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COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

4ª (Difesa)

Giovedı̀ 26 ottobre 2017

Plenaria

15ª Seduta

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione

LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente LATORRE rileva la mancanza del numero legale neces-
sario per esaminare l’Atto del Governo n. 451, iscritto all’ordine del
giorno.

Dopo una breve sospensione della seduta, apprezzate le circostanze,
toglie quindi la seduta.

La seduta termina alle ore 9.
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COMMISSIONI 7ª e 11ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

11ª (Lavoro, previdenza sociale)

Giovedı̀ 26 ottobre 2017

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 11ª Commissione

SACCONI

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di lavoro nel settore

cinematografico e audiovisivo (n. 467)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi de-

gli articoli 35 e 36 della legge 14 novembre 2016, n. 220. Esame e rinvio)

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) prende la parola sull’ordine dei
lavori per chiedere di sospendere la seduta delle Commissioni riunite non
appena riprenderanno i lavori dell’Assemblea.

Il presidente SACCONI fornisce assicurazioni in tal senso.

La senatrice DI GIORGI (PD), relatrice per la 7ª Commissione, pre-
mette che lo schema di decreto legislativo in esame è uno dei tre provve-
dimenti legislativi delegati attuativi della legge n. 220 del 2016, in parti-
colare dell’articolo 35. Segnala in particolare che la delega sui rapporti di
lavoro nel settore cinematografico non era compresa nel testo presentato
in Parlamento dal Governo, ma è stata inserita durante l’esame in 7ª Com-
missione, ed è il frutto dell’emendamento a sua firma 31.0.1 (testo 3), pre-
sentato in quella sede in qualità di relatrice. Evidenzia peraltro che la pro-
posta originaria prevedeva anche la delega in materia di previdenza e as-
sistenza dei lavoratori del medesimo settore, che non ha avuto tuttavia il
vaglio positivo della Commissione bilancio.



26 ottobre 2017 Commissioni 7ª e 11ª riunite– 7 –

Nel riepilogare i principi e i criteri direttivi della delega, informa poi
che il Ministero dei beni e delle attività culturali ha interpellato sia le or-
ganizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sia gli operatori del
settore del cinema e dell’audiovisivo, confrontandosi anche con il Mini-
stero del lavoro. Dopo aver precisato che i destinatari dell’intervento
sono le aziende e i lavoratori del settore del cinema e audiovisivo, distinte
per i diversi segmenti di attività, richiama i dati contenuti dell’analisi di
impatto della regolamentazione (AIR) circa l’entità delle aziende del
settore.

Nel corso di tale attività istruttoria – prosegue la relatrice – è emerso
che il settore dello spettacolo gode di peculiarità, ma la disciplina vigente
non fuga i dubbi sull’applicabilità di alcuni istituti al medesimo comparto,
incluso il cinema e l’audiovisivo. Si sono dunque resi necessari alcuni
chiarimenti, apportati attraverso la modifica del decreto legislativo n. 81
del 2015. Rileva inoltre che si pongono le basi per la definizione di
una classificazione uniforme sul territorio nazionale delle professioni arti-
stiche e tecniche del settore, adempiendo al principio e criterio direttivo
dell’adozione di misure adeguate alle modalità di organizzazione del la-
voro e di espletamento della prestazione lavorativa o professionale.

Riferisce pertanto che, novellando il citato decreto legislativo n. 81,
l’articolo 1 esclude dalle limitazioni quantitative i contratti a tempo deter-
minato conclusi anche per la produzione di opere audiovisive, oltre a
quelli – già vigenti – per specifici spettacoli o programmi radiofonici e
televisivi.

Dà poi conto dell’articolo 2, in materia di apprendistato, che consente
di applicare anche alle attività stagionali che si svolgono nel settore dello
spettacolo le vigenti deroghe alla disciplina generale in materia di appren-
distato per coloro i quali svolgono la propria attività in cicli stagionali. Fa
notare che si sarebbe più correttamente dovuto specificare che sono in-
cluse anche le attività del cinema e l’audiovisivo, le quali rappresentano
il vero oggetto della delega. La relazione illustrativa, sulla questione, af-
ferma che la scelta del termine «spettacolo» è dovuta a ragioni «di coe-
renza interna al decreto legislativo n. 81», trattandosi di un mero chiari-
mento interpretativo di quanto già consentito. Segnala tuttavia che, con
la novella apportata dall’articolo 1 al medesimo decreto legislativo n.
81, si inserisce la locuzione «produzione di opere audiovisive», menzio-
nando dunque espressamente nel corpo normativo anche il tema dell’au-
diovisivo, che potrebbe perciò essere citato anche per quanto concerne
l’apprendistato.

Si sofferma conclusivamente sull’articolo 3, che consente la defini-
zione di una intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni volta
a stabilire linee guida e criteri validi su tutto il territorio nazionale in vista
dell’adozione di una classificazione settoriale uniforme per le professioni
artistiche e tecniche del settore cinematografico e audiovisivo, anche ai
fini dei percorsi di qualificazione professionale. Rileva infine che per
tale operazione si terrà conto dei diversi segmenti di attività individuati
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dalla legge n. 220 del 2016 ossia: sviluppo e pre-produzione, produzione,
post produzione, distribuzione ed esercizio.

La relatrice per l’11ª Commissione SPILABOTTE (PD) ricorda che
la disciplina di delega in esame è intesa al riordino della normativa nel
settore cinematografico e audiovisivo in coerenza con le disposizioni del
cosiddetto Jobs Act, con le opportune differenziazioni correlate allo speci-
fico ambito di attività. Fa presente che i criteri direttivi per l’esercizio
della delega riguardano la semplificazione delle procedure di gestione
dei rapporti di lavoro, il rafforzamento delle opportunità d’ingresso nel
mondo del lavoro ed il riordino dei contratti vigenti e la definizione di mi-
sure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro. Dopo
aver ricordato che i pareri espressi dalle Camere si intendono «rafforzati»,
si sofferma sull’articolo 1, che concerne le fattispecie di esenzione dai li-
miti quantitativi massimi di contratti di lavoro dipendente a tempo deter-
minato che possano essere stipulati da un datore di lavoro. Con l’articolo
2 si specifica che il contratto di apprendistato professionalizzante si ap-
plica anche alle attività in cicli stagionali nel settore dello spettacolo.
La relatrice illustra poi l’articolo 3, che demanda ad un’intesa, sancita
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome, la definizione di linee guida e criteri validi su
tutto il territorio nazionale per una classificazione uniforme per le profes-
sioni artistiche e le professioni tecniche del settore cinematografico e au-
diovisivo. Tali linee guida sono adottate tenendo conto del decreto mini-
steriale 30 giugno 2015, che ha istituito la classificazione dei settori eco-
nomico-professionali. L’articolo 4 infine reca la clausola di invarianza fi-
nanzaria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.



26 ottobre 2017 Commissioni 10ª e 13ª riunite– 9 –

COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedı̀ 26 ottobre 2017

Plenaria

91ª Seduta

Presidenza del Presidente della 13ª Commissione

MARINELLO

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

razione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del
marchio italiano di qualità ecologica, (approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Realacci ed altri;

Abrignani; Realacci ed altri)

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 28 giugno.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII), relatrice per la 10ª Commis-
sione, presenta, anche a nome dell’altro relatore, presidente Marinello,
gli emendamenti 2.100, 3.100, 5.100, 6.100 e 7.100, volti a soddisfare
le condizioni poste, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dal parere
della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge n. 2582 e pub-
blicati in allegato.

Esprime quindi il parere dei relatori sul complesso degli emenda-
menti e sull’ordine del giorno G/2582/1/10 e 13: su quest’ultimo il parere
è favorevole; il parere è inoltre favorevole sugli identici emendamenti 2.1
e 2.2, 3.1, 3.2, 4.6, 4.7, 7.1, nonché sull’emendamento 3.8 se riformulato
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introducendo nel testo un richiamo alla definizione delle microplastiche
contenuta nell’articolo 9, comma 2, lettera a) dello stesso disegno di
legge. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA esprime parere conforme a
quello dei relatori, parere favorevole sugli emendamenti dei relatori e di-
chiara la disponibilità ad accogliere l’ordine del giorno G/2582/1/10 e 13.

Si passa alle votazioni.

Non insistendo la senatrice MORONESE (M5S) per la votazione,
l’ordine del giorno G/2582/1/10 e 13 è accolto.

Il presidente MARINELLO (AP-CpE-NCD) dichiara decaduto, in as-
senza della proponente, l’emendamento 01.1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli identici
emendamenti 2.1 e 2.2 sono posti congiuntamente ai voti e approvati.

Con distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 2.100,
3.1 e 3.2.

Con distinte votazioni sono invece respinti gli emendamenti 3.3, 3.4,
3.5, 3.6 e 3.7.

Dopo che la senatrice MORONESE (M5S) ha riformulato l’emenda-
mento 3.8, come suggerito dai relatori, in un testo 2 pubblicato in allegato,
l’emendamento 3.8 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

In assenza dei proponenti l’emendamento 3.9 è dichiarato decaduto;
l’emendamento 3.10, posto ai voti, è respinto, mentre l’emendamento
3.100 è approvato.

L’emendamento 4.1, in assenza della proponente, è dichiarato deca-
duto, mentre, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.2 e
4.3.

In assenza dei proponenti l’emendamento 4.4 è dichiarato decaduto;
posto ai voti, l’emendamento 4.5 è respinto; con distinte votazioni, gli
emendamenti 4.6 e 4.7 sono approvati, mentre gli emendamenti 4.8 e
4.0.1 sono respinti.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 5.100 e
6.100, mentre l’emendamento 6.1 è respinto.

Dopo che la senatrice MORONESE (M5S) ha ritirato l’emendamento
7.2, gli emendamenti 7.1 e 7.100, posti separatamente ai voti, sono appro-
vati.
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Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2, men-
tre l’emendamento 10.1, in assenza della proponente, è dichiarato deca-
duto.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori a ri-
ferire in senso favorevole all’Assemblea sul disegno di legge in esame,
con le modifiche approvate, autorizzandoli ad apportare eventuali modifi-
che necessarie in sede di coordinamento formale.

Il presidente MARINELLO chiede quale sia l’orientamento dei
Gruppi in merito alla richiesta di riassegnazione del disegno di legge in
sede deliberante.

I rappresentanti dei Gruppi Partito Democratico, Forza Italia-Il Po-
polo della Libertà XVII Legislatura, Lega Nord e Autonomie, Movimento
5 Stelle, Alternativa Popolare – Centristi per l’Europa – NCD e Grandi
Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l’Italia,
Riscossa Italia) esprimono il proprio consenso alla richiesta di riassegna-
zione in sede deliberante.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)
esprime, a nome del suo Gruppo, l’orientamento favorevole alla richiesta
di riassegnazione in sede deliberante, sottolineando la rilevanza del tema
oggetto del disegno di legge attestata anche dalla 1ª Conferenza mondiale
sugli Oceani organizzata dalle Nazioni Unite a New York, nello scorso
giugno.

Il presidente MARINELLO si riserva di acquisire, d’intesa con il pre-
sidente Mucchetti, l’assenso di tutti i Gruppi alla richiesta di assegnazione
del disegno di legge 2582 in sede deliberante.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 8,45.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2582

Art. 2.

2.100

I Relatori

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«L’uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comuni-
tario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di eco-
gestione e audit, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente 2 agosto 1995, n. 413, che vi provvede con le risorse di
cui all’articolo 7, comma 3».

Art. 3.

3.8 (testo 2)

Castaldi, Moronese, Nugnes, Girotto, Martelli

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) assenza di microplastiche, come definite all’articolo 9,
comma 2, lettera a)».

3.8

Castaldi, Moronese, Nugnes, Girotto, Martelli

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) assenza di microplastiche e di particelle plastiche di misura
uguale o inferiore a 5 millimetri».
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3.100
I Relatori

Al comma 5, dopo le parole: «I test clinici di dermocompatibilità»
inserire le seguenti: «, a carico dei produttori,».

Art. 5.

5.100
I Relatori

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale
dell’ISPRA e dell’ISS, che vi provvedono con le risorse di cui all’articolo
7, comma 3, nonché può avvalersi di esperti con comprovata esperienza
nel settore dermatologico e cosmetologico, ai quali non compete alcun
compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denomi-
nato, al fine di definire strumenti di calcolo e test specifici per la dermo-
compatibilità».

Art. 6.

6.100
I Relatori

Al comma 1, sostituire l’alinea con la seguente: «I controlli stabiliti
dalla presente legge sono svolti dall’ISPRA e dall’ISS mediante le risorse
di cui all’articolo 7, comma 3, e sono volti in particolare a promuovere:».

Art. 7.

7.100
I Relatori

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al
comma 2 sono versati su apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione
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del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a co-
pertura degli oneri di funzionamento del Comitato e degli oneri sostenuti
dall’ISPRA, nonché dello stato di previsione del Ministero della salute, a
copertura degli oneri sostenuti dall’ISS, per l’espletamento delle attività
previste dalla presente legge. Tali importi, nonché le modalità e i criteri
di riassegnazione delle quote dei proventi da destinare al Comitato, all’I-
SPRA e all’ISS, sono stabiliti con decreto del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, di con-
certo con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’arti-
colo 3, comma 1, garantendo la copertura integrale dei costi per le attività
previste nella presente legge.

3-bis. Per la fase di primo avviamento delle procedure di attribuzione
del marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici è autoriz-
zata una spesa pari a 50.000 euro per l’anno 2018 e a 150.000 euro per
l’anno 2019. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si
provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di ri-
serva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare».
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Giovedı̀ 26 ottobre 2017

Sottocommissione per i pareri

213ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
COLLINA

La seduta inizia alle ore 8,30.

(2864) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Ca-

mera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (PD), dopo aver illustrato il disegno di
legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere,
per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 8,40.

Plenaria

524ª Seduta

Presidenza del Presidente
TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,10.
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IN SEDE REFERENTE

(2883) Deputati DAMBRUOSO ed altri. – Misure per la prevenzione della radicalizza-

zione e dell’estremismo violento di matrice jihadista, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati alcuni ordini del
giorno ed emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore COCIANCICH (PD), intervenendo in replica, sottolinea
che l’istituzione del Comitato per il monitoraggio dei fenomeni di radica-
lizzazione e dell’estremismo violento di matrice jihadista mira a favorire il
controllo parlamentare del fenomeno e delle azioni di prevenzione poste in
essere, attraverso una intensa attività conoscitiva e approfonditi dibattiti,
con il costante coinvolgimento della società civile e delle comunità reli-
giose. Appare improprio, pertanto, il confronto con il Copasir, la cui fun-
zione è sottoposta a vincoli di riservatezza. È evidente, quindi, che non vi
sarà alcun rischio di interferenze o sovrapposizioni tra i due organismi.

Con riferimento invece al Centro nazionale sulla radicalizzazione e ai
relativi centri regionali, ritiene condivisibili gli ordini del giorno G/2883/
2/1 e G/2883/5/1, che impegnano il Governo a contenere il numero dei
rispettivi membri, per rendere tali organismi più efficaci dal punto di vista
operativo.

Esprime, quindi, parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario MANZIONE invita i proponenti a riformulare l’or-
dine del giorno G/2883/1/1, sopprimendo i capoversi secondo, terzo e
quarto della premessa.

Accoglie l’ordine del giorno G/2883/2/1, purché sia soppresso il se-
condo punto del dispositivo.

Invita, quindi, a riformulare la parte dispositiva degli ordini del
giorno G/2883/3/1 e G/2883/4/1, nel senso di impegnare il Governo a in-
dividuare strumenti di normazione primaria e secondaria, tesi – rispettiva-
mente – a una rimodulazione delle pene per i reati di radicalismo violento
e all’introduzione di una disciplina ad hoc relativamente alla tracciabilità
dei finanziamenti impiegati per l’edilizia di culto, anche alla luce dell’at-
tuale contesto migratorio.

Accoglie l’ordine del giorno G/2883/5/1 ed esprime parere contrario
sull’ordine del giorno G/2883/6/1.

Riguardo agli emendamenti, esprime parere conforme a quello del re-
latore.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) esprime il proprio orienta-
mento contrario sul contenuto di tutti gli ordini del giorno.
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Esprime, quindi, rammarico per il parere contrario espresso dal rela-
tore e dal rappresentante del Governo sugli emendamenti 2.7, 7.2, 8.3 e
9.3, complessivamente volti a valorizzare il ruolo della donna e a soste-
nerne il processo di emancipazione, attraverso progetti di integrazione in-
terculturale e interreligiosa. A suo avviso, infatti, questo sarebbe l’unico
strumento realmente efficace per contrastare il radicalismo jihadista.

Il relatore COCIANCICH (PD) ritiene condivisibili le argomentazioni
della senatrice De Petris e, pertanto, la invita a trasformare gli emenda-
menti 2.7, 7.2, 8.3 e 9.3 in ordini del giorno.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) trasforma, quindi, gli emen-
damenti 2.7, 7.2, 8.3 e 9.3 – rispettivamente – negli ordini del giorno G/
2883/7/1, G/2883/8/1, G/2883/9/1 e G/2883/10/1, pubblicati in allegato.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere favorevole sugli ordini
del giorno G/2883/7/1, G/2883/8/1, G/2883/9/1 e G/2883/10/1.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut), accogliendo l’invito del rappre-
sentante del Governo, riformula gli ordini del giorno G/2883/1/1, G/
2883/2/1, G/2883/3/1 e G/2883/4/1 in testi 2, pubblicati in allegato.

Il senatore MIRABELLI (PD), con riferimento all’ordine del giorno
G/2883/1/1, con il quale si impegna il Governo ad adottare misure per in-
dividuare tutti i cittadini di Paesi terzi presenti sul territorio nazionale in
modo irregolare, ai fini del loro effettivo rimpatrio, ritiene opportuno pre-
cisare che non esiste una correlazione diretta tra gli sbarchi dei migranti e
l’estremismo violento di matrice jihadista.

Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP) concorda che non vi sia una
connessione immediata tra i flussi migratori e il radicalismo islamico. Tut-
tavia, anche il Ministro dell’interno, recentemente, ha paventato il rischio
che – dopo la sconfitta del cosiddetto Stato islamico in Siria e Iraq – al-
cuni foreign fighters possano nascondersi sulle imbarcazioni di profughi
per raggiungere le coste italiane.

L’ordine del giorno G/2883/1/1 (testo 2) è quindi accolto dal Go-
verno.

Sono altresı̀ accolti dal Governo gli ordini del giorno G/2883/2/1 (te-
sto 2), G/2883/3/1 (testo 2), G/2883/4/1 (testo 2) e G/2883/5/1.

L’ordine del giorno G/2883/6/1 decade per assenza del proponente.

Sono quindi accolti dal Governo gli ordini del giorno G/2883/7/1, G/
2883/8/1, G/2883/9/1 e G/2883/10/1.
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Il senatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in
assenza del proponente, fa propri gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.0.1, 2.2,
2.5, 2.9, 2.10, 2.11, 3.1, 3.3, 8.1, 8.2, 8.4, 9.1, 9.4, 10.3 e 10.4, al solo
scopo di consentirne la votazione.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l’emenda-
mento 1.1, posto ai voti, è respinto.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti anche gli emendamenti
1.2, 1.3 e 1.0.1.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 2.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5
risultano respinti.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) insiste per la votazione dell’emen-
damento 2.6, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Com-
missione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti, l’emendamento 2.6 è respinto.

Sono posti separatamente ai voti gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10 e
2.11, che risultano respinti.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 3.

Gli emendamenti identici 3.1 e 3.2, posti congiuntamente in vota-
zione, sono respinti.

È quindi posto ai voti l’emendamento 3.3, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell’emendamento riferito all’articolo 4.

Posto ai voti, l’emendamento 4.1 è respinto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 5.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 7.
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La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) insiste per la votazione del-
l’emendamento 7.1, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla
Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti, l’emendamento 7.1 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) insiste per la votazione dell’emen-
damento 7.0.1, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Com-
missione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, limitata-
mente ai commi 18, 19, 20 e 21.

Posto ai voti, l’emendamento 7.0.1 è respinto.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 7.0.2 e
7.0.3.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 8.

Gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.4, posti separatamente ai voti, risultano
respinti.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 9.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.4.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 10.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 10.1, 10.2,
10.3 e 10.4.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 11.

Gli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3, posti separatamente ai voti, risul-
tano respinti.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) insiste per la votazione dell’emen-
damento 11.4, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Com-
missione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti, l’emendamento 11.4 è respinto.

La Commissione conferisce al relatore Cociancich il mandato a rife-
rire favorevolmente in Assemblea per l’approvazione del disegno di legge
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n. 2883, approvato senza modificazioni, con richiesta di autorizzazione a
svolgere la relazione orale.

(2888) Deputato RICHETTI ed altri. – Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e
nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consi-
glieri regionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1794) BUEMI. – Nuove disposizioni concernenti il trattamento pensionistico dei parla-
mentari

(2560) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ENDRIZZI ed altri. – Disposizioni
in materia di soppressione dei vitalizi dei parlamentari

(2699) Alessandra BENCINI ed altri. – Disposizioni in materia di soppressione dei vita-
lizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei con-
siglieri regionali

(2857) Luigi MARINO. – Disposizioni in materia di uniformità di trattamenti pensioni-
stici, di abolizione dei vitalizi e delega al Governo per la disciplina dei trattamenti pen-
sionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali

– e petizioni nn. 525, 1591 e 1645 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di mercoledı̀ 13
settembre.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati alcuni ordini del
giorno ed emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2883

G/2883/1/1

Calderoli, Arrigoni

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge AS 2883 recante: «Misure per la prevenzione
della radicalizzazione e dell’estremismo violento di matrice jihadista» al-
l’articolo 1, comma 1, indica espressamente tra le proprie finalità quella di
prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell’estremismo
jihadista;

considerato che dal 2013 al 10 ottobre 2017 a fronte di un numero
di sbarchi registrati pari a 656.700, sono state eseguite solo 400.000 ri-
chieste di asilo, e che dunque oltre 250mila immigrati arrivati nel nostro
paese hanno fatto perdere le loro tracce;

preso atto dell’intensificarsi nelle ultime settimane degli sbarchi
noti come «fantasma», con centinaia di immigrati che hanno raggiunto
le spiagge dell’agrigentino, per poi disperdersi senza essere sottoposti ad
alcun controllo sanitario e delle forze dell’ordine, e dell’allarme lanciato
dallo stesso Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, in una sua re-
cente intervista a La Stampa, il quale avrebbe espresso il timore che tra
gli stessi possano esserci anche persone legate al terrorismo internazio-
nale;

rilevato che nel 2017 il consistente divario tra il numero di immi-
grati di nazionalità pakistana registrati al momento degli sbarchi (2.477) e
quello delle domande di asilo presentate (7.240), dimostra chiaramente
che, nonostante la proclamata interruzione della rotta balcanica, in realtà
gli ingressi irregolari via terra (peraltro non contabilizzati tra gli ingressi
del nostro paese) attraverso la medesima rotta non si sono arrestati;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivi interventi finalizzati ad individuare tutti i
cittadini di paesi terzi presenti sul territorio nazionale il cui ingresso o
soggiorno sia irregolare ai fini del loro effettivo rimpatrio.
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G/2883/1/1 (testo 2)

Calderoli, Arrigoni

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge AS 2883 recante: «Misure per la prevenzione
della radicalizzazione e dell’estremismo violento di matrice jihadista» al-
l’articolo 1, comma 1, indica espressamente tra le proprie finalità quella di
prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell’estremismo
jihadista;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivi interventi finalizzati ad individuare tutti i
cittadini di paesi terzi presenti sul territorio nazionale il cui ingresso o
soggiorno sia irregolare ai fini del loro effettivo rimpatrio.

