti e di quello delle malattie rare;

– l’Accordo concluso il 15 settembre 2016 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
che definisce il Piano nazionale della cronicità;

– l’intesa sancita il 19 gennaio 2017 in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, che ha
dato il via libera al varo del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-
2019, con l’obiettivo «di ridurre o eliminare le conseguenze delle malattie
infettive prevenibili da vaccino, attraverso l’individuazione di strategie ef-
ficaci e omogenee sull’intero territorio nazionale»;

– il Patto per la sanità digitale – adottato mediante intesa sancita il
7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome –, inteso all’impiego sistematico dell’in-
novazione digitale in sanità ed alla rimozione degli ostacoli che rallentano
la diffusione dell’informatizzazione del Servizio sanitario nazionale;

– il Regolamento di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016, n.
262, sulle procedure per l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi
informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale per l’alle-
stimento dell’infrastruttura tecnologica per l’assegnazione del «Codice
Unico Nazionale dell’Assistito (CUNA)», «grazie al quale sarà possibile
ricostruire il percorso sanitario del cittadino nei diversi setting assisten-
ziali» del Servizio sanitario nazionale;

– la costituzione del Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo per
l’attuazione del fascicolo sanitario elettronico sulla base delle novelle re-
lative poste dalla legge di bilancio per il 2017;

– la recente approvazione della nuova disciplina legislativa, posta
dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, concernente la sicurezza delle cure sani-
tarie, la responsabilità, civile e penale degli esercenti le professioni sani-
tarie e delle strutture sanitarie sociosanitarie in cui esse operino, le relative
coperture assicurative obbligatorie, la nuova disciplina dei CTU e dei Pe-
riti;

considerato che:

– i dati di previsione, a legislazione vigente e nel quadro macroe-
conomico elaborato per il periodo di riferimento, esposti nella Sezione II
(Analisi e tendenze della finanza pubblica) prevedono:

a) per l’anno in corso una spesa sanitaria corrente pari a 114.138
milioni di euro, con un tasso di crescita dell’1,4 per cento;

b) per il triennio 2018-2020, una crescita della spesa sanitaria se-
condo un tasso medio annuo dell’1,3 per cento, mentre la stima di cre-
scita, nello stesso arco temporale, del PIL nominale è pari ad una media
annua del 2,9 per cento;
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c) una riduzione del rapporto tra la spesa sanitaria ed il PIL da un
valore pari a 6,7 per cento nel 2017 al 6,5 per cento nel 2018 e ad un
livello pari a 6,4 per cento sia nel 2019 sia nel 2020;

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

1) la previsione programmatica della spesa sanitaria nel triennio
2018-2020, ancorché inserita in uno scenario di riduzione del deficit pub-
blico e di lenta crescita del PIL, è meritevole di opportune integrazioni nei
documenti successivi (nota di aggiornamento al DEF 2017 e legge di bi-
lancio 2018);

2) il Servizio sanitario nazionale può e deve ancora migliorare sul
piano dell’ efficienza, della qualità, della appropriatezza e della traspa-
renza, ma ha consolidato, soprattutto in questi anni di contrazione di ri-
sorse pubbliche un modello di governance Stato/Regioni basato su regole
e procedure idonee a garantire che la spesa sia sempre più prossima al co-
sto di un servizio efficace, appropriato e di qualità. In altre parole, restri-
zioni di finanziamento, soprattutto nelle regioni più virtuose, potrebbero
incidere sempre meno su prestazioni inefficienti ed inappropriate e deter-
minare invece riduzione di offerta di prestazioni efficaci ed appropriate,
aumentando le difficoltà di governo delle liste di attesa e di contenimento
delle mobilità interregionali. La stessa comparazione tra tasso di crescita
medio annuo della spesa sanitaria (1,3 per cento) e tasso di crescita del
PIL nominale (2,9 per cento), con conseguente discesa dal 2019 e confer-
mato nel 2020 del rapporto spesa sanitaria /PIL al 6,4 per cento (ulteriore
incremento del gap con i paesi avanzati EU-15), comporta una restrizione
ancora più marcata in termini di spesa reale, posto che l’indice dei prezzi
del settore sanitario è sempre superiore all’indice generale dei prezzi al
consumo;

3) in linea con la straordinaria innovazione di introdurre tra gli
obiettivi di finanza pubblica indicatori di «benessere equo e sostenibile»,
pare matura l’opportunità di individuare uno o più indicatori di salute in-
dividuale e collettiva che corrispondano al meglio ai nuovi bisogni di cura
ed assistenza, nonché di inclusione sociale, determinati dai grandi cambia-
menti demografici ed epidemiologici (prevalenza di malattie cronico inva-
lidanti) e dagli straordinari sviluppi delle biotecnologie in cui rientrano a
pieno titolo i farmaci innovativi;

4) occorre altresı̀ dare certezza di finanziamenti per un tempo ade-
guato (triennale), evitando riduzioni in corso d’opera come spesso è avve-
nuto, come anche quest’anno è avvenuto, determinando la necessità di in-
terventi emergenziali sulle organizzazioni e sulle prestazioni che produ-
cono riduzioni di offerta e incertezze sulla gestione dei servizi. Più in ge-
nerale, va garantita la piena esigibilità dei vecchi e nuovi LEA in tutte le
regioni e in tutti i territori delle regioni considerando le peculiarità del tes-
suto socio economico e delle caratteristiche epidemiologiche e geografiche
dei territori, anche superando al più presto la vigente procedura di verifica
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dell’erogazione dei LEA (cd. «griglia LEA») perchè poco sensibile nel ri-
levare l’effettiva erogazione dei LEA stessi;

5) il contrasto alle diseguaglianze e il sostegno all’inclusione so-
ciale, al centro del welfare italiano, ha un terreno proprio anche nella tu-
tela della salute individuale e collettiva, macroscopicamente evidente nel
confronto Nord-Centro/Sud-Isole (e tra regioni sottoposte a commissaria-
mento e non); un gap che richiede la programmazione di politiche di in-
tervento sui fattori strutturali che lo determinano e lo mantengono nel
tempo;

6) in questi contesti programmatici appare problematico restituire
ai ticket la fisiologica funzione di regolazione della domanda in ragione
dell’appropriatezza rendendo più eque le regole di esenzione, (gli inoccu-
pati, ad esempio, attualmente non sono esenti,) essendo invece i ticket di-
ventati una robusta fonte di finanziamento del SSN (circa 3 Mld) ed es-
sendo essi caratterizzati da effetti distorsivi quali l’indirizzo di prestazioni
verso la sanità privata (superticket di 10 euro) o verso l’acquisto diretto
delle stesse, farmaci compresi (spesa sanitaria privata verso il 2,2 per
cento del PIL);

7) la spesa per redditi da lavoro dipendente per l’anno 2017 evi-
denzia un tasso di crescita, peraltro confermato nel triennio 2018/2020,
che rende difficile lo sviluppo di politiche proattive nei confronti del per-
sonale. Le esigenze sono note: sblocco del turn over, stabilizzazione del
precariato, adeguamento degli organici in tema di riposi e orario di lavoro,
avvio di una positiva stagione dei rinnovi dei contratti e delle convenzioni,
valorizzazione delle risorse umane (che sono strategiche per la diffusione
di modelli di cura e assistenza multidisciplinari e multi professionali, per
una efficace integrazione tra cure specialistiche ospedaliere e cure prima-
rie territoriali e servizi socio assistenziali, per campagne di educazione e
di informazione sui corretti stili di vita, sulle vaccinazioni, sugli screening
oncologici prenatali, sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro);

8) occorre una nuova governance del farmaco e delle nuove tecno-
logie sanitarie fondata sull’appropriatezza delle indicazioni, sull’accessibi-
lità, sulla sicurezza, sulla trasparenza ed autorevolezza delle fonti scienti-
fiche, nonché sulla sostenibilità dei costi per evitare cadute dell’equità. Al
riguardo, va meglio definita la mission dell’AIFA, soprattutto nel governo
della spesa per i farmaci, con riferimento sia alla piena solvibilità del pay-
back, oggi gravato da contenziosi con le imprese farmaceutiche, sia al-
l’ambito dei farmaci innovativi con un pieno e tempestivo recupero di ri-
sorse derivanti da contratti di fornitura per costo/volume;

9) va incentivata con idonei finanziamenti strutturali la ricerca sa-
nitaria, pura e applicata, in progettazione e produzione di tecnologie avan-
zate, di organizzazioni sicure ed efficaci, nonché in luoghi di cura sicuri,
che promuovano l’umanizzazione e personalizzazione delle cure realiz-
zando, quindi, gli obiettivi di un ritorno sicuro in termini di qualità e
quantità di produzione e di buona occupazione in settori strategici.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 20 aprile 2017

Plenaria

303ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di economia e finanza 2017 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

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

Il presidente MARINELLO (AP-CpE), relatore, illustra una proposta
di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore CALEO (PD) propone di integrare la proposta illustrata
con una osservazione che preveda forme di sostegno finanziario delle
aree protette, nazionali e regionali, in considerazione della loro funzione
di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Il senatore DALLA ZUANNA (PD) ritiene opportuno porre un ac-
cento sull’uso improprio delle biomasse, il cui corretto utilizzo non è con-
troverso nel dibattito climatico.

