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G I U S T I Z I A (2ª)

Martedı̀ 13 giugno 2017

Plenaria

395ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ASCOLA

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore e il

vice ministro dell’interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega
al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla

Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa

dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy

Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d’iniziativa popo-

lare

(456) Silvana AMATI ed altri. – Norme in materia di destinazione dei beni confiscati
alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza

(799) CARDIELLO ed altri. – Interventi urgenti in materia di beni della criminalità
organizzata e a favore dell’agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla cri-
minalità organizzata

(1180) GASPARRI. – Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità
organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l’occupazione

(1210) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Istituzione dell’Albo nazionale degli amministra-
tori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata

(1225) Anna FINOCCHIARO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di
trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali
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(1366) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale
distrettuale per l’applicazione di misure di prevenzione

(1431) FALANGA ed altri. – Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal
procedimento di prevenzione nei confronti dell’attività di impresa

(1687) Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni
illeciti

(1690) MIRABELLI ed altri. – Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

(1957) DAVICO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di preven-
zione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente
l’attività dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni seque-
strati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e
il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende con-
fiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2060) Alessandra BENCINI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a ren-
dere più efficiente l’attività dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destina-
zione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita
dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere pro-
duttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle
aziende confiscate

(2089) CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia
di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici uffi-
ciali contro la pubblica amministrazione

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il presidente D’ASCOLA comunica che la Commissione bilancio non
ha ancora espresso il parere sui disegni di legge in titolo e, pertanto, par-
rebbe opportuna la sospensione della seduta, in attesa del predetto parere.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII), intervenendo sull’ordine dei la-
vori, osserva che alla stato dell’arte, sarebbe stato opportuno che la Com-
missione seguisse le indicazioni del Gruppo di Forza Italia investendo
dapprima l’Assemblea della situazione di impasse, per poi votare il confe-
rimento del mandato ai relatori in un momento successivo. Dopo aver ri-
cordato quindi che il Gruppo di Forza Italia non ha presentato emenda-
menti ai disegni di legge in titolo nel corso dell’esame in Commissione,
né intende presentarne per l’esame in Assemblea, rileva una scarsa pro-
pensione alla collaborazione da parte dei Gruppi di maggioranza e del Go-
verno ad un lavoro finalizzato all’effettivo miglioramento tecnico del co-
dice antimafia. A tale riguardo, osserva nel testo approvato dalla Camera
dei deputati, come modificato fin qui dalla Commissione, sono evidenti
notevoli problemi di tipo tecnico, ai quali peraltro sembrerebbero estranee
questioni politiche.
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Al riguardo manifesta innanzi tutto perplessità sulla distinzione tra
«atti preparatori, obiettivamente rilevanti», ed «atti esecutivi diretti a sov-
vertire l’ordinamento dello Stato...», alla luce della nuova lettera d) del-
l’articolo 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011, di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b) del disegno di legge n. 2134.

Per quanto riguarda poi il problema del concorso di competenze, per
il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali, tra
il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del di-
stretto e il procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario
in cui dimora la persona, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del
disegno di legge, che modifica l’articolo 5 del codice antimafia, gli ap-
paiono evidenti i problemi applicativi di una simile soluzione.

Rileva poi le criticità relative alla disciplina delle questioni di com-
petenza territoriale di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 159 del
2011, come modificato dall’articolo 2, comma 3, lettera f), capoverso
10-bis, del disegno di legge n. 2134, che prevede che le questioni di com-
petenza territoriale possono anche essere rilevate d’ufficio con la deci-
sione di primo grado (oltreché eccepite entro la prima udienza dopo l’ac-
certamento della regolare costituzione delle parti), nonché quelle relative
alle modifiche apportate dall’articolo 6 del disegno di legge all’articolo
27 del decreto legislativo n. 159 del 2011, sul regime delle impugnazioni
e, in particolare, per la previsione che la corte di appello pone a carico
della parte che ha proposto l’impugnazione il pagamento delle spese pro-
cessuali.

Infine richiama l’attenzione sulla questione del personale che do-
vrebbe essere attribuito all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,
sulla base del principio della mobilità. Ritiene che tale previsione esuli
dal principio di efficienza dell’Agenzia in capo alla quale dovrebbe essere
incardinato solo personale altamente qualificato.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), innanzitutto richiama l’atten-
zione sulla singolare vicenda della presentazione, nella giornata di ieri, di
due emendamenti da parte dei relatori, concernenti norme di copertura fi-
nanziaria, i quali poi in serata, sono stati ritirati dai relatori medesimi. Per
quanto riguarda poi i problemi di copertura finanziaria dei disegni di legge
in titolo, rileva la necessità che la Commissione attenda la formulazione
del parere da parte della Commissione bilancio prima di deliberare il con-
ferimento del mandato ai relatori, trattandosi di un provvedimento molto
complesso sotto tale profilo. Nel merito del testo approvato dall’altro
ramo del Parlamento e modificato dalla Commissione, si sofferma anch’e-
gli sui problemi tecnici connessi al concorso di attribuzioni tra più uffici
del pubblico ministero, facendo notare che se la norma de qua non sarà
modificata si verificheranno numerosi problemi applicativi, nonché un
grande dispendio di energie amministrative.

Infine, richiama l’attenzione sulla recente prassi della convocazione
delle sedute antimeridiane del giovedı̀, osservando l’inopportunità di con-
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solidare tale abitudine per l’indisponibilità di numerosi componenti della
Commissione.

La senatrice STEFANI (LN-Aut), condividendo in gran parte le per-
plessità testé manifestate dai senatori Palma e Caliendo, a nome del
Gruppo della Lega, auspica che la Commissione approvi, in via definitiva,
il testo del disegno di legge n. 2134, deliberando il conferimento del man-
dato ai relatori solo dopo aver svolto tutti gli adeguati approfondimenti an-
che in ordine alle norme che destano problemi di copertura finanziaria.
Analogamente ritiene che i nodi ancora irrisolti concernenti questioni di
merito debbano essere approfonditi in Commissione prima di giungere al-
l’esame dell’Assemblea.

Il senatore FALANGA (ALA-SCCLP), ricordando in via preliminare,
che le modifiche che il legislatore intende apportare al codice antimafia di
cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, sono soprattutto finalizzate alla
lotta e al contrasto della criminalità organizzata, condivide le osservazioni
del senatore Palma; auspica quindi che i relatori possano mettere a punto
le necessarie modifiche del testo, anche dal punto di vista dei problemi
concernenti la copertura finanziaria prima che la Commissione concluda
definitivamente l’esame.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) coglie l’occasione per richiamare
l’attenzione sull’emendamento a propria firma – non approvato in Com-
missione – concernente le interdittive antimafia per le società consorziate;
ne preannuncia la ripresentazione in Aula.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII), ad integrazione di quanto già ri-
levato dal senatore Caliendo sulla inopportunità delle convocazioni anti-
meridiane del giovedı̀, osserva che la Commissione se convocata alle
8,30 ha un tempo assai limitato di lavoro, essendo abitualmente prevista
alle 9,30 la seduta dell’Assemblea. Per contro, il giovedı̀ pomeriggio
dopo la fine della seduta antimeridiana dell’Aula, la Commissione ha a
disposizione un arco di tempo molto più ampio per lo svolgimento dei
propri lavori.

Il presidente D’ASCOLA comunica che la seduta sarà sospesa per
un’ora.

La seduta sospesa alle ore 14,40 riprende alle ore 15,45.

Il PRESIDENTE comunica che non risulta ancora pervenuto il parere
della 5ª Commissione sul testo ed emendamenti. Come ampiamente spie-
gato nella seduta del 1º giugno 2017 la Commissione ha la possibilità di
conferire il mandato ai relatori, pure in assenza del parere della Commis-
sione bilancio, essendo ampiamente decorsi i termini regolamentari per
l’espressione dello stesso. Poiché nella citata seduta del 1º giugno 2017
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la Commissione ha convenuto all’unanimità di rinviare il conferimento del
mandato ai relatori alla seduta convocata prima dell’inizio dei lavori della
seduta pomeridiana dell’Assemblea di martedı̀ 13 giugno, sul presupposto
che nel frattempo sarebbe pervenuto il parere della 5ª Commissione, oc-
corre stabilire quale sia la determinazione della Commissione qualora il
parere predetto non dovesse arrivare entro oggi. A tal riguardo sottopone
la questione alla valutazione dei membri della Commissione.

Interviene il sottosegretario MIGLIORE dichiarando che il vice mini-
stro Morando avrebbe riferito al Presidente della Commissione bilancio
che si tratta ormai di definire soltanto alcuni aspetti tecnici. La Ragioneria
generale dello Stato dovrebbe far pervenire una nuova relazione, questa
volta favorevole sulla relazione tecnica presentata dal Ministero della giu-
stizia, nel corso della giornata odierna e quindi la Commissione bilancio
dovrebbe successivamente esaminare ed infine approvare il parere.

Il senatore LUMIA (PD) dichiara, anche a nome del proprio Gruppo
parlamentare, la necessità di contemperare due contrapposte esigenze: da
un lato la conclusione dell’esame del disegno di legge n. 2134 e connessi,
che rappresenta un punto prioritario dell’azione di Governo; dall’altra
parte tener conto del parere della Commissione bilancio, anche per evitare
che il testo possa presentare significativi elementi di criticità rispetto al
vincolo di bilancio di cui all’articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) auspica che entro la giornata
odierna possano essere risolti i problemi di copertura finanziaria relativi al
testo e possano esser sciolti tutti i nodi problematici sugli emendamenti
approvati, in quanto in caso contrario voterà contro il conferimento del
mandato ai relatori, non ritenendo opportuno che la Commissione tra-
smetta il testo all’Aula senza aver acquisito preventivamente il parere
della Commissione bilancio. Ritiene inoltre prioritario l’esame dello
schema di decreto legislativo sulla riforma della magistratura onoraria
(atto del Governo n. 415), rispetto alla conclusione dell’esame del disegno
di legge n. 2134 e connessi.

Il presidente D’ASCOLA ricorda al senatore Caliendo che il disegno
di legge n. 2134, recante modifiche al codice antimafia, è stato calenda-
rizzato ed è all’ordine del giorno dell’Assemblea e che, quindi, occorre
completarne l’esame, ferma restando la necessità di esprimere parere sul-
l’atto del Governo n. 415 nella giornata di domani, come in precedenza
concordato per le vie brevi con il Governo.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) si chiede come sia possibile che
ancora permanga questo stato di incertezza circa l’espressione del parere
da parte della Commissione bilancio, essendo ormai noto a tutti che i pro-
blemi collegati al disegno di legge n. 2134 e connessi sono interamente
riconducibili al Governo.
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La senatrice MUSSINI (Misto) si dichiara sconcertata per quello che
sta accadendo. Infatti, pur essendo ormai chiaro a tutti che il ritardo nella
conclusione dell’esame da parte della Commissione è interamente imputa-
bile alle incertezze interne al Governo, all’esterno si ha la percezione che
sia invece la Commissione giustizia a temporeggiare. Sarebbe quindi giu-
sto che emergesse pubblicamente la realtà dei fatti.

Dopo un breve intervento della senatrice STEFANI (LN-Aut), il pre-
sidente D’ASCOLA comunica che la seduta sarà sospesa fino alle 18 circa
al fine di poter acquisire notizie più precise in ordine ai tempi di espres-
sione del parere da parte della Commissione bilancio.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 18,05.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) dichiara che da quanto gli risulta
non è stato ancora espresso il parere da parte della Commissione bilancio,
né sono chiari i tempi di espressione del parere sul testo ed emendamenti.
Ribadisce quindi di ritenere altamente inopportuno che venga conferito il
mandato ai relatori prima che la Commissione bilancio si sia pronunciata.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), condividendo pienamente le
considerazioni testé svolte dal senatore Palma, dichiara che sarebbe un er-
rore votare il conferimento del mandato ai relatori senza che la Commis-
sione bilancio abbia espresso il proprio parere non soltanto sul testo, ma
anche sui numerosi emendamenti approvati in sede referente.

Dopo un breve intervento del correlatore PAGLIARI (PD), che con-
sidera inaccettabile il ritardo nel quale si trova la Commissione bilancio
ad esprimere il parere su testo ed emendamenti, prende la parola il sena-
tore FALANGA (ALA-SCCLP) osservando che, alla luce di diversi prece-
denti in cui le Commissioni hanno concluso l’esame di disegni di legge
pur in assenza del parere della Commissione bilancio, si può conferire
il mandato ai relatori sin da subito, attesa l’importanza di un’approvazione
sollecita di un testo volto al contrasto della criminalità organizzata, o
quanto meno spiegare in Aula le ragioni per le quali la Commissione giu-
stizia non ha ancora avuto la possibilità di concludere l’esame del disegno
di legge n. 2134.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) ritiene opportuno conferire subito
il mandato ai relatori in quanto è assolutamente urgente la sollecita appro-
vazione del disegno di legge n. 2134.

Il senatore LUMIA (PD), anche a nome del proprio Gruppo parla-
mentare, in considerazione dell’incertezza dei tempi sull’espressione del
parere da parte della Commissione bilancio, propone di rinviare il confe-
rimento del mandato ai relatori alla seduta di domani, ore 14, al fine di
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poter acquisire nel frattempo il parere della Commissione medesima su te-
sto ed emendamenti.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta sospesa alle ore 18,30 riprende alle ore 18,40.

Il presidente D’ASCOLA osserva quindi che la Commissione deve
decidere in ordine alle due posizioni delineatesi nel dibattito, ovvero se
accedere alla proposta avanzata dal senatore Cappelletti di conferire il
mandato ai relatori nella seduta in corso, oppure se accedere alla proposta
del senatore Lumia di rinviare tale deliberazione alla seduta di domani
ore 14.

Dopo aver respinto la proposta avanzata dal senatore Cappelletti, la
Commissione delibera a maggioranza di rinviare il conferimento del man-
dato ai relatori alla seduta di domani, ore 14.