G/2883/2/1

Calderoli, Arrigoni

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento dispone l’istituzione all’interno del Dipartimento
per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno« di un
Centro nazionale sulla radicalizzazione, incaricato di adottare misure, in-
terventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e
di diffusione dell’estremismo violento di matrice jihadista nonché di stu-
diare e promuovere l’adozione di misure per la deradicalizzazione ed il
recupero dei jihadisti;

pur rimettendo a successivo atto amministrativo la determinazione
della composizione del Centro nazionale sulla radicalizzazione, si prevede
che a farne parte siano personalità rappresentanti i Ministeri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno, della giustizia,
della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca e della salute, nonché qualificati esponenti di istitu-
zioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo
e sociale e della Consulta per l’Islam italiano;

al Centro nazionale sulla radicalizzazione competerà anche il com-
pito di predisporre annualmente «il Piano strategico nazionale di preven-
zione dei processi di radicalizzazione e di adesione all’estremismo vio-
lento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni
di radicalizzazione»;
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esiste il rischio concreto che l’eccessiva dilatazione del numero dei
componenti del Centro nazionale sulla radicalizzazione renda più difficile
il raggiungimento di un consenso sulle misure da raccomandare;

appare di contro importante che il Centro nazionale sulla radicaliz-
zazione possa disporre di uno staff proprio adeguato all’espletamento dei
compiti che si conta di affidargli,

impegna il Governo:

a restringere il più possibile il numero di coloro che costituiranno
il Centro nazionale sulla radicalizzazione, evitando che i rappresentanti
delle Amministrazioni e le ulteriori personalità previste oltrepassino le do-
dici unità;

a dotare il Centro nazionale sulla radicalizzazione di un proprio
staff tecnico, di adeguate dimensioni, attingendo all’uopo alle risorse del
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’in-
terno.

G/2883/2/1 (testo 2)

Calderoli, Arrigoni

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento dispone l’istituzione all’interno del Dipartimento
per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno« di un
Centro nazionale sulla radicalizzazione, incaricato di adottare misure, in-
terventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e
di diffusione dell’estremismo violento di matrice jihadista nonché di stu-
diare e promuovere l’adozione di misure per la deradicalizzazione ed il
recupero dei jihadisti;

pur rimettendo a successivo atto amministrativo la determinazione
della composizione del Centro nazionale sulla radicalizzazione, si prevede
che a farne parte siano personalità rappresentanti i Ministeri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno, della giustizia,
della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca e della salute, nonché qualificati esponenti di istitu-
zioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo
e sociale e della Consulta per l’Islam italiano;

al Centro nazionale sulla radicalizzazione competerà anche il com-
pito di predisporre annualmente «il Piano strategico nazionale di preven-
zione dei processi di radicalizzazione e di adesione all’estremismo vio-
lento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni
di radicalizzazione»;
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esiste il rischio concreto che l’eccessiva dilatazione del numero dei
componenti del Centro nazionale sulla radicalizzazione renda più difficile
il raggiungimento di un consenso sulle misure da raccomandare;

appare di contro importante che il Centro nazionale sulla radicaliz-
zazione possa disporre di uno staff proprio adeguato all’espletamento dei
compiti che si conta di affidargli,

impegna il Governo:

a restringere il più possibile il numero di coloro che costituiranno
il Centro nazionale sulla radicalizzazione, evitando che i rappresentanti
delle Amministrazioni e le ulteriori personalità previste oltrepassino le do-
dici unità

G/2883/3/1

Calderoli, Arrigoni

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento dispone l’istituzione all’interno del Dipartimento
per le libertà civile e l’immigrazione del Ministero dell’interno di un Cen-
tro nazionale sulla radicalizzazione, incaricato di adottare misure, inter-
venti e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di
diffusione dell’estremismo violento di matrice jihadista nonché di studiare
e promuovere l’adozione di misure per la deradicalizzazione ed il recupero
dei jihadisti;

tali misure sono finalizzate anche al recupero in termini di integra-
zione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti in fenomeni di
estremismo di matrice jihadista, cittadini italiani o stranieri residenti in
Italia;

il grido d’allarme sui reclutamenti Jihad in carcere è stato lanciato
coram populo;

è necessario, pertanto, che i soggetti reclusi per reati di recluta-
mento e fondamentalismo islamico di matrice jihad stiano in isolamento
piuttosto che consentirgli l’interazione con altri detenuti,

impegna il Governo:

a introdurre un aggravamento delle pene per i reati di radicalismo
violento.
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G/2883/3/1 (testo 2)

Calderoli, Arrigoni

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento dispone l’istituzione all’interno del Dipartimento
per le libertà civile e l’immigrazione del Ministero dell’interno di un Cen-
tro nazionale sulla radicalizzazione, incaricato di adottare misure, inter-
venti e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di
diffusione dell’estremismo violento di matrice jihadista nonché di studiare
e promuovere l’adozione di misure per la deradicalizzazione ed il recupero
dei jihadisti;

tali misure sono finalizzate anche al recupero in termini di integra-
zione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti in fenomeni di
estremismo di matrice jihadista, cittadini italiani o stranieri residenti in
Italia;

il grido d’allarme sui reclutamenti Jihad in carcere è stato lanciato
coram populo;

è necessario, pertanto, che i soggetti reclusi per reati di recluta-
mento e fondamentalismo islamico di matrice jihad stiano in isolamento
piuttosto che consentirgli l’interazione con altri detenuti,

impegna il Governo:

a individuare strumenti di normazione primaria e secondaria tesi a
una rimodulazione delle pene per i reati di radicalismo violento.

G/2883/4/1

Calderoli, Arrigoni

Il Senato,

premesso che:

avuto riguardo alle nazionalità dichiarate al momento dello sbarco
e dei principali Paesi di origine dei richiedenti protezione internazionale
nel 2017, secondo i dati forniti dal Ministero dell’interno, risulta che i
flussi migratori dai paesi di religione a maggioranza islamica (ad esempio
Guinea, Gambia, Bangladesh, Senegal, Pakistan) sono in maggior numero
e in costante aumento;

preso atto che sono in aumento i finanziamenti provenienti dall’e-
stero, in particolare dai Paesi islamici, per la realizzazione nel nostro
Paese di luoghi di culto, setto le più diverse forme, come centri culturali
o di aggregazione, e che tali centri, per effetto di tali flussi migratori, sono
destinati pertanto ad aumentare;
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rilevato che tali centri, assumendo le più diverse forme, si sottrag-

gono a qualsiasi doveroso e lecito controllo e che si rende, dunque, neces-

sario intervenire necessariamente a colmare il vuoto legislativo esistente,

impegna il Governo:

a introdurre una disciplina ad hoc relativamente alla tracciabilità

dei finanziamenti impiegati per l’edilizia di culto, anche alla luce dell’at-

tuale contesto migratorio.

G/2883/4/1 (testo 2)

Calderoli, Arrigoni

Il Senato,

premesso che:

avuto riguardo alle nazionalità dichiarate al momento dello sbarco

e dei principali Paesi di origine dei richiedenti protezione internazionale

nel 2017, secondo i dati forniti dal Ministero dell’interno, risulta che i

flussi migratori dai paesi di religione a maggioranza islamica (ad esempio

Guinea, Gambia, Bangladesh, Senegal, Pakistan) sono in maggior numero

e in costante aumento;

preso atto che sono in aumento i finanziamenti provenienti dall’e-

stero, in particolare dai Paesi islamici, per la realizzazione nel nostro

Paese di luoghi di culto, setto le più diverse forme, come centri culturali

o di aggregazione, e che tali centri, per effetto di tali flussi migratori, sono

destinati pertanto ad aumentare;

rilevato che tali centri, assumendo le più diverse forme, si sottrag-

gono a qualsiasi doveroso e lecito controllo e che si rende, dunque, neces-

sario intervenire necessariamente a colmare il vuoto legislativo esistente,

impegna il Governo:

a individuare strumenti di normazione primaria e secondaria tesi a

introdurre una disciplina ad hoc relativamente alla tracciabilità dei finan-

ziamenti impiegati per l’edilizia di culto, anche alla luce dell’attuale con-

testo migratorio.
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G/2883/5/1

Calderoli, Arrigoni

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento dispone l’istituzione di Centri di coordinamento
regionali sulla radicalizzazione in ogni comune capoluogo di Regione,
con il compito di dare attuazione alle misure raccomandate dal Piano stra-
tegico nazionale elaborato dal Centro nazionale sulla radicalizzazione;

i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione saranno
presieduti dai Prefetti preposti alla guida degli Uffici territoriali del Go-
verno nei Comuni capoluogo di Regione, o da loro delegati, e composti
da personalità tratte dai «competenti uffici territoriali delle amministra-
zioni statali e degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni,
enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e so-
ciale in ambito regionale, delle associazioni e organizzazioni che operano
nel campo dell’assistenza socio-sanitaria e dell’integrazione nonché delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori»;

esiste il rischio concreto che una composizione eccessivamente al-
largata dei Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione possa
comprometterne in qualche misura efficacia ed operatività;

sussiste conseguentemente la necessità di trovare un punto di equi-
librio tra rappresentatività dei Centri e la necessità di assicura me la fun-
zionalità; esigenze di funzionalità suggeriscono altresı̀ di porre a disposi-
zione dei Centri di coordinamento regionali del personale tecnico di staff,

impegna il Governo:

in sede di attuazione del provvedimento a circoscrivere entro limiti
ragionevoli la platea dei componenti dei Centri di coordinamenti regionali
sulla radicalizzazione, dotando li altresı̀ di staff tecnici idonei ad assicu-
rarne la funzionalità.

G/2883/6/1

Malan

Il Senato,

in sede di discussione AS 2883 recante misure per la prevenzione
della radicalizzazione e dell’estremismo violento di matrice jihadista,

premesso che:

vi sono molti centri culturali o religiosi che ricevono finanziamenti
dall’estero che possono essere finalizzati alla diffusione di intolleranza ed
ideologie estremistiche;
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impegna il Governo:

a non sostenere, né direttamente, né indirettamente organizzazioni
senza fini di lucro che ricevono finanziamenti da Paesi nei quali la libertà
religiosa è impedita.

G/2883/7/1 (già em.to 2.7)
De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento dispone l’istituzione all’interno del Dipartimento
per le libertà civile e l’immigrazione del Ministero dell’interno di un Cen-
tro nazionale sulla radicalizzazione, incaricato di adottare misure, inter-
venti e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di
diffusione dell’estremismo violento di matrice jihadista nonché di studiare
e promuovere l’adozione di misure per la deradicalizzazione ed il recupero
dei jihadisti;

tale Centro predispone annualmente il Piano strategico nazionale di
prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all’estremismo
violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei feno-
meni di radicalizzazione, il quale definisce i progetti, le azioni e le inizia-
tive da realizzare anche per il recupero in termini di integrazione sociale,
culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti;

impegna il Governo:

a prevedere, nell’ambito del Piano strategico nazionale, specifici
progetti, azioni e iniziative volte a valorizzare il ruolo della donna nei pro-
cessi di mediazione e integrazione interculturale e interreligiosa, promuo-
vendo una maggiore consapevolezza in materia di diritti e discriminazioni
di genere.

G/2883/8/1 (già em.to 7.1)
De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento dispone che le attività di formazione, anche per
la conoscenza delle lingue straniere, del personale delle Forze di polizia,
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delle Forze armate, dell’amministrazione penitenziaria, del Garante nazio-
nale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e dei
garanti territoriali, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e
grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari
e del personale dei corpi di polizia locale possano prevedere programmi
e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in ma-
teria di dialogo interculturale e interreligioso al fine di prevenire fenomeni
di radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista;

impegna il Governo:

nell’ambito di tali programmi e corsi specialistici, a rivolgere par-
ticolare attenzione alla questione di genere, al fine di valorizzare il ruolo
della donna nei processi di mediazione e integrazione interculturale e in-
terreligiosa.

G/2883/9/1 (già em.to 8.3)

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento dispone che l’Osservatorio nazionale per l’inte-
grazione degli alunni stranieri e per l’intercultura elabori linee guida sul
dialogo interculturale e interreligioso, finalizzate a promuovere la cono-
scenza della Costituzione, con particolare riferimento ai principi fonda-
mentali e ai diritti e doveri dei cittadini, a promuovere la cultura della tol-
leranza e del pluralismo e il principio della laicità dello Stato, nonché a
prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico;

impegna il Governo:

a prevedere una sezione specifica delle linee guida dedicata a dif-
fondere il principio della parità tra i sessi, valorizzando il ruolo femminile
nei processi di mediazione e integrazione interculturale e interreligiosa e
promuovendo una maggiore consapevolezza in materia di diritti e discri-
minazioni di genere
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G/2883/10/1 (già em.to 9.3)

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento dispone finanziamenti a favore del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, destinati alla realizzazione di
progetti per la formazione universitaria e post-universitaria di figure pro-
fessionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto alla radicalizza-
zione, nel dialogo interreligioso, nelle relazioni interculturali ed economi-
che e nello sviluppo dei Paesi di emigrazione;

impegna il Governo:

a sostenere la formazione universitaria e post-universitaria di figure
professionali specializzate nelle questioni di genere, al fine di valorizzare
il ruolo della donna nei processi di mediazione e integrazione intercultu-
rale e interreligiosa.

Art. 1.

1.1

Malan

Sopprimere l’articolo.

1.2

Malan

Sopprimere il comma 1.
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1.3

Calderoli, Arrigoni

Al comma 1, sopprimere le parole: «in termini di integrazione so-
ciale, culturale e lavorativa».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine il se-

guente periodo: «Ai soggetti imputati per un reato che abbia comportato
la partecipazione o la propaganda attiva in favore dello jihadismo viene
applicato il trattamento penitenziario di cui all’articolo 41-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354 e revocata la cittadinanza eventualmente acquisita
ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91».

1.0.1

Malan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ri-
cevere, neppure indirettamente, finanziamenti o supporto materiale prove-
nienti da Stati o territori i cui governi si trovano in una o più delle se-
guenti situazioni:

a) impediscono l’esercizio della libertà religiosa con leggi o altri
provvedimenti che impongono il carcere o più gravi pene, ovvero attra-
verso atti violenti ordinati dalle autorità;

b) limitano gravemente i diritti previsti dalla Dichiarazione univer-
sale dei diritti dell’uomo in ragione dell’appartenenza a determinati gruppi
religiosi o alla professione di una determinata religione;

c) diffondono incitamento all’odio per motivi razziali o religiosi, in
particolare tra i minori.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto-legge, il Ministero degli affari esteri, di con-
certo con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, definisce, e in seguito aggiorna quando necessa-
rio, le liste di Paesi, autonomie territoriali e organizzazioni politiche di cui
al comma 1.

3. In caso di violazione della norma di cui al comma 1, ai soggetti
che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l’hanno ricevuto e
all’organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido
una sanzione amministrativa pari all’ammontare di quanto indebitamente
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ricevuto. Si applica l’articolo 7, comma 3, nel decreto legislativo 18 di-
cembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

Art. 2.

2.1

Calderoli, Arrigoni

Sopprimere l’articolo.

2.2

Malan

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Attività contro la radicalizzazione). – 1. L’attuazione degli
interventi e dei programmi di cui all’articolo 1 è affidato all’UNAR, che
pertanto cessa ogni attività non strettamente prevista dal decreto legisla-
tivo 9 luglio 2003 n. 215 e dalla presente legge».

2.3

Calderoli, Arrigoni

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «del lavoro e
delle politiche sociali», fino alla fine periodo.

2.4

Calderoli, Arrigoni

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso
il numero dei membri del CRAD può essere superiore a quindici».
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2.5
Malan

Sopprimere il comma 2.

2.6
Calderoli, Arrigoni

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «all’articolo 1», aggiun-
gere le seguenti: «nonché idonee misure di controllo e vigilanza da adat-
tarsi nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo n. 142
del 18 agosto 2015».

2.7
De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Piano
strategico nazionale prevede specifici progetti, azioni e iniziative volte a
valorizzare il ruolo della donna nei processi di mediazione e integrazione
interculturale e interreligiosa, promuovendo una maggiore consapevolezza
in materia di diritti e discriminazioni di genere».

2.8
Calderoli, Arrigoni

Al comma 2, sopprimere le parole da: «Ai fini dell’istituzione», fino
al termine del comma.

Conseguentemente all’articolo 12, comma 1, sopprimere: «2».

2.9
Malan

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «250.000 euro per
l’anno 2017 e di 500.000» con le seguenti: «125.000 euro per l’anno 2017
e di 250.000».
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2.10

Malan

Al comma 3, sostituire la parola: «genere» con la seguente: «sesso».

2.11

Malan

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il CRAD promuove e facilita altresı̀ l’individuazione, la map-
patura e la denuncia di comportamenti illeciti collegati alla radicalizza-
zione quali maltrattamenti e riduzione in schiavitù di donne e bambini, in-
citamento all’odio, presenza in luogo pubblico con il volto coperto, irre-
golare macellazione di animali, mutilazioni genitali femminili, istituzione
di tribunali della sharia e simili».

Art. 3.

3.1

Malan

Sopprimere l’articolo.

3.2

Calderoli, Arrigoni

Sopprimere l’articolo.

3.3

Malan

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
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Art. 4.

4.1

Calderoli, Arrigoni

Sopprimere, gli articoli 4 e 5 e i commi 1 e 2 dell’articolo 6.

Art. 5.

5.1

Calderoli, Arrigoni

Al comma 1, dopo le parole: «delle donne e dei minori» aggiungere

le seguenti: «e del loro effettivo esercizio, secondo quanto disposto dalla
Costituzione italiana».

5.2

Calderoli, Arrigoni

Al comma 1, dopo le parole: «delle donne e dei minori» aggiungere

le seguenti: «affinché sia assicurato l’effettivo esercizio delle libertà de-
mocratiche garantite dalla Costituzione italiana».

Art. 7.

7.1

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Al comma 1, sostituire le parole: «possono prevedere» con le se-
guenti: «prevedono».
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7.2

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell’ambito di
tali programmi e corsi specialistici particolare attenzione è rivolta verso la
questione di genere, al fine di valorizzare il ruolo della donna nei processi
di mediazione e integrazione interculturale e interreligiosa.».

7.0.1

Calderoli, Arrigoni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. La costruzione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, la loro
ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d’uso edilizio o di desti-
nazione urbanistica sono ammessi sulla base delle intese sottoscritte tra
una confessione o un’associazione religiosa legalmente riconosciuta e lo
Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.

2. Nei casi in cui le intese previste al comma 1 non siano state sotto-
scritte, l’autorizzazione per la costruzione di un nuovo edificio destinato a
funzioni di culto, per la sua ristrutturazione o il cambiamento di destina-
zione d’uso edilizio o di destinazione urbanistica è regolamentata dalla
presente legge.

3. Gli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al
comma 2 sono trasmessi dal Ministro dell’interno alle Camere per l’e-
spressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia.

4. Il Ministro dell’interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, istituisce il registro per l’iscrizione dei mi-
nistri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti
alle confessioni o associazioni religiose che non hanno stipulato intese con
lo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.

5. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appar-
tenenti alle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 3, al fine
dell’esercizio delle propone funzioni, devono iscriversi nell’apposito regi-
stro istituito presso il Ministero dell’interno.
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6. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i requi-
siti generali degli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al
comma 1, nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) esplicito riconoscimento della democraticità e della laicità dello
Stato italiano;

b) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile alla dot-
trina dell’occultismo;

c) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile a forme
di ideologia violenta, radicale o fondamentalista;

d) rispetto della vita e della salute dell’uomo in tutte le sue forme;

e) esplicito riconoscimento della dignità dell’uomo e della fami-
glia, in conformità ai principi costituzionali e, in particolare, all’articolo
29 della Costituzione, nonché ai principi stabiliti dall’ordinamento giuri-
dico, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Conven-
zione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa
esecutiva dalla legge 20 maggio 1991, n. 176;

f) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate al-
l’esercizio del culto negli edifici autorizzati ai sensi della presente legge;
tale divieto comprende anche le attività di istruzione e di formazione a
qualunque titolo esercitate; si intende esclusa da tale divieto l’attività di
esposizione didattica della dottrina religiosa;

g) divieto dell’uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le
attività pubbliche che non siano strettamente collegate all’esercizio del
culto;

h) divieto di utilizzo consapevole dei luoghi di culto per ricezione,
ospitalità o incontro di soggetti legati, affiliati o riconducibili a organizza-
zioni e gruppi dediti ad attività terroristiche o di violenza organizzata o di
discriminazione razziale, religiosa o identitaria. Previsione che salvo che il
fatto costituisca più grave reato, tali luoghi sono interdetti all’utilizzo per
un periodo di tempo non inferiore a mesi tre; in caso di recidività è revo-
cata permanentemente la concessione all’utilizzo degli stessi per lo svol-
gimento di attività di culto.

7. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 6 è trasmesso
alle Camere, ai fini dell’espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data della tra-
smissione.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui all’in-
terno dei luoghi di culto sia accertato l’inneggiamento alla violenza, l’a-
pologia della violenza o siano propagandate, diffuse o alimentate ideologie
riconducibili a interpretazioni ideologiche radicali; fondamentaliste, razzi-
ste o xenofobe; tali luoghi sono interdetti all’utilizzo per un periodo di
tempo non inferiore a mesi tre; in caso di recidività è revocata permanen-
temente la concessione all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento di atti-
vità di culto.
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9. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 3 regolano

i loro rapporti con lo Stato esclusivamente per le materie previste dalla

presente legge.

10. Il Ministro dell’interno può disporre lo scioglimento delle confes-

sioni o associazioni religiose di cui al comma 2, se l’azione delle stesse è

in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato o con i prin-

cı̀pi costituzionali ovvero per motivi di sicurezza nazionale.

11. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo

del territorio dal terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, pos-

sono concedere l’autorizzazione di cui al comma 2 a una confessione o

associazione religiosa legalmente riconosciuta ai sensi dei commi da 3 a

10, su domanda presentata ai sensi del comma 2, in conformità ai principi

stabiliti dal comma 15.

12. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui ai comma 1 e 2, la

confessione o l’associazione religiosa deve presentare apposita domanda

alla regione interessata, corredata del progetto edilizio, del piano econo-

mico-finanziario e dell’elenco degli eventuali finanziatori italiani o stra-

nieri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla confes-

sione o all’associazione religiosa determinato dalla regione stessa.

13. È fatto divieto a soggetti stranieri quali enti, associazioni e orga-

nizzazioni riconosciute dallo Stato italiano di contribuire attraverso finan-

ziamenti alla costruzione di luoghi di culto. Da tale divieto sono esclusi i

finanziamenti da parte di entità governative statali straniere riconosciute e

autorizzate dallo Stato italiano.

14. Il progetto definitivo per il quale è concessa l’autorizzazione deve

avere dimensioni stabilite in rapporto al numero degli aderenti alla confes-

sione o associazione religiosa che lo hanno sottoscritto ai sensi del comma

12.

15. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, provvedono alla redazione del piano di insediamento dei

nuovi edifici destinati all’esercizio dei culti ammessi, che tiene conto

del reale numero di aderenti alla confessione o associazione religiosa

che ne hanno fatto richiesta e che siano legalmente residenti nel territorio

di competenza.

16. Il piano di cui al comma 15 è aggiornato ogni cinque anni e la

sua espansione deve comunque essere contenuta nella misura del 5 per

cento di incremento del rapporto numerico stabilito ai sensi del comma

14. I criteri e le modalità eli attuazione del piano sono stabiliti con appo-

sita normativa regionale.

17. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, provvedono ad adeguare le proprie norme in materia urbani-

stica e, in particolare, le norme relative al recepimento del decreto del Mi-

nistro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dell’articolo 16 del te-

sto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
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di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, sulla base dei seguenti princı̀pi:

a) gli oneri previsti per le opere di urbanizzazione secondaria de-
stinate ai nuovi edifici da adibire all’esercizio dei culti ammessi sono
esclusivamente quelli riferiti alle intese sottoscritte ai sensi dell’articolo
8 della Costituzione;

b) non possono essere edificati o destinati ad uso legato al culto
edifici se già esiste un edificio appartenente ad altra confessione o asso-
ciazione religiosa nel raggio di un chilometro;

c) non possono essere utilizzati in luogo aperto al pubblico stru-
menti per la diffusione di suoni o di immagini da parte di confessioni o
associazioni religiose, ad esclusione delle confessioni religiose che ab-
biano stipulato intese con lo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costitu-
zione;

d) il piano di cui al comma 15 deve prevedere norme dirette a ga-
rantire l’armonioso sviluppo edilizio nel rispetto delle tipologie edilizie ti-
piche del territorio interessato.

18. In deroga a quanto previsto dal comma 5, entro tre anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge possono iscriversi nell’apposito
registro istituito presso il Ministero dell’interno i soggetti appartenenti
alle confessioni o associazioni religiose che abbiano conseguito idonea e
certificata abilitazione all’esercizio della funzione di ministri del culto,
formatori spirituali e guide di culto presso istituti di formazione legal-
mente riconosciuti, anche stranieri purché gli Stati di appartenenza ab-
biano stipulato specifiche convenzioni bilaterali con lo Stato italiano. L’i-
scrizione al registro dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle
guide di culto avviene previo superamento del corso integrativo di "cultura
e valori italiani" da istituire a cura del Ministero dell’interno.

19. Il Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di riconosci-
mento dei titoli e stila l’elenco di Stati stranieri che abbiano chiesto di av-
viare specifiche convenzioni per il riconoscimento dei titoli abilitanti ai
fini dell’iscrizione al registro di cui al comma 4.

20. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 2, entro
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano alle
prescrizioni della medesima i rispettivi edifici destinati all’esercizio del
culto.

21. Qualora non sia possibile procedere all’adeguamento previsto dal
comma 20, i medesimi edifici sono soggetti ad apposita autorizzazione re-
gionale che ne stabilisce il carattere transitorio ai fini della destinazione
urbanistica ed edilizia».
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7.0.2

Calderoli, Arrigoni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. È fatto divieto di indossare nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o
esposti al pubblico, indumenti o qualunque altro accessorio, ivi inclusi
quelii motivati da precetti religiosi o etnico-culturali che celano, travisano
ovvero rendono irriconoscibile il viso impedendo l’identificabilità della
persona senza giustificato motivo.

2. Fatto salvo il divieto di cui al comma 1, costituiscono giustificato
motivo le ipotesi previste o autorizzate da disposizioni legislative o rego-
lamenti, da condizioni di salute esplicitamente certificate o motivi profes-
sienali, da ragioni motivate da manifestazioni di carattere sportivo, feste,
manifestazioni artistiche o tradizionali, autorizzate dalle autorità di pub-
blica sicurezza.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore alle
disposizioni di cui al comma 1 è punito con l’ammenda da 150 a 300
euro.

4. Il tribunale può altresı̀ disporre che l’ammenda sia commutata nel-
l’abbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per
finalità sociali e culturali destinate al raggiungimento di obiettivi di inte-
grazione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’interno
determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell’attività
non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e culturali de-
stinate al raggiungimento di obiettivi di integrazione di cui al comma 4.

6. Dopo l’articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 612-ter. - (Aggravanti per il mancato rispetto del divieto del-

l’uso di indumenti che impediscano l’identificazione nei luoghi pubblici).
– Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con una pena pari
ad un anno di reclusione e 30.000 euro di ammenda, chiunque costringa
uno o più individui all’occultamento del volto o all’utilizzo di indumenti
che, pur non occultando il volto, ledano la dignità della persona sulla base
di precetti religiosi o ideologici, con minacce, molestie o in modo tale da
cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare
fondato motivo per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o me-
diante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione pra-
ticate con mezzi materiali o psicologici. La pena è aumentata se il fatto è
commesso a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui al-
l’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».
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7.0.3

Calderoli, Arrigoni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Reato di apologia della sharia, del radicalismo

di matrice islamica e del jihadismo)

1. Dopo l’articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 414.1. - (Reato di apologia della sharia, del radicalismo di ma-

trice islamica e del jiadismo). – Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque agisce in contrasto con il principio della tolleranza soste-
nendo la supremazia del complesso di norme religiose, giuridiche e sociali
direttamente fondate sulla dottrina coranica, ovvero della legge islamica o
sharia, e dei suoi principi sulle leggi dello Stato italiano, nonché la loro
promozione con qualsiasi mezzo e forma di espressione, ancne con il
mezzo telematico, istigando a commettere reati, legittimando pubblica-
mente comportamenti contrari ai principi sanciti dalla Carta costituzionale
o effettuando apologia della sharia o di condotte sanzionabili connesse al
radicalismo religioso di matrice islamica o jihadista è punito con la reclu-
sione da tre a cinque anni».

Art. 8.

8.1

Malan

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

8.2

Malan

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «supremo».
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8.3

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Al comma 1 dopo il primo periodo inserire il seguente: «Una sezione
specifica delle linee guida è dedicata a diffondere il principio della parità
tra i sessi, valorizzando il ruolo femminile nei processi di mediazione e
integrazione interculturale e interreligiosa e promuovendo una maggiore
consapevolezza in materia di diritti e discriminazioni di genere».

8.4

Malan

Sopprimere il comma 5.

Art. 9.

9.2

Calderoli, Arrigoni

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente all’articolo 12, comma 1, sopprimere «9».

9.1

Malan

Sopprimere l’articolo.
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9.3

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Al comma 1, dopo le parole: «dei Paesi di emigrazione» inserire le

seguenti: «nonché nelle questioni di genere, al fine di valorizzare il ruolo
della donna nei processi di mediazione e integrazione interculturale e in-
terreligiosa,».

Conseguentemente al medesimo comma, ovunque ricorrano, sostituire
le parole: «2,5 milioni» con le seguenti: «3,5 milioni» e le parole: «5 mi-
lioni» con le seguenti: «6 milioni».

9.4

Malan

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «2,5 milioni di
euro per l’anno 2017 e di 5» con le seguenti: «1 milione di euro per
l’anno 2017 e di 2,5» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «2,5 mi-
lioni di euro per l’anno 2017 e a 5» con le seguenti: «1 milione di euro
per l’anno 2017 e a 2,5».

Art. 10.

10.1

Calderoli, Arrigoni

Sopprimere il comma 2.

10.2

Calderoli, Arrigoni

Sopprimere il comma 3.
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10.3

Malan

Al comma 3, sostituire la parola: «genere» con la parola: «sesso».

10.4

Malan

Al comma 3, sopprimere le parole: «, tra cui l’islamofobia,».

Art. 11.

11.1

Calderoli, Arrigoni

Al comma 1, sostituire le parole da: «che, ai sensi» fino alla fine del

comma con le seguenti: «ai sensi dell’articolo 41-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, e il rimpatrio al fine di scontare la pena detentiva nei loro
Paesi di origine».

11.2

Calderoli, Arrigoni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con il decreto di cui al comma l del presente articolo, ven-
gono individuati i paesi stranieri a rischio da cui sospendere le quote di
ingresso annualmente definite con decreto di cui all’articolo 21 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

11.3

Calderoli, Arrigoni

Sopprimere il comma 3.
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11.4
Calderoli, Arrigoni

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. In deroga alle normative vigenti in materia ed ai fini di cui
all’articolo 1 è disposta l’assunzione di 2.000 agenti di polizia penitenzia-
ria e i relativi concorsi dovranno essere svolti entro 4 mesi dall’approva-
zione della presente proposta di legge».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2888

Art. 1.

1.1

Sposetti, Amati

Sopprimere l’articolo.

1.2

Quagliariello

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 con il se-
guente:

«Art. 1. - (Contributo di solidarietà eccezionale sugli assegni di vi-
talizio dei titolari di cariche elettive) – 1. Nel rispetto del principio costi-
tuzionale di solidarietà economica e sociale, in considerazione delle criti-
cità che incombono sul sistema pensionistico con particolare riferimento
alla garanzia previdenziale per le giovani generazioni è applicato un con-
tributo di solidarietà per tre anni ai trattamenti pensionistici comunque de-
nominati dei titolari di cariche elettive come calcolati in base al sistema
contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni sta-
tali.

2. Il contributo di cui al comma 1 è quantificato come segue:

a) 15 per cento per assegni fino ai 70 mila euro annui;

b) 20 per cento per assegni tra i 70.001 e i 90.000 euro annui;

c) 2S per cento per assegni tra i 90.001 e i 100 mila euro annui;

d) 30 per cento per assegni superiori ai 100 mila euro l’anno.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai titolari delle
cariche elettive che abbiano maturato i requisiti di anzianità previsti dalla
legislazione vigente e che:

a) siano cessati dal mandato precedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge;

b) siano in carica alla data di entrata in vigore della presente legge
e richiedano l’erogazione del vitalizio nei tre anni successivi.
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4. Il contributo di solidarietà, calcolato in dodicesimi, è trattenuto alla
fonte dal sostituto di imposta dall’ente previdenziale che liquida il tratta-
mento pensionistico su cui il contributo medesimo trova applicazione ed è
dal medesimo istituto versato al fondo di cui al comma 7.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adeguano i principi
di cui alla presente legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previ-
denziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive. In caso di
mancato adeguamento da parte di una regione o provincia autonoma entro
il termine, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alla medesima
sono ridotti di un importo corrispondente alla metà delle somme destinate
all’ente per ciascun esercizio finanziario e destinati dagli stessi al paga-
mento dei vitalizi o trattamenti previdenziali in favore delle cariche elet-
tive a decorrere dal 2018.

6. Il contributo di solidarietà è indeducibile dalle imposte sul reddito
e dalle relative addizionali.

7. Il gettito derivante dal contributo eccezionale di cui alla presente
legge confluisce in un apposito fondo comune per l’equità previdenziale
istituito presso l’ente previdenziale destinato a garantire idonee misure
di compensazione e di sostegno per le future prestazioni previdenziali
delle nuove generazioni.

8. Il governo, con uno o più decreti, entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della legge, provvede a disciplinare la normativa di dettaglio al
fine di dare attuazione alle disposizioni della presente legge».

1.3

Sposetti, Maran, Amati, Colucci, Malan, De Poli, Mario Ferrara, Susta,

Zeller, Mario Mauro

Sostituire l’articolo con i seguenti:

«Art. 1. – 1. L’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è so-
stituito dal seguente:

"Art. 1. - L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma
dell’articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del
mandato è costituita da:

a) quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di se-
greteria e di rappresentanza, corrisposte in costanza di mandato parlamen-
tare, determinate in misura corrispondente all’indennità parlamentare men-
sile lorda dei deputati del Parlamento Europeo;

b) da un’indennità transitoria a carattere temporaneo, il cui diritto
matura allo scadere del mandato parlamentare, determinata nella misura
dell’identica indennità corrisposta ai deputati del Parlamento Europeo;
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c) da un trattamento previdenziale differito - il cui diritto matura a
condizione che sia scaduto il mandato parlamentare e che il beneficiario
abbia compiuto il sessantatreesimo anno di età - determinato nella misura
corrispondente alla pensione erogata ai deputati del Parlamento Europeo.
Il diritto al predetto trattamento sussiste a prescindere da altri trattamenti
pensionistici;

d) in caso di invalidità insorta nel corso del mandato, da una pen-
sione di invalidità, il cui diritto matura al momento della cessazione delle
funzioni, determinata nella misura dell’identica pensione erogata ai depu-
tati del Parlamento Europeo".

I competenti organi delle due Camere determinano le condizioni che
possono comportare l’interruzione dell’erogazione dell’indennità transito-
ria di cui alla lettera b), le norme relative all’eventuale cumulo delle pre-
stazioni di cui alle lettere b), c) e d), ed infine le condizioni per la rever-
sibilità dei trattamenti di cui alle lettere c) e d) e le corrispondenti aliquote
di reversibilità, adottando in ogni caso una disciplina analoga a quella pre-
vista per i deputati del Parlamento Europeo cessati dal mandato».

Art. 2. – 1. L’articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è so-
stituito dal seguente:

"Art. 2. - Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a
titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, determinata sulla base
di 15 giorni di presenza per ogni mese e nella misura corrispondente al-
l’indennità giornaliera corrisposta ai deputati del Parlamento Europeo,
nonché un’indennità erogata a titolo di rimborso delle spese generali con-
nesse all’esercizio del mandato diverse da quelle di cui al terzo e quarto
comma del presente articolo, determinata nella misura dell’identico tratta-
mento corrisposto ai deputati del Parlamento Europeo.

In relazione ad entrambe le indennità di cui al primo comma del pre-
sente articolo, i competenti organi delle due Camere possono stabilire le
modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute del-
l’Assemblea e delle Commissioni.

Le Camere rimborsano le spese effettivamente sostenute dai membri
del Parlamento per i viaggi nel territorio nazionale. Ai membri del Parla-
mento eletti nella circoscrizione estero, le Camere rimborsano altresı̀ le
spese di viaggio effettivamente sostenute all’interno della ripartizione di
elezione e quelle per i viaggi dall’Italia alla ripartizione di elezione e vi-
ceversa. I competenti organi delle due Camere determinano i plafond nel-
l’ambito dei quali sono rimborsabili le spese di viaggio dei parlamentari
eletti nella circoscrizione estero all’interno della ripartizione di elezione.

Le Camere rimborsano le spese effettivamente sostenute dai parla-
mentari per l’impiego di collaboratori personali liberamente scelti dai par-
lamentari stessi nell’ambito di un plafond mensile determinato nella mi-
sura del corrispondente plafond mensile nell’ambito del quale sono rim-
borsate le spese sostenute dai deputati del Parlamento Europeo per la me-
desima finalità. I competenti organi delle due Camere determinano la do-
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cumentazione da presentare per accedere al rimborso e le condizioni di
esclusione dal rimborso stesso, adottando in ogni caso una disciplina ana-
loga a quella prevista per i deputati del Parlamento Europeo.

Le Camere rimborsano le spese mediche e le spese derivanti da gra-
vidanza o dalla nascita di un figlio effettivamente sostenute dai parlamen-
tari in carica, dai parlamentari cessati dal mandato titolari di un tratta-
mento di cui all’articolo 1, primo comma, lettere b), c) o d), nonché
dai beneficiari delle prestazioni di reversibilità connesse ai trattamenti di
cui all’articolo 1, primo comma, lettere c) e d). Gli organi competenti
delle due Camere determinano la misura del rimborso, adottando in
ogni caso una disciplina analoga a quella prevista per i deputati del Par-
lamento Europeo.

Le Camere si fanno carico degli oneri relativi alla copertura assicu-
rativa dei rischi connessi all’esercizio delle funzioni parlamentari. Un
terzo dei relativi premi assicurativi è a carico dei parlamentari".

Art. 3. – 1. Per quanto non diversamente previsto dalla presente
legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le vigenti disposi-
zioni regolamentari interne del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati. L’erogazione dei trattamenti previsti dalle predette disposi-
zioni regolamentari interne e corrispondenti a quelli disciplinati dalla pre-
sente legge cessa con l’erogazione dei trattamenti previsti dalla legge me-
desima.

Art. 4. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai par-
lamentari della Repubblica il cui mandato inizierà nella legislatura succes-
siva a quella di entrata in vigore della legge medesima.

2. Fino all’adozione, da parte degli organi competenti delle due Ca-
mere, di una specifica disciplina, si applicano, in quanto compatibili, le
vigenti disposizioni regolamentari interne del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati circa:

a) la reversibilità del trattamento di cui all’articolo 1, comma 1,
capoverso "Art. 1.", primo comma, lettera c);

b) le ritenute da effettuarsi, per ogni assenza dalle sedute dell’As-
semblea e delle Commissioni, ai fini della diaria e dell’indennità erogata a
titolo di rimborso delle spese generali connesse all’esercizio del mandato,
diverse da quelle di viaggio e per l’impiego dei collaboratori personali, di
cui all’articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 2.", primo e secondo comma;

c) la documentazione da presentare per accedere al rimborso delle
spese per l’impiego di collaboratori personali e le condizioni di esclusione
dal rimborso stesso, di cui all’articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 2.",
quarto comma;

d) la misura del rimborso delle spese mediche e delle spese deri-
vanti da gravidanza o dalla nascita di un figlio, di cui all’articolo 2,
comma 1, capoverso "Art. 2.", quinto comma».
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Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12 e 13.

1.4
Gasparri

Sostituire l’articolo con i seguenti:

«Art. 1. - 1. L’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è so-
stituito dal seguente:

"Art. 1. – L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma
dell’articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del
mandato è costituita da:

a) quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di se-
gretaria e di rappresentanza, corrisposte in costanza di mandato- parlamen-
tare, determinate in misura corrispondente all’indennità parlamentare men-
sile lorda dei deputati del Parlamento Europeo;

b) da un’indennità transitoria, il cui diritto matura allo scadere del
mandato parlamentare, determinata nella misura dell’identica indennità
corrisposta ai deputati del Parlamento Europeo;

c) da un trattamento previdenziale differito il cui diritto matura a
condizione che sia scaduto il mandato parlamentare e che il beneficiario
abbia compiuti il sessantatreesimo anno di età determinato nella misura
corrispondente alla pensione erogata ai deputati del Parlamento Europeo.
Il diritto al predetto trattamento sussiste a prescindere da altri trattamenti
pensionistici;

d) in caso di invalidità insorta nel corso del mandato, da una pen-
sione di invalidità, il cui diritto matura al momento della cessazione delle
funzioni, determinata nella misura dell’identica pensione erogata ai depu-
tati del Parlamento Europeo.

I competenti organi delle due Camere determinano le condizioni che
possono comportare l’interruzione dell’erogazione dell’indennità transito-
ria di cui alla lettera b), le norme relative all’eventuale cumulo delle pre-
stazioni di cui alle lettere b), c) e d), ed infine le condizioni per la rever-
sibilità dei trattamenti di cui alle lettere c) e d) e le corrispondenti aliquote
di reversibilità, adottando in ogni caso una disciplinata analoga a quella
prevista per i deputati del Parlamento Europeo cessati dal mandato.

Art. 1-bis – 1. L’articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è
sostituito dal seguente:

Art. 2. – Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a
titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, determinata sulla base
di 15 giorni di presenza per ogni mese e nella misura corrispondente al-
l’indennità giornaliera corrisposta ai deputati del Parlamento Europeo,
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nonché un’indennità erogata a titolo di rimborso delle spese generali con-

nesse all’esercizio del mandato diverse da quelle di cui ai commi 3 e 4,

determinata nella misura dell’identico trattamento corrisposto ai deputati

del Parlamento Europeo.

In relazione ad entrambe le indennità di cui al comma 1, i competenti

organi delle due Camere possono stabilire le modalità per le ritenute da

effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell’Assemblea e delle Commis-

sioni.

Le Camere rimborsano le spese effettivamente sostenute dai membri

del Parlamento per i viaggi nel territorio nazionale. Ai membri del Parla-

mento eletti nella circoscrizione estero, le Camere rimborsano altresı̀ le

spese di viaggio effettivamente sostenute all’interno della ripartizione di

elezioni e quella per i viaggi dall’Italia alla ripartizione di elezioni e vi-

ceversa. I competenti organi delle due Camere determinano i plafond nel-

l’ambito dei quali sono rimborsabili le spese di viaggio dei parlamentari

eletti nella circoscrizione estero all’interno della ripartizione di elezione.