La senatrice PUPPATO (PD) suggerisce di distinguere gli effetti sul-
l’ambiente dell’impiego di biomasse non autoctone.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa
presente che il Ministero dell’ambiente ha provveduto, ai sensi dell’arti-
colo 68 della legge n. 221 del 2015, alla redazione del Catalogo dei sus-
sidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi per il
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2016. Tale documento analizza gli interventi fiscali in vigore che hanno
un impatto ambientale classificandoli in sussidi ambientalmente favore-
voli, sussidi ambientalmente incerti e sussidi ambientalmente dannosi. Se-
condo il Catalogo i sussidi ambientalmente dannosi non producono un mi-
nor gettito fiscale e determinano un danno ambientale, ammontando a ol-
tre 16 miliardi di euro. In tale contesto, sarebbe auspicabile considerare
opportunamente le raccomandazioni contenute nel capitolo 5 del citato
Catalogo, con specifico riferimento alle raccomandazioni sulle esenzioni
delle accise sui carburanti, che da sole rappresentano un valore di circa
3,4 miliardi di euro. Una loro revisione, unita ad una graduale riduzione,
apporterebbe indubbi benefici alle finanze pubbliche e all’ambiente. In tal
senso, suggerisce di completare il parere proposto dal relatore.

Il presidente MARINELLO (AP-CpE), relatore, integra la proposta di
parere con le indicazioni dei senatori Caleo, Dalla Zuanna e Laura Pup-
pato.

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) dichiara il voto contrario del proprio
Gruppo pur ritenendo alcune osservazioni apprezzabili nel merito.

Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) dichiara il voto contrario del pro-
prio Gruppo associandosi alle considerazioni del senatore Arrigoni.

La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) dichiara il voto contrario del
proprio Gruppo.

Il senatore MARTELLI (M5S) manifesta apprezzamento per una
parte dei contenuti della proposta di parere. Dichiara che la propria parte
politica si asterrà tuttavia dal voto poiché il giudizio complessivo sul Do-
cumento di economia e finanza è comunque negativo.

Il senatore PEGORER (Art.1-MDP) dichiara il voto favorevole del
proprio Gruppo, sottolineando che il Documento di economia e finanza
e il Programma nazionale delle riforme proseguono nel solco della politica
economica del Governo Renzi, senza marcare la necessaria discontinuità,
concentrandosi sugli aspetti dell’offerta piuttosto che – come sarebbe più
opportuno – su quelli della domanda.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO
pone ai voti la nuova proposta di parere con osservazioni, pubblicata in
allegato, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 8,50.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DOCUMENTO LVII, N. 5 E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione, esaminati per le parti di competenza il Documento
di economia e finanza 2017 e i connessi allegati,

premesso che:

il Senato ha approvato – nella seduta del 7 marzo 2017 – la mo-
zione n. 1-00707, avente ad oggetto il completamento di una cartografia
geologica moderna, quale presupposto fondamentale per la conoscenza
di un territorio ad elevato rischio sismico e che la redazione di carte di
microzonazione sismica, di pari passo con gli studi di pericolosità sismica
di base e le relative classificazioni del territorio nazionale, appare sempre
più indispensabile per orientare consapevolmente le scelte di governo del
territorio a partire dall’ambito comunale, sia per le aree già edificate sia
per quelle di espansione e sviluppo;

il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) del 2015 stabiliva la
creazione del «Comitato per la fiscalità ambientale» che, ad oggi, non è
ancora stato istituito. Inoltre, l’articolo 15, comma 1, delle legge n. 23
dell’11 marzo 2014 prevede una delega al Governo finalizzata «a rivedere
la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull’energia elettrica an-
che in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di
azoto e di zolfo»;

il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai
sensi dell’articolo 68 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (cosiddetto
collegato ambientale), ha provveduto recentemente alla presentazione del
«Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambiental-
mente dannosi 2016»;

tale documento analizza tutti gli interventi fiscali in vigore che
hanno un impatto ambientale classificandoli in 3 categorie: i sussidi am-
bientalmente favorevoli (SAF), i sussidi ambientalmente incerti (SAN) e
i sussidi ambientalmente dannosi (SAD). Secondo il catalogo citato i
SAD, ossia misure che non solo producono un minor gettito fiscale ma
determinano un danno ambientale, ammontano a oltre 16 miliardi di
euro annui (tabella n. 14 di pag. 212);

l’intervento pubblico nel settore della meteorologia operativa ita-
liana è attualmente condotto da vari organismi a livello centrale – la Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri tramite il Dipartimento della Protezione
Civile, alcuni ministeri, loro articolazioni ed altri enti statali – nonché da
numerosi servizi meteorologici, climatologici ed agrometeorologici regio-
nali;
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sarebbe necessario migliorare il servizio reso al Paese, facendone
crescere la qualità e incrementandone la quantità in tutta Italia, anche
da questo punto di vista componendo le differenze e mettendo a sistema
le risorse esistenti, coordinando le attività e identificando obiettivi comuni
affinché si costruiscano meccanismi virtuosi di cooperazione che favori-
scano la crescita del personale, la valorizzazione della meteorologia pub-
blica attraverso una produzione e diffusione omogenea e controllata del-
l’informazione, la capacità di innovazione, il rapporto con il settore pri-
vato;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

andrebbe valutata l’opportunità di stanziare, nei tempi più brevi, le
risorse necessarie per avviare il completamento di una cartografia geolo-
gica moderna, con una scala adeguata, che consenta la copertura dell’in-
tero territorio nazionale, incluse le acque territoriali, e per la redazione
di carte di microzonazione sismica che coprano le aree a più elevata pe-
ricolosità sismica, prevedendo, a tal fine, uno stanziamento strutturale, a
decorrere dalla prossima legge di bilancio, anche sulla base della mozione
n. 1-00707 approvata dal Senato nella seduta del 7 marzo 2017;

andrebbe valutata l’opportunità di permettere alle Regioni, ai sensi
dell’articolo 10 della legge n. 243 del 2012, di stipulare patti di solidarietà
nazionali e apposite intese regionali, permettendo alle stesse l’utilizzo del-
l’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e la contrazione di
mutui per effettuare investimenti al fine di completare il progetto
CARG (CARtografia Geologica), nel rispetto del saldo di cui all’articolo
9, comma 1, della richiamata legge n. 243 del 2012, ferme restando le
operazioni di investimento dei singoli enti effettuate attraverso il ricorso
all’indebitamento e l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti;

andrebbe valutata l’opportunità di prevedere un sistema nazionale
per il monitoraggio degli interventi di ripristino ambientale delle aree
del territorio nazionale interessate da eventi sismici di particolare entità
nel corso degli ultimi cinquant’anni, allo scopo realizzando un sistema
di follow up integrato;

andrebbe previsto, con riferimento alle aree del territorio nazionale
interessate dalle attività di prospezione, esplorazione e ricerca di idrocar-
buri, un piano organico di misure compensative dei pregiudizi ambientali
e degli interessi economici delle collettività interessate, che tenga partico-
larmente conto della presenza di siti nazionali e di aree da bonificare già
esistenti;

sarebbe necessario rivedere la proposta ipotizzata per la manovra
correttiva circa la detassazione con effetto retroattivo, agli effetti IMU e
TASI delle piattaforme di estrazione idrocarburi ubicate nei mari territo-
riali, in quanto si tratta di fabbricati iscrivibili nel catasto edilizio urbano
quindi assoggettabili a tutti gli effetti ai tributi comunali sugli immobili.
La detassazione di tali immobili comporterebbe infatti un enorme danno
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finanziario per i Comuni coinvolti con conseguenze gravi per le entrate
già programmate a copertura di servizi essenziali e investimenti;

andrebbe prevista nell’ambito del PNR una revisione della politica
fiscale ambientale poiché, come evidenziato dalla Relazione della Com-
missione europea per Paese del 2016, l’Italia, pur presentando uno dei li-
velli più alti di tassazione ambientale nell’Unione europea, non ha prov-
veduto a implementare una revisione organica della politica fiscale am-
bientale. Tale dato è stato altresı̀ confermato dalla Relazione del 2017;

sarebbe auspicabile, in questo contesto normativo, prendere in con-
siderazione le Raccomandazioni contenute nel capitolo 5 del Catalogo dei
sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi
2016, con specifico riferimento alle raccomandazioni sulle esenzioni delle
accise sui carburanti, che da sole rappresentano un valore di circa 3,4 mi-
liardi di euro. La loro revisione, unita ad una graduale riduzione, apporte-
rebbe indubbi benefici sia alle finanze pubbliche sia all’ambiente;

andrebbe promossa la più ampia revisione della strategia energetica
nazionale in materia di energia considerando maggiormente gli effetti pro-
dotti sull’ambiente attraverso l’uso di biomasse e orientando la destina-
zione di maggiori incentivi fiscali per gli interventi a difesa del suolo e
della riqualificazione urbana;

andrebbe portato rapidamente a termine l’iter di istituzione del
Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito (SMND), come previsto
dalla legge 100 del 2012, al fine di poter disporre di un unico organismo
nazionale che:

a) coordini tutti gli enti nazionali e regionali/provinciali opera-
tivi oggi esistenti, mettendo a sistema le risorse e i patrimoni meteorolo-
gici delle Regioni e dello Stato, entrambi oramai molto consistenti, proteg-
gendo gli investimenti a lungo termine e salvaguardando le competenze
acquisite dagli operatori della meteorologia pubblica;

b) razionalizzi la spesa complessiva per gli acquisti di beni e
servizi, a parità di costo per la finanza pubblica, riducendo gli sprechi e
liberando cosı̀ nuove risorse;

c) consenta una produttiva sintesi tra le diverse parti del settore
meteorologico pubblico italiano, permettendo di fornire prodotti e servizi
meteorologici e climatici di qualità su tutto il territorio e a tutti gli inter-
locutori istituzionali ed economici: dall’agricoltura all’ambiente, dal com-
mercio alla difesa, dalla produzione e consumo di energia alla gestione
delle risorse idriche e del rischio idrogeologico, dai trasporti alla sanità,
al turismo;

d) consenta al Paese di affrontare meglio le sfide poste dai cam-
biamenti climatici in corso.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LVII, N. 5 E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione, esaminati per le parti di competenza il Documento
di economia e finanza 2017 e i connessi allegati,

il Senato ha approvato – nella seduta del 7 marzo 2017 – la mo-
zione n. 1-00707, avente ad oggetto il completamento di una cartografia
geologica moderna, quale presupposto fondamentale per la conoscenza
di un territorio ad elevato rischio sismico e che la redazione di carte di
microzonazione sismica, di pari passo con gli studi di pericolosità sismica
di base e le relative classificazioni del territorio nazionale, appare sempre
più indispensabile per orientare consapevolmente le scelte di governo del
territorio a partire dall’ambito comunale, sia per le aree già edificate sia
per quelle di espansione e sviluppo;

il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) del 2015 stabiliva la
creazione del «Comitato per la fiscalità ambientale» che, ad oggi, non è
ancora stato istituito. Inoltre, l’articolo 15, comma 1, delle legge n. 23
dell’11 marzo 2014 prevede una delega al Governo finalizzata «a rivedere
la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull’energia elettrica an-
che in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di
azoto e di zolfo»;

il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai
sensi dell’articolo 68 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (cosiddetto
collegato ambientale), ha provveduto recentemente alla presentazione del
Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambiental-
mente dannosi 2016;

tale documento analizza tutti gli interventi fiscali in vigore che
hanno un impatto ambientale classificandoli in 3 categorie: i sussidi am-
bientalmente favorevoli (SAF), i sussidi ambientalmente incerti (SAN) e
i sussidi ambientalmente dannosi (SAD). Secondo il catalogo citato i
SAD, ossia misure che non solo producono un minor gettito fiscale ma
determinano un danno ambientale, ammontano a oltre 16 miliardi di
euro annui (tabella n. 14 di pag. 212);

l’intervento pubblico nel settore della meteorologia operativa ita-
liana è attualmente condotto da vari organismi a livello centrale – la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri tramite il Dipartimento della Protezione
civile, alcuni ministeri, loro articolazioni ed altri enti statali – nonché da
numerosi servizi meteorologici, climatologici ed agrometeorologici regio-
nali;

sarebbe necessario migliorare il servizio reso al Paese, facendone
crescere la qualità e incrementandone la quantità in tutta Italia, anche
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da questo punto di vista componendo le differenze e mettendo a sistema le
risorse esistenti, coordinando le attività e identificando obiettivi comuni
affinché si costruiscano meccanismi virtuosi di cooperazione che favori-
scano la crescita del personale, la valorizzazione della meteorologia pub-
blica attraverso una produzione e diffusione omogenea e controllata del-
l’informazione, la capacità di innovazione, il rapporto con il settore pri-
vato;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

andrebbe valutata l’opportunità di stanziare, nei tempi più brevi, le
risorse necessarie per avviare il completamento di una cartografia geolo-
gica moderna, con una scala adeguata, che consenta la copertura dell’in-
tero territorio nazionale, incluse le acque territoriali, e per la redazione
di carte di microzonazione sismica che coprano le aree a più elevata pe-
ricolosità sismica, prevedendo, a tal fine, uno stanziamento strutturale, a
decorrere dalla prossima legge di bilancio, anche sulla base della mozione
n. 1-00707 approvata dal Senato nella seduta del 7 marzo 2017;

andrebbe valutata l’opportunità di permettere alle Regioni, ai sensi
dell’articolo 10 della legge n. 243 del 2012, di stipulare patti di solidarietà
nazionali e apposite intese regionali, permettendo alle stesse l’utilizzo del-
l’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e la contrazione di
mutui per effettuare investimenti al fine di completare il progetto
CARG (CARtografia Geologica), nel rispetto del saldo di cui all’articolo
9, comma 1, della richiamata legge n. 243 del 2012, ferme restando le
operazioni di investimento dei singoli enti effettuate attraverso il ricorso
all’indebitamento e l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti;

andrebbe valutata l’opportunità di prevedere un sistema nazionale
per il monitoraggio degli interventi di ripristino ambientale delle aree
del territorio nazionale interessate da eventi sismici di particolare entità
nel corso degli ultimi cinquant’anni, allo scopo realizzando un sistema
di follow up integrato;

andrebbe previsto, con riferimento alle aree del territorio nazionale
interessate dalle attività di prospezione, esplorazione e ricerca di idrocar-
buri, un piano organico di misure compensative dei pregiudizi ambientali
e degli interessi economici delle collettività interessate, che tenga partico-
larmente conto della presenza di siti nazionali e di aree da bonificare già
esistenti;

sarebbe necessario rivedere la proposta ipotizzata per la manovra
correttiva circa la detassazione con effetto retroattivo, agli effetti IMU e
TASI delle piattaforme di estrazione idrocarburi ubicate nei mari territo-
riali, in quanto si tratta di fabbricati iscrivibili nel catasto edilizio urbano
quindi assoggettabili a tutti gli effetti ai tributi comunali sugli immobili.
La detassazione di tali immobili comporterebbe infatti un enorme danno
finanziario per i Comuni coinvolti con conseguenze gravi per le entrate
già programmate a copertura di servizi essenziali e investimenti;
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andrebbe prevista nell’ambito del PNR una revisione della politica
fiscale ambientale poiché, come evidenziato dalla Relazione della Com-
missione europea per Paese del 2016, l’Italia, pur presentando uno dei li-
velli più alti di tassazione ambientale nell’Unione europea , non ha prov-
veduto a implementare una revisione organica della politica fiscale am-
bientale. Tale dato è stato altresı̀ confermato dalla Relazione del 2017;

sarebbe auspicabile, in questo contesto normativo, prendere in con-
siderazione le raccomandazioni contenute nel capitolo 5 del Catalogo dei
sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi
2016, con specifico riferimento alle raccomandazioni sulle esenzioni delle
accise sui carburanti, che da sole rappresentano un valore di circa 3,4 mi-
liardi di euro. La loro revisione, unita ad una graduale riduzione, apporte-
rebbe indubbi benefici sia alle finanze pubbliche sia all’ambiente;

andrebbe promossa la più ampia revisione della strategia energetica
nazionale in materia di energia considerando maggiormente gli effetti pro-
dotti sull’ambiente attraverso l’uso di biomasse – talvolta anche in proprio
e prestando attenzione agli effetti sull’ambiente dell’impiego di biomasse
non autoctone – e orientando la destinazione di maggiori incentivi fiscali
per gli interventi a difesa del suolo e della riqualificazione urbana;

andrebbe previsto un sostegno finanziario in favore delle aree pro-
tette nazionali e regionali ai fini della funzione di mitigazione che queste
hanno rispetto ai cambiamenti climatici;

andrebbe portato rapidamente a termine l’iter di istituzione del
Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), come previsto dalla
legge 100 del 2012, al fine di poter disporre di un unico organismo nazio-
nale che:

a) coordini tutti gli enti nazionali e regionali/provinciali opera-
tivi oggi esistenti, mettendo a sistema le risorse e i patrimoni meteorolo-
gici delle Regioni e dello Stato, entrambi oramai molto consistenti, proteg-
gendo gli investimenti a lungo termine e salvaguardando le competenze
acquisite dagli operatori della meteorologia pubblica;

b) razionalizzi la spesa complessiva per gli acquisti di beni e
servizi, a parità di costo per la finanza pubblica, riducendo gli sprechi e
liberando cosı̀ nuove risorse;

c) consenta una produttiva sintesi tra le diverse parti del settore
meteorologico pubblico italiano, permettendo di fornire prodotti e servizi
meteorologici e climatici di qualità su tutto il territorio e a tutti gli inter-
locutori istituzionali ed economici: dall’agricoltura all’ambiente, dal com-
mercio alla difesa, dalla produzione e consumo di energia alla gestione
delle risorse idriche e del rischio idrogeologico, dai trasporti alla sanità,
al turismo;

d) consenta al Paese di affrontare meglio le sfide poste dai cam-
biamenti climatici in corso.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Giovedı̀ 20 aprile 2017

Plenaria

(1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Documento di economia e finanza 2017

Doc. LVII, n. 5.

(Parere alla V Commissione della Camera e alla 5ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l’esame.