Il seguito dell’esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 18,55.
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B I L A N C I O (5ª)

Martedı̀ 13 giugno 2017

Plenaria

754ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 18,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega
al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla

Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa

dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri: Laura Garavini ed altri: Vecchio ed altri; Rosy

Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d’iniziativa popo-

lare

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente TONINI informa che è pervenuta una nota dalla Ragio-
neria generale dello Stato, con la quale si verifica positivamente la rela-
zione tecnica sul testo approvato dalla Camera dei deputati, condizionando
però tale verifica ad alcune modifiche puntuali che mette a disposizione
dei senatori.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che, oltre a quanto rappresen-
tato nella nota citata, sono in corso approfondimenti volti ad individuare
riformulazioni al testo degli articoli 25 e 29. Inoltre ricorda che la Com-
missione giustizia ha approvato numerosi emendamenti che presentano
profili problematici dal punto di vista finanziario. Anche in questo caso
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riferisce che gli uffici del proprio Dicastero stanno svolgendo gli appro-
fondimenti necessari all’espressione di un parere.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito dell’esame.

IN SEDE REFERENTE

(2853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territo-

riali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

I senatori ANGIONI (PD), LAI (PD) e GIROTTO (M5S) presentano
rispettivamente gli ordini del giorno G/2853/217/5, G/2853/218/5 e G/
2853/219/5, pubblicati in allegato, chiedendo che siano ammessi all’e-
same.

Il PRESIDENTE ammette gli ordini del giorno presentati. Invita dun-
que il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere
sugli ordini del giorno.

Il relatore SANTINI (PD) esprime parere favorevole sugli ordini del
giorno G/2853/2/5, G/2853/3/5, G/2853/6/5, G/2853/7/5, G/2853/8/5, G/
2853/9/5, G/2853/10/5, G/2853/12/5, G/2853/15/5, G/2853/16/5, G/2853/
24/5, G/2853/26/5, G/2853/27/5, G/2853/30/5, G/2853/32/5, G/2853/33/5,
G/2853/34/5, G/2853/35/5, G/2853/36/5, G/2853/38/5, G/2853/43/5, G/
2853/50/5, G/2853/51/5, G/2853/54/5, G/2853/56/5, G/2853/57/5, G/2853/
60/5, G/2853/61/5, G/2853/64/5, G/2853/71/5, G/2853/73/5, G/2853/74/5,
G/2853/75/5, G/2853/76/5, G/2853/77/5, G/2853/78/5, G/2853/81/5, G/
2853/84/5, G/2853/89/5, G/2853/92/5, G/2853/93/5, G/2853/94/5, G/2853/
96/5, G/2853/97/5, G/2853/99/5, G/2853/100/5, G/2853/102/5, G/2853/
104/5, G/2853/105/5, G/2853/112/5, G/2853/113/5 e G/2853/114/5.

Il vice ministro MORANDO, esprimendo parere conforme a quello
del relatore dichiara di accogliere gli ordini del giorno.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/
2853/1/5, purché sia soppressa tutta la parte fino alla fine del secondo im-
pegno dalle parole «65 %».

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

La senatrice ZANONI (PD) accetta la riformulazione proposta, pub-
blicata in allegato.
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L’ordine del giorno G/2853/1/5 (testo 2) è pertanto accolto dal
Governo.

Il RELATORE esprime avviso favorevole all’ordine del giorno G/
2853/4/5, purché sia limitato l’impegno del Governo a «valutare la neces-
sità di prevedere».

Il rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme.

L’ordine del giorno G/2853/4/5 (testo 2), pubblicato in allegato, ri-
sulta pertanto accolto.

Il RELATORE e il vice ministro MORANDO esprimono parere con-
trario sull’ordine del giorno G/2853/5/5 che, posto ai voti su richiesta del
presentatore, risulta respinto.

Il RELATORE esprime un parere favorevole sull’ordine del giorno
G/2853/11/5, purché dopo le parole «che subiscono» sia inserita la se-
guente: «anche».

La senatrice ZANONI (PD), facendo proprio l’ordine del giorno, ne
accetta la riformulazione proposta, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme sulla riformu-
lazione concordata, precisando con l’occasione che è allo studio dell’Ese-
cutivo una proposta normativa volta a ridisciplinare con carattere di stabi-
lità l’intero quadro legislativo riguardante le zone economiche speciali
(ZES) e le zone franche urbane (ZFU). L’ordine del giorno è pertanto ac-
colto.

Il RELATORE propone una riformulazione dell’ordine del giorno G/
2853/13/5, consistente nell’inserimento, dopo la parola «microcogenera-
zione» delle seguenti: «purché esse siano in grado di migliorare il livello
di efficienza energetica di almeno il 30 per cento».

Il senatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ac-
cetta la proposta di riformulazione e il vice ministro MORANDO dichiara
pertanto di accogliere l’ordine del giorno nel testo riformulato, pubblicato
in allegato.

Il RELATORE invita il presentatore al ritiro dell’ordine del giorno
G/2853/14/5.

Il senatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira
pertanto l’ordine del giorno.

Il RELATORE esprime un parere favorevole sull’ordine del giorno
G/2853/17/5, purché sia espunto il terzo capoverso delle considerazioni.
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La senatrice COMAROLI (LN-Aut) accetta la riformulazione propo-
sta.

Il vice ministro MORANDO, condividendo la proposta del relatore,
dichiara di accogliere l’ordine del giorno G/2853/17/5 (testo 2), pubblicato
in allegato, in quanto altrimenti contraddittorio con la legislazione vigente.

Il RELATORE chiede, ai fini dell’espressione di un parere favore-
vole, che l’ordine del giorno G/2853/18/5 sia riformulato inserendo nel di-
spositivo l’inciso «compatibilmente con la normativa dell’Unione europea
sugli aiuti di Stato» dopo la parola: «allevamenti».

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) accetta la proposta di riformula-
zione, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO dichiara pertanto di accogliere l’ordine
del giorno riformulato.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/
2853/19/5, G/2853/20/5 e G/2853/22/5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme, eviden-
ziando che l’ordine del giorno G/2853/19/5 appare in contrasto con la nor-
mativa europea, mentre l’ordine del giorno G/2853/20/5, sembra estendere
i benefici previsti oltre il settore dei macchinari, cui gli ammortamenti
estesi sono rivolti.

Insistendo i proponenti per la votazione, gli ordini del giorno G/2853/
19/5, G/2853/20/5 e G/2853/22/5, sono posti separatamente ai voti e risul-
tano respinti.

Il RELATORE esprime parere sull’ordine del giorno G/2853/21/5,
purché sia riformulato il relativo impegno a «valutare la possibilità finan-
ziaria di».

Il vice ministro MORANDO si associa.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) accetta la modifica proposta,
pubblicata in allegato.

L’ordine del giorno G/2853/21/5 (testo 2) è cosı̀ accolto dal Governo.

Il RELATORE invita a ritirare l’ordine del giorno G/2853/23/5 che
appare ultroneo.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) accoglie l’invito e ritira l’ordine
del giorno.
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Il RELATORE invita a ritirare altresı̀ l’ordine del giorno G/2853/25/
5, stanti le modifiche apportate in prima lettura alla normativa sull’ACE.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira l’ordine del giorno G/2853/
25/5.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/
2853/28/5, purché siano espunte le parole «il bonus carburante o comun-
que», dal momento che si riferiscono ad un istituto non più previsto nella
legislazione vigente.

Il rappresentante del GOVERNO si associa.

La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) accoglie la riformulazione pro-
posta, pubblicata in allegato.

L’ordine del giorno G/2853/28/5 (testo 2) è pertanto accolto dal
Governo.

Il RELATORE esprime parere contrario sull’ordine del giorno G/
2853/29/5.

Con conforme parere contrario del vice ministro MORANDO, l’or-
dine del giorno G/2853/29/5 è posto ai voti e risulta respinto.

Il RELATORE invita a riformulare l’ordine del giorno G/2853/31/5,
sopprimendo i primi due capoversi della parte dispositiva.

La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) fa proprio l’ordine del giorno e
dichiara di accettare la riformulazione.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie pertanto l’ordine del
giorno G/2853/31/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il RELATORE e il vice ministro MORANDO esprimono parere con-
trario sugli ordini del giorno G/2853/37/5, G/2853/40/5, G/2853/41/5, G/
2853/42/5, G/2853/44/5, G/2853/45/5, G/2853/46/5, G/2853/47/5, G/
2853/48/5 e G/2853/49/5 che posti separatamente in votazione risultano
respinti.

Il RELATORE esprime parere favorevole all’ordine del giorno G/
2853/39/5, purché l’impegno richiesto sia limitato a «valutare la possibi-
lità finanziaria di».

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) accetta la riformulazione.

L’ordine del giorno G/2853/39/5 (testo 2), pubblicato in allegato, ri-
sulta cosı̀ accolto dal Governo.
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Il RELATORE esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/
2853/52/5, purché sia limitato il relativo impegno a «valutare la possibilità
di».

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore.

La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) sottoscrive l’ordine del giorno
ed accetta la riformulazione proposta.

L’ordine del giorno G/2853/52/5 (testo 2), pubblicato in allegato, è
cosı̀ accolto dal Governo.

Il RELATORE e il rappresentante del Governo esprimono parere
contrario sugli ordini del giorno G/2853/53/5 e G/2853/55/5.

Posti separatamente ai voti gli ordini del giorno G/2853/53/5 e G/
2853/55/5, risultano non accolti.

Il RELATORE propone di limitare l’ordine del giorno G/2853/58/5,
ad un impegno a «valutare la compatibilità finanziaria».

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) sottoscrive l’ordine del giorno
ed accetta la riformulazione proposta, con il che l’ordine del giorno G/
2853/58/5 (testo 2), pubblicato in allegato, è accolto dal rappresentante
del GOVERNO.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere
contrario sugli ordini del giorno G/2853/59/5, G/2853/62/5, G/2853/63/5,
G/2853/65/5, G/2853/66/5 e G/2853/67/5, che, posti separatamente ai
voti risultano respinti.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/
2853/68/5, purché sia riformulato limitando l’impegno del Governo a «va-
lutare l’adozione» delle corrispondenti iniziative.

Il vice ministro MORANDO conferma la riformulazione proposta,
pubblicata in allegato.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) accetta la riformulazione del pro-
prio ordine del giorno G/2853/68/5, che è cosı̀ accolto dal Governo.

Previa espressione del parere contrario del RELATORE e del rappre-
sentante del GOVERNO, gli ordini del giorno G/2853/69/5, G/2853/70/5,
G/2853/72/5, G/2853/79/5, G/2853/80/5, G/2853/82/5, G/2853/83/5, G/
2853/85/5, G/2853/86/5 e G/2853/86-bis/5, posti separatamente ai voti, ri-
sultano respinti.
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Il RELATORE esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/
2853/87/5, purché sia riformulato sopprimendo il quarto capoverso delle
considerazioni.

La senatrice BULGARELLI (M5S) accetta la riformulazione.

L’ordine del giorno G/2853/87/5 (testo 2), pubblicato in allegato, è
cosı̀ accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE esprime parere favorevole altresı̀ sull’ordine del
giorno G/2853/88/5, purché l’impegno richiesto al Governo sia ridotto
«a valutare l’adozione di opportuni provvedimenti».

Il rappresentante di GOVERNO si associa.

La senatrice BULGARELLI (M5S) dichiara di accettare la riformula-
zione proposta.

L’ordine del giorno G/2853/88/5 (testo 2), pubblicato in allegato, è
cosı̀ accolto dal Governo.

Il RELATORE esprime un avviso contrario sugli ordini del giorno G/
2853/90/5 e G/2853/91/5.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme evidenziando
come l’ordine del giorno G/2853/90/5 si ponga in aperto contrasto con
il testo del decreto-legge convertito.

Posti separatamente ai voti gli ordini del giorno G/2853/90/5 e G/
2853/91/5 risultano non accolti.

Il RELATORE invita il proponente al ritiro dell’ordine del giorno G/
2853/95/5.

Il senatore ANGIONI (PD) ritira l’ordine del giorno G/2853/95/5.

Il RELATORE esprime parere contrario sull’ordine del giorno G/
2853/98/5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme.

L’ordine del giorno G/2853/98/5 viene messo ai voti e risulta non ac-
colto.

Il RELATORE esprime parere contrario sull’ordine del giorno G/
2853/101/5.
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Con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, l’ordine
del giorno G/2853/101/5, posto ai voti, è respinto.

Il RELATORE esprime parere contrario sull’ordine del giorno G/
2853/103/5, che è messo ai voti con il parere contrario del rappresentante
del GOVERNO e respinto.

Il RELATORE esprime altresı̀ parere contrario sull’ordine del giorno
G/2853/106/5.

Il senatore RUTA (PD) esprime rammarico per l’avviso contrario,
sottolineando che l’ordine del giorno in discussione non ha costi e intende
solamente promuovere un confronto tra le parti sociali.

Il vice ministro MORANDO, nell’esprimere il proprio parere contra-
rio, precisa che non si intende sostenere l’onerosità del testo, bensı̀ sola-
mente adottare un criterio uniforme sugli ordini del giorno volti a ridiscu-
tere la materia del lavoro accessorio che, ad avviso del Governo, ha tro-
vato soddisfacente soluzione nel testo.

Posto ai voti l’ordine del giorno G/2853/106/5 è respinto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono altresı̀
parere contrario sugli ordini del giorno G/2853/107/5, G/2853/108/5, G/
2853/109/5, G/2853/110/5 e G/2853/111/5 che, posti separatamente ai
voti risultano respinti.

Il senatore PICCINELLI (ALA-SCCLP) dichiara di aggiungere la pro-
pria firma all’ordine del giorno G/2853/167/5.

Il RELATORE avanza la richiesta di una breve sospensione della se-
duta, necessaria per un confronto con il Governo sui pareri da dare ri-
spetto ai restanti ordini del giorno.

Il PRESIDENTE prende atto e propone di riprendere la seduta alle
ore 20.

La seduta, sospesa alle ore 19,10, è ripresa alle ore 20,05.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere
contrario sugli ordini del giorno G/2853/115/5, G/2853/118/5, G/2853/
120/5, G/2853/121/5, G/2853/122/5, G/2853/123/5, G/2853/124/5 e G/
2853/125/5 che, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il RELATORE esprime altresı̀ parere favorevole sugli ordini del
giorno G/2853/116/5, G/2853/117/5, G/2853/119/5, G/2853/126/5 e G/
2853/127/5, che il vice ministro MORANDO dichiara di accogliere.
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Il RELATORE chiede ai proponenti di chiarire gli intenti dell’ordine
del giorno G/2853/128/5 (testo 2), pubblicato in allegato, intendendosi ri-
tirato il testo originario, che non appaiono immediatamente intellegibili.

Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) pre-
cisa che l’ordine del giorno intende richiamare la problematica concer-
nente l’università di Trento la quale, a seguito del transito di competenze
verso la provincia autonoma, è stata privata di tutti i fondi statali anche
ulteriori rispetto al finanziamento ordinario.

Il RELATORE, prendendo atto delle motivazioni, propone di rifor-
mulare la richiesta di impegno del Governo a «valutare la possibilità» e
di sopprimere nel dispositivo dell’impegno le parole «di tutte».

Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ac-
cetta la riformulazione proposta, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO dichiara pertanto di accogliere l’ordine
del giorno cosı̀ modificato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere
contrario sull’ordine del giorno G/2853/129/5 che, posto ai voti, risulta
non accolto.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/
2853/130/5 e G/2853/131/5 che, con il parere conforme del vice ministro
MORANDO, risultano accolti dal Governo.

Il RELATORE e il vice ministro MORANDO esprimono parere favo-
revole sull’ordine del giorno G/2853/132/5, purché sia riformulato il di-
spositivo secondo quanto indicato dal Ministero della sanità.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) dichiara di accettare le modi-
fiche proposte.

L’ordine del giorno G/2853/132/5 (testo 2), pubblicato in allegato, è
pertanto accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/
2853/133/5 e G/2853/136/5 che il rappresentante del GOVERNO dichiara
di accogliere.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere
contrario sugli ordini del giorno G/2853/134/5, G/2853/135/5 e G/2853/
137/5 che, posti separatamente ai voti, risultano respinti.
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Il RELATORE esprime poi parere favorevole sull’ordine del giorno
G/2853/138/5 a condizione che sia espunto il secondo capoverso dell’im-
pegno.

La senatrice MORONESE (M5S) accetta le modifiche richieste.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara pertanto di accogliere l’or-
dine del giorno G/2853/138/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il RELATORE esprime parere favorevole all’ordine del giorno G/
2853/139/5 purché siano soppresse le parole «non solo astrattamente,
ma concretamente».

La senatrice BULGARELLI (M5S) dichiara di accettare la riformula-
zione proposta.

Il vice ministro MORANDO accoglie pertanto l’ordine del giorno G/
2853/139/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/
2853/140/5 e G/2853/141/5 che, con il conforme parere del rappresentante
del GOVERNO, sono posti separatamente ai voti e respinti.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/
2853/142/5, purché siano soppressi l’ultimo capoverso delle premesse e,
nella parte impegnativa, le parole da «che devono essere» fino al termine.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) accetta la riformulazione propo-
sta.

Il vice ministro MORANDO accoglie cosı̀ l’ordine del giorno G/
2853/142/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il RELATORE esprime poi parere favorevole sull’ordine del giorno
G/2853/143/5 purché siano soppressi l’ultimo capoverso delle premesse
e, nella parte impegnativa, le parole da «tra cui l’immediata» al termine.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) accetta la riformulazione propo-
sta.

Il vice ministro MORANDO accoglie cosı̀ l’ordine del giorno G/
2853/143/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/
2853/144/5, G/2853/145/5, G/2853/146/5, G/2853/147/5, G/2853/148/5, G/
2853/150/5 e G/2853/151/5, che sono accolti dal rappresentante del
GOVERNO.
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Il RELATORE esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/
2853/149/5, G/2853/152/5 e G/2853/153/5 che con il conforme parere
del vice ministro MORANDO sono separatamente posti separatamente
ai voti e risultano non accolti.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/
2853/154/5, G/2853/155/5, G/2853/156/5 e G/2853/157/5, che sono infine
accolti dal rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/
2853/158/5, condizionato a una riformulazione proposta dal Ministero
della sanità.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) accetta la proposta di riformu-
lazione.

Il vice ministro MORANDO accoglie l’ordine del giorno cosı̀ modi-
ficato, pubblicato in allegato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/
2853/159/5, purché siano espunte, dalla parte impegnativa, le parole da
«da 70 milioni» al termine.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) accetta la proposta di riformu-
lazione, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO accoglie l’ordine del giorno cosı̀ modi-
ficato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/
2853/160/5 e G/2853/161/5 che sono accolti dal rappresentante del GO-
VERNO.

Il RELATORE esprime altresı̀ parere favorevole sull’ordine del
giorno G/2853/162/5 condizionato alla sostituzione della parola «priorita-
riamente» con le seguenti: «oltre all’ISEE anche».

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) accetta la proposta di riformu-
lazione, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO accoglie l’ordine del giorno cosı̀ modi-
ficato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere
contrario sugli ordini del giorno G/2853/163/5, G/2853/166/5 e G/2853/
167/5, che posti separatamente ai voti, risultano non accolti.
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Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/
2853/164/5 e G/2853/165/5 che sono accolti dal rappresentante del
GOVERNO.

Il RELATORE esprime poi parere favorevole sull’ordine del giorno
G/2853/168/5 purché sia soppresso il secondo capoverso della parte impe-
gnativa.

La senatrice BULGARELLI (M5S) accetta la riformulazione propo-
sta, pubblicata in allegato.

L’ordine del giorno cosı̀ modificato è accolto dal rappresentante del
GOVERNO.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono poi pa-
rere contrario sugli ordini del giorno G/2853/169/5, G/2853/172/5, G/
2853/173/5 e G/2853/174/5 che, separatamente messi in votazione, risul-
tano respinti.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/
2853/170/5 e G/2853/171/5 che sono accolti dal rappresentante del
GOVERNO.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/
2853/175/5 condizionato alla soppressione dalla parte impegnativa della
parola «maggiore».

Il senatore BROGLIA (PD) accetta la riformulazione proposta pub-
blicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l’ordine del giorno cosı̀
modificato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/
2853/176/5, G/2853/178/5 e G/2853/179/5, che sono accolti dal rappresen-
tante del GOVERNO.

Il RELATORE esprime poi parere contrario sull’ordine del giorno G/
2853/177/5 che è messo ai voti con il contrario conforme parere del rap-
presentante del GOVERNO e risulta respinto.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/
2853/180/5 condizionato a una riformulazione proposta dal Ministero in-
frastrutture e trasporti.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) accetta la riformulazione propo-
sta, pubblicata in allegato.
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Il vice ministro MORANDO accoglie l’ordine del giorno nel testo
cosı̀ modificato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/
2853/181/5, G/2853/182/5, G/2853/183/5 e G/2853/184/5, che sono accolti
dal rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE invita al ritiro dell’ordine del giorno G/2853/185/5,
che non appare in linea con l’attuale assetto delle competenze regionali
e statali.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) sottolinea l’importanza del tema
e chiede di poter mantenere l’ordine del giorno anche eventualmente rive-
dendo la formulazione.

Il RELATORE propone dunque di sostituire la parte impegnativa con
la seguente: «ad operare per il completamento della superstrada Pedemon-
tana Veneta».

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) accetta la riformulazione propo-
sta, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO accoglie pertanto l’ordine del giorno
cosı̀ riformulato.

Il RELATORE esprime parere contrario sull’ordine del giorno G/
2853/186/5 che con il conforme parere del rappresentante del GOVERNO
è posto ai voti e risulta respinto.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/
2853/187/5 e G/2853/188/5 che sono accolti dal rappresentante del GO-
VERNO.

Il RELATORE esprime poi parere favorevole sull’ordine del giorno
G/2853/189/5 condizionato alla sostituzione delle parole «conferendo prio-
rità alle» con le seguenti: «anche valorizzando le».

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) accetta la riformulazione pro-
posta, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO accoglie l’ordine del giorno cosı̀ modi-
ficato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/
2853/190/5, G/2853/191/5 e G/2853/192/5 che il rappresentante del
GOVERNO dichiara di accogliere.



13 giugno 2017 5ª Commissione– 23 –

Il RELATORE esprime altresı̀ parere favorevole sull’ordine del

giorno G/2853/193/5 condizionato a una parziale modifica del dispositivo

che illustra.

La senatrice BULGARELLI (M5S) accetta la riformulazione, pubbli-

cata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l’ordine del giorno cosı̀

modificato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/

2853/194/5 e G/2853/195/5 che sono accolti dal rappresentante del GO-

VERNO.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/

2853/196/5, G/2853/197/5 e G/2853/198/5 che con il conforme parere

del rappresentante del GOVERNO sono posti separatamente ai voti e ri-

sultano non accolti.

Il RELATORE esprime altresı̀ parere favorevole sugli ordini del

giorno G/2853/199/5, G/2853/200/5, G/2853/201/5, G/2853/202/5 e G/

2853/204/5, che il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/

2853/203/5 e G/2853/205/5 che con il conforme parere del rappresentante

del GOVERNO sono posti separatamente ai voti e risultano respinti.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/

2853/206/5 condizionato a una riformulazione pubblicata in allegato,

che illustra.

La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) accetta la riformulazione propo-

sta.

Il vice ministro MORANDO accoglie l’ordine del giorno cosı̀ modi-

ficato.

Il RELATORE propone ai fini di un parere favorevole una riformu-

lazione dell’ordine del giorno G/2853/207/5, pubblicata in allegato, limi-

tando l’impegno del Governo «a valutare la possibilità».
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Favorevole il senatore ANGIONI (PD), il vice ministro MORANDO
dichiara di accogliere l’ordine del giorno cosı̀ modificato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/
2853/208/5 e G/2853/210/5 che il rappresentante del GOVERNO accoglie.

Il RELATORE esprime altresı̀ parere contrario sugli ordini del giorno
G/2853/209/5, G/2853/211/5, G/2853/212/5 e G/2853/213/5 che, con il
conforme parere contrario del rappresentante del GOVERNO, sono posti
separatamente ai voti e risultano respinti.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/
2853/214/5, G/2853/217/5 e G/2853/218/5 che sono accolti dal rappresen-
tante del GOVERNO.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/
2853/215/5 e G/2853/216/5 cui si associa il rappresentante del
GOVERNO.

Gli ordini del giorno G/2853/215/5 e G/2853/216/5 sono posti ai voti
e respinti.

Il RELATORE esprime un parere contrario sull’ordine del giorno G/
2853/219/5, segnalando che lo stesso presenta evidenti difficoltà di attua-
zione.

Il vice ministro MORANDO si associa all’opinione del relatore, rite-
nendo l’iniziativa eccessivamente dettagliata per le caratteristiche di un or-
dine del giorno.

Il senatore GIROTTO (M5S) sottolinea la rilevanza della questione
affrontata nell’ordine del giorno, ricordando che sono in corso procedi-
menti sanzionatori, a suo avviso sproporzionati, da parte del GSE a carico
degli utenti del servizio. Si dichiara dunque disponibile a una eventuale
riformulazione idonea al mantenimento dell’ordine del giorno.

Il rappresentante del GOVERNO segnala che sarebbe necessario un
analitico lavoro di confronto per giungere a un testo assentibile, attività
che potrà essere svolta in occasione di un prossimo provvedimento.

L’ordine del giorno G/2853/219/5 è dunque messo ai voti e risulta
respinto.

Le senatrici COMAROLI (LN-Aut) e BULGARELLI (M5S) e il sena-
tore MANDELLI (FI-PdL XVII) preannunciano il voto contrario dei ri-
spettivi Gruppi sul disegno di legge in titolo.
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La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favo-
revolmente all’Assemblea sull’approvazione del disegno di legge di con-
versione del decreto-legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati,
autorizzandolo, al contempo, a chiedere del Presidente del Senato di poter
svolgere la relazione in forma orale.

La seduta termina alle ore 21,25.
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ORDINI DEL GIORNO N. 2853

G/2853/1/5 (testo 2)

Zanoni, Pagliari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finan-
ziaria, iniziative a favore degli enti territoriali; ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

la recente raccomandazione dell’Unione Europea del luglio 2016 in
materia di edifici ad energia quasi zero suggerisce di subordinare alcuni
benefici fiscali al raggiungimento del parametro di edificio ad energia
quasi zero;

è oggi più che mai necessario incentivare l’autoconsumo dell’ener-
gia prodotta dagli impianti fotovoltaici, nuovi ed esistenti e supportare la
diffusione dei sistemi di accumulo elettrochimico che copriranno un molo
sempre più importante, anche a servizio delle necessità della rete;

considerato che:

risulta essenziale aiutare le famiglie a ridurre il costo delle bollette,
che a causa della riforma delle tariffe elettriche aumenterà anche di molto,
in particolare a causa del notevole aumento dei corrispettivi per l’impegno
di potenza contrattuale;

sistemi di accumulo (energy storage solutions) abbinati a genera-
zione da FER distribuita di-piccola taglia, fotovoltaico in primis, consen-
tono infatti di contenere la potenza impegnata contrattuale di rete del pro-
duttore-consumatore (prosumer), senza pregiudicare-la sicurezza e la sta-
bilità della rete stessa;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di disporre che, a decorrere dal 1º Gennaio
2017 e fino al 31 dicembre 2021, qualora l’edificio su cui sono effettuati
gli interventi ammissibili alle detrazioni fiscali cui si riferisce l’articolo 14
in discussione raggiunga i requisiti per essere considerato edificio ad ener-
gia quasi zero, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge
13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella
misura del 75%;
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a valutare l’opportunità di prevedere che, a decorrere dal 10 Gen-
naio 2017 e fino al 3l Dicembre 2021, per gli interventi di installazione di
impianti fotovoltaici abbinati a impianti di accumulo di energia spetti una
detrazione fiscale dall’imposta lorda su reddito delle persone fisiche, ov-
vero sul reddito delle società, nella misura del 65%.