Le Camere rimborsano le spese effettivamente sostenute dai parla-

mentari per l’impiego di collaboratori personali liberamente scelti dai par-

lamentari stessi nell’ambito di un plafond mensile determinato nella mi-

sura del corrispondente plafond mensile nell’ambito del quale sono rim-

borsate le spese sostenute dai deputati del Parlamento Europeo per la me-

desima finalità. I competenti organi delle due Camere determinano la do-

cumentazione da presentare per accedere al rimborso e le condizioni di

esclusione dal rimborso stesso, adottando in ogni caso una disciplina ana-

loga a quella prevista per i deputati del Parlamento Europeo.

Le Camere rimborsano le spese mediche e le spese derivanti da gra-

vidanza o dalla nascita di un figlio effettivamente sostenute dai parlamen-

tari in carica, dai parlamentari cessati dal mandato titolari di un tratta-

mento di cui all’articolo 1, capoverso ’Art. 1’, comma 1, lettere b), c) o

d) della presente legge, nonché dai beneficiari delle prestazioni di rever-

sibilità connesse ai trattamenti di cui alle lettere c) e d). Gli organi com-

petenti delle due Camere determinano la misura del rimborso, adottando

in ogni caso una disciplina analoga a quella prevista per i deputati del Par-

lamento Europeo.

Le Camere si fanno carico degli oneri relativi alla copertura assicu-

rativa dei rischi connessi all’esercizio delle funzioni parlamentari. Un

terzo dei relativi premi assicurativi è a carico dei parlamentari.

Art. 1-ter. – 1. Per quanto non diversamente previsto dalla presente

legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le vigenti disposi-

zioni regolamentari interne del Senato delle Repubblica e della Camera

dei deputati. L’erogazione dei trattamenti previsti dalle predette disposi-

zioni regolamentari interne e corrispondenti a quelli disciplinati dalla pre-

sente legge cessa con l’erogazione dei trattamenti previsti dalla legge me-

desima.
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Art. 1-quater. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai
parlamentari della Repubblica il cui mandato inizierà nella legislatura suc-
cessiva, a quella di entrata in vigore della legge medesima.

2. Fino all’adozione, da parte degli organi competenti delle due Ca-
mere, di una specifica disciplina, si applicano, in quanto compatibili, le
vigenti disposizioni regolamentari interne del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati circa:

a) la reversibilità del trattamento di cui all’articolo 1, capoverso
"Art. 1," comma 1, lettera c);

b) le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell’As-
semblea e delle Commissioni, ai fini della diaria e dell’indennità erogata a
titolo di rimborso delle spese generali connesse all’esercizio del mandato,
diverse da quelle di viaggio e per l’impiego dei collaboratori personali, di
cui all’articolo 1-bis., capoverso "Art. 2", commi 1 e 2;

c) la documentazione da presentare per accedere al rimborso delle
spese per l’impiego di collaboratori personali e le condizioni di esclusione
dal rimborso stesso di cui all’articolo 1-bis., capoverso "Art. 2.", comma
4;

d) la misura del rimborso delle spese mediche e delle spese deri-
vanti da gravidanza o dalla nascita di un figlio, di cui all’articolo 1-bis.,
capoverso "Art. 2", comma 5».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 12.

1.5

Mancuso, Bianconi

Sostituire l’articolo con le seguenti:

«Art. 1. - (Introduzione del sistema contributivo) – 1. Il trattamento
previdenziale dei parlamentari è basato sul sistema di calcolo contributivo
vigente per i dipendenti pubblici secondo le deliberazioni dell’Uffici di
Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica,
con decorrenza dal 1º gennaio 2012.

2. Il trattamento previdenziale spetta ai parlamentari cessati dal man-
dato che hanno compiuto 65 anni di età e versato la contribuzione per al-
meno 5 anni di mandato parlamentare. Per ogni anno di mandato oltre il
quinto, l’età richiesta per il conseguimento per il diritto al trattamento pre-
videnziale è diminuita di un anno, con il limite inderogabile all’età di 60
anni.

3. Ai parlamentari in carica alla data del l gennaio 2012, nonché ai
parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente
a tale data e che siano successivamente rieletti, si applica un sistema
pro rata, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio defini-
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tivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo i Regola-
menti parlamentari in vigore, e di una quota corrispondente all’incremento
contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato.
Il trattamento previdenziale non può comunque superare il massimo pre-
visto dal Regolamento applicabile a ciascun parlamentare.

Art. 2. - (contributo di solidarietà) – 1. A decorrere dal l o maggio
2017 e per un triennio, agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali,
diretti e di reversibilità, corrisposti ai parlamentari cessati dal mandato e
loro aventi diritto, si applica un contributo straordinario sulla parte ecce-
dente l’importo di 70.000 euro lordi annui, pari al:

– 10 per cento per la parte eccedente 70.000 euro lordi annui fino a
80.000 euro lordi annui;

– 20 per cento per la parte eccedente 80.000 euro lordi annui fino a
90.000 euro lordi annui;

– 30 per cento per la parte eccedente 90.000 euro lordi annui fino a
100.000 euro lordi annui;

– 40 per cento per la parte eccedente 100.000 euro lordi annui.

2. Per i parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo per
meno di un anno precedentemente al 10 gennaio 2012 è introdotto un con-
tributo straordinario pari al 10 per cento dell’importo lordo annuo».

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 12,

conseguentemente sostituire il titolo del disegno di legge con il se-

guente:

«Nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parla-
mento».

1.6
Mancuso, Bianconi

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Introduzione del sistema contributivo) – 1. Il trattamento
previdenziale dei parlamentari è basato sul sistema di calcolo contributivo
vigente per i dipendenti pubblici secondo le deliberazioni dell’Uffici di
Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica,
aventi decorrenza dal l o gennaio 2012.

2. Il trattamento previdenziale spetta ai parlamentari cessati dal man-
dato che hanno compiuto 65 anni di età e versato la contribuzione per al-
meno 5 anni di mandato parlamentare. Per ogni anno di mandato oltre il
quinto, l’età richiesta per il conseguimento per il diritto al trattamento pre-
videnziale è diminuita di un anno, con il limite inderogabile all’età di 60
anni.
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3. Ai parlamentari in carica alla data del l gennaio 2012, nonché ai
parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente
a tale data e che siano successivamente rieletti, si applica un sistema
pro rata, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio defini-
tivamente maturato alla data del 31 dicembre 20 Il, secondo i Regolamenti
parlamentari in vigore, e di una quota corrispondente all’incremento con-
tributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato. Il
trattamento previdenziale non può comunque superare il massimo previsto
dal Regolamento applicabile a ciascun parlamentare.

Art. 2. - (Contributo di solidarietà) – 1. A decorrere dal l o maggio
2017 e per un triennio, agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali,
diretti e di reversibilità, corrisposti ai parlamentari cessati dal mandato e
loro aventi diritto, si applica un contributo straordinario sulla parte ecce-
dente l’importo di 70.000 euro lordi annui, pari al:

– 10 per cento per la parte eccedente 70.000 euro lordi annui fino a
80.000 euro lordi annui;

– 20 per cento per la parte eccedente 80.000 euro lordi annui fino a
90.000 euro lordi annui;

– 30 per cento per la parte eccedente 90.000 euro lordi annui fino a
100.000 euro lordi annui;

– 40 per cento per la parte eccedente 100.000 euro lordi annui.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 12,

conseguentemente sostituire il titolo del disegno di legge con il se-
guente:

«Nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parla-
mento».

1.7

Mazzoni, Milo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Disposizioni in materia di vitalizi, trattamenti pensionistici

e contributo di solidarietà) – 1. Al fine di rafforzare il coordinamento
della finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti
previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra i
cittadini, è introdotto un contributo di solidarietà permanente a carico dei
beneficiari di assegni vitalizi e trattamenti pensionistici comunque deno-
minati degli eletti.
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2. Gli uffici di presidenza delle due camere, d’intesa tra loro, adot-
tano le disposizioni necessarie per l’attuazione del comma 1, tenendo pre-
senti i seguenti parametri:

a) il reddito annuo derivato da rendita vitalizia o pensionistica;

b) Il regime lavorativo immediatamente precedente l’elezione e il
reddito percepito;

c) Il numero di anni di mandato elettivo svolti rinunciando alla
precedente attività professionale;

d) L’ammontare complessivo percepito dal collocamento a riposo
all’entrata in vigore della presente legge;

e) L’età e l’aspettativa di vita;

f) Il contributo non potrà essere inferiore al 10 per cento né supe-
rare al 40 per cento della rendita vitalizia o pensionistica lorda mensile.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano agli eletti cessati
dal mandato precedentemente al 31 dicembre 2011».

1.8

Bencini, Maurizio Romani

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Soppressione del vitalizio per i parlamentari nazionali e

dei consiglieri regionali) – 1. Gli Uffici di presidenza della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispet-
tivi ordinamenti, determinano la soppressione immediata di ogni forma di
assegno vitalizio ai membri del Parlamento in carica e cessati dal man-
dato.

2. Gli Uffici di presidenza della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica provvedono al rimborso, in un’unica soluzione, dei con-
tributi già versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal man-
dato.

3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferi-
menti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni e alle province auto-
nome di Trento e di Bolzano sono ulteriormente ridotti del 50 per cento
rispetto a quanto previsto a legislazione vigente nei casi in cui, entro
tre mesi dalla data in vigore della presente legge, le medesime regioni e
province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disci-
plina degli assegni vitalizi per i consiglieri regionali in carica e cessati dal
mandato, in armonia con quanto previsto dal comma 1 per i membri del
Parlamento».
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1.9

Mancuso, Bianconi

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di contrastare la disparità di
criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale
di eguaglianza tra i cittadini».

1.10

Cassinelli

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di contrastare la disparità di
criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale
di eguaglianza tra i cittadini».

1.11

Mancuso, Bianconi

Al comma 1, sostituire le parole: «ad abolire gli assegni vitalizi e i
trattamenti pensionistici, comunque denominati, dei titolari di cariche elet-
tive e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema con-
tributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali»
con le seguenti: «a regolamentare i principi generali a cui le Camere, nel
rispettivo esercizio della loro potestà regolamentare, uniformano i vitalizi
dei rispettivi componenti cessati dal mandato».

1.12

Cassinelli

Al comma 1, sostituire le parole: «ad abolire gli assegni vitalizi e i
trattamenti pensionistici, comunque denominati, dei titolari di cariche elet-
tive e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema con-
tributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali»
con le seguenti: «a regolamentare i principi generali a cui le Camere, nel
rispettivo esercizio della loro potestà regolamentare, uniformano i vitalizi
dei rispettivi componenti cessati dal mandato».
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1.13

Susta, Maran, Amati, Sposetti

All’articolo apportare le seguenti modificazioni;

a) al comma 1 sostituire le parole: «previdenziale basato sul sistema
contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni sta-
tali» con le seguenti: «economico erogato esclusivamente per l’esercizio
del mandato»;

b) al comma 2 sostituire le parole da: «in carica alla data» fino alla

fine del periodo con le seguenti: «eletti successivamente alla data di en-
trata in vigore della medesima legge».

1.14

Sacconi, Mario Mauro, Bianconi

Al comma 1, sostituire le parole da: «basato sul sistema contribu-
tivo» alla fine del comma con le seguenti: «calcolato secondo le norme
che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei dipendenti delle
amministrazioni statali».

1.15

Amati, Sposetti, Maran

Al comma 1, sostituire le parole: «per i lavoratori dipendenti delle
amministrazioni statali», con le seguenti: «per i magistrati».

1.16

Buemi

Al comma 1, sostituire le parole: «per i lavoratori dipendenti delle
amministrazioni statali», con le seguenti: «per i magistrati».
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1.17

Maran, Susta, Amati, Sposetti

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 1, sopprimere le parole:
«in essere sulla base dei criteri previsti dall’articolo 12» e sopprimere

l’articolo 12.

1.18

Zeller

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai membri del
Parlamento e ai consiglieri regionali eletti successivamente alla data della
sua entrata in vigore».

Conseguentemente,

a) all’articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti pa-
role: «e rideterminano gli importi dei vitalizi e dei trattamenti in essere
sulla base dei criteri previsti all’articolo 12»;

b) sopprimere l’articolo 12.

1.19

Sacconi, Mario Mauro, Bianconi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai titolari di ca-
riche elettive con riferimento alle anzianità contributive maturate a decor-
rere dalla data di entrata in vigore della medesima legge e alla quota cor-
rispondente della prestazione».
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1.20

Sacconi, Mario Mauro, Bianconi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai titolari di ca-
riche elettive che non abbiano maturato il diritto alla prestazione secondo
la disciplina previgente all’atto di entrata in vigore della legge.».

1.21

Mazzoni, Milo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai deputati già cessati dal mandato parlamentare e a quelli in ca-
rica alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in forza
dell’autodichia, le disposizioni in materia previdenziale di modifica dei re-
golamenti interni delle due camere già approvate nel 2012».

1.22

Mancuso, Bianconi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai deputati già cessati dal mandato parlamentare e a quelli in ca-
rica alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in forza
dell’autodichia, le disposizioni in materia previdenziale di modifica dei
Regolamenti interni delle due Camere già approvate nel 2012».

1.23

Mancuso, Bianconi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli eletti
cessati dal mandato parlamentare nonché a coloro che sono già stati inte-
ressati dalla riforma dei Regolamenti interni delle due Camere in materia
di vitalizi del 2012».
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1.24

Mazzoni, Milo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli eletti
cessati dal mandato parlamentare nonché a coloro che sono già stati inte-
ressati dalla riforma dei regolamenti interni delle due camere in materia di
vitalizi del 2012».

1.25

Sonego

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a far data dall’1
gennaio 2012. Gli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della
Camera dei Deputati provvedono distintamente ad istituire per i compo-
nenti delle rispettive assemblee uno schema di previdenza obbligatoria ba-
sato sul metodo contributivo entro sei mesi dall’entrata in vigore della pre-
sente legge».

1.26

Bruni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge i trat-
tamenti già in erogazione».

1.27

Cassinelli, Mario Mauro, Malan

Al comma 2, dopo le parole: «si applicano», inserire le seguenti: «,
nel rispetto dei princı̀pi costituzionali di irretroattività delle norme e della
tutela dei diritti quesiti,».
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1.28

Mancuso, Bianconi

Al comma 2, dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti: «,
nel rispetto dei princı̀pi costituzionali di irretroattività delle norme e della
tutela dei diritti quesiti,».

1.29

Mancuso, Bianconi

Al comma 2, dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti:

«,nel rispetto dei principi costituzionali di legittimo affidamento e di ra-
gionevolezza,».

1.30

Cassinelli, Mario Mauro, Malan

Al comma 2, dopo le parole: «si applicano», inserire le seguenti: «,
nel rispetto dei principi costituzionali di legittimo affidamento e di ragio-
nevolezza,».

1.31

Cassinelli

Al comma 2, sostituire le parole: «ai titolari di cariche elettive» con

le seguenti: «ai parlamentari».

1.32

Mancuso, Bianconi

Al comma 2, sostituire le parole: «ai titolari di cariche elettive» con

le seguenti: «ai parlamentari».
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1.33

Amati, Sposetti

Al comma 2, dopo le parole: «cariche elettive» sostituire interamente
il testo con il seguente: «eletti successivamente alla data di entrata in vi-
gore della medesima legge, limitatamente ai periodi di mandato svolti suc-
cessivamente alla data predetta», conseguentemente sopprimere, all’arti-

colo 3, comma 1, primo periodo le parole: «e rideterminano gli importi
dei vitalizi e dei trattamenti in essere sulla base dei criteri previsti all’ar-
ticolo 12», sopprimere l’articolo 12, commi 1, 2, 3 e 5 e sostituire la ru-
brica dell’articolo 12 con la seguente: «(Disposizione finale); all’articolo
9, comma 1, secondo periodo, dopo lo parola: ’’superiore’’ sostituire il te-
sto con il seguente: ’’all’importo maggiore tra il trattamento previdenziale
previsto dalla presente legge e il 50 per cento dell’indennità parlamen-
tare’’».

1.34

Amati, Sposetti

Al comma 2, dopo le parole: «cariche elettive», sostituire interamente
il testo con il seguente: «eletti successivamente alla data di entrata in vi-
gore della medesima legge, limitatamente ai periodi di mandato svolti suc-
cessivamente alla data predetta», conseguentemente sopprimere, all’arti-

colo 3, comma 1, primo periodo, le parole: «e rideterminano gli importi
dei vitalizi e dei trattamenti in essere sulla base dei criteri previsti all’ar-
ticolo 12», sopprimere l’articolo 12, commi 1, 2, 3 e 5 e sostituire la ru-

brica dell’articolo 12 con la seguente: «(Disposizione finale)».

1.35

Colucci, Bianconi, Mancuso, Malan, Mario Mauro, Viceconte

Al comma 2, dopo le parole: «cariche elettive» sostituire interamente

il testo con il seguente: «eletti successivamente alla data di entrata in vi-
gore della medesima legge» conseguentemente sopprimere l’articolo 5,

comma 2, secondo periodo e l’articolo 12, commi 1, 2, 3 e 5 e sostituire
la rubrica dell’articolo 12 con la seguente: «(Norma di chiusura)».
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1.36

Bondi

Al comma 2, sostituire le parole da: «in carica alla data di entrata»
sino alla fine del comma con le seguenti: «eletti successivamente alla data
di entrata in vigore della medesima legge».

Conseguentemente, sostituire l’articolo 12 con il seguente:

«Art. 12. - (Contributo di solidarietà). – 1. Per cinque anni a decor-
rere dal 1 gennaio 2017, sugli importi dei trattamenti pensionistici o vita-
lizi spettanti ai membri del Parlamento e percepiti in qualunque forma, di
importo superiore dieci volte il trattamento minimo annuo del fondo pen-
sioni lavoratori dipendenti presso l’Istituto nazionale della previdenza so-
ciale (INPS), si applica un contributo di solidarietà pari al 10 per cento
della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all’importo
lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo, nonché
pari al 15 per cento per la parte eccedente l’importo lordo annuo di quin-
dici volte il medesimo trattamento minimo e al 20 per cento per la parte
eccedente l’importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento
minimo. Il contributo di solidarietà è calcolato avendo riguardo al tratta-
mento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato. Le somme
trattenute sono acquisite a fini solidaristici dal fondo di cui al comma 2
del presente articolo.

2. La differenza tra l’importo attualmente percepito e quello rideter-
minato ai sensi del comma 1, a decorrere dall’entrata in vigore della
legge, è versato in un fondo da istituire presso l’INPS, finalizzato a garan-
tire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari
categorie di soggetti».

1.37

Amati, Sposetti, Maran

Al comma 2 sostituire le parole: «, a quelli eletti successivamente a
tale data nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente ad essa»
con le seguenti: «e a quelli eletti successivamente a tale data».

1.38

Milo, Mazzoni

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché a quelli cessati dal man-
dato precedentemente ad essa».
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1.39
Aracri

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché a quelli cessati
dal mandato precedentemente ad essa».

1.40
Buemi

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché a quelli cessati dal man-
dato precedentemente ad essa».

1.41
Sonego

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Lo schema di previdenza obbligatoria di cui al comma prece-
dente eroga l’assegno mensile all’età di sessantacinque anni in ragione del
montante contributivo versato dall’eletto e dalla camera di appartenenza
senza periodo minimo di versamento e senza limiti massimi di importo».

Art. 2.

2.1
Amati, Sposetti

Sopprimere l’articolo.

2.2
Cassinelli, Mario Mauro, Malan

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è so-
stituito dal seguente:

"Art. 2. – 1. L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma
dell’articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del
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mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili
comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. L’indennità di cui al comma 1, in armonia con quanto disposto
dall’articolo 51, comma terzo, della Costituzione, è stabilita in misura cor-
rispondente al reddito percepito nell’anno precedente le elezioni, e non
può in ogni caso superare il limite stabilito dall’articolo 13, comma 1,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. L’indennità, anche in caso di mancata presentazione della dichia-
razione dei redditi da parte del membro del Parlamento, non può essere
inferiore all’importo massimo dell’indennità di cui all’articolo 4 del de-
creto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

4. L’indennità è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti
automatici stabiliti dagli indici dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano i criteri e le
disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo"».

2.3

Cassinelli, Mario Mauro, Malan

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è so-
stituito dal seguente:

"Art. 2. – 1. L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma
dell’articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del
mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili
comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. L’indennità di cui al comma 1, in armonia con quanto disposto
dall’articolo 51, comma terzo, della Costituzione, è stabilita in misura cor-
rispondente alla media dei redditi percepiti negli ultimi cinque anni prece-
denti le elezioni, e non può in ogni caso superare il limite stabilito dall’ar-
ticolo 13, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. L’indennità, anche in caso di mancata presentazione della dichia-
razione dei redditi da parte del membro del Parlamento, non può essere
inferiore all’importo massimo dell’indennità di cui all’articolo 4 del de-
creto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

4. L’indennità è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti
automatici stabiliti dagli indici dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano i criteri e le
disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo"».
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2.4

Amati, Sposetti, Maran

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. – 1. L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma
dell’articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del
mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili
comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l’ammon-
tare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trat-
tamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di
presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

3. Con le medesime modalità gli Uffici di Presidenza determinano le
ritenute e gli accantonamenti da operare per il trattamento previdenziale.

4. Possono inoltre intervenire sui trattamenti in essere, nel quadro
delle norme generali e comuni dell’ordinamento, nel rispetto dei principi
costituzionali di eguaglianza e del legittimo affidamento».

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 12.

2.5

Mazzoni, Milo

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. – 1. L’articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è so-
stituito dal seguente:

"Art. 2 – 1. Dopo l’articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è
inserito il seguente:

’1. A norma dell’articolo 69 della Costituzione, l’indennità spettante
ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato
è disciplinato dalla presente legge. Essa è pari, al lordo delle ritenute fi-
scali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 3.000 mensili ed
è erogata per dodici mensilità.

2. L’indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base
agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell’Istituto Nazionale
di Statistica (ISTAT).