La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, fa
presente che la Commissione è chiamata ad esprimersi, in sede consultiva,
sul Documento di economia e finanza (DEF), che ai sensi della legge di
contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), costituisce il prin-
cipale documento di programmazione della politica economica e di bilan-
cio. Il DEF definisce, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli im-
pegni sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche e gli indirizzi
sul versante delle diverse politiche pubbliche del nostro Paese. L’esame
parlamentare è diretto alla condivisione, tramite l’approvazione di atti di
indirizzo da parte di Camera e Senato, degli obiettivi in esso recati. Il Do-
cumento svolge inoltre una delicata e importante funzione informativa a
livello nazionale, comunitario e internazionale, in grado di rendere piena-
mente visibili e trasparenti le scelte di policy.

Quanto alla struttura, il DEF si compone di tre sezioni e di una serie
di allegati.
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La prima sezione espone lo schema del Programma di Stabilità (PdS),
che contiene tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti
dell’Unione europea e dal Codice di condotta sull’attuazione del Patto di
stabilità e crescita. Nello specifico, il PdS reca, fra gli altri, gli obiettivi di
politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza
pubblica per il triennio successivo; l’aggiornamento delle previsioni per
l’anno in corso, con evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto
al precedente Programma di stabilità; l’indicazione dell’evoluzione econo-
mico-finanziaria internazionale; un confronto con le previsioni macroeco-
nomiche e di bilancio della Commissione più recenti; le previsioni per i
principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;
gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con il rispetto dei vincoli
derivanti dall’appartenenza all’unione europea e l’articolazione della ma-
novra necessaria per il conseguimento degli stessi.

La seconda sezione, denominata «Analisi e tendenze della finanza
pubblica», contiene l’analisi del conto economico e del conto di cassa nel-
l’anno precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore
statale e le indicazioni sulle modalità di copertura. A detta sezione è alle-
gata una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle pre-
visioni tendenziali a legislazione vigente per il triennio successivo.

La terza sezione, relativa al «Programma Nazionale di Riforma
(PNR)», in coerenza con il Programma di Stabilità, dà conto: dello stato
di avanzamento delle riforme avviate; degli squilibri macroeconomici na-
zionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla compe-
titività; delle priorità del Paese e delle principali riforme da attuare, dei
tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi
programmatici indicati nella prima sezione del DEF; degli effetti delle ri-
forme in termini di crescita dell’economia, della competitività del sistema
economico e dell’occupazione.

Nel DEF si dà conto del percorso di crescita economica, graduale ma
significativa, e si sottolinea la volontà di proseguire nel solco delle politi-
che economiche, attuate sin dall’inizio della legislatura, dirette a favorire
la crescita dell’economia e dell’occupazione, nel rispetto degli obiettivi di
contenimento del deficit e del debito pubblico.

Passando allo scenario macroeconomico nazionale, prosegue la rela-
trice, il DEF evidenzia segnali di graduale ripresa, con una previsione
(nell’ambito dello scenario programmatico) di crescita del PIL pari
all’1,1 per cento per l’anno in corso, all’1 per cento per ciascuno degli
anni 2018 e 2019, all’1,1 per cento per il 2020. Quanto al tasso di disoc-
cupazione, esso è previsto pari all’11,5 per cento per l’anno in corso,
all’11,1 per il 2018, al 10,5 per il 2019 e al 10 per il 2020. Il tasso di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL)
risulta pari al 2,1 per cento per l’anno in corso, all’1,2 per il 2018, allo
0,2 per il 2019, per poi sostanzialmente azzerarsi nel 2020, in cui si pre-
vede il pareggio di bilancio. Quanto al rapporto tra debito e PIL, esso sarà
pari a 132,5 per cento nell’anno in corso, al 131 nel 2018, al 128,2 nel
2019 e 125,7 nel 2020. Per la prima volta dopo l’inizio della crisi econo-
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mica tale rapporto decresce, denotando un’importante inversione di ten-
denza.

I suddetti obiettivi verranno perseguiti senza l’attivazione delle clau-
sole di salvaguardia, che avrebbero comportato un incremento delle impo-
ste indirette (IVA ed accise), secondo quanto previsto da precedenti prov-
vedimenti legislativi di finanza pubblica; a tal fine, il Governo intende
adottare misure «sul lato della spesa e delle entrate, comprensive di ulte-
riori interventi di contrasto all’evasione».

Soffermandosi in particolare sul Programma nazionale di riforma, la
relatrice rileva che esso è incentrato principalmente sull’esigenza di dare
continuità alle iniziative assunte dal 2014, al fine di «rimuovere gli impe-
dimenti strutturali alla crescita su molti fronti», quali «il mercato del la-
voro, il settore bancario, il mercato dei capitali, le regole fiscali, la scuola,
la pubblica amministrazione, la giustizia civile».

Per quanto di interesse specifico della Commissione, la relatrice si
sofferma sugli impegni del Governo al completamento della riforma della
pubblica amministrazione. Fra i provvedimenti in corso di approvazione
segnala lo schema di decreto legislativo sul pubblico impiego, del quale
la Commissione per le questioni regionali ha avviato l’esame, e del de-
creto legislativo correttivo al testo unico sulle società a partecipazione
pubblica, sul quale la Commissione si è espressa nella scorsa seduta.
Viene altresı̀ richiamato, prosegue la relatrice, l’intendimento di portare
avanti il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, diretta, fra
l’altro, a limitare i casi di affidamento diretto, a favorire forme di concor-
renza e processi di aggregazione industriale. In proposito rammenta che il
relativo decreto legislativo, pur essendo stato approvato in via definitiva
dal Governo a conclusione della fase consultiva (che ha interessato anche
le Camere), non è stato promulgato essendo nel frattempo intervenuta la
sentenza della Corte Costituzionale n. 256 del 2016, con cui era stata cen-
surata la previsione, recata nella disposizione di delega, secondo cui i de-
creti delegati dovessero essere adottati previo parere, e non invece intesa,
in sede di Conferenza unificata. Poiché nel frattempo i termini per l’eser-
cizio della delega sono stati superati, occorre ora a suo avviso accordare
priorità a un’iniziativa che consenta l’entrata in vigore del riordino in
tempi rapidi, e comunque prima della conclusione della legislatura in
corso.

La relatrice auspica altresı̀ che nell’ambito del Programma di riforme
istituzionali sia inserita anche la riforma del sistema delle Conferenze, da
promuovere facendo tesoro degli esiti dell’attività che la Commissione per
le questioni regionali ha svolto e sta svolgendo. Ciò al fine di procedere a
un ragionato riordino delle competenze in tema di raccordo fra Stato e Re-
gioni anche in vista dell’eventuale attuazione dell’articolo 11 della legge
costituzionale n. 3 del 2001, riguardante l’integrazione della Commissione
con rappresentati degli enti territoriali.

Nel Documento si richiamano altresı̀ i risultati conseguiti con riferi-
mento alla riforma del bilancio, a partire dalla confluenza nelle legge di
bilancio della legge di stabilità, ciò che permette al decisore politico di
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concentrarsi sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche piuttosto
che sulla loro variazione al margine.

Per quanto concerne gli enti territoriali, i costi e i fabbisogni stan-
dard – introdotti dal decreto legislativo n. 216 del 2010, nell’ambito del-
l’attuazione della delega sul federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del
2009 – rimangono il cardine per individuare i parametri cui ancorare il
finanziamento delle spese fondamentali degli enti medesimi, al fine di as-
sicurare anche nella finanza decentrata il definitivo superamento del crite-
rio della spesa storica. Risultano a suo giudizio di particolare interesse in
proposito: sia il DPCM 29 dicembre 2016, con cui si è proceduto ad an-
corare ai fabbisogni standard il finanziamento, nei comuni delle Regioni a
statuto ordinario, delle spese riguardanti istruzione, smaltimento rifiuti,
asili nido, funzioni generali di amministrazione e controllo, polizia locale,
viabilità e territorio, trasporto pubblico locale; sia analogo provvedimento,
il cui iter di approvazione è ancora in corso, per il finanziamento delle
spese delle Città metropolitane e Province riguardanti istruzione, territorio
e ambiente, trasporto e funzioni generali.

Nel Documento si rimarca inoltre l’importanza dell’introduzione per
gli enti territoriali del principio del pareggio di bilancio e la previsione di
un unico saldo di competenza, semplicemente non negativo, tra entrate e
spese finali. Ciò ha condotto, prosegue la relatrice, al superamento del
Patto di stabilità interno, con effetti positivi in termini di espansione degli
investimenti.

Nell’ambito del Programma nazionale di riforma si dà conto dei ri-
sultati positivi del ciclo di programmazione 2007-2013, che sono testimo-
niati dal «pieno assorbimento delle risorse europee» certificato in sede di
rendicontazione il mese scorso. Quanto all’avvio della nuova programma-
zione 2014-2020, essa è stata accompagnata dal rafforzamento della coo-
perazione istituzionale e della programmazione degli interventi, attraverso
una forte sinergia tra Governo e amministrazioni territoriali, che si è tra-
dotta con l’approvazione del Masterplan e dei Patti per il Sud.