G/2853/4/5 (testo 2)

Mirabelli

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ul-
teriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo svi-
luppo (A.S. 2853);

premesso che:

l’articolo 1 del decreto legge in esame interviene sulla disciplina
dello split payment di cui all’articolo 17-ter del DPR 26 ottobre 1972,
n. 633, concernente le modalità di assolvimento dell’IVA sulle forniture
effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, prevedendo l’e-
stensione dell’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo, per le
fatture emesse dal 10 luglio 2017, anche nei confronti di società control-
late;

l’applicazione dello split payment comporterà infatti che dette so-
cietà, dal 1º luglio 2017, non dovranno più versare l’IVA sugli acquisti
per versarla direttamente all’Erario;

considerato che:

la Centrale del Latte di Brescia S.p.A. è una storica società pub-
blica, 85 anni, che raggiunge da anni risultati molto positivi che ricadono
sempre e subito sul socio pubblico Comune di Brescia e sul tessuto eco-
nomico e sociale dell’intera provincia bresciana;

in questi anni, attraverso scelte coraggiose e trasparenti, il Comune
di Brescia, di propria iniziativa, ha ceduto una parte sostanziosa delle
quote di sua proprietà (dal 96% al 51%), con il coinvolgimento di tante
importanti realtà associative e produttive bresciane, compreso la cessione
avvenuta pochi mesi fa di circa 1’1% ai dipendenti della stessa;

l’entrata in vigore dell’articolo 1 del presente decreto legge com-
porterà per la suddetta società, e per le altre società che si trovino in con-
dizioni simili nel resto del territorio nazionale, oltre ad una penalizzazione
finanziaria diretta, anche una ben più grave penalizzazione nei confronti di
tutti i fornitori della medesima, non solo di materia prima, ma anche dei
beni e/o servizi;
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tale situazione appare particolarmente seria in quanto la nuova di-
sciplina introdotta penalizza in modo particolare le società che operano sul
libero mercato ma che allo stesso tempo sono partecipate dalla pubblica
amministrazione, a differenza delle società private dirette concorrenti sul
mercato;

Tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a valutare la necessità di prevedere, nei prossimi provvedimenti
utili, l’adozione di misure finalizzate ad evitare che dall’applicazione delle
nuove misure sullo split payment previste dall’articolo 1 del decreto legge
in esame si producano penalizzazioni eccessive a carico delle società che
operano sul libero mercato, ma che allo stesso tempo sono partecipate
dalla pubblica amministrazioni, tali da compromettere la loro continuità
operativa.

G/2853/11/5 (testo 2)

Fasiolo, Zanoni

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante di-
sposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti ter-
ritoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

la Zona economica speciale (ZES), già presente e funzionante in
taluni Stati membri dell’UE, è una zona geografica dotata di una legisla-
zione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione di ap-
partenenza finalizzata all’attrazione di investimenti produttivi anche esteri,
al rilancio del tessuto produttivo, dell’occupazione, della competitività e
dello sviluppo dei territori di riferimento;

l’obiettivo della ZES è quello di ridurre il regime impositivo, al
fine di agevolare una rapida crescita economica delle zone interessate;

la realizzazione di zone economiche speciali (ZES) anche nel no-
stro Paese potrebbe rappresentare uno strumento in grado di rilanciare la
competitività e l’occupazione in determinate aree del Paese che oggi pre-
sentano una situazione di particolare difficoltà economica e produttiva o
che subiscono, in particolare nelle aree di confine dello Stato, svantaggi
derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale;



13 giugno 2017 5ª Commissione– 29 –

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

ad aprire un tavolo di confronto con l’Unione Europea al fine di
valutare le procedure e le modalità per la realizzazione anche nel nostro
Paese di zone economiche speciali in determinate aree territoriali che pre-
sentano una situazione di particolare difficoltà economica e produttiva o
che subiscono, anche in ragione della prossimità territoriale con altri Stati,
svantaggi competitivi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale a
carico del sistema economico produttivo.

G/2853/13/5 (testo 2)

Fravezzi, Panizza, Berger, Laniece, Orellana

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge- 24 aprile 2017, n. 50, recante:
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e mi-
sure per lo sviluppo»,

premesso che:

la microcogenerazione è la produzione combinata di elettricità e di
calore da un unico impianto di piccola taglia, spesso identificata dalla si-
gla inglese Me-HP acronimo di microcombined heating and power;

tramite i microcogeneratori, unità cogenerative di potenza elettrica
compresa tra 1 e 50 kW, è possibile ottenere un significativo risparmio di
energia primaria rispetto alla separata generazione di energia elettrica e
calore;

i microcogeneratori si presentano simili per dimensioni a una cal-
daia a basamento; sono costituiti, nella maggior parte dei casi, da un mo-
tore interno a combustione alimentato a metano, GPL o biogas, accoppiato
a un alternatore e a un sistema di recupero del calore altrimenti disperso;

le taglie elettriche e termiche dei microcogeneratori sono perfetta-
mente idonee a soddisfare le esigenze energetiche di settori diversi: da
quello abitativo al pubblico, dal ricettivo alla ristorazione, dal benessere
all’healthcare, dall’agroalimentare alla distribuzione, eccetera;

considerato che:

la direttiva europea sull’Efficienza Energetica 2012/27/EU, che ha
ripreso e integrato la Direttiva Europea sulle Prestazioni Energetiche in
Edilizia 2010/31/UE, raccomanda lo sviluppo di idonee politiche struttu-
rali a supporto della microcogenerazione che aiutino a realizzare il grande
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potenziale di risparmio energetico e di emissioni di CO2 insito nella tec-
nologia stessa;

il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (coordinato con la legge di
conversione 3 agosto 2013, n. 90, recante: «Disposizioni urgenti per il re-
cepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europee e del Con-
siglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la
definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione euro-
pea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale»), prevede al-
l’articolo 15 (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed effi-
cienza energetica e idrica), comma 1-bis, l’opportunità di agevolare ulte-
riori interventi [...] quali, per esempio le schermature solari, la microcoge-
nerazione e la microtrigenerazione per il miglioramento dell’efficienza
energetica [...];

il meccanismo della detrazione fiscale per gli interventi di riquali-
ficazione energetica degli edifici, attualmente previsto, nel caso di sostitu-
zione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione, appare come quello più perti-
nente per includere ed incoraggiare il ricorso agli impianti di microcoge-
nerazione. Infatti, parimenti a una caldaia a condensazione, quelli di mi-
crocogenerazione (disponibili nella versione con recupero di calore di con-
densa) concorrono alla riduzione di energia primaria in modo addirittura
più virtuoso considerata la contestuale produzione di energia elettrica.
Una moderna caldaia a condensazione (rientrante tra le tecnologie agevo-
late) grazie alle elevate efficienze, sfrutta al meglio il contenuto calorifico
del gas metano producendo tuttavia solo calore, mentre la microcogenera-
zione, con medesime o superiori efficienze, permette di produrre in ag-
giunta anche energia elettrica;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere le agevolazioni fiscali per in-
terventi di efficienza energetica, previste dall’articolo 14, comma 2, dei
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 alle spese sostenute per l’acquisto e
la posa in opera di unità di microcogenerazione, purché esse siano in
grado di migliorare il livello di efficienza energetica di almeno il 30
per cento.

G/2853/17/5 (testo 2)

Comaroli

Il Senato,

premesso che:

la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 985, della legge
n. 208 del 2015) aveva stabilito la possibilità per il contribuenti di desti-
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nare il 2 per mille dell’lrpef alle associazioni culturali; fino all’anno pre-

cedente questa possibilità era prevista solo in favore dei partiti politici;

la misura si riferiva all’anno d’imposta 2015 e la scelta si poteva

esercitare in occasione della dichiarazione dei redditi 2016, utilizzando

l’apposito modulo per le la destinazione del 2 per mille dell’Irpef allegato

ai vari tipi di dichiarazione dei redditi;

secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 21 marzo 2016, per l’esercizio finanziario 2016 avevano di-

ritto alla corresponsione del 2 per mille dell’Irpef le associazioni, che se-

condo il rispettivo atto costitutivo o statuto, avessero la finalità di svolgere

e/o promuovere attività culturali e risultassero esistenti da almeno 5 anni

al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’apposito

elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

a tal fine, le associazioni interessate dovevano presentare istanza di

iscrizione entro il 10 aprile 2016, escIusivamente per via telematica, me-

diante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero dei beni e

delle attività culturali e del turismo, allegando una dichiarazione sostitu-

tiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti e una relazione

sintetica descrittiva dell’attività di promozione di attività culturali svolta

nell’ultimo quinquennio;

il Ministero, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, ha redatto e pubblicato sul proprio sito l’elenco provvisorio

degli enti associativi culturali, indicando per ciascuno di essi denomina-

zione, sede e codice fiscale;

per il 2016 ciascun contribuente, con riferimento al precedente pe-

riodo d’imposta (2015), ha espresso la scelta di destinare il 2 per mille

della propria Irpef a favore di una delle associazioni culturali ammesse

al riparto e di cui allo specifico elenco del Ministero dei beni e delle at-

tività culturali e del turismo;

considerato che:

sul sito dell’Agenzia delle entrate, alla voce «Informazioni generali

Destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef 2017» è

riportato: I contribuenti possono utilizzare una scheda unica per la scelta

della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef. Il contribuente

può destinare: l’8 per mille del gettito Irpef allo Stato oppure ad un’Isti-

tuzione religiosa; il 5 per mille dell’Irpef a determinate finalità di interesse

sociale; il 2 per mille della propria Irpef in favore di un partito politico.

Le scelte, che non sono in alcun modo alternative tra loro e possano, per-

tanto, essere tutte espresse, non determinano maggiori imposte dovute»;

sembra che sia addebitabile ad una dimenticanza il fatto che il Go-

verno abbia omesso di inserire tale opzione nella legge di stabilità 2017,

ma in seguito quest’ultimo si era impegnato a rimediare alla «svista» nel

decreto all’ordine del giorno, ma della norma non vi è traccia nel testo,
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impegna il Governo:

a porre rimedio, nel più breve tempo possibile, alla situazione so-
pra descritta con l’approvazione di una norma ad hoc e successivamente
con una variazione sul software dedicato alle dichiarazioni dei redditi;

a rendere dal prossimo anno tale riparto una misura strutturale an-
che per le associazioni culturali.

G/2853/18/5 (testo 2)
Candiani, Comaroli

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-Iegge.-24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ul-
teriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo svi-
luppo»;

premesso che:

la resistenza agli antibiotici da parte di vari agenti patogeni nel set-
tore-zootecnico è collegabile al frequente uso di antibiotici nella medicina
veterinaria per contrastare prevalentemente forme influenzali non auto-
ctone di origine asiatica;

a causa delle recenti notizie sull’uso di antibiotici negli alleva-
menti, il consumo delle carni bianche, tra le quali il pollo, è in sensibile
calo, ma meno di un quarto del totale degli antibiotici venduti nel settore
zootecnico sono attribuibili, però, alla filiera avicola;

la lotta all’antibiotico-resistenza passa anche per le-agevolazioni fi-
scali alle quali le industrie del settore avicolo possono accedere per incen-
tivare una produzione antibiotic free e continuare nel trend positivo di ri-
duzione e razionalizzazione dell’uso dı̀ antibiotici negli allevamenti anche
al fine di tutelare il benessere animale e la salute del consumatore;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dal T.U. delle Imposte sui redditi, prevede che i soggetti passivi di
imposta sul reddito delle società (IRES) possano detrarre alcuni oneri dal-
l’imposta lorda;

impegna il Governo:

al fine di incentivare la riduzione progressiva dell’utilizzo di anti-
biotici negli allevamenti, compatibilmente con la normativa dell’Unione
europea sugli aiuti di Stato, a prevedere per la filiera avicola, nel primo
provvedimento utile, una ulteriore detrazione, in aggiunta a quelle già pre-
viste sull’imposta lorda sul reddito delle società (IRES), sulla quota di
produzione certificata-che non utilizza antibiotici (produzione antibiotic
free) o, in alternativa, ad un credito di imposta specifico pari al valore de-
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gli investimenti infrastrutturali e strumentali svolti per produzioni di carni
avicole senza alcun ricorso all’utilizzo di antibiotici.

G/2853/21/5 (testo 2)

Comaroli

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del de-
creto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi
per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

negli ultimi anni abbiamo assistito all’intensificarsi del fenomeno
di chiusura ed abbandono degli esercizi commerciali primari, soprattutto
nei territori dei piccoli comuni. È l’effetto desertificazione; il quale lascia
una buona parte dei comuni italiani totalmente sprovvisti di servizi pri-
mari, rendendo difficile, se non impossibile, per gli abitanti acquistare
beni di prima necessità, come pane, latte e carni, senza doversi spostare
per chilometri dalla propria abitazione;

in particolare, i dati che emergono sul fronte degli esercizi alimen-
tari sono allarmanti: circa il 62 per cento degli 8.100 comuni italiani ri-
schia di rimanere senza esercizi commerciali alimentari, con disastrosi ri-
svolti a livello locale e nazionale, sia in termini economici che occupazio-
nali. Di non poco conto sono le ricadute che la chiusura delle attività di
vicinato produce a carico delle fasce sociali più deboli della popolazione,
in primo luogo degli anziani, che trovano in questi piccoli esercizi un
punto di riferimento essenziale, dove sono radicate le loro abitudini e tra-
dizioni;

l’adozione di misure di tutela delle piccole realtà commerciali di
vicinato, ubicate nei piccoli comuni, permetterebbe quindi di preservare
il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperando la storia
e le tradizioni degli stessi territori che le ospitano;

l’articolo 4 del provvedimento in esame prevede, a partire dal 1
giugno 2017, la possibilità di utilizzo della cedolare secca con aliquota
al 21 per cento anche per locazioni brevi (massimo 30 giorni) di immobili
ad uso abitativo stipulate, al di fuori dell’esercizio d’impresa, direttamente
o attraverso intermediazione anche telematica;

l’estensione di questa imposta sostitutiva anche ai locali commer-
ciali, non soltanto gioverebbe all’incentivazione degli esercizi commerciali
primari, ma a tutto il comparto commerciale, con conseguente emersione
di una consistente parte del sommerso;
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impegna il Governo:

a valutare la possibilità finanziaria di adottare appositi provvedi-
menti di carattere legislativo al fine di prevedere, anche per la tassazione
sulla locazione dei locali commerciali, una imposta sostitutiva affine a
quella già prevista per la locazione delle abitazioni e per le locazioni brevi
come stabilito da ultimo dal presente decreto.