3. Il trattamento economico –è-altresı̀ equiparato al comma 1 del pre-
sente articolo per tutti funzionari e dirigenti dei due rami del parlamento

4. Con apposita disposizione legislativa) è prevista un’equiparazione
di cui al comma 1 per tutti i dipendenti della Pubblica Amministra-
zione’"».
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2.6

Mazzoni, Milo

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. – 1. L’articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è so-
stituito dal seguente:

"Art. 2 – 1. Dopo l’articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è
inserito il seguente:

’1. A norma dell’articolo 69 della Costituzione, l’indennità spettante
ai membri dei Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato
è disciplinato dalla presente legge. Essa è pari al trattamento annuo lordo
riconosciuto ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma l, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’in-
terno 4 aprile 2000, n. 119, e della tabella A allegata al medesimo rego-
lamento.

2. Il trattamento economico è altresı̀ equiparato al comma precedente
per tutti i funzionari e dirigenti dei due-rami del parlamento’"».

2.7

Mancuso, Bianconi

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «anche del rimborso
spese di segreteria e di rappresentanza» con le seguenti: «di un tratta-
mento finalizzato all’assegno di fine mandato».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al secondo comma dell’articolo 1, legge 31 ottobre 1965, n.
1261, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli Uffici di Presidenza
delle due Camere determinano la corresponsione ai membri del Parla-
mento dei rimborsi spese di segreteria e di rappresentanza"».

2.8

Susta, Maran, Amati, Sposetti

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «, e da un trattamento
previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori
dipendenti delle amministrazioni statali» con le seguenti: «e costituisce
un trattamento economico erogato esclusivamente in quanto connesso al-
l’esercizio delle funzioni parlamentari».
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Conseguentemente:

a) alla rubrica del medesimo articolo sopprimere le seguenti parole:
«e trattamento previdenziale»;

b) sostituire l’articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. - (Trattamento previdenziale complementare dei membri del

Parlamento). – 1. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati,
nell’ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti,
adottano disposizioni volte a disciplinare – in coerenza con i princı̀pi del-
l’ordinamento giuridico della Repubblica l’istituzione e il funzionamento
di un sistema previdenziale complementare facoltativo destinato ai mem-
bri del Parlamento, anche mediante l’attivazione di un apposito fondo ali-
mentato esclusivamente dai contributi volontari dei parlamentari.

2. L’attuazione della disposizione di cui al comma 1 non deve, in al-
cun caso, determinare nuovi o maggiori oneri a carica della finanza pub-
blica.

3. Al terzo comma dell’articolo 3 e al primo comma dell’articolo 5
della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sostituire le parole: «detratti i con-
tributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica» con
le seguenti: «detratti gli eventuali contributi per la Cassa di previdenza dei
parlamentari della Repubblica versati ai sensi di quanto previsto all’arti-
colo 4.»;

c) sopprimere gli articoli da 5 a 11;

d) sostituire l’articolo 12 con il seguente:

«Art. 12. - (Rideterminazione della disciplina dell’indennità) –1. Il
Senato della Repubblica e la Camera dei deputati – nell’ambito della pro-
pria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti – entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a rideterminare
la disciplina concernente l’indennità spettante ai membri del Parlamento,
in coerenza con i principi di cui alla medesima legge».

2.9

Susta, Maran, Amati, Sposetti

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «, e da un trattamento
previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori
dipendenti delle amministrazioni statali» con le seguenti: «e costituisce
un trattamento economico erogato esclusivamente in quanto connesso al-
l’esercizio delle funzioni parlamentari».

Conseguentemente nel titolo sopprimere le seguenti parole: «e tratta-
mento previdenziale».
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2.10

Cassinelli

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «calcolato in base ai
criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali».

2.11

Mancuso, Bianconi

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «calcolato in base ai
criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali».

2.12

Sonego

Al comma 1, sostituire le parole: «in base ai criteri vigenti» con le

seguenti: «in base alle leggi vigenti».

2.13

Amati, Sposetti

Al comma 1, sostituire le parole: «per i lavoratori dipendenti delle
amministrazioni statali» con le seguenti «per i magistrati».

2.14

Buemi

Al comma 1, sostituire le parole: «per i lavoratori dipendenti delle
amministrazioni statali», con le seguenti: «per i magistrati».
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2.15

Mancuso, Bianconi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, il secondo
comma è sostituito dal seguente:

"Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l’ammontare
di dette quote in misura corrispondente alla media degli analoghi tratta-
menti economici percepiti dai membri delle Camere rappresentative dei
corpi elettorali della Germania, della Spagna, del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord e della Francia. L’indennità, cosı̀ determinata,
può essere ridotta dagli Uffici di Presidenza delle due Camere nell’ambito
degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e non può in ogni
caso superare l’importo stabilito alla data del 1º gennaio 2017"».

2.0.1

Mazzoni, Milo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per il reinserimento al lavoro a seguito di
cessazione di mandato parlamentare)

1. Dopo l’articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il
seguente:

"6-bis. 1. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi
causa spetta un’indennità per il reinserimento al lavoro la cui entità, cor-
risposta in un’unica soluzione, è pari all’importo delle indennità percepite
negli ultimi sei mesi di mandato.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tutte le
categorie di lavoratori autonomi.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavoratori
dipendenti del settore privato e a coloro che risultino appartenenti alla
pubblica amministrazione al momento dell’inizio del mandato parlamen-
tare, nonché a coloro che risultavano disoccupati prima di essere procla-
mati nella camera di appartenenza.

4. È istituito un fondo per il reinserimento al lavoro a seguito di ces-
sazione del mandato per un importo pari a 5 milioni di euro annui.

5. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 5 milioni di euro
a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
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stanziamento previsto dal fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 29 dicembre 2014, n. 190.

6. Gli uffici di Presidenza delle due camere, d’intesa tra loro, adot-
tano le disposizioni necessarie per l’attuazione del comma 1"».

Art. 3.

3.1

Cassinelli, Mario Mauro, Malan

Sopprimere l’articolo.

3.2

Amati, Sposetti

Sopprimere l’articolo.

3.3

Milo, Mazzoni, Barani

Sopprimere l’articolo.

3.4

Sonego

Sopprimere l’articolo.

3.5

Amati, Sposetti

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti:
«entro dodici mesi».
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3.6

Aracri

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro sei mesi» con

le seguenti: «entro dodici mesi».

3.7

Milo, Mazzoni

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici
mesi».

3.8

Milo, Mazzoni

Al comma 1, sopprimere le parole: «e rideterminano gli importi dei
vitalizi e dei trattamenti in essere sulla base dei criteri previsti all’articolo
12».

3.9

Aracri

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e ride-
terminano gli importi dei vitalizi e dei trattamenti in essere sulla base dei
criteri previsti all’articolo 12».

3.10

Susta, Maran, Amati, Sposetti

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e rideterminano gli im-
porti dei vitalizi e dei trattamenti in essere sulla base dei criteri previsti
all’articolo 12».
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3.11

Amati, Sposetti

Al comma 1, sopprimere le parole: «e rideterminano gli importi dei
vitalizi e dei trattamenti in essere sulla base dei criteri previsti all’articolo
12».

3.12

Sacconi, Mario Mauro, Bianconi

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e rideterminano» a: «articolo
12».

3.13
Cassinelli

Al comma 1, sostituire le parole: «dei criteri previsti all’articolo 12»
con le seguenti: «dei princı̀pi stabiliti nella presente legge».

3.14

Mancuso, Bianconi

Al comma 1, sostituire le parole: «dei criteri previsti all’articolo 12»
con le seguenti: «dei princı̀pi stabiliti nella presente legge».

3.15
Milo, Mazzoni

Sopprimere il comma 3.

3.16
Cassinelli

Sopprimere il comma 3.
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3.17

Aracri

Sopprimere il comma 3.

3.18

Sacconi, Mario Mauro, Bianconi

Sopprimere il comma 3.

3.19

Mancuso, Bianconi

Sopprimere il comma 3.

3.20

Amati, Sposetti

Sopprimere il comma 3.

3.21

Zeller

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«d-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle regioni e province autonome che, ai sensi dell’articolo 14, comma
1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell’articolo 2, comma
1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, abbiano già adottato
provvedimenti volti a disciplinare il passaggio al sistema previdenziale
contributivo per i titolari di cariche elettive».
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3.0.1
Cassinelli, Mario Mauro, Malan

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Estensione della nuova disciplina agli organi costituzionali)

1. Gli organi costituzionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, adeguano ai principi di cui alla medesima legge
la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denomi-
nati, per i loro membri.

Art. 4.

4.1
Amati, Sposetti

Sopprimere l’articolo.

4.2
Susta, Maran, Amati, Sposetti

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Trattamento previdenziale complementare dei membri del

Parlamento). – 1. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati,
nell’ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti,
adottano disposizioni volte a disciplinare – in coerenza con i princı̀pi del-
l’ordinamento giuridico della Repubblica – l’istituzione e il funzionamento
di un sistema previdenziale complementare facoltativo destinato ai mem-
bri del Parlamento, anche mediante l’attivazione di un apposito fondo ali-
mentato esclusivamente dai contributi volontari dei parlamentari.

2. L’attuazione della disposizione di cui al comma 1 non deve, in al-
cun caso, determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica.

3. Al terzo comma dell’articolo 3 e al primo comma dell’articolo 5
della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sostituire le parole: ’’detratti i con-
tributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica’’ con
le seguenti: "detratti gli eventuali contributi per la Cassa di previdenza dei
parlamentari della Repubblica versati ai sensi di quanto previsto all’arti-
colo 4."».
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Conseguentemente sopprimere gli articoli da 5 a 12.

4.3
Cassinelli

Al comma 1, sopprimere le parole: «Ai fini della determinazione del
trattamento previdenziale previsto dall’articolo 1 della legge 31 ottobre
1965, n. 1261, come modificato dall’articolo 2 della presente legge».

4.4
Mancuso, Bianconi

Al comma 1, sopprimere le parole: «Ai fini della determinazione del
trattamento previdenziale previsto dall’articolo 1 della legge 31 ottobre
1965, n. 1261, come modificato dall’articolo 2 della presente legge,».

4.5
Maran, Susta, Amati, Sposetti

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «sono» con le parole: «possono essere»;
b) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nei casi in cui il parla-

mentare decida di non aderire al modello di cui al presente comma ne
fa espressa richiesta alla Camera di appartenenza che provvede a corri-
spondere direttamente la somma nelle competenze accessorie».

4.6
Mazzoni, Milo

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ciascun parlamentare può richiedere, prima della maturazione
del diritto al trattamento previdenziale, la restituzione di tutti i contributi
versati durante il suo mandato, salvo la facoltà dello stesso di optare per la
ricongiunzione, in ogni caso non onerosa, dei contributi versati durante il
mandato parlamentare con quelli versati a gestioni previdenziali cui il par-
lamentare risultava iscritto prima dell’inizio del mandato».
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4.7

Mancuso, Bianconi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ciascun parlamentare può richiedere, prima della maturazione
del diritto al trattamento previdenziale, la restituzione di tutti i contributi
versati durante il suo mandato, salvo la facoltà dello stesso di optare per la
ricongiunzione, in ogni caso non onerosa, dei contributi versati durante il
mandato parlamentare con quelli versati a gestioni previdenziali cui il par-
lamentare risultava iscritto prima dell’inizio del mandato».

4.8

Sacconi, Mario Mauro, Bianconi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le posizioni contributive maturate presso gli organi di appar-
tenenza sono soggette alla disciplina comune in materia di totalizzazione,
cumulo e ricongiungimento con altri periodi assicurativi presso qualunque
datore di lavoro».

4.9

Mancuso, Bianconi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I membri del Parlamento accedono, a domanda, alle disposi-
zioni sul cumulo dei periodi assicurativi, di cui all’articolo 1, comma 239,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall’articolo 1,
comma 195 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ai commi 197 e
198 dell’articolo 1 della medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232, se-
condo le modalità ivi previste».

Art. 5.

5.1

Amati, Sposetti

Sopprimere l’articolo.
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5.2

Amati, Sposetti, Maran

Al comma 1, all’inizio del primo periodo premettere le parole: «Fatti
salvi quanti sono stati ammessi a versare quote per il completa mento del
quinquennio della legislatura sulla base di quanto previsto dalle determi-
nazioni delle Camere vigenti alla medesima data».

5.3

Amati, Sposetti

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «che hanno eserci-
tato il mandato parlamentare per almeno cinque anni, anche cumulando la
durata dei mandati di più legislature», con le seguenti: «che hanno versato
i contributi corrispondenti ad un periodo di mandato parlamentare di al-
meno cinque anni, anche cumulando la durata di periodi contributivi rela-
tivi a mandati di più legislature» e sostituire il secondo periodo con il se-
guente: «Dopo l’entrata in vigore della presente legge i membri del Par-
lamento possono versare i contributi mancanti al completamento del quin-
quennio contributivo minimo solo qualora essi si riferiscano ad un mede-
simo mandato ed il periodo di mandato al quale i contributi mancanti si
riferiscono sia inferiore a sei mesi».

5.4

Colucci, Bianconi, Mancuso, Malan, Mario Mauro, Viceconte

All’articolo 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «che
hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno cinque anni, anche
cumulando la durata dei mandati di più legislature», con le seguenti:
«che hanno versati i contributi corrispondenti ad un periodo di mandato
parlamentare di almeno cinque anni, anche cumulando la durata di periodi
contributivi relativi a mandati di più legislature».

5.5

Bencini, Maurizio Romani

Al comma 1, sostituire le parole: «per almeno cinque anni», con le

seguenti: «per almeno dieci anni».
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5.6
Cassinelli, Mario Mauro, Malan

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «o ab-
biano comunque versato contributi connessi all’esercizio del mandato
per almeno un periodo di pari durata».

5.7
Cassinelli

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano salvi
gli effetti dei parlamentari cessati dal mandato che hanno versato tempe-
stivamente le contribuzioni a suo tempo dovute per il completamento delle
legislature interrotte anzitempo».

5.8
Mancuso, Bianconi

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «restano salvi
gli effetti dei parlamentari cessati dal mandato che hanno versato tempe-
stivamente le contribuzioni a suo tempo dovute per il completamento delle
Legislature interrotte anzitempo».

5.9
Mancuso, Bianconi

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta co-
munque salva la facoltà di ricongiungimento dei periodi di esercizio del
mandato di consigliere regionale e dei relativi periodi contributivi, anche
ai fini del raggiungimento delle condizioni per l’accesso al trattamento
previdenziale».

5.10
Cassinelli, Mario Mauro, Malan

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta co-
munque salva la facoltà di ricongiungimento dei periodi di esercizio del
mandato di consigliere regionale e dei relativi periodi contributivi, anche
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ai fini del raggiungimento delle condizioni per l’accesso al trattamento
previdenziale».

5.11

Mancuso, Bianconi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Hanno altresı̀ accesso al trattamento previdenziale, nell’am-
bito delle rispettive casse di previdenza, coloro che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, abbiano esercitato il mandato elettivo in al-
tre assemblee legislative, nel corso del quale siano stati eletti al Parla-
mento, a condizione che abbiano versato la contribuzione volontaria
fino a concorrenza di cinque anni».

5.12

Susta, Fasiolo, Amati, Sposetti

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«l-bis. In caso di mancato raggiungimento dei requisiti di cui al
comma 1, i parlamentari cessati hanno diritto alla restituzione dei contri-
buti versati ai sensi dell’articolo 4, comma 1».

5.13

Malan

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la parità di trattamento rispetto ad altri
trattamenti previdenziali, ai membri del Parlamento che non abbiano rag-
giunto il requisito minimo di cui al comma 1, e abbiano versato ad altri
enti previdenziali contributi per un periodo che, sommato o no alla durata
del mandato parlamentare, sia sufficiente al conseguimento della pensione,
viene corrisposto un trattamento previdenziale conteggiato sulla base dei
contributi versati alla Camera o al Senato, a decorrere dall’età prevista
dal comma 2».



26 ottobre 2017 1ª Commissione– 81 –

5.14

Cassinelli

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «2. L’asse-
gno vitalizio dei parlamentari cessati dal mandato è determinato in propor-
zione alla durata del rispettivo mandato ed è corrisposto al raggiungimento
del 650 anno di età, salvi i casi di sopravvenuta invalidità in misura non
inferiore al 50 per cento, che consente l’anticipazione della corresponsione
del vitalizio in misura proporzionale alla percentuale eccedente d’invali-
dità».

5.15

Mancuso, Bianconi

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L’assegno
vitalizio dei parlamentari cessati dal mandato è determinato in proporzione
alla durata del rispettivo mandato ed è corrisposto al raggiungimento del
650 anno di età, salvi i casi di sopravvenuta invalidità in misura non in-
feriore al 50 per cento, che consente l’anticipazione della corresponsione
del vitalizio in misura proporzionale alla percentuale eccedente d’invali-
dità».

5.16

Malan

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Si appli-
cano le norme previste per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’ar-
ticolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 20 Il, n. 201 qualora, sommando la
durata del mandato parlamentare a periodi lavorativi relativi ad enti pre-
videnziali, si raggiungano i requisiti previsti».

5.17

Bencini, Maurizio Romani

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
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5.18

Cassinelli, Mario Mauro, Malan

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per coloro che
hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno tre legislature, il trat-
tamento previdenziale è corrisposto al compimento del sessantesimo anno
di età».

5.19

Mancuso, Bianconi

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il parlamentare cessato dal mandato ha la facoltà di rinunciare
in qualsiasi momento, e comunque prima che ne sia iniziata l’erogazione,
al trattamento previdenziale maturato ai sensi del comma 1. In tal caso ha
diritto alla restituzione dei contributi versati, secondo le modalità previste
dalla legge, rivalutati al momento dell’esercizio dell’opzione secondo
quanto previsto dall’articolo 6».

5.20

Amati, Sposetti, Maran

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Per i parlamentari cessati dal mandato il periodo minimo
quinquennale per accedere al trattamento previdenziale, di cui al comma
1, si calcola comprendendo anche i periodi ammessi al riscatto al fine
del completamento contributivo delle legislature nei casi di scioglimento
anticipato ovvero di subentro, secondo le modalità previste dai regola-
menti e dalle deliberazioni delle Camere vigenti al momento del riscatto».

Art. 6.

6.1

Amati, Sposetti

Sopprimere l’articolo.
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6.2

Cassinelli

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’assegno vitalizio dei parlamentari cessati dal mandato è deter-
minato dall’Ufficio di Presidenza della rispettiva Camera di pregressa ap-
partenenza, sulla base dei contributi versati da ciascun parlamentare nel
corso del mandato e dai contributi integrativi versati dalla rispettiva Ca-
mera, moltiplicando il montante contributivo individuale per i coefficienti
individuati dall’Ufficio in proporzione al numero dei mandati; esso è cor-
risposto in dodici mensilità di eguale importo».

6.3

Mancuso, Bianconi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’assegno vitalizio dei parlamentari cessati dal mandato è deter-
minato dall’Ufficio di Presidenza della rispettiva Camera di pregressa ap-
partenenza, sulla base dei contributi versati da ciascun parlamentare nel
corso del mandato e dai contributi integrativi versati dalla rispettiva Ca-
mera, moltiplicando il montante contributivo individuale per i coefficienti
individuati dall’Ufficio in proporzione al numero dei mandati; esso è cor-
risposto in dodici mensilità di eguale importo».

6.4

Amati, Sposetti

Sostituire il comma 1 con il seguente

«1. Il trattamento previdenziale dei membri del Parlamento è corri-
sposto in dodici mensilità. Esso è determinato dalle Camere con il sistema
contributivo, secondo il criterio del pro rata con decorrenza da 10 gennaio
1996 e moltiplicando il montante contributivo individuale dell’ultimo anno
per il numero degli anni di mandato. L’ammontare cosı̀ determinato è
moltiplicato per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori
dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell’allegato 2 alla legge 24
dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all’età
del parlamentare alla data del conseguimento del diritto alla pensione. In
mancanza di un coefficiente specifico riguardante l’età in cui ha avuto
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luogo la conclusione del mandato si applica il coefficiente di trasforma-
zione più prossimo».

6.5
Cassinelli

Al comma 1, sostituire le parole: «Il trattamento previdenziale dei
membri del Parlamento è corrisposto» con le seguenti: «Gli assegni vita-
lizi dei parlamentari cessati dal mandato sono corrisposti».

6.6
Mancuso, Bianconi

Al comma 1 sostituire le parole: «Il trattamento previdenziale dei
membri del Parlamento» con le seguenti: «Gli assegni vitalizi dei parla-
mentari cessati dal mandato».

6.7
Malan

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Si tiene
conto dei contributi versati ad enti previdenziali che non abbiano dato
luogo ad alcun trattamento pensionistico in quanto inferiori ai minimi pre-
visti. In ogni caso l’importo non può essere superiore a quello previsto
dalle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge
per la durata del mandato parlamentare esercitato».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo,
aggiungere il seguente: «Si applicano le norme di cui al comma 1, se-
condo periodo, dell’articolo 6».

6.8
Malan

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Si tiene
conto dei contributi versati ad enti previdenziali che non abbiano dato
luogo ad alcun trattamento pensionistico, se, sommati alla durata del man-
dato parlamentare, raggiungono i periodi contributivi minimi previsti dalla
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legge. In ogni caso l’importo non può essere superiore a quello previsto
dalle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge
perla durata del mandato parlamentare esercitato».

6.9

Sacconi, Mario Mauro, Bianconi

Al comma 1, sostituire le parole: «con il sistema» con le seguenti:
«secondo la disciplina vigente per i dipendenti delle amministrazioni dello
Stato e per la parte relativa al metodo».

6.10

Amati, Sposetti, Maran

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, moltiplicando il mon-
tante contributivo individuale per i coefficienti di trasformazione in vigore
per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell’allegato 2
alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai
sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in re-
lazione all’età del parlamentare alla data del conseguimento del diritto alla
pensione».

6.11

Mancuso, Bianconi

Sopprimere il comma 2.

6.12

Cassinelli

Sopprimere il comma 2.
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6.13

Mazzoni, Milo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, il requisito anagra-
fico è diminuito di un anno sino al minimo inderogabile di 60 anni».

6.14

Mazzoni, Milo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La soglia anagrafica di cui al precedente comma è ridotta di
un anno per ogni anno di mandato parlamentare superiore al quinto. In
nessun caso però il trattamento previdenziale può essere corrisposto prima
del compimento del sessantesimo anno di età».