La relatrice si sofferma, inoltre, sull’inserimento, in attuazione di una
disposizione voluta fortemente dal Parlamento nell’ambito della riforma
della legge di contabilità e finanza pubblica, di una specifica sezione ri-
guardante il benessere equo e sostenibile. Accanto agli obiettivi finanziari
tradizionali viene cosı̀ dato il giusto rilievo anche ad obiettivi di benes-
sere, misurati attraverso indicatori quali il reddito medio disponibile, la di-
suguaglianza dei redditi, la mancata partecipazione al mercato del lavoro,
le emissioni di CO2 e altri gas nocivi all’ambiente.

Nell’ambito delle audizioni svolte sul Documento presso le Commis-
sioni bilancio di Camera e Senato, la relatrice fa presente che gli enti ter-
ritoriali hanno svolto una serie di considerazioni di specifico interesse per
la Commissione. In particolare, è stata sottolineata la priorità da accordare
al rilancio degli investimenti che necessita, fra l’altro, di una capacità di
programmazione virtuosa della spesa in conto capitale – peraltro favorita
dal riordino della disciplina contabile – e di effettivi margini di manovra
dei bilanci degli enti territoriali, non ulteriormente comprimibili. È stata
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altresı̀ sottolineata l’esigenza di poter avere certezza delle risorse, specie
nel settore sociale e in quello dei trasporti pubblici locali, al fine di poter
dar riscontro alle attese dei cittadini in ambiti nevralgici.

Connessa al tema degli investimenti e delle risorse, appare poi la ri-
chiesta di favorire forme di autonomia e responsabilità finanziaria, che
presuppone il graduale superamento del sistema di finanza derivata, in at-
tuazione di quanto disposto all’art.119 della Costituzione.

Sono state poi richiamate le difficoltà finanziarie in cui versano gli
enti di area vasta, e in particolare le Province, che rendono problematico
l’assolvimento delle funzioni fondamentali.

Ad avviso della relatrice si tratta di sollecitazioni di cui è auspicabile
che si tenga conto in vista della manovra di bilancio per il 2018, sia pure
nel rispetto degli equilibri economici del Paese.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole con os-
servazioni (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione dell’anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla

morte di Ovidio

Ulteriore nuovo testo S. 2304-2355

(Parere alla 7ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame.

Gianpiero D’ALIA, presidente, in sostituzione del relatore, senatore
Del Barba, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente
che La Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di
competenza, alla Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
del Senato, sul testo unificato NT4 dei disegni di legge S. 2304 e S.
2355, recante «Istituzione dell’anno ovidiano e celebrazione della ricor-
renza dei duemila anni dalla morte di Ovidio».

Il testo unificato adottato dalla Commissione si compone di cinque
articoli.

L’articolo 1 prevede che, nell’ambito delle finalità di salvaguardia e
di promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e letterario nazio-
nale, sia celebrata la figura del poeta Ovidio e ne sia valorizzata l’opera in
Italia e all’estero. Prevede, inoltre, che l’anno 2017, nel quale ricorrono
duemila anni dalla morte del Poeta, sia dichiarato «anno ovidiano».

L’articolo 2 enumera gli interventi di promozione della conoscenza di
Ovidio, che, posti in essere nel biennio 2017-2018, saranno oggetto di fi-
nanziamento pubblico.

Si tratta, prosegue il presidente e relatore, in particolare, degli inter-
venti volti a realizzare i seguenti obiettivi: sostegno delle attività forma-
tive e culturali dirette a promuovere in Italia e all’estero la conoscenza
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della figura e dell’opera di Ovidio. In tali interventi di sostegno potranno

essere coinvolti enti pubblici e privati; recupero del materiale culturale ri-

guardante la figura di Ovidio, da collocare in una apposita sede indivi-

duata nella città di Sulmona; recupero edilizio e riorganizzazione dei luo-

ghi legati alla vita e all’opera di Ovidio situati nella città di Sulmona e

nella Valle Peligna; avvio di un itinerario turistico-culturale denominato

Parco letterario ovidiano e realizzazione di un gemellaggio istituzionale

con Roma, dove il poeta soggiornò a lungo, e Costanza, in Romania,

luogo del suo esilio; promozione della formazione scolastica e della ri-

cerca scientifica avente ad oggetto l’opera di Ovidio; più in generale, rea-

lizzazione di ogni iniziativa volta a perseguire le finalità di cui al provve-

dimento in esame.

L’articolo 3 istituisce il Comitato promotore delle celebrazioni ovi-

diane, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo de-

legato, e composto dai Ministri dell’istruzione e dei beni culturali (o loro

delegati), dal Presidente della Regione Abruzzo, da due parlamentari eletti

nella Regione Abruzzo, dal Sindaco del Comune di Sulmona, dal Presi-

dente della Destinazione turistica di Sulmona-DMC Cuore dell’Appen-

nino, da illustri esperti in materia ovidiana da nominare con decreto mini-

steriale e da tre studenti specializzati nella conoscenza della vita e delle

opere di Ovidio (questi ultimi senza diritto di voto).

L’articolo 4 attribuisce al Comitato promotore un contributo straordi-

nario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, destinato al-

l’attuazione del provvedimento in esame.

L’articolo 5 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti

dal provvedimento.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi al-

legato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,25.

Plenaria

(2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8,25.
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pub-

blico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Atto n. 393

(Rilievi alla XI Commissione della Camera e alla 1ª Commissione del Senato)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione

– Valutazione favorevole con rilievi)

La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legisla-
tivo in oggetto, rinviato nella seduta del 6 aprile 2017.

Gianpiero D’ALIA, presidente e relatore, fa presente che lo scorso 6
aprile è stata sancita l’intesa sul provvedimento in titolo in sede di Con-
ferenza Stato-Regioni ed è stato altresı̀ acquisito il parere della Conferenza
unificata.

Presenta quindi una proposta di valutazione favorevole con rilievi
(vedi allegato 3).

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), nel preannunciare il voto fa-
vorevole sulla proposta, ritiene in particolare condivisibile il terzo rilievo
riguardante l’invito rivolto alle Commissioni di merito a valutare la circo-
stanza che la disciplina della contrattazione collettiva nel pubblico im-
piego e dei rapporti tra questa e la legge non sia esplicitata tra le materie
oggetto di delega legislativa.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, si passa alla votazione della
proposta di valutazione favorevole con rilievi.

La Commissione approva quindi la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009,

n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015,

n. 124

Atto n. 391

(Rilievi alle Commissioni riunite I e XI della Camera e alla 1ª Commissione del Senato)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione

– Valutazione favorevole con rilievi)

La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legisla-
tivo in oggetto, rinviato nella seduta del 6 aprile 2017.

Gianpiero D’ALIA, presidente e relatore, fa presente che lo scorso 6
aprile è stata sancita l’intesa sul provvedimento in titolo in sede di Con-
ferenza Stato-Regioni ed è stato altresı̀ acquisito il parere della Conferenza
unificata.
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Presenta quindi una proposta di valutazione favorevole con rilievi

(vedi allegato 4).

La Commissione approva la proposta di deliberazione favorevole con

rilievi del relatore.

La seduta termina alle ore 8,35.

AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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Allegato 1

Documento di economia e finanza 2017

Doc. LVII, n. 5

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII,
n. 5);

premesso che:

il DEF definisce, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli
impegni sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche e gli indi-
rizzi sul versante delle diverse politiche pubbliche del nostro Paese;

nel Documento si dà conto del percorso di crescita economica, gra-
duale ma significativa, e si sottolinea la volontà di proseguire nel solco
delle politiche economiche, attuate sin dall’inizio della legislatura, dirette
a favorire la crescita dell’economia e dell’occupazione, nel rispetto degli
obiettivi di contenimento del deficit e del debito pubblico;

relativamente allo scenario macroeconomico nazionale, il Docu-
mento evidenzia segnali di ripresa, con una previsione – nell’ambito dello
scenario programmatico – di crescita del PIL pari all’1,1 per cento per
l’anno in corso, all’1 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019,
all’1,1 per cento per il 2020. Quanto al tasso di disoccupazione, esso è
previsto pari all’11,5 per cento per l’anno in corso, all’11,1 per il 2018,
al 10,5 per il 2019 e al 10 per il 2020. Il tasso di indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) risulta pari al 2,1 per cento
per l’anno in corso, all’1,2 per il 2018, allo 0,2 per il 2019, per poi sostan-
zialmente azzerarsi nel 2020. Quanto al rapporto tra debito e PIL, esso
sarà pari a 132,5 per cento nell’anno in corso, al 131 nel 2018, al
128,2 nel 2019 e 125,7 nel 2020. Per la prima volta dopo l’inizio della
crisi economica tale rapporto decresce, denotando una significativa inver-
sione di tendenza;

riguardo alla sezione del Documento relativa al Programma nazio-
nale di riforma, esso è incentrato principalmente sull’esigenza di dare con-
tinuità alle iniziative assunte dal 2014, al fine di «rimuovere gli impedi-
menti strutturali alla crescita su molti fronti», quali «il mercato del lavoro,
il settore bancario, il mercato dei capitali, le regole fiscali, la scuola, la
pubblica amministrazione, la giustizia civile»;
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rilevato, per quanto di specifico interesse della Commissione, che:

il Governo manifesta l’intenzione di completare la riforma della
pubblica amministrazione con l’adozione dei decreti attuativi della legge
n. 124 del 2015. In questo contesto, viene richiamato l’intendimento di
portare avanti anche il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali
– diretta, fra l’altro, a limitare i casi di affidamento diretto, a favorire
forme di concorrenza e processi di aggregazione industriale – in riferi-
mento alla quale sono tuttavia trascorsi infruttuosamente i termini per l’e-
sercizio della delega legislativa;

ritenuto opportuno che si giunga all’approvazione del riordino dei
servizi pubblici locali in tempi rapidi, e comunque entro il termine della
legislatura, in considerazione del rilievo di tale intervento;

ritenuto opportuno che, fra gli ambiti prioritari del Programma di
riforme istituzionali, sia inserita anche la riforma del sistema delle Confe-
renze, da promuovere facendo tesoro degli esiti dell’attività svolta dalla
Commissione, affinché si possa procedere ad un ragionato riordino delle
competenze in tema di raccordo fra Stato e Regioni anche in vista dell’e-
ventuale attuazione dell’articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del
2001, riguardante l’integrazione della Commissione con rappresentati de-
gli enti territoriali;

preso altresı̀ atto con favore:

dei risultati conseguiti con riferimento alla riforma del bilancio de-
gli enti territoriali, che ha condotto al superamento del Patto di stabilità
interno, e delle misure, adottate e in corso di adozione, dirette ad ancorare
il finanziamento delle spese fondamentali degli enti medesimi ai costi e ai
fabbisogni standard, al fine di assicurare il definitivo superamento del cri-
terio della spesa storica;

dei risultati positivi del ciclo di programmazione 2007-2013, che
hanno condotto al «pieno assorbimento delle risorse europee»;

delle modalità con cui si è avviata la nuova programmazione 2014-
2020, ed in particolare del rafforzamento della cooperazione istituzionale e
della programmazione degli interventi, attraverso una robusta sinergia tra
Governo e amministrazioni territoriali, che si è tradotta nell’approvazione
del Masterplan e dei Patti per il Sud;

dell’inserimento nel Documento, in attuazione di una disposizione
voluta fortemente dal Parlamento nell’ambito della riforma della legge di
contabilità e finanza pubblica, di una specifica sezione riguardante il be-
nessere equo e sostenibile. Accanto agli obiettivi finanziari tradizionali
viene cosı̀ dato il giusto rilievo anche ad obiettivi di benessere, misurati
attraverso indicatori quali il reddito medio disponibile, la disuguaglianza
dei redditi, la mancata partecipazione al mercato del lavoro, le emissioni
di CO2 e altri gas nocivi all’ambiente;

preso altresı̀ atto che nell’ambito della audizioni di rappresentanti
della Conferenza delle Regioni, UPI ed ANCI, svolte sul Documento
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presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato, è stata richiamata
l’attenzione del Parlamento, fra gli altri, sui seguenti temi:

– la priorità di un effettivo rilancio degli investimenti, che ne-
cessita di una capacità di programmazione virtuosa della spesa in conto
capitale, peraltro favorita dal riordino della disciplina contabile, e, più
in generale, di maggiori margini di manovra nell’ambito dei bilanci degli
enti territoriali;

– l’esigenza di poter disporre di adeguate risorse, specie nel set-
tore sociale e in quello dei trasporti pubblici locali, al fine di poter dar
riscontro alle attese dei cittadini in ambiti nevralgici;

– la necessità di favorire forme di autonomia e responsabilità fi-
nanziaria degli enti territoriali, che presuppone il superamento del sistema
di finanza derivata, in attuazione di quanto disposto all’art.119 della Co-
stituzione;

– la situazione di criticità finanziaria degli enti di area vasta, ed
in particolare le Province, che rende problematico l’assolvimento delle
funzioni fondamentali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si rileva l’opportunità di integrare il Programma nazionale di ri-
forma con il riordino del sistema delle Conferenze, da promuovere valo-
rizzando gli esiti dell’attività conoscitiva svolta dalla Commissione per
le questioni regionali;

2) si reputa altresı̀ necessario integrare il Programma nazionale di
riforme con il tema del riordino della fiscalità degli enti territoriali, al fine
di favorire forme di autonomia e responsabilità finanziaria degli stessi, in
attuazione di quanto disposto all’art.119 della Costituzione;

3) occorre tener conto delle difficoltà finanziarie in cui versano le
Città metropolitane e le Province e, al riguardo, assicurare, in sede di de-
finizione della manovra di bilancio per il 2018, ai medesimi enti idonee
risorse per l’assolvimento delle funzioni fondamentali;

4) si ritiene opportuno che siano garantite, nella prossima manovra
finanziaria, adeguate risorse agli enti territoriali per le funzioni di propria
spettanza, ed in particolare per quelle esercitate negli ambiti delle politi-
che sociali e del trasporto pubblico locale;

5) si rileva la strategicità del riordino dei servizi pubblici locali e
l’esigenza che tale intervento legislativo entri in vigore in tempi rapidi, e
comunque prima della conclusione della legislatura in corso.
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Allegato 2

Istituzione dell’anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza
dei duemila anni dalla morte di Ovidio

(ulteriore nuovo testo S. 2304-2355)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato NT4 adottato dalla 7ª Commissione per
i disegni di legge S. 2304 e S. 2355, recante «Istituzione dell’anno ovi-
diano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovi-
dio»;

considerato che:

il provvedimento in titolo prevede che, in occasione della ricor-
renza del bimillenario della morte del poeta Ovidio, la sua figura e la
sua opera siano oggetto di celebrazione e di valorizzazione tramite speci-
fiche iniziative culturali meritevoli di finanziamento, da assumere nell’am-
bito delle finalità di salvaguardia e di promozione del patrimonio cultu-
rale, storico, artistico e letterario nazionale;

la salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale, storico,
artistico e letterario sono da ricondurre alla competenza esclusiva dello
Stato in materia di «tutela dei beni culturali» (articolo 117, secondo
comma, lett. s), Cost.), nonché alla competenza legislativa concorrente
in materia di «valorizzazione dei beni culturali» e di «promozione e orga-
nizzazione di attività culturali», di cui all’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione;

l’art. 01 del decreto-legge n. 146 del 2015, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 182 del 2015 («Misure urgenti per la fruizione
del patrimonio storico e artistico della Nazione»), in attuazione dell’arti-
colo 9 della Costituzione, ha qualificato la tutela, la fruizione e la valoriz-
zazione del patrimonio culturale come «attività che rientrano tra i livelli
essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative
norme di attuazione»;

le disposizioni in esame, nella parte in cui prevedono la promo-
zione della formazione scolastica in materia di studi ovidiani (art. 2,
comma 1, lett. f), e art. 3, comma 1), incidono, inoltre, sulla materia
«istruzione», attribuita alla competenza concorrente dello Stato e delle Re-
gioni, «salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione professionale» (articolo 117, terzo
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comma, Cost.), e fatta eccezione per le «norme generali sull’istruzione»,
attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’articolo
117, secondo comma, lett. n), Cost.;

è, infine, ascritta alla competenza concorrente dello Stato e Re-
gioni la materia «governo del territorio», cui sono riconducibili le dispo-
sizioni relative al recupero edilizio e alla riorganizzazione dei luoghi le-
gati alla vita e all’opera di Ovidio situati nella città di Sulmona e nella
Valle Peligna;

considerato, altresı̀, che:

la Corte costituzionale ha rilevato la stretta connessione tra la tu-
tela e la valorizzazione dei beni culturali, individuando, tuttavia, nella «tu-
tela» il fine prioritario di «impedire che il bene possa degradarsi nella sua
struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale», e riconducendo la
«valorizzazione» soprattutto agli aspetti di «fruizione del bene culturale,
sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a que-
st’ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa» (sen-
tenza n. 9/2004);

nella sentenza n. 232/2005, la Corte, ai fini della definizione del
riparto di competenze, ha richiamato le disposizioni contenute nel Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004, le quali, secondo la Corte, ribadiscono l’esigenza dell’esercizio uni-
tario delle funzioni di tutela dei beni culturali, prevedendo, al tempo
stesso, che non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropoli-
tane, le province e i comuni siano chiamati ad assicurare e sostenere la
conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione
e la valorizzazione;

rilevato che all’articolo 2, comma 1, lett. e), del provvedimento in
esame si prevede la realizzazione di un gemellaggio istituzionale con
Roma, dove il poeta soggiornò a lungo, e la prosecuzione del gemellaggio
con Costanza, in Romania, luogo del suo esilio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE



20 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 128 –

Allegato 3

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo
unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165 (Atto n. 393)

DELIBERAZIONE APPROVATA

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche e in-
tegrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Atto del Governo n. 393);

rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 251 del
2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni
che disciplinano il relativo procedimento di delega nella parte in cui pre-
vedono che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi, previo
parere in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni;

considerato che:

– sulla base della richiamata sentenza della Corte costituzionale n.
251 del 2016, lo schema di decreto legislativo in esame «si propone di
riordinare la disciplina del lavoro alle dipendenze di tutte le pubbliche am-
ministrazioni e di riformare la disciplina vigente in prospettiva unitaria,
ma in ambiti disparati, che spaziano dal reclutamento, al rapporto di la-
voro, al contenimento delle assunzioni, al lavoro flessibile [...] e alla re-
sponsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici»;