G/2853/28/5 (testo 2)
Bellot, Bisinella, Munerato

Il Senato,

in sede d’esame del disegno legge di conversione in legge, con mo-
dificazioni del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni ur-
genti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulte-
riori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo svi-
luppo,

premesso che:

la questione dell’inserimento dei residenti della Regione Veneto tra
i benefici ari del previsto sconto sul prezzo della benzina, in ragione della
presenza del terminai gasiero allargo di Porto Levante è questione annosa;

nel 2011, la Regione Veneto ha presentato ricorso al Tar del Lazio
allo scopo di impugnare la legge dello Stato che la esclude dalle compen-
sazioni ambientali in sconto benzina, con sentenza n. 04172/2012, il Tar
del Lazio ha dato ragione al Veneto;

respingendo il ricorso n. 6865/2012, il Consiglio di Stato ha ac-
colto per intero i dubbi e le violazioni rilevate dalla Regione Veneto, la
quale «ha dedotto la violazione dell’articolo 45 della legge n. 99 del
2009, che è volto a riconoscere una compensazione, sotto forma di minor
costo del carburante, a tutti i residenti delle Regioni che sopportano la pre-
senza di impianti di elevato impatto ambientaIe a vantaggio dell’intera
collettività, cosı̀ contrastando l’effetto nimby (not in my backyard)»;

durante la conversione del cosiddetto decreto-legge competitività
(decreto-legge n. 91 del 2014) è stato approvato un emendamento che
ha escluso la provincia di Rovigo dal Fondo idrocarburi per gli sconti
sul carburante a titolo di compensazione per la presenza del rigassifica-
tore;

l’impianto, che fa capo a Terminale GNL Adriatico Srl, società
partecipata da Qatar Terminai Limited (45 per cento), ExxonMobil Ita-
liana Gas (45) e Edison (10 per cento), è una tra le prime strutture off-

shore al mondo per la ricezione, stoccaggio e rigassificazione del gas na-
turale liquefatto, con una capacità di rigassificazione di 8 miliardi di metri
cubi di gas all’anno, il terminale contribuisce alla diversificazione e alla
sicurezza delle fonti energetiche in Italia;
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ciononostante il Polesine è stato estromesso dall’accesso agli in-
centivi sul carburante e l’immotivata discriminazione ai suoi danni provo-
cata dall’emendamento approvato nella notte del 23 luglio 2014 al citato
decreto-legge n.91 non è mai stata sanata, a dispetto delle innumerevoli
promesse del Governo di ripristinare la riduzione del prezzo alla pompa
ovvero adottare un meccanismo agevolativo per i territori che ospitano im-
pianti di rigassificazione a terra e off-shore,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative per riconoscere al Po-
lesine misure agevolative a titolo di compensazione per la presenza del
termine gasiero allargo di Porto Levante.

G/2853/31/5 (testo 2)

Bencini, Maurizio Romani, Simeoni, Bellot

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2853 recante «Disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ul-
teriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo svi-
luppo»;

premesso che:

il gioco d’azzardo legalizzato, terza industria italiana per fatturato,
ha raggiunto costi sociali e personali non più tollerabili, soprattutto se si
considera che è stato sovente causa del suicidio delle persone coinvolte;

la crisi economica non solo non ha frenato questo fenomeno, ma
anzi ne è stata moltiplicatrice, poiché il gioco viene praticato per dispera-
zione anche in tante famiglie non abbienti, che aggravano sempre di più la
loro condizione;

nelle regioni a minor reddito si ha mediamente una maggiore per-
centuale di spesa per gioco d’azzardo e più del 50 per cento dei giocatori
patologici è disoccupato;

se si tiene conto poi che lo Stato ricava dal gioco d’azzardo risorse
comunque inferiori ai costi sociali ricadenti sulla salute e sull’economia
delle famiglie, è facile constatare una palese contraddizione con i principi
costituzionali ove, da un lato è compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli che limitano la libertà e l’eguaglianza tra i cittadini e impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e, dall’altro, è lo stesso Stato a con-
sentire una pratica che pone ostacoli alle fasce deboli e che impatta nega-
tivamente su un gran numero di persone;

diversi governi, di vari schieramenti, per reperire ulteriori gettiti fi-
scali hanno ridotto un numero elevato di legalizzazioni di nuovi giochi
d’azzardo, anche on line, creando la figura dello Stato biscazziere;
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dato molto preoccupante è l’emersione del coinvolgimento della

criminalità organizzata nel mondo del gioco d’azzardo ma ancor più scon-

certante è come oramai l’illegalità sia strettamente legata al gioco legale.

Viene quindi meno in modo evidente l’assunto secondo il quale il gioco

legale contrasterebbe quello illegale. Quanto detto è altresı̀ confutato nella

relazione finale redatta nella scorsa legislatura dalla Commissione parla-

mentare di inchiesta sul fenomeno della mafia;

considerato che:

sono impressionanti i numeri che riguardano il gioco d’azzardo:

quasi 100 miliardi di fatturato, 4 per cento del Pil nazionale, miliardi di

tasse, 12 per cento della spesa delle famiglie italiane, 15 per cento del

mercato europeo del gioco d’azzardo, 4,4 per cento del mercato mondiale,

400.000 slot-machines, 6.181 locali e agenzie autorizzate, 15 milioni di

giocatori abituali, circa 800.000 i giocatori affetti da ludopatia, da 2 a 3

milioni a rischio patologico, 5-6 miliardi l’anno necessari solo per curare

i dipendenti dal gioco patologico (ludopatici), oltre ad altri costi indotti;

il minor gettito fiscale che inevitabilmente verrebbe a crearsi dalla

riduzione del gioco d’azzardo sarebbe però compensato, secondo alcuni

accreditati studi, dalla riduzione del costo sociale che la collettività do-

vrebbe affrontare per le conseguenze della diffusione del gioco d’azzardo,

solo in parte rappresentato dalle spese di cura per gli 800.000 ludopatici

accertati e dai costi della prevenzione nei confronti dei cittadini a rischio

(da due a tre milioni);

anche numerose associazioni, sindaci e alcuni consigli regionali, si

sono pronunciati favorevolmente per contrastare il gioco d’azzardo;

considerato, in fine, che:

sarebbe opportuno vietare ogni forma di pubblicità a qualsiasi tipo-

logia di gioco d’azzardo, in quanto incompatibile con i rischi che ne de-

rivano e con il livello di danno sociale conseguente, ma anche quale in-

dice sui reali valori perseguiti dall’ordinamento giuridico italiano;

sarebbe opportuno, altresı̀, al fine di tutelare i minori di anni di-

ciotto, che l’accesso al gioco, in tutte le sue forme, venga limitato attra-

verso l’utilizzo obbligatorio della tessera sanitaria, come a tutt’oggi av-

viene nei distributori automatici di tabacchi;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di consentire l’accesso al gioco, in tutte le

sue forme, solo attraverso l’utilizzo della tessera sanitaria, come a tut-

t’oggi avviene nei distributori automatici di tabacchi.
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G/2853/39/5 (testo 2)
Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Galimberti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Il Conversione in
legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori in-
terventi perle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l’articolo 4 del decreto-legge in oggetto, reca disposizioni in mate-
ria di regime fiscale delle locazioni brevi, consentendo di optare per l’ap-
plicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi de-
rivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da
persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, direttamente in pre-
senza di intermediazione immobiliare, anche online;

il commercio e l’artigianato diffusi – che sono due preziose risorse
del nostro Paese – sono stati sinora garantiti dalla proprietà diffusa, vale a
dire da tanti piccoli risparmiatori che hanno investito nei locali commer-
ciali i frutti del loro lavoro;

da alcuni anni, la redditività di questi beni è del tutto inesistente e
nelle strade delle nostre città aumentano ogni giorno i locali vuoti. La
somma di ben 7 imposte (Irpef, addizionale regionale Irpef, addizionale
comunale Irpef, Imu, Tasi, imposta di registro, imposta di bollo) – com-
binata con una disciplina contrattuale particolarmente vincolistica – porta
ad erodere fino all’80 per cento del canone di locazione; se si aggiungono
le spese, si può arrivare al 100 per cento,

impegna il Governo:

anche al fine di contribuire al superamento dalla crisi del commercio
e rilanciare il mercato degli affitti dei locali commerciali, a valutare la
possibilità finanziaria di introdurre una misura di riduzione dell’imposi-
zione erariale con la previsione di una cedolare secca sui canoni di loca-
zione degli immobili inclusi nella categoria catastale C/1 (negozi e botte-
ghe).

G/2853/52/5 (testo 2)
Fucksia, Bellot

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 46-ter dell’AS 2853 introduce, peri comuni colpiti dagli
eventi sismici del 2016 e 2017, modalità di determinazione del tributo
speciale per il deposito in discarica derogatorie rispetto alla normativa vi-
gente;
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considerato che:

mentre la rubrica dell’articolo in esame richiama i comuni colpiti
dagli eventi sismici del 2016 e 2017, il testo dell’articolo fa riferimento
ai comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del
2016, e non anche ai comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, di
cui all’allegato 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere l’esenzione anche ai comuni di
cui all’allegato 2 bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

G/2853/58/5 (testo 2)
D’ambrosio Lettieri, Giovanni Mauro, Mandelli

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e mi-
sure per lo sviluppo,

premesso che:

gli animali domestici vivono con le famiglie italiane, che li ospi-
tano e li accudiscono con affetto, quali componenti, a tutti gli effetti,
dei nuclei familiari;

secondo i dati del Rapporto Italia 2016, redatto da Eurispes, quasi
la metà degli italiani possiede un pet: in particolare il 22,5 per cento ha un
animale da compagnia, il 9,3 ne ha due, il 4,1 ne ha tre e, infine, il 7,4 ne
ha più di tre e per il benessere di questi animali, gli italiani sono pronti
anche a spendere molto e a fare sacrifici;

secondo le associazioni dei consumatori la maggioranza dei pro-
prietari degli animali, per nutrirli e curarli nel modo più adeguato, sono
disposti a spendere in totale, fino a 1.800 euro all’anno per un cane,
fino a 800 per un gatto;

queste cifre sono assai più alte di quelle registrate anche solo dieci
anni fa. Il mercato «pet» infatti, anche in tempi di crisi, ha continuato a
registrare un incremento costante e, anzi, ha sviluppato una costante pro-
pensione verso prodotti sempre più di qualità, segno evidente dell’attacca-
mento che i padroni hanno nei confronti degli animali,

considerato che:

tuttavia, il Rapporto Eurispes Italia 2017 ha mostrato come la crisi
economica, a lungo andare, ha, in ogni caso, fatto registrare un calo del 10
per cento del numero degli animali presenti nelle famiglie italiane;

ad oggi i proprietari che detengono legalmente un animale possono
usufruire, per le spese mediche veterinarie e per quelle relative all’acqui-
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sto di medicinali, di una detrazione IRPEF fino al 19 per cento all’interno
della dichiarazione dei redditi. Detta detrazione, tuttavia, in accordo con le
indicazioni dell’ultima circolare dell’Agenzia delle entrate, può essere ef-
fettuata entro un limite massimo complessivo di 387,34 euro per tutti gli
animali posseduti. Le spese eccedenti tale importo sono totalmente a ca-
rico dei proprietari;

i limiti quantitativi imposti dalla normativa vigente sono, però, as-
sai contenuti rispetto all’effettivo onere economico sostenuto dalle fami-
glie, anche in ragione del fatto che tra le spese veterinarie che danno di-
ritto alla detrazione d’imposta non sono presenti, per esempio, le spese,
eventualmente sostenute, per l’acquisto di farmaci senza prescrizione me-
dica veterinaria o di mangimi e antiparassitari;

è evidente che i benefici fiscali a favore dei detentori di animali è
del tutto inadeguato sia all’importanza che gli animali stessi hanno per le
persone sia all’esosità delle spese che la cura, in senso Iato, di un animale
comporta;

impegna il Governo:
a valutare la compatibilità finanziaria ad aumentare i limiti di

legge per le detrazioni attualmente vigenti portandole fino a 800 euro.

G/2853/68/5 (testo 2)
Comaroli, Arrigoni

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Di-
sposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti ter-
ritoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
per Io sviluppo,

premesso che:

l’articolo 41-bis destina 5 milioni di euro per l’anno 2017, 15 mi-
lioni di euro per l’anno 2018 e 20 milioni di euro per l’anno 2019, a va-
lere sulle risorse del «Fondo per l’accelerazione delle attività di ricostru-
zione» di cui al comma 2 dell’articolo 41, alla progettazione di interventi
per il miglioramento o adeguamento antisismico di opere pubbliche nei
comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1;

è stato assegnato un ordine di priorità alla destinazione delle ri-
sorse che vede in prima graduatoria le progettazioni dei piccoli comuni
fino a 3.000 abitanti, senza precisare se si tratti di miglioramento o di ade-
guamento antisismico;

seguono le progettazioni di miglioramento e di adeguamento anti-
sismico di immobili pubblici a seguito alla verifica di vulnerabilità e le
progettazioni, prima esecutiva e poi definitiva, di miglioramento e di ade-
guamento antisismico di immobili pubblici in generale;
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fatta salva la ricostruzione integrale, ossia il caso in cui c’è comun-
que l’obbligo dell’adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni, os-
sia l’adeguamento sismico, si ritiene che il miglioramento sismico degli
edifici pubblici debba comunque garantire l’applicazione selle norme tec-
niche per le costruzioni, allo scopo di evitare di spendere risorse pubbliche
inutilmente per miglioramenti antisismici che poi non evitino il crollo de-
gli edifici in caso di terremoto;

infatti, in caso di calamità la maggior parte degli edifici pubblici
diventano «strategici» per il raduno e il soccorso della popolazione,

impegna il Governo:

a valutare l’adozione di opportune deliberazioni affinché, fatti salvi
eventuali restrizioni e impedimenti dettati da vincoli ambientali, paesaggi-
stici e urbanistici, le progettazioni ammissibili ai contributi pubblici del
«Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio
sismico», di cui all’articolo 41-bis, garantiscano un livello di sicurezza si-
smica pari all’adeguamento sismico per gli edifici destinati a scuole, bi-
blioteche, ospedali e in generale per gli immobili strategici in caso di ter-
remoto, e un livello di sicurezza dell’intero edificio pari ad almeno l’80
per cento dell’adeguamento sismico per gli altri edifici pubblici, con rife-
rimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica ove risulti situato
l’immobile.