6.15

Bondi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I membri del Parlamento possono usufruire delle regole per il
cumulo dei periodi assicurativi previste dall’articolo 1, commi da 239 a
246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dall’articolo
1, commi da 195 a 198, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

Art. 7.

7.1

Amati, Sposetti

Sopprimere l’articolo.
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7.2

Mancuso, Bianconi

Al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente: «1. Il mon-
tante contributivo individuale è determinato applicando alla sola indennità
parlamentare, con esclusione di qualsiasi indennità accessoria, l’aliquota
stabilita Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera all’inizio di ogni Legi-
slatura; con la stessa deliberazione viene stabilita la quota contributiva che
viene a carico della Camera di appartenenza».

7.3

Cassinelli

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il montante
contributivo individuale è determinato applicando alla sola indennità par-
lamentare, con esclusione di qualsiasi indennità accessoria, l’aliquota sta-
bilita Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera all’inizio di ogni Legisla-
tura; con la stessa deliberazione viene stabilita la quota contributiva che
viene a carica della Camera di appartenenza».

7.4

Cassinelli

Sopprimere il comma 2.

7.5

Sacconi, Mario Mauro, Bianconi

Sopprimere il comma 2.

7.6

Mancuso, Bianconi

Sopprimere il comma 2.



26 ottobre 2017 1ª Commissione– 88 –

7.7

Malan

Al comma 2, aggiungere, al termine, le seguenti parole: «Si tiene
conto dei contributi versati ad enti previdenziali che non abbiano dato
luogo ad alcun trattamento pensionistico in quanto inferiori ai minimi pre-
visti. In ogni caso l’importo non può essere superiore a quello previsto
dalle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge
per la durata del mandato parlamentare esercitato».

7.8

Cassinelli

Sopprimere il comma 3.

7.9

Mancuso, Bianconi

Sopprimere il comma 3.

7.10

Sacconi, Mario Mauro, Bianconi

Al comma 3, dopo le parole: «organo di appartenenza», inserire le
seguenti: «, nelle rispettive proporzioni di 1 a 2,75,».

7.11

Aracri

Al comma 3, dopo le parole: «è pari» inserire le seguenti: «nelle ri-
spettive proporzioni 1-2,75».
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7.12

Milo, Mazzoni

Al comma 3, dopo le parole: «è pari» inserire le seguenti: «, nelle
rispettive proporzioni 1-2,75,».

7.13

Amati, Sposetti

Al comma 3 dopo le parole: «delle amministrazioni statali» inserire
le seguenti: «nelle rispettive proporzioni 1-2,75».

7.14

Sacconi, Mario Mauro, Bianconi

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L’organo di ap-
partenenza provvede ad accantonare le risorse corrispondenti alle quote
contributive di propria competenza nella misura di cui al periodo prece-
dente anche per il tempo pregresso».

7.15

Mancuso, Bianconi

Sopprimere il comma 4.

7.16

Cassinelli

Sopprimere il comma 4.
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Art. 8.

8.1

Amati, Sposetti

Sopprimere l’articolo.

8.2

Mancuso, Bianconi

Al comma 1, sostituire le parole: «del trattamento previdenziale» con
le seguenti: «dell’assegno vitalizio».

8.3

Cassinelli

Al comma 1, sostituire le parole: «del trattamento previdenziale» con

le seguenti: «dell’assegno vitalizio».

8.4

Mancuso, Bianconi

Al comma 1, sostituire le parole: «per l’accesso al trattamento» con
le seguenti: «per l’attribuzione dell’assegno».

8.5

Cassinelli

Al comma 1, sostituire le parole: «per l’accesso al trattamento» con

le seguenti: «per l’attribuzione dell’assegno».
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8.6

Cassinelli

Al comma 3, sostituire le parole: «percepiscono il trattamento previ-
denziale» con le seguenti: «percepiscono l’assegno vitalizio».

8.7

Mancuso, Bianconi

Al comma 3, sostituire le parole: «percepiscono il trattamento previ-
denziale» con le seguenti: «percepiscono l’assegno vitalizio».

8.8

Repetti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ogni membro del Parlamento, alla data della cessazione del
mandato, ha la possibilità di optare per il rimborso dei contributi versati
in alternativa all’erogazione del trattamento previdenziale».

8.0.1

Malan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Cumulo con enti previdenziali)

1. Al fine di assicurare la parità di trattamento rispetto ad altri trat-
tamenti previdenziali, nell’applicazione delle norme di cui agli articoli
3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12, si tiene conto delle posizioni contributive tenute
da membri del Parlamento presso altri enti previdenziali, nei limiti e con
le modalità di cui ai commi 2,3 e 4.

2. Ai membri del Parlamento che non abbiano raggiunto il requisito
minimo di cui all’articolo 5, comma 1, e abbiano versato ad altri enti pre-
videnziali contributi per un periodo che, sommato o no alla durata del
mandato parlamentare, sia sufficiente al conseguimento della pensione,
viene corrisposto un trattamento previdenziale sulla base dei contributi
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versati alla Camera o al Senato, a decorrere dall’età prevista dall’articolo
5, comma 2.

3. Ai fini di cui all’articolo 5, comma 2, primo periodo, e all’articolo
8, ai membri del Parlamento cessati dal mandato si applicano le norme
previste per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 24 del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 qualora, sommando la durata del
mandato parlamentare a periodi lavorativi relativi ad enti previdenziali,
raggiungano i requisiti previsti.

4. Nell’applicazione degli articoli 6 e 7, si tiene conto dei contributi
versati ad enti previdenziali che non abbiano dato luogo ad alcun tratta-
mento pensionistico in quanto inferiori ai minimi previsti. In ogni caso
l’importo non può essere superiore a quello previsto dalle norme vigenti
fino alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata del
mandato parlamentare esercitato».

Art. 9.

9.1

Amati, Sposetti

Sopprimere l’articolo.

9.2

Cassinelli

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l’erogazione del
trattamento previdenziale» con le seguenti: «l’erogazione dell’assegno vi-
talizio».

9.3

Mancuso, Bianconi

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l’erogazione del
trattamento previdenziale» con le seguenti: «l’erogazione dell’assegno vi-
talizio».
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9.4

Cassinelli

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «del tratta-
mento» e le seguenti: «del trattamento previdenziale».

9.5

Mancuso, Bianconi

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «del tratta-
mento» e le seguenti: «del trattamento previdenziale».

9.6

Colucci, Bianconi, Mancuso, Malan, Mario Mauro, Viceconte

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «per tale incarico» so-
stituire interamente il testo con il seguente: «sia pari o superiore al 80 per
cento dell’indennità parlamentare».

9.7

Amati, Sposetti

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «superiore» sostituire

le parole da: «a quello del» fino alla fine del periodo con le seguenti: «al-
l’importo maggiore tra il trattamento previdenziale previsto dalla presente
legge e il 50 per cento dell’indennità parlamentare».

9.8

Mancuso, Bianconi

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «del trattamento
previdenziale».
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9.9

Cassinelli

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «del trattamento
previdenziale».

9.10

Mancuso, Bianconi

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «del tratta-
mento».

9.11

Cassinelli

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «del tratta-
mento».

9.12

Mancuso, Bianconi

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «complessivo, co-
stituito dalla somma del montante contributivo corrispondente al tratta-
mento previdenziale sospeso e» con la seguente: «comprensivo».

9.13

Cassinelli

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «complessivo, co-
stituito dalla somma del montante contributivo corrispondente al tratta-
mento previdenziale sospeso e» con la parola: «comprensivo».
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9.14

Mancuso, Bianconi

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «il trattamento pre-
videnziale» con le seguenti: «l’assegno vitalizio».

9.15

Cassinelli

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «il trattamento pre-
videnziale» con le parole: «l’assegno vitalizio».

9.16

Bondi

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso,
l’applicazione della presente legge non può comportare disparità di tratta-
mento previdenziale a parità delle annualità di contribuzioni».

9.0.1

Bencini, Maurizio Romani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Cumulo di periodi assicurativi ai fini pensionistici)

1. I parlamentari possono cumulare i periodi assicurativi accreditati
presso differenti gestioni, senza-oneri a loro carico, per il riconoscimento
di un’unica pensione da liquidare secondo le regole di calcolo previste da
ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

2. Per i parlamentari che si avvalgono del cumulo i termini di paga-
mento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere al compimento
del requisito anagrafico di cui all’articolo 5, comma 2».
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Art. 10.

10.1

Amati, Sposetti

Sopprime l’articolo.

10.2

Cassinelli

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 10. – 1. Nel caso di morte del titolare dell’assegno vitalizio,
esso viene ridotto in favore del coniuge e dei figli che vi abbiano diritto
nella misura determinata dall’Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera
con deliberazione adottata all’inizio di ogni Legislatura».

10.3

Mancuso, Bianconi

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel caso di morte del titolare dell’assegno vitalizio, esso viene
ridotto in favore del coniuge e dei figli che vi abbiano diritto nella misura
determinata dall’Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera con delibera-
zione adottata all’inizio di ogni Legislatura».

Art. 11.

11.1

Amati, Sposetti

Sopprimere l’articolo.
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11.2

Mancuso, Bianconi

Al comma 1, sostituire le parole: «L’importo del trattamento previ-
denziale, determinato ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge,»
con le seguenti: «L’importo dell’assegno vitalizio».

11.3

Cassinelli

Al comma 1, sostituire le parole: «L’importo del trattamento previ-
denziale, determinato ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge»,
con le seguenti: «L’importo dell’assegno vitalizio».

Art. 12.

12.1

Cassinelli, Mario Mauro, Malan

Sopprimere l’articolo.

12.2

Sacconi, Mario Mauro, Bianconi

Sopprimere l’articolo.

12.3

Amati, Sposetti

Sopprimere l’articolo.
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12.4

Buemi

Sopprimere l’articolo.

12.5

Maran, Susta, Amati, Sposetti

Sostituire l’articolo con il seguente:

«1. A decorrere dallo gennaio 2018 e per un periodo di tre anni i trat-
tamenti previdenziali e gli assegni vitalizi erogati in favore di parlamentari
cessati dal mandato o dei loro familiari i cui importi siano complessiva-
mente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, sono as-
soggettati a un contributo di solidarietà, in misura non inferiore al 6 per
cento e non superiore al 20 per cento della parte eccedente il predetto im-
porto lordo annuo. Ai fini dell’applicazione della predetta trattenuta è
preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’in-
tero anno considerato.

2. Dato il perdurare della straordinarietà della situazione economica,
le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 483, 486, 487 e 590 della legge
27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate per ulteriori tre anni secondo le
percentuali di cui al comma 1.

3. Le Camere determinano, entro due mesi dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge e con cadenza triennale, la misura contributo di
solidarietà in relazione all’entità della parte eccedente l’importo di cui al
comma 1, primo periodo».

12.6

Amati, Sposetti, Maran

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 12. - (Rideterminazione degli assegni vitalizi) – 1. Gli Uffici di
Presidenza delle due Camere, nella loro autonomia, possono rideterminare
gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali in essere, assicurando
il pieno rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza, di legittimo af-
fidamento, di ragionevolezza e garantendo la temporaneità delle misure
adottate e la loro finalità sodale.

2. Nelle determinazioni di cui al comma 1 dovranno essere conside-
rati il numero dei mandati elettivi, il reddito annuo e l’ammontare degli
emolumenti percepiti».
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12.7

Amati, Sposetti, Maran

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 12. - 1. All’articolo 1 della legge 31 dicembre 1965, n. 1261,
dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. Con le medesime modalità gli Uffici di Presidenza determi-
nano le ritenute e gli accantonamenti da operare per il trattamento previ-
denziale.

2-ter. Possono inoltre intervenire sui trattamenti in essere, nel quadro
delle norme generali e comuni dell’ordinamento, nel rispetto dei princı̀pi
costituzionali di eguaglianza e del legittimo affidamento"».

12.8

Buemi

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 12. - (Rideterminazione degli assegni vitalizi) – 1. Gli Uffici di
Presidenza, nella loro autonomia, possono rideterminare gli importi dei vi-
talizi e dei trattamenti previdenziali in essere, assicurando il pieno rispetto
dei principi costituzionali di eguaglianza, di legittimo affidamento, di ra-
gionevolezza e garantendo la temporaneità delle misure adottate e la loro
finalità sociale».

12.9

Zeller

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 12. - (Contributo straordinario) – 1. A decorrere dal giorno
successivo all’entrata in vigore della presente legge e per un periodo com-
plessivo di cinque anni, agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali
già in essere, si applica un contributo straordinario pari al 10 per cento
sulla parte eccedente l’importo di 70.000 euro lordi annui.

2. Le somme derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al
comma 1 restano in apposito Fondo».
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12.10
Aracri

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5.

12.11
Amati, Sposetti

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5.

12.12
Milo, Mazzoni

Sopprimere i commi 1, 2, 3, e 5.

12.13
Milo, Mazzoni, Barani

Sopprimere il comma 1.

12.14
Mancuso, Bianconi

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «L’Ufficio
di Presidenza di ciascuna Camera adotta all’inizio della prossima Legisla-
tura una deliberazione con cui si rideterminano gli importi degli assegni
vitalizi in godimento sulla base dei principi stabiliti nella presente legge».

12.15
Cassinelli

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «L’Ufficio
di Presidenza di ciascuna Camera adotta all’inizio della prossima Legisla-
tura una deliberazione con cui si rideterminano gli importi degli assegni
vitalizi in godimento sulla base dei princı̀pi stabiliti nella presente legge».
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12.16

Cassinelli, Mario Mauro, Malan

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge», inserire le seguenti: «nel
rispetto dei principi costituzionali di legittimo affidamento e di ragionevo-
lezza».

12.17

Cassinelli, Mario Mauro, Malan

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge», inserire le seguenti: «nel
rispetto dei princı̀pi costituzionali di irretroattività delle norme e della tu-
tela dei diritti quesiti,».

12.18

Mancuso, Bianconi

Al comma 1, dopo le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge», inserire le seguenti: «nel rispetto dei princı̀pi
costituzionali di irretroattività delle norme e della tutela dei diritti que-
siti,».

12.19

Maran, Susta, Amati, Sposetti

Al comma 1, sopprimere le parole: «già in essere» e al comma 2 sop-
primere le parole: «ricalcolati con il sistema contributivo di cui agli arti-
coli 5, 6 e 7».

12.20

Cassinelli

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
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12.21

Mancuso, Bianconi

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12.22

Colucci, Bianconi, Mancuso, Mario Mauro, Viceconte

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

«Al comma 1, sopprimere il terzo periodo e sostituire il quarto pe-
riodo con il seguente: "A seguito della rideterminazione l’importo non può
essere inferiore a 2,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito
per l’anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"».

12.23

Amati, Sposetti

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo e sostituire il quarto pe-

riodo con il seguente: «A seguito della rideterminazione l’importo non
può essere inferiore a 2,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale sta-
bilito per l’anno in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge».

12.24

Mancuso, Bianconi

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

12.25

Cassinelli

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
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12.26

Milo, Mazzoni, Barani

Sopprimere il comma 2.

12.27

Amati, Sposetti

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. A decorrere dal 10 gennaio 2018 e per un periodo di tre anni i
trattamenti previdenziali e gli assegni vitalizi erogati in favore di parla-
mentari cessati dal mandato o dei loro familiari i cui importi siano com-
plessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS,
sono assoggettati a un contributo di solidarietà, in misura non inferiore
al 6 per cento e non superiore al 20 per cento della parte eccedente il pre-
detto importo lordo annuo. Ai fini dell’applicazione della predetta tratte-
nuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo
per l’anno considerato.

3. Le Camere determinano, entro due mesi dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge e con cadenza triennale, la misura contributo di
solidarietà in relazione all’entità della parte eccedente l’importo di cui al
comma 1, primo periodo».

12.28

Amati

Al comma 2, dopo i «membri del Parlamento» aggiungere: «e gli ex
Consiglieri Regionali».

12.29

Mancuso, Bianconi

Al comma 2, sopprimere le parole: «di un trattamento previdenziale
o».
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12.30

Cassinelli

Al comma 2, sopprimere le parole: «un trattamento previdenziale o».

12.31

Mancuso, Bianconi

Al comma 2, sopprimere le parole: «ricalco lati con il sistema con-
tributivo di cui agli articoli 5, 6 e 7».

12.32

Cassinelli

Al comma 2, sopprimere le parole: «ricalcolati con il sistema contri-
butivo di cui agli articoli 5, 6 e 7».

12.33

Amati, Sposetti

Al comma 2 sostituire le parole: «ricalcolati con il sistema contribu-
tivo di cui agli articoli 5, 6 e 7» con le parole: «in essere e le eventuali
differenze saranno assorbite da ogni qualsiasi futuro miglioramento».

12.34

Repetti

Al termine del comma 2 sostituire le parole: «agli articoli 5, 6, e 7.»
con le seguenti: «agli articoli 5, 6 e 7, esclusi i casi in cui non esistano
altre forme pensionistiche o di reddito da lavoro».

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Nel caso subentrassero successivamente al percepimento del
vitalizio o del trattamento previdenziale altre forme pensionistiche o di
reddito da lavoro, si procederà al ricalcolo secondo le modalità di cui
agli articoli 5, 6 e 7».
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Al termine del comma 3 aggiungere: «Dal ricalcolo secondo le mo-
dalità di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono esclusi i casi in cui al momento
del percepimento del vitalizio o del trattamento previdenziale non esistano
altre forme pensionistiche o di reddito da lavoro. Vengono altresı̀ esclusi
dal ricalcolo secondo le modalità di cui agli articoli 5, 6 e 7 i membri del
Parlamento in carica fino alla legislatura in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge che, al momento del percepimento del vitalizio
o del trattamento previdenziale, non percepiscano altre forme pensionisti-
che o di reddito da lavoro».

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Nel caso subentrassero successivamente al percepimento del
vitalizio o del trattamento previdenziale altre forme pensionistiche o di
reddito da lavoro, si procederà al ricalco lo secondo le modalità di cui
agli articoli 5, 6 e 7».

12.35
Milo, Mazzoni, Barani

Sopprimere il comma 3.

12.36
Mancuso, Bianconi

Al comma 3, sopprimere le parole: «un trattamento previdenziale o».

12.37
Cassinelli

Al comma 3, sopprimere le parole: «un trattamento previdenziale o».

12.38
Mancuso, Bianconi

Al comma 3, sostituire le parole: «hanno accesso al trattamento pre-
videnziale» con le seguenti: «lo conseguono».



26 ottobre 2017 1ª Commissione– 106 –

12.39

Cassinelli

Al comma 3, sostituire le parole: «hanno accesso al trattamento pre-
videnziale» con le seguenti: «lo conseguono».

12.40

Cassinelli, Mario Mauro, Malan

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Anche ai fini del ricongiungimento al trattamento previden-
ziale di cui all’articolo 5, per i parlamentari in carica, per gli anni di man-
dato già espletati, o cessati dal mandato antecedentemente alla data di en-
trata in vigore della presente legge, iscritti a una o più forme di assicura-
zione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti, autonomi e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonché agli enti di previdenza di diritto privato, ovvero iscritti ad ordini
professionali, previa costituzione, a domanda, di una posizione assicura-
tiva nell’assicurazione generale obbligatoria in uno dei suddetti forme o
enti, è ammesso il riscatto, dei periodi assicurativi, anche non coincidenti,
per i quali non risultino versati contributi, nonché degli anni di laurea e di
quelli corrispondenti alla prestazione del servizio militare. Ai fini dei cal-
colo dell’onere per i periodi oggetto di riscatto si applicano le aliquote
contributive vigenti nel regime ove il riscatto opera.

3-ter. Ai fini dell’esercizio della facoltà di riscatto di cui al comma
3-bis sono, altresı̀, consentiti il recesso e Ia restituzione di eventuali trat-
tamenti ’’una tantum’’, percepiti a titolo di liquidazione per incarichi-o
prestazioni lavorative, fino a concorrenza del loro ammontare, con costi-
tuzione di una delle posizioni assicurative indicate nella presente legge
o confluenza nelle stesse.

3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono disciplinate le modalità-attuative delle disposizioni dei commi 3-
bis e 3-ter, con particolare riferimento ai criteri, alle condizioni e ai requi-
siti per l’accesso alla facoltà di riscatto in essi prevista.

3-quinquies. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall’attua-
zione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede a valere
sulle risorse rivenienti dai risparmi di spesa prodotti dall’attuazione delle
disposizioni della presente legge».
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12.41

Amati, Sposetti

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I parlamentari che hanno esercitato il mandato anteriormente
alla data del 10 gennaio 2012 e i cui vitalizi o trattamenti previdenziali
sono soggetti a rideterminazione o ricalcolo sulla base del sistema contri-
butivo di cui alla presente legge, hanno diritto alla restituzione della quota
di contributi, anteriormente versati con diverso sistema di calcolo, ecce-
dente l’ammontare delle quote contributive stabilite secondo le modalità
di cui agli articoli 5, 6 e 7».

12.42

Mancuso, Bianconi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i parlamentari che non percepiscono ancora un trattamento previ-
denziale o un assegno vitalizio in ragione della carica ricoperta, hanno
il diritto di rinunciare all’accesso al trattamento previdenziale previsto
dalle disposizioni della presente legge. La rinuncia comporta il diritto
alla restituzione in una unica soluzione della somma corrispondente alle
somme trattenute a titolo di contributi».

12.43

Cassinelli

Sopprimere il comma 4.

12.44

Mancuso, Bianconi

Sopprimere il comma 4.
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12.45

Cassinelli

Sopprimere il comma 5.

12.46

Mancuso, Bianconi

Sopprimere il comma 5.

12.47

Milo, Mazzoni, Barani

Sopprimere il comma 5.

12.48

Maran, Susta, Amati, Sposetti

Sopprimere il comma 5.

12.49

Amati, Sposetti

Sopprimere il comma 5.

12.50

Cassinelli, Mario Mauro, Malan

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che la
legge disponga diversamente.».
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12.0.1

Sonego

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Estensione)

1. La soppressione dell’assegno vitalizio, e la stia sostituzione con un
trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i la-
voratori dipendenti delle amministrazioni statali, di cui agli articoli 1 e 3 è
estesa in ossequio al principio di uguaglianza e di coordinamento della fi-
nanza pubblica a tutti coloro che per lo svolgimento di funzioni pubbliche,
percepiscono uno specifico trattamento previdenziale comunque denomi-
nato distinto dalla previdenza obbligatoria tipica del lavoro dipendente
pubblico o privato, autonomo, della libera professione o degli schemi as-
sicurativi volontari.