– le disposizioni «incidono in parte in ambiti riconducibili alla
competenza dello Stato, in specie ove dettano indicazioni inerenti al rap-
porto di lavoro dei dipendenti, anche regionali e degli enti locali, ormai
privatizzato e dunque soggetto alle norme dell’ordinamento civile di spet-
tanza esclusiva del legislatore statale (fra le tante, sentenza n. 62 del
2013); ove regolano il regime di responsabilità, egualmente riconducibile
all’ordinamento civile; ove impongono obiettivi di contenimento delle as-
sunzioni delineando principi di coordinamento della finanza pubblica.
Esse, tuttavia, mettono in gioco, in misura rilevante, anche la competenza
regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa delle Re-
gioni e degli enti pubblici regionali, in specie quando intervengono a det-
tare precisi criteri inerenti alle procedure concorsuali pubblicistiche per
l’accesso al lavoro pubblico regionale, ripetutamente ricondotto «dalla
Corte alla competenza residuale delle Regioni di cui all’art. 117, quarto
comma, Cost. (sentenze n. 100 del 2010, n. 95 del 2008, n. 233 del
2006 e n. 380 del 2004)»;
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– le predette competenze «si pongono in un rapporto di concor-
renza’, poiché nessuna di esse prevale sulle altre, ma tutte confluiscono
nella riorganizzazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche ammini-
strazioni, in una prospettiva unitaria, rivelandosi inscindibili e strumental-
mente connesse. Tale vincolo di strumentalità, se da un lato costituisce
fondamento di validità dell’intervento del legislatore statale, dall’altro im-
pone a quest’ultimo il rispetto del principio di leale collaborazione nell’u-
nica forma adeguata a garantire il giusto contemperamento della compres-
sione delle competenze regionali, che è quella dell’intesa»;

preso atto dell’intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni
in data 6 aprile 2017;

visto il parere espresso dalla Conferenza unificata nella medesima
data;

valutate favorevolmente le modifiche concordate nell’intesa sancita
in sede di Conferenza Stato-Regioni e in particolare:

– all’articolo 4, comma 2, che introduce l’articolo 6-ter, comma
3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la previsione dell’intesa forte, ai
sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, sulle linee di
indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni del personale delle Regioni,
degli enti regionali, del sistema sanitario nazionale e degli enti locali;

– al medesimo articolo 4, comma 2, la precisazione che l’ob-
bligo di comunicazione riguarda i piani e i dati in questi contenuti e la
rimodulazione della sanzione legata alla violazione di tali obblighi in
senso meno afflittivo, prevedendo la sospensione della procedura di assun-
zione e il divieto di procedere alle assunzioni in luogo della nullità delle
stesse;

– all’articolo 20, relativo al superamento del precariato nelle
pubbliche amministrazioni: 1) la previsione, al comma 1, lettera b), che
il titolare del rapporto di lavoro a tempo determinato sia stato reclutato
con procedure concorsuali «pubbliche», anche ove svolte presso ammini-
strazione pubblica diversa da quella attuale; 2) la specificazione che il per-
sonale tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazio-
nale, oltre alle procedure di cui al comma 10, possa partecipare anche a
quelle previste ai commi 1 e 2, estendendo in tali casi le previsioni dei
commi 1 e 2 anche al personale tecnico-professionale e infermieristico
che abbia maturato il prescritto periodo di tre anni di rapporto di lavoro
flessibile negli ultimi otto presso diverse amministrazioni e non solo inte-
ramente presso l’amministrazione attuale; 3) la previsione che siano
esclusi dalla disposizione solo i comuni che non abbiano rispettato i vin-
coli di finanza pubblica «per l’intero quinquennio» 2012-2016, e non,
come attualmente previsto, «in ciascuno degli anni del quinquiennio»;
4) la previsione, al comma 7, dell’esclusione dall’applicazione della dispo-
sizione anche per gli incarichi di diretta collaborazione presso gli organi
politici delle Regioni, previsti da disciplina regionale, in ragione della
loro peculiarità e natura;
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rilevato che:

– l’articolo 22, comma 7, modifica l’articolo 4 del decreto-legge n.

16 del 2014, che pone, in capo alle Regioni e agli enti locali che non ab-

biano rispettato i vincoli finanziari dettati dalla contrattazione collettiva

integrativa, l’obbligo di recuperare integralmente, a valere sulle risorse fi-

nanziarie destinate alla stessa contrattazione, le somme indebitamente ero-

gate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e

per un numero massimo di annualità corrispondenti a quelle in cui si è

verificato il superamento di tali vincoli;

– una prima modifica dettata dall’articolo 22, comma 7, è volta a

prevedere,«al fine di non pregiudicare l’ordinata prosecuzione dell’attività

amministrativa delle amministrazioni interessate», che la quota di recupero

non possa essere superiore al 25 per cento delle risorse destinate alla con-

trattazione integrativa, incrementando allo stesso tempo in maniera corri-

spondente il numero delle annualità;

– una seconda modifica è diretta a circoscrivere ad una misura non

superiore all’80 per cento dei risparmi effettivamente realizzati – attra-

verso misure di razionalizzazione organizzativa e attraverso piani triennali

di razionalizzazione e riqualificazione della spesa – da parte delle Regioni

e degli enti locali (che abbiano rispettato gli obiettivi di finanza pubblica)

l’importo complessivo utilizzabile a compensazione delle somme da recu-

perare;

– risulta opportuno riconoscere agli enti territoriali la facoltà di de-

stinare la totalità dei predetti risparmi, quindi anche oltre il limite dell’80

per cento, per il recupero delle citate somme indebitamente erogate, al

fine di ridurre ulteriormente (in sinergia con la prima delle due modifiche

alla legislazione vigente esaminata) l’impatto in termini di minori fondi a

disposizione del personale in servizio a titolo di contrattazione collettiva

integrativa e, pertanto, le ripercussioni in termini di attività amministrativa

degli enti interessati;

– appare opportuno, per le medesime finalità, riconoscere anche

agli enti territoriali che non abbiano adottato le misure di contenimento

della spesa di personale forme di maggiore flessibilità e gradualità nella

restituzione delle richiamate somme;

preso atto con favore della disponibilità manifestata dal Governo

«nei limiti della verificabile sostenibilità finanziaria della previsione e

del rispetto del criterio di copertura e neutralità finanziaria» ad esaminare,

nell’ambito delle richieste avanzate dalle Regioni e dagli enti locali, da un

lato, quella riguardante la soppressione dell’articolo 22, comma 7, lettera

b) e, dall’altro, quella relativa alla rimodulazione in senso più graduale

dell’obbligo di recupero delle somme indebitamente erogate nella dire-

zione di prevedere la possibilità di una proroga dei piani (fino ad un mas-

simo di 5 anni) anche agli enti territoriali che non abbiano già adottato le

misure di contenimento di personale,
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VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo,

con i seguenti rilievi:

1. si sollecitano le Commissioni di merito a tener conto dell’oppor-
tunità che sia soppresso l’articolo 22, comma 7, lettera b), al fine di man-
tenere la disciplina attualmente vigente che consente alle Regioni e agli
enti locali che abbiano rispettato gli obiettivi di finanza pubblica la facoltà
di compensare integralmente le somme da recuperare, per via del mancato
rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integra-
tiva, con i risparmi derivanti da piani triennali di razionalizzazione e ri-
qualificazione della spesa e da economie effettivamente realizzate;

2. si invitano altresı̀ le Commissioni di merito a valutare forme di
maggiore gradualità e flessibilità riguardo alla restituzione delle predette
somme anche nei confronti degli enti territoriali che non abbiano adottato
le misure di contenimento della spesa di personale;

3. si invitano infine le Commissioni di merito a tener conto della
circostanza che la disciplina della contrattazione collettiva nel pubblico
impiego e dei rapporti tra questa e la legge non risulta esplicitata tra le
materie oggetto di delega, al fine di valutare se l’introduzione di modifi-
che ad essa sia riconducibile alle finalità di cui alle lettere b) e c) dell’ar-
ticolo 16 della legge delega n. 124 del 2015.
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Allegato 4

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1,

lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 391)

DELIBERAZIONE APPROVATA

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al de-
creto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17,
comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto del Governo
n. 391);

rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 251 del
2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione che di-
sciplina il procedimento di delega nella parte in cui prevede che il Go-
verno adotti il decreto legislativo attuativo, previo parere in sede di Con-
ferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Re-
gioni;

considerato che:

– sulla base della richiamata sentenza n. 251 del 2016 della Corte
costituzionale, le disposizioni dello schema di decreto in esame «incidono
in parte in ambiti riconducibili alla competenza dello Stato, in specie ove
dettano indicazioni inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti, anche re-
gionali e degli enti locali, ormai privatizzato e dunque soggetto alle norme
dell’ordinamento civile di spettanza esclusiva del legislatore statale (fra le
tante, sentenza n. 62 del 2013) [...] Esse, tuttavia, mettono in gioco, in mi-
sura rilevante, anche la competenza regionale residuale in materia di orga-
nizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali»;