G/2853/87/5 (testo 2)

Donno, Mangili, Lezzi, Bulgarelli

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ul-
teriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo svi-
luppo (AS 2853)

premesso che:

il comma 5-ter dell’articolo 43 del decreto-legge in esame reca di-
sposizioni di modifica del decreto-legge 8/2017 in favore delle aziende
agricole hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche;

considerato che:

durante i primi giorni del mese di settembre 2014, nel territorio del
Gargano e della provincia di Foggia, si verificavano dei fenomeni meteo-
rologici ed eventi alluvionali di particolare gravità, che causavano gravis-
simi danni, sia dal punto di vista umano, che dal punto di vista econo-
mico, agricolo ed infrastrutturale;
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con delibera del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2014 veniva di-

chiarato lo stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi at-

mosferici verificatisi nei giorni dal 10 al 6 settembre 2014 nel territorio

della provincia di Foggia;

come riportato dal sito istituzionale della Protezione civile, «lo

Stato ha messo a disposizione un contributo economico per i cittadini col-

piti da calamità – eccezionali eventi meteorologici, alluvioni e frane che si

sono verificate a partire da maggio 2013. l contributi per danni alle abita-

zioni e alle attività economiche e produttive – saranno concessi attraverso

un finanziamento agevolato e saranno a totale carico dello Stato, grazie

all’attivazione di un credito di imposta»;

in data 22 ottobre 2014, veniva discussa dall’Aula del Senato la

mozione 1-00316. Nel corso dell’esame in Aula della mozione, riformu-

lata e votata per parti separate, venivano approvati i seguenti impegni in-

dirizzati al Governo: «ad attivare tutti i poteri in proprio possesso affinché

venga svolta una seria, approfondita, attendibile ed univoca ricognizione

dei danni che hanno colpito i comuni dell’area garganica, da concludersi

entro 30 giorni dall’approvazione del presente atto di indirizzo; a disporre

un piano di bonifica e di lavori infrastrutturali, ripristino e manutenzione

dei canali, al fine di ricreare il necessario sfogo per le acque piovane, non-

ché all’ultimazione di quelli già in programma; ad utilizzare tutti i poteri a

disposizione per far sı̀ che l’accordo di programma del 25 novembre 2010

sia pienamente attuato e che i responsabili della sua mancata attuazione

vengano individuati ed estromessi dalla relativa organizzazione, segna-

lando all’autorità giudiziaria eventuali responsabilità penali; a valutare la

possibilità di prevedere un particolare regime di sgravi fiscali per le popo-

lazioni colpite dagli eventi calamitosi, intervenendo opportunamente nei

confronti dell’Agenzia delle entrate, nonché su Equitalia al fine di conge-

lare i procedimenti di riscossione tributaria attualmente incorso; a preve-

dere l’esclusione dal patto di stabilità interno per quelle opere program-

mate dai Comuni e dalle Regioni che possano essere funzionali alla miti-

gazione del dissesto idrogeologico nonché alla bonifica dell’intero territo-

rio nazionale, per una corretta gestione e pianificazione agro-forestale»;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni azione necessaria, nell’ambito delle proprie

competenze, al fine di garantire l’effettiva attribuzione ai cittadini della

provincia di Foggia dei benefici già previsti in conseguenza degli eccezio-

nali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 10 al 6 settembre 2014.
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G/2853/88/5 (testo 2)

Donno, Mangili, Lezzi, Bulgarelli

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ul-
teriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo svi-
luppo (AS-2853),

premesso che:

il comma 5-ter dell’articolo 43 del decreto-legge in esame reca di-
sposizioni di modifica del decreto-legge 8/2017 che ha previsto interventi
in favore delle aziende agricole hanno subito danni a causa delle avversità
atmosferiche verificatesi nel mese di gennaio 2017;

considerato che:

in Puglia, una delle regioni maggiormente colpite dagli eventi di
cui in premessa, per quanto concerne il comparto vitivinicolo ai danni pro-
vocati dalle avversità atmosferiche si sommano i sempre maggiori danni
provocati dalla crescente diffusione delle fitopatologie fungine, in partico-
lare la botrite;

a condizionare gli attacchi di tale patologia sono una serie di fat-
tori, tra cui la temperatura e l’umidità, che associati al prolungamento
della stagione produttiva e del suo concentrarsi nei mesi di ottobre novem-
bre, possono determinare una maggiore suscettibilità del prodotto. Nean-
che un’opportuna strategia di difesa, accompagnata da una valida compo-
nente agronomica, può prevedere il verificarsi degli attacchi della cosid-
detta «botrite tardiva»;

all’interno di un ciclo produttivo molto ampio, che inizia a giugno
e termina a novembre, pur rispettando le buone pratiche agronomiche, la
protezione dalla botrite risulta molto difficile;

le risorse messe a disposizione delle imprese agricole per far fronte
ai danni provocati dalla botrite non appaiono sufficienti a garantire la ri-
presa per i comparti pesantemente colpiti,

impegna il Governo:

a valutare l’adozione di opportuni provvedimenti volti a sostenere
ed incentivare le imprese della regione Puglia che hanno subito danni alle
attività agricole dalla diffusione della botrite al fine di garantire un com-
parto di grande importanza in una regione da sempre ai vertici della pro-
duzione agricola.
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G/2853/128/5 (testo 3)

Fravezzi, Panizza, Orellana, Laniece

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante:
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e mi-
sure per lo sviluppo»,

premesso che:

la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per l’anno
2010) ha disposto a favore della Provincia autonoma di Trento, a decor-
rere dal 10 gennaio 2010, la delega delle funzioni statali relative all’Uni-
versità degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento;

la norma di attuazione di cui al decreto legislativo 18 luglio 2011,
n. 142 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Tren-
tino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative e amministrative sta-
tali alla Provincia di Trento in materia di università degli studi ha speci-
ficato i contenuti della delega alla Provincia e gli aspetti da disciplinare
con legge provinciale tra i quali: il sistema della programmazione finan-
ziaria e del finanziamento provinciale dell’università, gli indirizzi e i cri-
teri per i controlli sulla gestione, i criteri e le modalità per la valutazione, i
criteri per l’attuazione del diritto allo studio);

la disciplina derivante dall’articolo 2 della precitata norma di attua-
zione contiene le disposizioni per l’esatta identificazione degli oneri a ca-
rico del bilancio della Provincia autonoma e dei connessi rapporti finan-
ziari con lo Stato: per la quantificazione degli oneri inerenti la delega re-
lativa all’Università degli studi di Trento la spesa è determinata in base
alla media dell’assegnazioni di competenza attribuite all’università per
le medesime funzioni nel triennio 2007-2009 come indicate nella tabella
allegata al decreto, che specifica i capitoli di riferimento del bilancio dello
Stato. L’assunzione degli oneri a carico della Provincia per l’esercizio di
tale funzione è limitata, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, lettera c), dello
Statuto, all’importo di 100 milioni di euro annui, decurtato delle spese so-
stenute dalla medesima Provincia per il finanziamento di iniziative e pro-
getti relativi ai territori confinanti, pari a 40 milioni di euro annui. Gli im-
porti cosı̀ definiti possono essere aggiornati d’intesa tra le parti con ca-
denza quinquennale, tenuto conto dell’evoluzione della spesa dello Stato
in favore delle università statali. Si dispone inoltre l’eventuale rimborso
o il recupero da parte dello Stato, qualora i predetti oneri risultino rispet-
tivamente superiori o inferiori all’importo da porre a carico della Provin-
cia;

in tale contesto l’articolo 5 della norma d’attuazione specifica, in
particolare, che alle medesime condizioni di parità con gli altri atenei ita-
liani, l’università può concorrere all’assegnazione dei fondi statali di in-
centivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti e che
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i docenti e i ricercatori dell’università partecipano, in condizioni dı̀ parità,
con i docenti e i ricercatori degli altri atenei italiani alle procedure concor-
suali bandite da enti/organi statali ed europei per l’assegnazione di fondi
per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca;

considerato che il d.lgs. n. 142 del 2011, non reca, quindi, un
elenco puntuale dei finanziamenti incentivanti spettanti all’ateneo. Una de-
finizione generica era apparsa ragionevole, poiché il finanziamento del si-
stema universitario non è statico, ma si adatta dinamicamente alle politi-
che di intervento di breve, medio e lungo termine, deliberate annualmente
dagli organi di governo;

tuttavia in presenza di interpretazioni non univoche circa la spet-
tanza di specifici finanziamenti a favore degli atenei si rende necessaria
una norma volta a chiarire la spettanza all’Università degli studi di Trento
dei predetti finanziamenti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere con una norma specifica che l’u-
niversità degli studi di Trento sia destinataria delle quote del Fondo di Fi-
nanziamento Ordinario destinate agli atenei diverse da quelle di seguito
elencate: quota base, quota premiale, intervento perequativo, programma-
zione del sistema universitario, il fondo per le borse di studio universitarie
post lauream in quanto già ricomprese nella quota relativa alla Legge 14
agosto 1982, n. 590.

G/2853/128/5 (testo 2)
Fravezzi, Panizza, Orellana, Laniece

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante:
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e mi-
sure per lo sviluppo»,

premesso che:

la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per l’anno
2010) ha disposto a favore della Provincia autonoma di Trento, a decor-
rere dal 10 gennaio 2010, la delega delle funzioni statali relative all’Uni-
versità degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento;

la norma di attuazione di cui al decreto legislativo 18 luglio 2011,
n. 142 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Tren-
tino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative e amministrative sta-
tali alla Provincia di Trento in materia di università degli studi ha speci-
ficato i contenuti della delega alla Provincia e gli aspetti da disciplinare
con legge provinciale tra i quali: il sistema della programmazione finan-
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ziaria e del finanziamento provinciale dell’università, gli indirizzi e i cri-
teri per i controlli sulla gestione, i criteri e le modalità per la valutazione, i
criteri per l’attuazione del diritto allo studio);

la disciplina derivante dall’articolo 2 della precitata norma di attua-
zione contiene le disposizioni per l’esatta identificazione degli oneri a ca-
rico del bilancio della Provincia autonoma e dei connessi rapporti finan-
ziari con lo Stato: per la quantificazione degli oneri inerenti la delega re-
lativa all’Università degli studi di Trento la spesa è determinata in base
alla media dell’assegnazioni di competenza attribuite all’università per
le medesime funzioni nel triennio 2007-2009 come indicate nella tabella
allegata al decreto, che specifica i capitoli di riferimento del bilancio dello
Stato. L’assunzione degli oneri a carico della Provincia per l’esercizio di
tale funzione è limitata, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, lettera c), dello
Statuto, all’importo di 100 milioni di euro annui, decurtato delle spese so-
stenute dalla medesima Provincia per il finanziamento di iniziative e pro-
getti relativi ai territori confinanti, pari a 40 milioni di euro annui. Gli im-
porti cosı̀ definiti possono essere aggiornati d’intesa tra le parti con ca-
denza quinquennale, tenuto conto dell’evoluzione della spesa dello Stato
in favore delle università statali. Si dispone inoltre l’eventuale rimborso
o il recupero da parte dello Stato, qualora i predetti oneri risultino rispet-
tivamente superiori o inferiori all’importo da porre a carico della Provin-
cia;

in tale contesto l’articolo 5 della norma d’attuazione specifica, in
particolare, che alle medesime condizioni di parità con gli altri atenei ita-
liani, l’università può concorrere all’assegnazione dei fondi statali di in-
centivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti e che
i docenti e i ricercatori dell’università partecipano, in condizioni dı̀ parità,
con i docenti e i ricercatori degli altri atenei italiani alle procedure concor-
suali bandite da enti/organi statali ed europei per l’assegnazione di fondi
per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca;

considerato che il d.lgs. n. 142 del 2011, non reca, quindi, un
elenco puntuale dei finanziamenti incentivanti spettanti all’ateneo. Una de-
finizione generica era apparsa ragionevole, poiché il finanziamento del si-
stema universitario non è statico, ma si adatta dinamicamente alle politi-
che di intervento di breve, medio e lungo termine, deliberate annualmente
dagli organi di governo;

tuttavia in presenza di interpretazioni non univoche circa la spet-
tanza di specifici finanziamenti a favore degli atenei si rende necessaria
una norma volta a chiarire la spettanza all’Università degli studi di Trento
dei predetti finanziamenti;

impegna il Governo:

a prevedere con una norma specifica che l’università degli studi di
Trento sia destinataria di tutte le quote del Fondo di Finanziamento Ordi-
nario destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: quota
base, quota premiale, intervento perequativo, programmazione del sistema
universitario, il fondo per le borse di studio universitarie post lauream in
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quanto già ricomprese nella quota relativa alla Legge 14 agosto 1982, n.
590.