2. Le istituzioni che erogano lo specifico trattamento previdenziale
comunque denominato di cui al comma precedente provvedono entro sei
mesi dall’entrata in vigore della presente legge a rideterminare retroattiva-
mente l’importo adottando il sistema contributivo di cui alla presente
legge e ad applicare i criteri di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.

3. Le istituzioni di cui al comma 2 provvedono altresı̀ a sospendere
l’erogazione del trattamento previdenziale nel caso in cui il beneficiario
assuma la carica di membro del Parlamento nazionale o europeo, sia eletto
consigliere regionale ovvero sia nominato componente del Governo nazio-
nale o assessore regionale; L’erogazione del trattamento previdenziale in
godimento resta sospesa per tutta la durata del mandato o dell’incarico.».

12.0.2

Sonego

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Assegno vitalizio dei giornalisti)

1. L’assegno vitalizio degli iscritti all’Istituto Nazionale Previdenza
Giornalisti è calcolato con metodo contributivo a far data dall’10 gennaio
1996 anziché dalla data dell’10 gennaio 2017. Per il periodo antecedente
l’10 gennaio 1996 si adotta il metodo retributivo vigente per i lavoratori
iscritti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
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2. Gli assegni vitalizi dell’Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti

già in erogazione vengono retroattivamente rideterminati per il periodo an-

tecedente l’10 gennaio 1996 adottando il metodo retributivo vigente per i

lavoratori iscritti all’Istituto nazionale della previdenza sociale e a far data

dall’10 gennaio 1996 adottando il metodo contributivo vigente peri lavo-

ratori iscritti all’Istituto nazionale della previdenza sociale. L’Istituto na-

zionale previdenza Giornalisti provvede a rideterminare ciascun assegno

vitalizio in erogazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente-legge.

3. L’età pensionabile degli iscritti all’Istituto nazionale previdenza

giornalisti è disciplinata in conformità alle regole vigenti in materia per

gli iscritti all’Istituto nazionale della previdenza sociale».

12.0.3

Sonego

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Pronuncia della Corte Costituzionale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e

12 della presente legge hanno effetto a decorrere dal dodicesimo mese alla

data di entrata in vigore di cui all’articolo 13.

2. Entro dodici mesi successivi all’entrata in vigore la Corte Costitu-

zionale giudica della costituzionalità della presente legge.

3. I beneficiari di vitalizio da carica elettiva, i superstiti di cui all’ar-

ticolo 10, nonché i parlamentari e i consiglieri regionali in carica che ab-

biano maturato i requisiti anagrafici e contributivi per l’assegnazione del

beneficio ma che non lo percepiscono perché tuttora in carica hanno titolo

a depositare presso la Corte costituzionale memorie afferenti la materia

della costituzionalità della presente legge entro novanta giorni dalla sua

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale».
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12.0.4
Cassinelli, Mario Mauro, Malan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
parlamentari che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o
un assegno vitalizio in ragione della carica ricoperta, hanno il diritto di
rinunciare all’accesso al trattamento previdenziale previsto dalle disposi-
zioni della presente legge. La rinuncia comporta il diritto alla restituzione
in una unica soluzione della somma corrispondente alle somme trattenute
a titolo di contributi».

Art. 13.

13.1
Amati, Sposetti

Sopprimere l’articolo.

Tit.

Tit.1
Mazzoni, Milo

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Disposizioni in materia di ridefinizione dei vitalizi e nuova disci-
plina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consi-
glieri regionali».
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G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 26 ottobre 2017

Plenaria

430ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chia-

varoli.

La seduta inizia alle ore 12,55.

IN SEDE REFERENTE

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura
penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla

Camera dei deputati

(2358) URAS. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre dispo-
sizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall’altro geni-
tore

(2424) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e al codice di procedura
penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla succes-
sione dell’autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio

(Seguito e conclusione dell’esame)

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

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti, accantonati nella
seduta di ieri.

Sull’emendamento 3.2 prende la parola il senatore CALIENDO (FI-

PdL XVII), annunciando voto favorevole e rammaricandosi del fatto che la
maggioranza ed il Governo non abbiano inteso riformulare il testo dell’ar-
ticolo 3 del disegno di legge n. 2719, come approvato dalla Camera, allo
scopo di assicurare un’effettiva uniformità di trattamento tra tutti i soggetti
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minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti or-
fani di entrambi i genitori o di uno di essi a seguito di omicidio volonta-
rio.

L’emendamento 3.2 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Dopo che anche l’emendamento 3.3 è stato posto in votazione e re-
spinto, sono dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli
emendamenti 3.4 e 3.5.

Sull’emendamento 4.3 interviene il senatore CALIENDO (FI-PdL

XVII) annunciando il proprio voto favorevole e sollevando perplessità in
ordine al parere contrario espresso su di esso dalla 5ª Commissione ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, non comprendendo le ragioni
di tale determinazione. Dichiara che, qualora la motivazione di tale parere
contrario fosse da rintracciarsi nella mancanza di relazione tecnica, appare
comunque iniquo che gli emendamenti per i quali il Ministero della giu-
stizia non abbia prodotto la relazione tecnica siano destinati nei fatti ad
essere respinti per carenza di copertura finanziaria. A tale riguardo ricorda
che su un importante disegno di legge come quello relativo all’istituzione
ed al funzionamento delle camere arbitrali dell’avvocatura (A.S. 1012)
non è ancora possibile votare gli emendamenti perché la relazione tecnica
non è ancora stata trasmessa alla Commissione, nonostante sia stata richie-
sta da molto tempo.

Chiede quindi di intervenire il sottosegretario Federica CHIAVA-
ROLI, al solo fine di precisare che, anche alla luce della sua esperienza
di senatrice presso la 5ª Commissione, non è possibile che il Ministero
possa predisporre la relazione tecnica per ciascuno delle migliaia di emen-
damenti che vengono esaminati nel corso della legislatura dalla Commis-
sione bilancio. Per tali ragioni è ormai invalsa la prassi, ampiamente con-
solidata, della segnalazione da parte dei Gruppi parlamentari degli emen-
damenti di particolare rilievo sui quali viene richiesta la relazione tecnica.

Per quanto riguarda poi il disegno di legge n. 1012, ricorda che ormai
da tempo il Ministero della giustizia ha predisposto la relazione tecnica
che è stata inviata al Ministero dell’economia e delle finanze al fine di
ottenere la prescritta verifica da parte della Ragioneria generale dello
Stato.

Al termine di tale dibattito incidentale, l’emendamento 4.3 viene po-
sto ai voti ed è respinto. Si procede poi alla votazione degli emendamenti
4.4 e 4.5 – di identico contenuto – che sono respinti, mentre l’emenda-
mento 4.6 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

La Commissione conferisce, infine, mandato alla relatrice a riferire in
senso favorevole all’Assemblea sul disegno di legge n. 2719, nel testo ap-
provato dalla Camera dei deputati, autorizzandola altresı̀ a richiedere lo



26 ottobre 2017 2ª Commissione– 114 –

svolgimento della relazione orale e a proporre l’assorbimento nello stesso
degli altri disegni di legge in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi

di formazione per l’accesso alla professione di avvocato (n. 437)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 43, comma 2, della

legge 31 dicembre 2019, n. 247. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il senatore CUCCA (PD) preannuncia la possibile presentazione, nei
prossimi giorni, di uno schema di parere sull’atto del Governo n. 437, te-
nuto conto della scadenza fissata per il prossimo 11 novembre.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2864) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla

Camera dei deputati

(514) DE POLI. – Modifiche all’articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in
materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale

(646) GIRO ed altri. – Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in
materia di reati contro il patrimonio culturale

(1046) MARCUCCI ed altri. – Nuove norme in materia di delitti contro l’ambiente e
delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati
contro il patrimonio culturale

(2632) LIUZZI e BRUNI. – Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice
penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in
materia di tutela del patrimonio culturale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Prende la parola il senatore GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)) per sot-
tolineare che, da quanto è emerso informalmente negli ultimi giorni, sembra
che si possa registrare un’apertura da parte della maggioranza e del Go-
verno a limitate modifiche al disegno di legge n. 2864 – con particolare ri-
ferimento alla soppressione del reato di detenzione illecita di beni culturali
di cui al capoverso «Art. 518-sexies» del codice penale, come introdotto
dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del disegno di legge medesimo – ve-
nendo cosı̀ incontro anche a rilievi critici sollevati dall’opposizione. Coglie
quindi l’occasione per sottolineare che, qualora tali indicazioni venissero
confermate dai fatti, ciò costituirebbe una circostanza significativa che po-
trebbe certamente facilitare una celere approvazione del disegno di legge.
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Il relatore, senatore CUCCA (PD), conferma la possibilità che si
possa registrare un’apertura sulle modifiche segnalate dal senatore Giova-
nardi ed auspica una sollecita approvazione del disegno di legge. A tale
riguardo, ricorda che, in presenza di una determinazione unanime della
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, dovrebbe essere possi-
bile esaminare disegni di legge aventi carattere di assoluta indifferibilità
anche durante la sessione di bilancio ai sensi dell’articolo 126, comma
12, del Regolamento.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), concordando con le conside-
razioni testé svolte dal senatore Giovanardi, esprime apprezzamento sulle
aperture che sembrano potersi registrate sul testo del disegno di legge n.
2864, auspicando che possano essere accolte anche le proposte che ver-
tono sulla definizione della nozione penalistica di «beni culturali» me-
diante un esplicito rinvio al codice dei beni culturali di cui al decreto le-
gislativo n. 42 del 2004.

Il PRESIDENTE fa presente che la votazione sugli emendamenti al
disegno di legge n. 2864 potrà iniziare non appena verrà espresso il parere
sul testo e sui relativi emendamenti da parte della 5ª Commissione.

Il senatore LUMIA (PD), anche a nome del proprio Gruppo parla-
mentare, si augura che possa registrarsi un’ampia convergenza sul disegno
di legge n. 2864 e condivide pienamente quanto testé dichiarato dalla Pre-
sidenza circa l’opportunità di attendere il parere della 5ª Commissione
prima di procedere alla votazione degli emendamenti.

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

(2890) FALANGA ed altri. – Norme in materia di armonizzazione del trattamento eco-
nomico previsto per i casi di congedo straordinario ed aspettativa per infermità del per-
sonale di magistratura

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il relatore, senatore FALANGA (ALA-SCCLP), comunica che, alla
luce degli approfondimenti istruttori condotti sulla normativa vigente per
il pubblico impiego privatizzato e non privatizzato, è emerso come minimo
comune denominatore il dato che il periodo di malattia venga quanto meno
parzialmente computato nel calcolo del trattamento economico accessorio.
Per tali ragioni preannuncia la presentazione di un emendamento volto a
tener conto di quanto è emerso nel panorama normativo di riferimento.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.
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B I L A N C I O (5ª)

Giovedı̀ 26 ottobre 2017

Plenaria

818ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2914) Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplifica-
zione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della
pesca professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non

ostativo. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Uras, illustra
il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso è dotato di relazione
tecnica positivamente verificata e che il testo accoglie la condizione posta
dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati, riferita all’inseri-
mento di una copertura per la partecipazione di ulteriori membri alle com-
missioni di riserva delle aree marine protette. Per quanto di competenza,
alla luce degli elementi forniti dalla Relazione tecnica e dai chiarimenti
resi dal Governo in prima lettura, non vi sono osservazioni. Propone per-
tanto l’approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

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

L’esame degli emendamenti è quindi rinviato.
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(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a
fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo ri-

sultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi

ed altri; Dorina Bianchi

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, e con

presupposto sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’ar-

ticolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Alla luce del dibattito e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del
Governo, la relatrice ZANONI (PD) propone l’approvazione del seguente
parere sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,
parere non ostativo con il seguente presupposto: che le attività di cui al-
l’articolo 3, comma 2, possano essere svolte con le risorse già a disposi-
zione delle amministrazioni comunali; e con le seguenti condizioni, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione: che all’articolo 4, dopo il comma
1, sia inserito il seguente: «2. Il Ministero della salute individua il numero
di salme utilizzabili dai centri di riferimento di cui al comma 1 ai fini del
rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 8, comma 1.»; che all’arti-
colo 8, comma 1, le parole «dall’anno 2014» siano sostituite con le se-
guenti «dall’anno 2018»; che all’articolo 8, il comma 2 sia sostituito
con il seguente: «2. All’onere derivante dall’attuazione della presente
legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e spe-
ciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

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

Quanto agli emendamenti, il rappresentante del GOVERNO ritiene
necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 3.1, 3.1 (testo
2), 3.1 (testo 2)/3, 4.1 e 4.1 (testo 2).

La RELATRICE propone pertanto l’espressione del seguente parere
sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo
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81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.1 (testo 2), 3.1 (testo 2)/3, 4.1
e 4.1 (testo 2). Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educa-
tore professionale socio-sanitario e pedagogista, approvato dalla Camera dei deputati in

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

Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-

zione. Rinvio del seguito dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame del testo sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il relatore LAI (PD) ricorda di aver illustrato precedentemente una
proposta di parere sul testo del seguente tenore: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo
esprime, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la
seguente condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione: che, al-
l’articolo 14, dopo il comma 1 sia inserito il seguente: "2. L’acquisizione
della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale so-
cio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già di-
pendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso in-
quadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di
carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori"».

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta di parere.

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

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(2308) Disposizioni per l’introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finaliz-
zato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli

ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana dell’11 ottobre.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata
positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1847) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – Norme per incentivare l’insediamento in Italia
di istituzioni accademiche straniere

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 maggio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una
nota di chiarimento sul testo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, è ripresa alle ore 12,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, sulla scorta delle determinazioni prese dall’Assem-
blea sull’approvazione del Calendario dei lavori, in ordine all’apertura
della Sessione di bilancio per gli anni 2018-2020, propone di convocare
la Commissione martedı̀ 31, alle ore 11, al fine di esprimere il parere
al Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 126, commi 3 e 4, del Re-
golamento, sul disegno di legge di bilancio, ove trasmesso dal Governo in
tempo utile.

Le audizioni preliminari all’esame della legge di bilancio potrebbero
essere pertanto svolte nelle giornate del 6 e del 7 novembre prossimo,
mentre il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere
fissato per venerdı̀ 10 novembre, alle ore 12.

Resta fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al di-
segno di legge 2942, recante conversione in legge del decreto-legge n. 148
del 2017, per la giornata di martedı̀ 31 ottobre, alle ore 15.

L’ulteriore Calendario dei lavori della Commissione bilancio sarà sta-
bilito in relazione a quanto deciso dal Calendario dei lavori dell’Assem-
blea, anche in ordine a tale provvedimento, nella medesima giornata di
martedı̀ prossimo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,05.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Giovedı̀ 26 ottobre 2017

Plenaria

539ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell’am-

ministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (n. 452)

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

revoli)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 24 ottobre.

Intervenendo in sostituzione del relatore Lucherini, il presidente Mauro
Maria MARINO (PD) propone l’espressione di osservazioni favorevoli.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposi-
zioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

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

dizione e osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Gianluca ROSSI (PD), in risposta a un quesito formulato
dalla senatrice Bottici, specifica che la limitazione al Comune di Livorno
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della previsione sulla necessità della dichiarazione di inagibilità, di cui al

comma 5 dell’articolo 2, è giustificata dalla maggiore estensione di tale

ente territoriale rispetto ai comuni di Rosignano Marittimo e Collesalvetti,

la quale pone l’esigenza di maggiori garanzie al fine di limitare la frui-

zione delle misure di agevolazione ai soggetti effettivamente danneggiati.

Prosegue illustrando un’integrazione al testo dello schema di parere

già presentato, consistente nel riferimento al ripristino di un termine con-

gruo per l’esercizio del diritto alla detrazione in ambito IVA, tenuto conto

dei tempi resi disponibili agli operatori negli altri Stati membri dell’U-

nione europea e del principio di neutralità dell’imposta sul valore ag-

giunto.

La senatrice BOTTICI (M5S) rileva che l’identità dei soggetti dan-

neggiati dall’alluvione nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e

Collesalvetti è stata già accertata, per cui appare irragionevole penaliz-

zarne alcuni con la richiesta di un ulteriore adempimento. Critica inoltre

la previsione relativa all’obbligo di pagamento in unica soluzione entro

il 16 ottobre 2018, successivamente alla fruizione della sospensione degli

obblighi fino al 30 settembre, risultando preferibile prevedere una forma

di rateizzazione o un termine successivo.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) esprime rammarico per l’asse-

gnazione dell’esame del provvedimento in sede referente alla sola Com-

missione bilancio. Dichiara quindi l’orientamento contrario della propria

parte politica rispetto al decreto-legge in esame nel suo complesso, in par-

ticolare a causa della presenza di disposizioni che recano interventi di ca-

rattere ordinamentale su istituzioni di primaria importanza. Preannuncia

tuttavia l’astensione del proprio Gruppo in sede di votazione sullo schema

di parere, in considerazione del carattere positivo della condizione con-

templata nel testo proposto dal relatore.

La senatrice PEZZOPANE (PD) esprime soddisfazione rispetto alla

redazione dello schema di parere e all’integrazione prospettata dal rela-

tore. Esprime altresı̀ condivisione rispetto alle osservazioni della senatrice

Bottici in merito alla necessità di tempi congrui per l’effettuazione dei

versamenti.

Il senatore VACCIANO (Misto) condivide i rilievi formulati dalla se-

natrice Bottici e dal senatore Carraro. Esprime l’auspicio che le previsioni

di cui all’articolo 1, in materia di definizione agevolata, non costituiscano

precedente per ulteriori interventi della medesima natura. Ritiene insoddi-

sfacente la posizione espressa dal rappresentante del Governo riguardo
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agli interventi sulle aliquote dell’IVA e manifesta perplessità in merito al-
l’articolo 20, che di fatto autorizza un rinnovo tacito della concessione per
la gestione delle lotterie a distanza. Preannuncia pertanto la propria asten-
sione in sede di votazione.

La senatrice GUERRA (Art.1-MDP) reitera la richiesta di chiari-
mento al Governo in merito alla natura contabile delle nuove entrate pro-
spettate dal comma 1 dell’articolo 20. Preannuncia quindi l’astensione del
proprio Gruppo, rilevando l’eterogeneità del provvedimento in titolo, che
contempla disposizioni condivisibili e altre sulle quali il giudizio è deci-
samente negativo.

Il vice ministro CASERO rammenta che il Governo ha compiuto ogni
anno interventi per la sterilizzazione dell’aumento automatico delle ali-
quote IVA, mentre a partire dal provvedimento in esame l’approccio del
Governo è teso piuttosto alla riduzione strutturale degli aumenti previsti
a legislazione vigente, con conseguente parallela diminuzione dell’entità
degli oneri apportati per neutralizzare gli aumenti già disposti, fermo re-
stando l’obiettivo di continuare a ottenere la completa sterilizzazione delle
clausole di salvaguardia. Si sofferma quindi sulla necessità di individuare
coperture idonee in conseguenza a qualsiasi intervento di differimento
delle scadenze per i versamenti tributari e previdenziali, in particolar
modo quando il differimento riguarda un anno solare successivo. Riguardo
al tema della detraibilità in ambito IVA, esprime apertura rispetto alla pro-
posta del relatore, pur facendo presente che la questione può essere con-
siderata in gran parte superata in virtù dell’introduzione della fatturazione
elettronica.

La senatrice GUERRA (Art.1-MDP) lamenta la mancata risposta del
Governo ai quesiti da lei posti, che non può comunque trovare giustifica-
zione nell’avvicendarsi dei rappresentanti del Governo in Commissione.

Il presidente Mauro Maria MARINO esprime apprezzamento per i
chiarimenti forniti dal vice ministro Casero, pur ritenendo fondato il ri-
lievo della senatrice Guerra. Giudica inoltre condivisibili gli spunti emersi
dal dibattito relativamente alla redazione dello schema di parere, che pone
all’attenzione del relatore.

Il relatore Gianluca ROSSI (PD) integra ulteriormente lo schema di
parere con un riferimento al termine congruo per l’esercizio del diritto
alla detrazione riguardo l’IVA, superando la previsione dell’articolo 2
del decreto-legge n. 50 del 2017.

Previa verifica della presenza del numero legale, lo schema di parere,
cosı̀ come modificato (il cui testo è pubblicato in allegato), è infine messo
in votazione e approvato.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai

servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/

110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/

64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/

2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate

su carta (n. 458)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della

legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DEL BARBA (PD) presenta e illustra uno schema di pa-
rere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato). Per quanto ri-
guarda l’osservazione in materia di spese addebitabili fa presente la pro-
pria disponibilità a una modifica, tesa a esplicitare che in caso di richiesta
di comunicazioni cartacee da parte del cliente il servizio comporta comun-
que un costo e pertanto una spesa addebitabile, o in alternativa a soppri-
mere l’osservazione stessa.

Il senatore VACCIANO (Misto), pur apprezzando la finalità di tutela
ambientale della proposta del relatore, ritiene preferibile la soppressione
dell’osservazione, tenuto conto che lo schema di decreto trova immediata
rispondenza nell’articolato della direttiva.

Il relatore DEL BARBA (PD) accoglie il suggerimento del senatore
Vacciano e modifica di conseguenza lo schema di parere.