– le predette competenze «si pongono in un rapporto di concor-
renza’, poiché nessuna di esse prevale sulle altre, ma tutte confluiscono
nella riorganizzazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche ammini-
strazioni, in una prospettiva unitaria, rivelandosi inscindibili e strumental-
mente connesse. Tale vincolo di strumentalità, se da un lato costituisce
fondamento di validità dell’intervento del legislatore statale, dall’altro im-
pone a quest’ultimo il rispetto del principio di leale collaborazione nell’u-
nica forma adeguata a garantire il giusto contemperamento della compres-
sione delle competenze regionali, che è quella dell’intesa»;

preso atto dell’intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni
in data 6 aprile 2017;

visto il parere espresso dalla Conferenza unificata nella medesima
data;
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valutate favorevolmente le modifiche concordate nell’intesa sancita
in sede di Conferenza Stato-Regioni e in particolare:

– la soppressione all’articolo 5, comma 1, lettera a), che modifica
l’articolo 7 del decreto legislativo n. 150/2009, del carattere vincolante del
parere dell’Organismo indipendente di valutazione sull’adozione del Si-
stema di misurazione e valutazione della performance;

– la soppressione, all’articolo 5, comma 1, lettera c), che modifica
l’articolo 7 del decreto legislativo n. 150/2009, e all’articolo 8, comma 1,
lettera b), che modifica l’articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009,
del riferimento agli indirizzi del Dipartimento della funzione pubblica o
la previsione, in alternativa, dell’intesa forte in sede di Conferenza
Stato-Regioni ai fini dell’adozione dei predetti indirizzi;

– la limitazione alle sole amministrazioni statali dell’ambito di ap-
plicazione dell’articolo 6, che aggiunge l’articolo 8, comma 1-bis, al de-
creto legislativo n. 150/2009, in materia di modelli per le valutazioni della
performance organizzativa, e dell’articolo 11, che modifica l’articolo 14,
comma 2-ter, del decreto legislativo n. 150/2009, che attribuisce al Dipar-
timento della funzione pubblica l’individuazione dei casi in cui istituire
OIV in forma associata tra più pubbliche amministrazioni;

rilevato che:

– gli articoli 12 e 17, che modificano, rispettivamente, gli articoli
16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, disciplinano l’applicazione
degli articoli del decreto agli enti territoriali e agli enti del servizio sani-
tario nazionale;

– sull’applicazione del decreto agli enti territoriali e agli enti del
servizio sanitario nazionale interviene altresı̀ l’articolo 74, comma 2, del
decreto legislativo n. 150 del 2009, con una disposizione parzialmente
non coincidente con quella degli articoli 16 e 31, in quanto non viene ri-
chiamato l’articolo 19, relativo alla determinazione della quota di risorse
destinate a remunerare la performance organizzativa e individuale e la fis-
sazione dei criteri per una diversificazione dei trattamenti economici sulla
base della differenziazione dei giudizi;

considerato altresı̀ che l’intesa sancita in sede di Conferenza Stato-
Regioni prevede che all’articolo 12, comma 1, lettera b), che sostituisce
l’articolo 16, comma 2, dello schema di decreto legislativo, la parola «ul-
teriori» sia sostituita con «restanti di cui al presente Titolo» e che da tale
modifica potrebbe discendere la diretta applicazione agli enti territoriali
delle disposizioni del decreto non contenute nel titolo II e non richiamate
dagli articoli 31 e 74, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009,
che peraltro intervengono su profili attinenti all’ «organizzazione ammini-
strativa degli enti territoriali»;

rilevato infine che:

– l’articolo 3, che modifica l’articolo 5 del decreto legislativo n.
150 del 2009, prevede l’adozione di un decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’ar-
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ticolo 8 della legge n. 131 del 2003 per l’adozione delle linee guida per la
determinazione degli obiettivi generali delle pubbliche amministrazioni;

– l’articolo 12, che modifica l’articolo 16 del decreto legislativo n.
150 del 2009, dispone che all’attuazione di una serie di disposizioni del
decreto legislativo n. 150 del 2009, tra cui quelle dell’articolo 5 modifi-
cate dall’articolo 3 dello schema di decreto in esame, si procede tramite
accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo n. 281 del 1997;

– risulta necessario chiarire come si coordinino l’intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 della legge n. 131 del 2003 per
l’adozione delle linee guida per la determinazione degli obiettivi generali
delle pubbliche amministrazioni prevista dall’articolo 5, comma 1, del de-
creto legislativo n. 150 del 2009 e l’accordo in sede di Conferenza unifi-
cata ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 previsto
dall’articolo 16 del medesimo decreto legislativo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo,

con i seguenti rilievi:

1. si proceda ad un coordinamento tra gli articoli 16, 31 e 74,
comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009, che disciplinano in
modo parzialmente non coincidente l’ambito di applicazione delle dispo-
sizioni del decreto legislativo agli enti territoriali;

2. sia chiarito che la modifica all’articolo 12, comma 1, lettera b),
che sostituisce l’articolo 16, comma 2, dello schema di decreto legislativo,
prevista nell’intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni non com-
porta la diretta applicazione delle disposizioni del decreto non contenute
nel titolo II e non richiamate dagli articoli 31 e 74, comma 2, del decreto
legislativo n. 150 del 2009, in quanto incidenti anche su profili attinenti
all’ «organizzazione amministrativa degli enti territoriali»;

3. sia chiarito come si coordinino l’intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 della legge n. 131 del 2003 per l’adozione
delle linee guida per la determinazione degli obiettivi generali delle pub-
bliche amministrazioni prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto legi-
slativo n. 150 del 2009 – come modificato dall’articolo 3 – e l’accordo in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, previsto dall’articolo 16 del medesimo decreto legislativo
– come modificato dall’articolo 12 – che sembra comprendere anche l’at-
tuazione delle disposizioni sulla determinazione degli obiettivi generali.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 20 aprile 2017

COMITATO MAFIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Il Comitato mafia e manifestazioni sportive si è riunito dalle ore 8,45
alle ore 9,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedı̀ 20 aprile 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Audizione di rappresentanti del Consorzio italiano compostatori

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione di rappresentanti del Consorzio italiano compo-
statori, che ringrazia della presenza.

Alessandro CANOVAI, presidente del Consorzio italiano composta-

tori, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
il senatore Giuseppe COMPAGNONE (AL-A), i deputati Alberto
ZOLEZZI (M5S), Stefano VIGNAROLI (M5S), nonché Alessandro
BRATTI, presidente.

Alessandro CANOVAI, presidente del Consorzio italiano composta-
tori, Massimo CENTEMERO, direttore del Consorzio italiano composta-

tori, e Flavio BIZZONI, vicepresidente del Consorzio italiano composta-
tori, rispondono ai quesiti posti.

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

La seduta termina alle ore 15,10.



20 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 137 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Giovedı̀ 20 aprile 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14 alle ore 14,10.

Plenaria

Presidenza del Presidente

Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, presidente, comunica che, nel corso della riu-
nione odierna, l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha convenuto di:

– incaricare la dottoressa Tintisona e il colonnello Pinnelli di ac-
quisire documentazione giudiziaria e di polizia relativa a quattro persone
coinvolte nei fatti;

– incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire notizie su tre per-
sone al corrente dei fatti;

– incaricare la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e la dotto-
ressa Tintisona di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una
persona al corrente dei fatti;

– incaricare il colonnello Pinelli, il capitano Di Prete e il mare-
sciallo Pasquale Cicalese di acquisire sommarie informazioni dai due ex
sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri;

– incaricare il generale Scriccia e la dottoressa Tintisona di com-
piere ulteriori accertamenti presso gli archivi giudiziari di Roma, al fine
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di reperire i due frammenti di foto fatti ritrovare da Toni Chichiarelli in
piazza Belli nel marzo 1984.

Comunica poi che:

– il 12 aprile 2017 il Procuratore generale presso la Corte di ap-
pello di Roma ha trasmesso l’originale del fascicolo 35/89 «Brigate Rosse.
Elenchi componenti rinvenuti sul covo di v. Giulio Cesare». Il documento
è stato acquisito in copia come documento riservato, mentre l’originale
sarà restituito alla Procura generale;

– il 19 aprile 2017 il dottor Salvini ha trasmesso due note istrutto-
rie, riservate, relative all’acquisizione di sommarie informazioni testimo-
niali da due persone al corrente dei fatti;

– il 19 aprile 2017 la dottoressa Tintisona ha depositato i fogli ma-
tricolari, riservati, di quattro membri degli equipaggi di automezzi di Po-
lizia giunti in via Fani nell’imminenza del rapimento di Aldo Moro;

– nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una nota,
riservata, relativa all’avvenuta notifica a alcuni brigatisti dell’invito a es-
sere auditi presso la Commissione.

Audizione di Enzo Mosino

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori
sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Pone
quindi alcuni quesiti, ai quali risponde Enzo MOSINO.

Intervengono con ulteriori quesiti e osservazioni i deputati Gero
GRASSI (PD) e Fabio LAVAGNO (PD) nonché Giuseppe FIORONI, pre-

sidente, ai quali replica Enzo MOSINO.

Giuseppe FIORONI, presidente, ringrazia Enzo Mosino e dichiara
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30
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