G/2853/132/5 (testo 2)

Mandelli, D’ambrosio Lettieri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «(Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante dispo-
sizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territo-
riali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per
lo sviluppo»,

premesso che:

con i decreti 30 gennaio 1998, 31 gennaio 1998 del Ministro della
sanità e 31 luglio 2002 del Ministro della salute, sono state individuate le
scuole equipollenti o affini per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale
ed al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali sanitarie.
In particolare, per l’area di Farmacia sono state individuate diverse scuole
equipollenti e specializzazioni affini;

il decreto ministeriale 10 agosto 2005 recante «Riassetto delle
scuole di specializzazione di area sanitaria» e più recentemente il decreto
ministeriale 4 febbraio 2015 recante «Riordino delle scuole di specializza-
zione di area sanitaria», tra cui è annoverata anche quella di farmacia
ospedali era, hanno introdotto una profonda differenziazione nei percorsi
didattici e negli obiettivi formativi delle suddette scuole;

come evidenziato nelle premesse del decreto ministeriale 4 feb-
braio 2015, tale ultimo intervento si è reso necessario per garantire il con-
seguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specia-
lizzando, fondata su una solida base scientifica;

in tal senso, si ritiene necessaria la soppressione delle equipollenze
di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni,
nonché delle affinità di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e suc-
cessive o modificazioni, considerato che soltanto gli obiettivi formativi ed
i relativi percorsi didattici della Scuola di specializzazione in Farmacia
Ospedaliera garantiscono oggi le conoscenze scientifiche e professionali-
richieste per l’accesso dei farmacisti ai livelli dirigenziali specifici nel
Servizio Sanitario Nazionale;

impegna il Governo:

a una complessiva revisione della disciplina delle equipollenze e
affinità previste dai DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 tenendo conto dell’e-
voluzione organizzativa dei servizi sanitari.
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G/2853/138/5 (testo 2)

Moronese, Cioffi, Nugnes, Puglia, Lezzi, Castaldi, Montevecchi, Serra,

Mangili, Bulgarelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Conversione in legge del de-
creto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi
per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853),

premesso che:

l’articolo 25 del disegno di legge in esame prevede che una quota
del Fondo di cui al comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per
un importo pari a 64 milioni di euro per l’anno 2017, 118 milioni di euro
per l’anno 2018, 80 milioni di euro per l’anno 2019 e 44,1 milioni di euro
per l’anno 2020, sia attribuita dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento
di interventi in materia di edilizia scolastica in conformità con la Program-
mazione triennale;

cosı̀ come modificato alla Camera dei deputati lo stesso articolo, al
comma 2-bis, prevede altresı̀ che: «In aggiunta a quanto previsto dal
comma 140-ter all’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, intro-
dotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli inter-
venti in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni
di euro per l’anno 2017 in favore delle province e delle città metropoli-
tane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2017, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e speciali’’ della missione
’’Fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero»;

considerato che:

la Provincia di Caserta versa in condizioni drammatiche dal punto
di vista finanziario, come si evince dalla delibera consiliare del 29 dicem-
bre 2015 declaratoria del dissesto finanziario ex articolo 244 del decreto
legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali), approvata per la so-
pravvenuta impossibilità dell’ente di garantire l’assolvimento delle fun-
zioni essenziali, determinata dall’imposizione, da parte della legge di Sta-
bilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), di insostenibili obblighi di con-
tenimento della spesa, accompagnati da conseguenti oneri di riversamento
dei risparmi, cosı̀ conseguiti nelle casse dello Stato;

le risorse complessivamente destinate all’edilizia scolastica dal di-
segno di legge in esame risultano non proporzionate alle effettive neces-
sità di alcune province che si trovano in condizione di dissesto finanziario
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e, in particolare, per la Provincia di Caserta i cui istituti scolastici presen-
tano numerose criticità e tangibili problemi di sicurezza;

nel corso degli ultimi mesi alcuni istituti sono stati chiusi a seguito
di provvedimenti giudiziari di sequestro giacché non considerati a norma;
tuttavia le condizioni in cui versano diverse altre scuole potrebbero essere
le medesime di quelle già chiuse con evidenti disagi per gli oltre 80.000
alunni alle prese con la fine dell’anno scolastico e in previsione anche del
nuovo anno in arrivo;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa utile al fine di assicurare, in conformità
al dettato costituzionale, il diritto allo studio per gli oltre 80.000 alunni
della Provincia di Caserta in previsione dell’inizio del prossimo anno sco-
lastico.

G/2853/139/5 (testo 2)
Serra, Mangili, Lezzi, Bulgarelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2853, recante Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e mi-
sure per lo sviluppo, premesso che:

il percorso d’integrazione scolastica degli alunni disabili nelle
Scuole di ogni ordine e grado richiede, preliminarmente, un numero ade-
guato di insegnanti di sostegno con formazione professionale altamente
specializzata. Tali requisiti, sebbene rappresentino le condizioni fonda-
mentali per offrire un percorso scolastico realmente inclusivo, richiedono,
altresı̀, che il personale docente sia inserito nell’organico «di diritto» e
non «di fatto», al fine di scongiurare la frequente alternanza degli inse-
gnanti di sostegno assegnati agli alunni disabili che nella realtà quotidiana
ancora si riscontra;

si pone in particolare, determinante e insostituibile, l’esigenza di
garantire che tra l’insegnante di sostegno e l’alunno disabile vi sia conti-
nuità didattica per un intero ciclo scolastico. Solo mediante la soddisfa-
zione di questo ulteriore e fondamentale requisito è possibile garantire
concretamente il diritto alla piena inclusione scolastica e di conseguenza
il diritto all’istruzione al pari degli alunni cosiddetti normodotati;

considerato che:

soddisfare le risorgenti esigenze in merito alla mancanza di docenti
di sostegno, come frequentemente accade, attraverso l’organico di fatto e
dunque mediante supplenze annuali, rappresenta un limite didattico sia per
i docenti sia per gli alunni. Occorre invece superare definitivamente, e al
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più presto, tale situazione, al fine di garantire la continuità didattica e ri-
solvere l’annoso problema della successione dei docenti di sostegno all’i-
nizio di ogni nuovo anno scolastico che spesso invalida o compromette
considerevolmente il percorso di crescita dell’alunno con disabilità;

valutato che:

tali condizioni rappresentano i requisiti minimi e indispensabili per
assicurare il diritto all’istruzione, realmente e sostanzialmente, uguale per
tutti gli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado, disabili o normodotati,
senza alcuna distinzione;

impegna il Governo:
a incrementare e consolidare nell’organico di diritto il personale

docente di sostegno, adeguatamente formato, al fine di garantire la piena
inclusione scolastica e il riconoscimento del diritto all’istruzione degli
alunni disabili nelle Scuole di ogni ordine e grado.

G/2853/142/5 (testo 2)
Comaroli

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del de-
creto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi
per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

rilevato che l’articolo 40-bis prevede la realizzazione di interventi
di tipo strutturale al fine di assicurare idonee condizioni logistiche ed al-
tresı̀ per superare criticità igienico-sanitarie conseguenti al sorgere di inse-
diamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti sul territorio nazio-
nale, tra cui anche quelli in relazione allo svolgimento di lavoro stagio-
nale;

rilevato che, riguardo alla condizione abitativa dei cittadini stra-
nieri regolarmente presenti e soggiornanti in Italia, l’espressione «insedia-
menti spontanei» non trova riscontro e disciplina nella vigente normativa:
né nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle dispo-
sizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condi-
zione dello straniero», in particolare, con riguardo agli articoli 40 «Centri
di accoglienza. Accesso all’abitazione» e 24 «lavoro stagionale», cosı̀
come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante
«Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di
lavoratori stagionali», né nel decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142,
che disciplina il sistema di accoglienza per titolari di protezione interna-
zionale e richiedenti asilo, ai quali anche è rilasciato un permesso di sog-
giorno, ai sensi dell’articolo 4;
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impegna il Governo:

ad escludere dalle disposizioni di cui all’articolo 40-bis tutti gli in-
sediamenti e accampamenti abusivi e non autorizzati, compresi gli immo-
bili pubblici o privati occupati abusivamente.

G/2853/143/5 (testo 2)

Comaroli

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del de-
creto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi
per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

rilevato che l’articolo 40-bis prevede la realizzazione di interventi
di tipo strutturale al fine di assicurare idonee condizioni logistiche ed al-
tresı̀ per superare criticità igienico-sanitarie conseguenti al sorgere di inse-
diamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti sul territorio nazio-
nale, tra cui anche quelli in relazione allo svolgimento di lavoro stagio-
nale;

rilevato che, riguardo alla condizione abitativa dei cittadini stra-
nieri regolarmente presenti e soggiornanti in Italia, l’espressione «insedia-
menti spontanei» non trova riscontro e disciplina nella vigente normativa:
né nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle dispo-
sizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condi-
zione dello straniero», in particolare, con riguardo agli articoli 40 «Centri
di accoglienza. Accesso all’abitazione» e 24 «lavoro stagionale», cosı̀
come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante
«Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di
lavoratori stagionali», né nel decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142,
che disciplina il sistema di accoglienza per titolari di protezione interna-
zionale e richiedenti asilo, ai quali anche è rilasciato un permesso di sog-
giorno, ai sensi dell’articolo 4;

impegna il Governo:

ad assicurare, contestualmente, il controllo della regolarità della
posizione giuridica degli stranieri occupanti, che devono essere in regola
con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del d.lgs.
286/1998 e delle leggi e regolamenti vigenti in materia, per gli opportuni
provvedimenti conseguenti.
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G/2853/158/5 (testo 2)

Mandelli, D’ambrosio Lettieri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 «aprile 2017, n. 50, recante dispo-
sizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territo-
riali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per
lo sviluppo»,

premesso che:

l’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n.405 individua due particolari modalità di distribuzione-dei medi-
cinali: la distribuzione diretta e la distribuzione per conto;

in particolare, con la distribuzione diretta, una quota di medicinali
viene distribuita anche attraverso le farmacie ospedali ere e i servizi far-
maceutici delle ASL ed i medicinali erogabili attraverso tale modalità da
parte delle strutture pubbliche sono inclusi nel cosiddetto PHT Prontuario
della Distribuzione diretta o della presa in carico e della continuità tera-
peutica ospedale (H) – territorio (T);

nella distribuzione per conto, invece, i farmaci acquistati dalla
ASL/Regione sono distribuiti- al paziente, per loro conto, dalle farmacie
territoriali aperte al pubblico;

l’articolo 1, comma 426, della legge n. 147 del 2013 ha previsto
che il Prontuario della continuità ospedale territorio PHT sia aggiornato,
con cadenza annuale, dall’Agenzia Italiana del Farmaco, che deve indivi-
duare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologi-
che possono essere dispensati attraverso la distribuzione per conto per il
tramite delle farmacie aperte al pubblico;

l’AIFA deve, contestualmente, assegnare i medicinali non coperti
da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricor-
rente da parte della struttura pubblica alla distribuzione attraverso le far-
macie aperte al pubblico;

al fine di completare tale processo di decentramento nella dispen-
sazione di medicinali che non hanno esigenza di essere gestiti in ambito
ospedali ero, sarebbe opportuno consentire il ricorso alla distribuzione
per conto anche per i farmaci innovativi che lo consentono, affidando al-
l’AIFA il compito di individuare quelli che, per esclusive ragioni cliniche,
devono essere esclusi;

la distribuzione per conto attraverso le farmacie di tali medicinali
consentirebbe infatti di ridurre i costi, anche indiretti, sostenuti attual-
mente dalle strutture ospedaliere e questo, senza voler considerare, seb-
bene esistano, anche i costi diretti ed indiretti da un punto di vista sociale
per i cittadini;
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare le iniziative atte a estendere,
anche gradualmente, la distribuzione dei medicinali innovativi secondo
le modalità di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del d.l. 18 settembre
2011, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405.

G/2853/159/5 (testo 2)

Mandelli, D’ambrosio Lettieri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante dispo-
sizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territo-
riali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per
lo sviluppo»,

premesso che:

con l’articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
è stato previsto un contributo di 70 milioni di euro per l’esercizio, da parte
degli enti territoriali delle funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e
la comunicazione personale di tali soggetti, nonché ai servizi di supporto
organizzativo del servizio di istruzione degli stessi;

tenuto conto delle specifiche esigenze degli alunni con disabilità
fisiche o sensoriali e della relativa spesa stimata, appare opportuno incre-
mentare il suddetto contributo;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di modificare l’articolo 1, comma 947,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 aumentando l’importo del contributo
destinato all’esercizio delle suddette funzioni.

G/2853/162/5 (testo 2)

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Galimberti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone col-
pite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,
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premesso che:

l’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge di stabilità per il 2007) ha previsto l’istituzione del Fondo per le
non auto sufficienze al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali
delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale
con riguardo alle persone non autosufficienti,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere che i provvedimenti di riparto
per l’utilizzazione del Fondo per le non auto sufficienze, si basino, nelle
aree obiettivo convergenza, oltre all’ISEE anche su indici di deprivazione
stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

G/2853/168/5 (testo 2)
Blundo, Mangili, Lezzi, Bulgarelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi –
per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo« (atto Senato
n. 2853),

premesso che:

dell’Istituto Statale per Sordi di Roma, unico istituto atipico ancora
operante, offre servizi particolarmente qualificati a livello nazionale con
particolare riferimento alle scuole e agli studenti, attivando anche percorsi
formativi di didattica specializzata per docenti con allievi sordi e audio-
lesi;

la direttiva ministeriale 10 giugno 2005, n. 56, recante «Individua-
zione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle
somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli
interventi stessi ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997,
n.440», al punto 4), lettera f), prevedeva di destinare la somma di
6.042.623 euro agli istituti di carattere atipico di cui all’articolo 21,
comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (2 enti, dei quali uno è l’I-
stituto statale per sordi di Roma), ove nell’anno 2005 si fossero insediati
nuovi organi di gestione previsti dalla loro riforma;

la stessa disposizione prevedeva che in caso di mancato insedia-
mento di tali organi, la somma sarebbe stata destinata ad incrementare
le risorse finanziarie per l’offerta formativa di integrazione scolastica degli
alunni in situazione di handicap e per la formazione del personale do-
cente, per un importo massimo di 550.000 euro; un primo regolamento su-
gli istituti atipici non aveva ottenuto il visto di legittimità della Corte dei
conti; a quanto si apprende, il testo del regolamento era stato modificato
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dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per accogliere
le osservazioni della Corte ma non si era successivamente acquisito il con-
certo con il Ministero dell’economia e delle finanze;

pertanto, non essendo mai avvenuta la trasformazione dell’Istituto
statale per sordi in ente nazionale, lo stanziamento previsto dalla direttiva
n. 56 del 2005 a favore degli istituti atipici non è mai stato erogato;

successivamente, è intervenuto il decreto-legge 6 luglio 2012, n.95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che al-
l’articolo 7, comma 37, lettera a), ha novellato l’articolo 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinando le-risorse stanziate dalla
legge 18 dicembre 1997, n. 440 (ovvero quelle che venivano suddivise
dalla direttiva del 2005 citata), al «Fondo per le competenze dovute al
personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per sti-
pendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e al «Fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», senza al contempo in-
dividuare un sistema alternativo di finanziamento degli istituti atipici o co-
munque assegnare una quota di tali risorse all’Istituto statale per sordi;

rilevato pertanto che:
allo stato attuale, come più volte e da lungo tempo documentato

nelle sedi istituzionali competenti, l’Istituto non è più in grado di prose-
guire la sua attività contando sulle sole proprie forze e, quindi, si trova
nella situazione di arrivare in tempi brevissimi alla sua definitiva chiusura.
Tale evento investirebbe, 21 collaboratori stabili e 20 con contratto an-
nuale e, altresı̀, un Asilo nido Montessori, il 1730 Circolo didattico
(Scuola-Primaria e dell’Infanzia), la Scuola Media Fabriani, l’Istituto di
Scienze e Tecnologie-della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche, 10 Associazioni di Sordi che hanno sede presso l’Istituto e ben
300 studenti in formazione;

impegna il governo:

a riavviare e portare a temine, nel più breve tempo possibile, la
pratica di trasformazione dell’Istituto statale per sordi di Roma in ente na-
zionale di supporto alle persone sorde e, nel frattempo, ad assicurare co-
munque un idoneo sistema di finanziamento dell’Istituto, tale da permet-
tergli di adempiere alle sue importanti e qualificate funzioni di servizio
alle persone sorde, con particolare riferimento alla popolazione scolastica,
nonché alla sua regolare gestione ammnistrativa.

G/2853/175/5 (testo 2)
Broglia, Del Barba, Guerrieri Paleotti, Lai, Sposetti, Zanoni

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ul-
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teriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo svi-
luppo (A.S. 2853);

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene diversi articoli relativi alla ri-
forma del trasporto pubblico locale, specificatamente agli articoli 27 e
48, dai quali emergono alcune problematicità che non agevolano una ri-
forma in senso industriale del settore;

nell’ambito del trasporto pubblico italiano sono presenti più di
1.200 aziende e l’impianto di riforma prevede una suddivisione in bacini,
da mettere eventualmente a gara, con un riferimento al numero di abitanti
(350.000) e senza tenere conto di criteri di riferimento geografico o per
flussi di traffico. L’inserimento nel provvedimento di una ulteriore suddi-
visione in lotti all’interno di questi bacini, già piccoli, non fa altro che au-
mentare il rischio di frammentazione e, anziché incentivare l’aggregazione
delle aziende, rischia di produrre l’effetto contrario, con evidenti ricadute
sul sistema anche in termini economici e di organizzazione del servizio;

la seconda problematica è quella relativa alla mancanza di previ-
sione più strutturata di una clausola sociale in caso di subentro di nuova
azienda, che non può essere risolta solo attraverso l’applicazione del
CCNL. Inoltre, nell’ambito delle nuove disposizioni introdotte non è al-
tresı̀ chiaro come possa essere ben sviluppata una soddisfacente clausola
sociale in un quadro di riferimento che perlomeno dovrebbe tenere conto
di quanto previsto nel codice degli appalti pubblici;

tutto ciò premesso:

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, misure modificative
alle disposizioni introdotte sul trasporto pubblico locale al fine di evitare
che nell’ambito dei bacini da mettere a gara, si proceda verso una ecces-
siva frammentazione in lotti del servizio, nonché di favorire, anche me-
diante incentivi, l’aggregazione delle aziende che operano nel settore
del trasporto pubblico Iocale;

a definire con chiarezza la clausola sociale in caso di subentro di
una nuova azienda, in un quadro di riferimento che tenga conto anche di
quanto già previsto nel codice degli appalti.

G/2853/180/5 (testo 2)

Comaroli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «disposizioni urgenti in materia
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finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per
le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:
l’articolo 47-bis del provvedimento in esame interviene con misure

specifiche nel settore dell’autotrasporto;

l’autotrasporto italiano soffre di una scarsa competitività a livello
europeo, soprattutto a causa della concorrenza sleale, del trasporto in re-
gime di cabotaggio illegale e della delocalizzazione abusiva delle imprese,
che stanno mettendo in ginocchio gli autotrasportatori italiani e quelli di
una parte dei Paesi dell’Europa occidentale;

in Italia le condizioni fiscali e burocratiche sono scarsamente com-
petitive e molte aziende, ritenendole svantaggiose, sono costrette a chiu-
dere l’attività oppure a delocalizzarsi. Le possibilità date dal distacco tran-
snazionale del personale (previsto nell’ambito della libera circolazione dei
lavoratori e della libera prestazione dei servizi) e dalle attività di trasporto
in regime di cabotaggio, (praticate in aggiunta abusivamente e oltre i li-
miti consentiti) permettono alle imprese di continuare a lavorare in un de-
terminato Paese, ma alle condizioni fiscali e contributive più favorevoli
dello stato nel quale hanno spostato la sede e immatricolato i veicoli;

da quando sono stati aboliti i «costi minimi» indicativi d’esercizio
dei diversi servizi di autotrasporto è aumentata l’incidentalità ed è stata
messa a rischio l’intera sicurezza stradale;

i tempi di pagamento delle fatture dei servizi di trasporto (che do-
vrebbero essere evase in 60 giorni) spesso non vengono rispettati sia da
parte dell’Amministrazione Pubblica sia da parte delle aziende private, ar-
rivando di media intorno ai 130 giorni;

impegna il Governo:
al fine di scongiurare ulteriori perdite dei traffici delle merci in en-

trata in Italia e garantire la trasparenza e la regolarità del trasporto nazio-
nale e internazionale, a intervenire con le opportune iniziative normative
affinché venga predisposta una riforma sistematica del settore dell’autotra-
sporto che favorisca l’apertura dei mercati e sfavorisca il dumping sociale
e la concorrenza sleale, anche attraverso un’armonizzazione della sfera fi-
scale.

G/2853/185/5 (testo 2)
Comaroli

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante «Di-
sposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti ter-
ritoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
per lo sviluppo»;
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permesso che:

l’articolo 50 intende favorire le attività di investimento nel settore
dei trasporti;

la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta costituisce
l’intervento infrastrutturale più importante attualmente in corso in Italia, in
quanto potrebbe assorbire il 40 per cento del traffico che oggi percorre la
Marosticana e la Postumia, da Vicenza a Treviso, oltre al traffico della
Gasparona, tra Thiene e Bassano, raggiungendo punte di trasferimento in-
terno al 50 per cento;

quasi un veneto su dieci vive nell’area pedemontana del Vicentino
e del Trevigiano, e anche nell’ambito delle imprese venete un’impresa su
tre svolge la propria attività nella medesima area, con un movimento ogni
giorno lungo le strade tra i 50mila e i 65mila veicoli; si tratta pertanto di
un’opera di importanza strategica per il Veneto e per tutto il Paese, che
rientra tra gli interventi infrastrutturali nazionali prioritari individuati nel
DEF 2017;

ai fini del completamento della Superstrada e il raggiungimento
dell’equilibrio del Piano economico finanziario, occorre un finanziamento
di 300 milioni di euro alla regione Veneto;

la regione Veneto è una delle regioni che ogni anno maggiormente
contribuiscono al bilancio del Paese, in termini di residuo fiscale,

impegna il Governo:

a operare per il completamento della superstrada Pedemontana Ve-
neta.

G/2853/189/5 (testo 2)
Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Galimberti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone col-
pite da eventi-sismici e misure-per lo sviluppo»,

premesso che:
l’articolo 47 del decreto-legge in esame reca disposizioni concer-

nenti interventi per il trasporto ferroviario. In particolare, i commi da l
a 5 intervengono sulla gestione delle reti ferroviarie regionali, con inizia-
tive volte a rafforzare la sicurezza ferroviaria in tale ambiti nonché indi-
viduando nuove forme di coinvolgimento di Rete Ferroviaria italiana nella
gestione di questo patrimonio infrastrutturale;

il comma 3 del citato articolo demanda a uno o più decreti del Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia, l’individuazione, nell’ambito delle linee ferroviarie regionali, di
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quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che possono essere de-
stinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle li-
nee,

impegna il governo

a valutare la possibilità di prevedere che il Fondo per il trasporto
pubblico locale, comprese le linee ferroviarie regionali, sia utilizzato an-
che valorizzando le strutture già esistenti di sistemi di trasporto pubblico
su sede fissa.

G/2853/193/5 (testo 2)

Cioffi, Mangili, Lezzi, Bulgarelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante dispo-
sizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territo-
riali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per
lo sviluppo»,

premesso che:

l’articolo 27 ridetermina la consistenza e stabilisce i criteri per la
ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato
agli oneri del trasporto pubblico locale;

lo stato dei trasporti pubblici-locali presenta nelle diverse Regioni
forti differenze organizzative e disparità di trattamento per accesso ai ser-
vizi per le categorie svantaggiate;

il 17 dicembre 2015 è stata approvata, presso la IX Commissione
Trasporti della Camera dei deputati, una risoluzione, a prima firma del-
l’on. Dell’Orco, con la quale si impegna il Governo ad assumere ogni utile
iniziativa, anche in sede di Conferenza-Unificata, per valutare la possibi-
lità di prevedere nei contratti con i gestori del servizio pubblico locale,
anche ferroviario, misure di accesso gratuito al trasporto pubblico per i di-
soccupati,

impegna il Governo:

a prevedere che una quota fino al 3 per cento dell’importo del
Fondo sia ripartito in via prioritaria tra le Regioni che prevedono l’accesso
gratuito ai mezzi pubblici soggetti che abbiano perso, da meno di tre anni,
un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a
sei mesi; che abbiano un livello di ISEE non superiore ai 6 mila euro an-
nui e che abbiano reso ai competenti servizi per l’impiego la dichiarazione
di disponibilità ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 297
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del 2002 e dalle disposizioni regionali, compresi gli iscritti alle liste di
mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991 e della legge n. 236 del 1993.

G/2853/206/5 (testo 2)
Bellot

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante dispo-
sizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territo-
riali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per
lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo:

a valutare di estendere le norme previste dalla presente legge in
tema di diritto allo studio agli studenti fuori sede residenti in zone mon-
tane o disagiate che frequentino università ubicata in un comune distante
almeno 50 chilometri dal comune di residenza.

G/2853/207/5 (testo 2)
Lai

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante dispo-
sizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territo-
riali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per
lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dare attuazione a quanto previsto nell’e-
mendamento14-ter.0.1.

G/2853/217/5
Angioni, Cucca, Lai, Uras

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finan-
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ziaria, iniziative a favore degli enti territoriali; ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853),

premesso che:

Sin dall’anno 2000, il Legislatore ha adottato numerosi provvedi-
menti di legge finalizzati all’obiettivo del progressivo svuotamento del ba-
cino dei lavoratori socialmente utili cosiddetti "storici", operanti presso gli
enti locali, che ormai da oltre un ventennio usufruiscono delle loro presta-
zioni;

In forza di tali provvedimenti e dei relativi finanziamenti, il Mini-
stero del lavoro stipula da allora ogni anno apposite convenzioni con le
Regioni interessate affinché queste predispongano programmi di stabiliz-
zazione dei lavoratori e/o altre misure di politica attiva finalizzate alla
fuoriuscita dei lavoratori dal bacino;

Contestualmente, in caso di prosecuzione delle attività da parte de-
gli enti utilizzatori, hanno continuato ad essere erogati l’assegno per pre-
stazioni in attività socialmente utili e l’assegno per nucleo familiare;

I processi di stabilizzazione, in particolare nel corso degli ultimi
anni, sono stati di fatto progressivamente resi sempre più difficoltosi dalla
normativa statale con cui sono stati fissati limiti stringenti al reclutamento
ed alle spese di personale delle pubbliche amministrazioni;

Ciò ha avuto la conseguenza di ostacolare la completa attuazione
dei diversi piani incentivanti di stabilizzazione predisposti dalle Regioni
interessate che, oltre alle risorse ministeriali, hanno spesso stanziato a
tale scopo anche ingenti risorse proprie;

La Corte dei Conti, in sede di registrazione delle predette Conven-
zioni, pur riconoscendo un consistente abbattimento, nel corso degli anni,
della platea storica dei lavoratori socialmente utili, ha comunque solleci-
tato la definizione da parte delle Regioni di programmi di completo e de-
finitivo svotamento del bacino;

Il difficile quadro normativo vigente però, di fatto, impedisce il
perseguimento di tale obiettivo;

Si pone, perciò, la necessità di un provvedimento normativo che
consenta agli enti pubblici aventi sede nelle Regioni interessate di effet-
tuare le assunzioni a tempo indeterminato, limitatamente alla suddetta ca-
tegoria degli L.S.U. "storici" di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000 n.81, in deroga alle attuali disposizioni in ma-
teria di facoltà assunzionali ed a quelle relative ai limiti di spesa di per-
sonale di cui all’articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 a decorrere dal 01.01.2017;

Occorre altresı̀ l’approvazione di un provvedimento che in caso di
mancato rispetto dell’obiettivo di saldo, dovuto alla sottoscrizione di con-
tratti di lavoro a tempo indeterminato con i lavoratori socialmente utili di
cui sopra, garantisca agli enti pubblici interessati la non applicazione della
sanzione dı̀ cui al comma 723, lettera e), dell’articolo 1 della legge 28 di-
cembre 2015, n. 208;
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impegna il Governo a considerare la possibilità di:

attuare le condizioni per riavviare la stabilizzazione degli LSU ap-
partenenti al bacino storico di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto le-
gislativo 28 febbraio 2000 n.81, in deroga alla vigente normativa in ma-
teria di facoltà assunzionali e all’articolo 1, commi 557 e 562 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 prevedendo inoltre, in caso di mancato rispetto
dell’obiettivo di saldo, dovuto alla sottoscrizione di contratti di lavoro a
tempo indeterminato con i lavoratori socialmente utili di cui ai periodi
precedenti, di non applicare agli enti pubblici interessati la sanzione di
cui al comma 723, lettera e), dell’articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208.

G/2853/218/5

Lai

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finan-
ziaria, iniziative a favore degli enti territoriali; ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

Premesso che:

l’articolo 57-bis introduce incentivi fiscali agli investimenti pubbli-
citari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e ra-
diofoniche locali;

la disposizione prevede l’attribuzione di un credito d’imposta, a
decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effet-
tuano investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici e
sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno
dell’1% quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente;

la definizione delle modalità e dei criteri di attuazione del credito
d’imposta è demandata ad un DPCM, da adottare su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge dı̀ conversione del decreto-legge:

considerata l’opportunità di evitare comportamenti elusivi delle
aziende e, nel contempo, di scongiurare il rischio che il beneficio sia ri-
ferito a investimenti già effettuati;

impegna il Governo:

a chiarire che il credito d’imposta in oggetto si attribuisce, nel
2018, relativamente agli investimenti pubblicitari effettuati a far data dal-
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l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, incremen-
tali rispetto a quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente.

G/2853/219/5
Girotto, Castaldi, Bulgarelli, Mangili, Lezzi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante dispo-
sizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territo-
riali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per
lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell’e-
mendamento 57-quater.1.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Martedı̀ 13 giugno 2017

Plenaria

61ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
LAI

Sono presenti alla seduta, ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento
interno, il dottor Fabio Ignazio Scavone ed il colonnello Angelo Senese,
in qualità di collaboratori della Commissione.

La seduta inizia alle ore 19.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE, apprezzate determinate circostanze, propone, ai
sensi dell’articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, la segretazione
dell’intera seduta.

La Commissione conviene.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 19 alle ore
21,15)

La seduta termina alle ore 21,15.
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