Previa verifica del numero legale, lo schema di parere del relatore,
cosı̀ come modificato (il cui testo è pubblicato in allegato), è messo in vo-
tazione e approvato dalla Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la seduta già con-
vocata alle ore 14 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2942

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di compe-
tenza il decreto-legge in titolo,

premesso che:

l’articolo 1 reca disposizioni per l’estensione della definizione age-
volata dei carichi tributari;

l’articolo 2, comma 7, prevede la sospensione dei pagamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione ob-
bligatoria fino al 31 maggio 2018;

l’articolo 4 reca disposizioni di incentivazione fiscale agli investi-
menti pubblicitari e in materia di audiovisivo;

l’articolo 5 dispone la sterilizzazione dell’incremento delle aliquote
IVA per l’anno 2018;

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

il termine del 31 maggio 2018 di cui al comma 7 dell’articolo 2 sia
prorogato al 30 novembre 2018 per tenere conto dei tempi di realizzazione
delle opere di ricostruzione dei territori interessati dal sisma e quindi del-
l’effettiva ripresa economica e superamento dell’emergenza, unica condi-
zione per consentire alle imprese di riprendere i pagamenti previsti;

e con le seguenti osservazioni:

nel ribadire il carattere una tantum delle misure di definizione age-
volata dei carichi tributari, limitate a conseguire gli obiettivi di gettito ori-
ginariamente previsti dal decreto-legge n. 193 del 2016 e a modificare le
norme già previste, la Commissione ritiene esclusa, anche per il futuro,
ogni ipotesi di rinnovo, proroga o riproposizione di istituti di analogo te-
nore in materia di pagamenti di imposte o di importi dovuti agli enti di
riscossione;

in relazione all’articolo 2, comma 7, appare opportuno introdurre
una disciplina a regime, in analogia con quanto previsto dall’articolo 9
dello Statuto dei diritti dei contribuenti, che consenta al Ministro del la-
voro e delle politiche sociali, al verificarsi di determinate condizioni di
straordinarietà e urgenza, di sospendere i termini di pagamento dei contri-
buti previdenziali e assistenziali, garantendo in tale modo maggiore elasti-
cità ed efficacia alle disposizioni di emergenza; analoga disposizione do-
vrebbe poi prevedere anche il potere di rimettere in termini i pagamenti
sospesi. La difficoltà nel prevedere ex ante i tempi di realizzazione degli
interventi di ricostruzione ha imposto finora il ricorso allo strumento legi-
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slativo che, per ragioni di tempistica e di flessibilità, poco si presta a in-
terventi di tale genere, pena il ricorso a continue proroghe di termini le-
gislativi. In generale, rispetto alle disposizioni agevolative rivolte ai con-
tribuenti fiscali e previdenziali dei territori colpiti da emergenze e cala-
mità appare opportuno prevedere un’automatica forma di pagamenti in
scadenza. Inoltre si suggerisce di prevedere che il potere ministeriale di
sospendere i pagamenti, o di prorogare i termini della sospensione, sia at-
tivato anche su indicazione del commissario per l’emergenza o dai presi-
denti delle regioni interessate dagli eventi;

in relazione all’articolo 4, la Commissione ritiene che l’amplia-
mento del credito di imposta fruibile a fronte delle spese pubblicitarie –
essendo confermato il meccanismo del tetto di spesa complessivo – ri-
chiede un’attenta disamina delle modalità e dei criteri di attuazione delle
disposizioni agevolative, con particolare riferimento alle procedure di con-
cessione e di utilizzo del beneficio, pur rimesse ad un decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze unitamente ad altri aspetti attuativi, come la
documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle modalità fi-
nalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa;

in relazione all’articolo 5 la Commissione ribadisce il pieno soste-
gno alla riduzione dell’incremento dell’IVA previsto a legislazione vigente
e auspica la completa sterilizzazione dell’incremento stesso per l’anno
2018, come già avvenuto per gli esercizi finanziari precedenti, attraverso
interventi specifici da inserire nel disegno di legge di bilancio. Per la ma-
teria dell’IVA, appare opportuno ripristinare un termine congruo per l’e-
sercizio del diritto alla detrazione, superando la previsione dell’articolo
2 del decreto-legge n. 50 del 2017 che appare eccessivamente ridotto.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 458

La Commissione Finanze e tesoro esaminato l’atto in titolo,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo attua i principi e i criteri direttivi

previsti dagli articoli 11 e 12 della legge di delegazione europea 2015, che

a sua volta introduce nell’ordinamento italiano gli obiettivi e le prescri-

zioni della direttiva 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio

sui servizi di pagamento nel mercato interno;

la materia dei pagamenti deve necessariamente essere disciplinata

da una normativa omogenea e uniforme in tutti gli Stati membri secondo

principi di tutela degli ordinanti, di accesso ai servizi con costi omogenei

e secondo la libera concorrenza tra i prestatori di servizi;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in materia di spese addebitabili, ferma restando la gratuità di ogni

comunicazione ai clienti fornita con strumenti telematici e informatici, ap-

pare opportuno chiarire che, in caso di richiesta di comunicazioni cartacee,

da parte del cliente, tale servizio comporta comunque un costo: per tali

motivi si suggerisce di modificare l’articolo 127-bis, comma 1, del decreto

legislativo 1º settembre 1993, n. 385, limitando la gratuità alle comunica-

zioni telematiche e sopprimendo il riferimento ad ogni altro strumento di

comunicazione utilizzato;

in materia di servizi di pagamento per donazioni e partecipazioni a

raccolte fondi di beneficienza da parte di operatore telefonico e di teleco-

municazione tramite strumenti e dispositivi elettronici, la direttiva fa rife-

rimento in maniera generica a riduzione di costi per entità e soggetti che

raccolgono donazioni a fini caritatevoli. Lo schema di decreto in esame,

facendo riferimento alle erogazioni liberali destinate agli enti del terzo set-

tore, amplia ad una platea molto vasta di soggetti tale eccezione, in un

modo che rischia anche di essere disomogeneo rispetto alle realtà di altri

Paesi membri. Si suggerisce quindi di introdurre un riferimento alla disci-

plina prevista nella legge annuale per la concorrenza di cui alla legge 4

agosto 2017, n. 124, ai commi 49 e 50 dell’articolo 1, e comunque di in-

trodurre un riferimento normativo più aderente alle finalità della direttiva;
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in tema di consenso e revoca dello stesso, che il cliente deve poter

fornire rispetto all’esecuzione di pagamenti agli intermediari, appare op-

portuno, per salvaguardare e tutelare i clienti da comportamenti fraudo-

lenti, specificare che anche la revoca del consenso avvenga con le stesse

modalità e informandone con immediatezza il prestatore di servizi di pa-

gamento di radicamento del conto (intermediario o banca). Si esprime il

dubbio che il dato normativo di cui all’articolo 2, comma 6, dello schema,

che inserisce gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater nel decreto legislativo n.

11 del 2010, non sciolga in maniera univoca la questione della responsa-

bilità del prestatore di radicamento del conto nel caso in cui non sia infor-

mato della revoca del servizio di pagamento data dal cliente al prestatore

del servizio di informazione;

in riferimento al tema del rimborso di operazioni non autorizzate si

segnala l’opportunità che il Governo apra un confronto con gli altri Stati

membri al fine di chiarire le tempistiche relative alle operazioni di rim-

borso all’utente previste dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 11 del

2010, come modificato dall’articolo 2, comma 14, dello schema di decreto

legislativo, in quanto, ferma restando la necessità di garantire e tutelare il

consumatore attraverso una tempistica di rimborso rapida e certa quando

la spesa non è autorizzata, la norma non sembrerebbe tenere conto delle

difficoltà operative; in particolar modo la disposizione non considera il

fatto che la contestazione del cliente potrebbe essere effettuata nelle ore

serali, riducendo quindi la nozione di «giornata operativa successiva»

cui fa riferimento la norma a poche ore rispetto al tempo invece disponi-

bile nel caso in cui l’operazione sia contestata nelle prime ore del giorno;

per quanto riguarda le operazioni in divise diverse e la relativa

conversione, si segnala l’opportunità di chiarire la tempistica della dispo-

nibilità dei fondi al beneficiario rispetto a quella dell’operazione di con-

versione;

in relazione ai pagamenti da e alle amministrazioni pubbliche, la

Commissione rileva la mancata emanazione del decreto ministeriale previ-

sto per tener conto delle peculiarità dei soggetti che effettuano o ricevono

il pagamento, tra l’altro destinatari della disciplina di finanza pubblica che

le banche che svolgono servizio di tesoreria sono tenute ad applicare;

inoltre, alla luce delle innovazioni tecniche e normative introdotte

anche dalla direttiva 2015/2366, valuti il Governo l’opportunità di inno-

vare gli strumenti di pagamento della Pubblica amministrazione, dispo-

nendo tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vi-

gente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare al riguardo il

coordinamento con le disposizioni di attuazione della medesima direttiva

2015/2366, valutando in particolare, a tal fine, l’opportunità di introdurre,
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dopo l’articolo 4 dello schema di decreto legislativo, una norma del se-
guente tenore:

«Art. 4-bis.

(Innovazione negli strumenti di pagamento della Pubblica amministrazione)

1. All’articolo 1, comma 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "carta di credito" sono inserite le seguenti: "fisica
o virtuale";

b) le parole da "qualora non sia possibile" fino alla fine del comma
sono soppresse.

2. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il
comma 48 è inserito il seguente:

"48-bis. L’utilizzo della carta di credito fisica o virtuale è altresı̀ am-
messo nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) la titolarità della carta di credito fisica o virtuale può essere at-
tribuita alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni;

b) la carta di credito fisica o virtuale può essere utilizzata per ese-
guire le spese delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità or-
dinaria o speciale;

c) la carta di credito fisica o virtuale può essere utilizzata per i pa-
gamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle amministrazioni pubbliche
per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti
elettronici di cui all’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre
2006, n. 296."»;

la Commissione ritiene opportuno confermare la previsione del de-
creto ministeriale di attuazione rideterminando un termine per l’emana-
zione dello stesso, con l’applicazione a partire dal 1º gennaio 2019;

in ragione della ristrettezza dei tempi per la conclusione dell’iter di
recepimento e l’entrata in vigore della nuova disciplina, appare opportuno
prevedere una modalità e una tempistica adeguate ad informare gli utenti:
appare opportuno quindi prevedere che il passaggio dal vigente regime le-
gale a quello nuovo sia privo di incertezza e dare piena comunicazione ai
clienti, tenendo conto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rischia di
essere troppo a ridosso dell’invio delle comunicazioni periodiche, come
l’estratto conto di fine anno. Appare ragionevole consentire quindi che
tale informazione possa essere resa attraverso un’informativa da inviare
entro e non oltre il 31 marzo 2018;

in merito alle disposizioni transitorie, dato il possibile disallinea-
mento temporale tra la data di entrata in vigore delle disposizioni in com-
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mento e la decorrenza delle norme tecniche in materia di autenticazione
forte e di comunicazione sicura rimessa alla potestà dell’EBA, come già
fatto in analoghe circostanze, si suggerisce di specificare che la disciplina
di rango secondario vigente al 12 gennaio 2018 (data di entrata in vigore
del decreto legislativo), continui ad applicarsi fino alla data di entrata in
vigore della normativa tecnica;

in termini più generali, atteso l’interesse per una completa regola-
mentazione del settore, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche in
atto e del ruolo che in esso possono giocare le imprese innovative, valuti
il Governo la possibilità di introdurre una specifica disciplina volta favo-
rire la prestazione di servizi di pagamento da parte di imprese start-up in-
novative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 458

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l’atto in titolo,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo attua i principi e i criteri direttivi
previsti dagli articoli 11 e 12 della legge di delegazione europea 2015, che
a sua volta introduce nell’ordinamento italiano gli obiettivi e le prescri-
zioni della direttiva 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio
sui servizi di pagamento nel mercato interno;

la materia dei pagamenti deve necessariamente essere disciplinata
da una normativa omogenea e uniforme in tutti gli Stati membri secondo
principi di tutela degli ordinanti, di accesso ai servizi con costi omogenei
e secondo la libera concorrenza tra i prestatori di servizi;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) in materia di servizi di pagamento per donazioni e partecipa-
zioni a raccolte fondi di beneficienza da parte di operatore telefonico e
di telecomunicazione tramite strumenti e dispositivi elettronici, la direttiva
fa riferimento in maniera generica a riduzione di costi per entità e soggetti
che raccolgono donazioni a fini caritatevoli. Lo schema di decreto in
esame, facendo riferimento alle erogazioni liberali destinate agli enti del
terzo settore, amplia ad una platea molto vasta di soggetti tale eccezione,
in un modo che rischia anche di essere disomogeneo rispetto alle realtà di
altri Paesi membri. Si suggerisce quindi di introdurre un riferimento alla
disciplina prevista nella legge annuale per la concorrenza di cui alla legge
4 agosto 2017, n. 124, ai commi 49 e 50 dell’articolo 1, e comunque di
introdurre un riferimento normativo più aderente alle finalità della diret-
tiva;

2) in tema di consenso e revoca dello stesso, che il cliente deve
poter fornire rispetto all’esecuzione di pagamenti agli intermediari, appare
opportuno, per salvaguardare e tutelare i clienti da comportamenti fraudo-
lenti, specificare che anche la revoca del consenso avvenga con le stesse
modalità e informandone con immediatezza il prestatore di servizi di pa-
gamento di radicamento del conto (intermediario o banca). Si esprime il
dubbio che il dato normativo di cui all’articolo 2, comma 6, dello schema,
che inserisce gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater nel decreto legislativo n.
11 del 2010, non sciolga in maniera univoca la questione della responsa-
bilità del prestatore di radicamento del conto nel caso in cui non sia infor-
mato della revoca del servizio di pagamento data dal cliente al prestatore
del servizio di informazione;
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3) in riferimento al tema del rimborso di operazioni non autoriz-
zate si segnala l’opportunità che il Governo apra un confronto con gli altri
Stati membri al fine di chiarire le tempistiche relative alle operazioni di
rimborso all’utente previste dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 11
del 2010, come modificato dall’articolo 2, comma 14, dello schema di de-
creto legislativo, in quanto, ferma restando la necessità di garantire e tu-
telare il consumatore attraverso una tempistica di rimborso rapida e certa
quando la spesa non è autorizzata, la norma non sembrerebbe tenere conto
delle difficoltà operative; in particolar modo la disposizione non considera
il fatto che la contestazione del cliente potrebbe essere effettuata nelle ore
serali, riducendo quindi la nozione di «giornata operativa successiva» cui
fa riferimento la norma a poche ore rispetto al tempo invece disponibile
nel caso in cui l’operazione sia contestata nelle prime ore del giorno;

4) per quanto riguarda le operazioni in divise diverse e la relativa
conversione, si segnala l’opportunità di chiarire la tempistica della dispo-
nibilità dei fondi al beneficiario rispetto a quella dell’operazione di con-
versione;

5) in relazione ai pagamenti da e alle amministrazioni pubbliche, la
Commissione rileva la mancata emanazione del decreto ministeriale previ-
sto per tener conto delle peculiarità dei soggetti che effettuano o ricevono
il pagamento, tra l’altro destinatari della disciplina di finanza pubblica che
le banche che svolgono servizio di tesoreria sono tenute ad applicare;

6) inoltre, alla luce delle innovazioni tecniche e normative intro-
dotte anche dalla direttiva 2015/2366, valuti il Governo l’opportunità di
innovare gli strumenti di pagamento della Pubblica amministrazione, di-
sponendo tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa
vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare al riguardo il
coordinamento con le disposizioni di attuazione della medesima direttiva
2015/2366, valutando in particolare, a tal fine, l’opportunità di introdurre,
dopo l’articolo 4 dello schema di decreto legislativo, una norma del se-
guente tenore:

«Art. 4-bis.

(Innovazione negli strumenti di pagamento della Pubblica amministrazione)

1. All’articolo 1, comma 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "carta di credito" sono inserite le seguenti: "fisica
o virtuale";

b) le parole da "qualora non sia possibile" fino alla fine del comma
sono soppresse.

2. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il
comma 48 è inserito il seguente:

"48-bis. L’utilizzo della carta di credito fisica o virtuale è altresı̀ am-
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messo nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) la titolarità della carta di credito fisica o virtuale può essere at-
tribuita alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni;

b) la carta di credito fisica o virtuale può essere utilizzata per ese-
guire le spese delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità or-
dinaria o speciale;

c) la carta di credito fisica o virtuale può essere utilizzata per i pa-
gamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle amministrazioni pubbliche
per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti
elettronici di cui all’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre
2006, n. 296."»;

7) la Commissione ritiene opportuno confermare la previsione del
decreto ministeriale di attuazione rideterminando un termine per l’emana-
zione dello stesso, con l’applicazione a partire dal 1º gennaio 2019;

8) in ragione della ristrettezza dei tempi per la conclusione dell’iter
di recepimento e l’entrata in vigore della nuova disciplina, appare oppor-
tuno prevedere una modalità e una tempistica adeguate ad informare gli
utenti: appare opportuno quindi prevedere che il passaggio dal vigente re-
gime legale a quello nuovo sia privo di incertezza e dare piena comunica-
zione ai clienti, tenendo conto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
rischia di essere troppo a ridosso dell’invio delle comunicazioni periodi-
che, come l’estratto conto di fine anno. Appare ragionevole consentire
quindi che tale informazione possa essere resa attraverso un’informativa
da inviare entro e non oltre il 31 marzo 2018;

9) in merito alle disposizioni transitorie, dato il possibile disalli-
neamento temporale tra la data di entrata in vigore delle disposizioni in
commento e la decorrenza delle norme tecniche in materia di autentica-
zione forte e di comunicazione sicura rimessa alla potestà dell’EBA,
come già fatto in analoghe circostanze, si suggerisce di specificare che
la disciplina di rango secondario vigente al 12 gennaio 2018 (data di en-
trata in vigore del decreto legislativo), continui ad applicarsi fino alla data
di entrata in vigore della normativa tecnica;

10) in termini più generali, atteso l’interesse per una completa re-
golamentazione del settore, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche
in atto e del ruolo che in esso possono giocare le imprese innovative, va-
luti il Governo la possibilità di introdurre una specifica disciplina volta fa-
vorire la prestazione di servizi di pagamento da parte di imprese start-up

innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Giovedı̀ 26 ottobre 2017

Plenaria

396ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca Angela D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposi-
zioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

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

servazioni)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE di-
chiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore CONTE (AP-CpE-NCD) illustra uno schema di parere fa-
vorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, segnalando di aver inse-
rito come osservazioni due indicazioni di carattere tecnico, volte ad un ri-
chiamo più preciso della normativa, nonché due richieste sostanziali fina-
lizzate, da un lato, a ripristinare le risorse decurtate nei confronti dei Di-
casteri dell’Istruzione e dei Beni culturali e, dall’altro, ad affrontare
quanto prima il tema dell’interpretazione autentica della disciplina sulle
aliquote IVA in materia di spettacolo.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) dà conto di uno schema di pa-
rere contrario, pubblicato in allegato, motivato dalla insufficienza delle di-
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sposizioni di cui all’articolo 19, che non superano del tutto, a suo giudizio,
l’attuale monopolio della Società italiana degli autori e degli editori
(SIAE), in quanto si interviene solo sulle società prive di scopo di lucro.
Fa presente altresı̀ che restano in piedi norme della legge n. 633 del 1941
in base alle quali di fatto la SIAE potrà esercitare una posizione premi-
nente. Sollecita dunque il relatore e il Governo affinché si adoperino
per valutare le proposte delle altre forze politiche in modo da risolvere
in maniera definitiva la questione.

In merito al Dicastero dell’Istruzione, deplora le riduzioni di risorse
disposte dall’articolo 20, che in misura minore incidono anche sul Mini-
stero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a testimonianza della
incoerenza dell’Esecutivo, in quanto a dispetto dei continui proclami sugli
investimenti nella cultura e nella scuola poi procede a tagli. Per tali ra-
gioni, ribadisce il parere contrario sul provvedimento.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) dichiara il voto contrario del
suo Gruppo sullo schema di parere del relatore.

La senatrice DI GIORGI (PD) chiede alla senatrice Montevecchi le
motivazioni dell’affermazione per cui la legge n. 633 del 1941 non risulta
modificata, a fronte invece di modifiche puntuali, peraltro riportate anche
nel parere del relatore. Nel condividere poi in particolare l’osservazione n.
3 proposta dal relatore, prefigura l’ipotesi di trasformarla in una condi-
zione, pur riconoscendone comunque il carattere incisivo.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) precisa che le modifiche appor-
tate alla legge n. 633 del 1941 non risultano a suo avviso sufficienti ri-
spetto all’obiettivo preannunciato.

La senatrice Elena FERRARA (PD), nel dichiarare il voto favorevole
del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore, si compiace in parti-
colare per l’osservazione n. 4, che recepisce i contenuti di una questione
assai dibattuta, per risolvere la quale si augura l’introduzione di una cor-
nice normativa omogenea in materia di IVA sugli spettacoli.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore. È con-
seguentemente dichiarato precluso lo schema di parere contrario proposto
dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

La seduta termina alle ore 9,05.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2942

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che l’articolo 1, comma 3, consente alle università di

completare i versamenti relativi alla definizione agevolata differendo il te-

mine per il pagamento delle rate in scadenza da novembre 2017 a novem-

bre 2018;

valutato che l’articolo 4, comma 2, mantiene l’esonero dall’impo-

sta di bollo anche per le istanze presentate presso le competenti direzioni

generali del Ministero dei beni e della attività culturali con riferimento

alla legge n. 220 del 2016 (cosiddetta «legge cinema»);

considerato che l’articolo 17, comma 2, assegna al comune di Ma-

tera, designata «Capitale europea della cultura 2019», 3 milioni di euro

per il 2017 per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione

urbana strumentali o complementari rispetto a quanto già previsto dal de-

creto-legge n. 91 del 2017;

manifestato apprezzamento per l’articolo 19 che estende a tutti gli

organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia la possibilità di operare

direttamente sul mercato italiano senza intermediazioni della Società ita-

liana degli autori e degli editori (SIAE), modificando sia la legge n.

633 del 1941, sia decreto legislativo di recepimento della direttiva europea

2014/26/UE, il n. 35 del 2017;

evidenziato che sul tema della liberalizzazione in materia di collec-

ting del diritto d’autore la Commissione aveva avuto modo di esprimersi

più volte, in occasione sia della risoluzione conclusiva dell’affare asse-

gnato sulle prerogative del nuovo Istituto per la tutela dei diritti degli ar-

tisti interpreti esecutori (IMAIE) (Doc. XXIV, n. 21), sia della legge n.

170 del 2016, recante una delega al Governo per recepire la direttiva eu-

ropea 2014/26/UE, sia dello schema di decreto legislativo di recepimento

della direttiva medesima (atto del Governo n. 366);

osservato che l’articolo 20 impone riduzioni delle dotazioni di

competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli

stati di previsione dei Ministeri, che ammontano, per il Ministero dell’i-

struzione, dell’università e della ricerca, ad una somma pari a 40 milioni

di euro, e per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,

ad una somma pari a 19 milioni di euro;
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esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le se-
guenti osservazioni:

1. in ordine all’articolo 4, comma 2, si segnala che il riferimento
corretto è alla legge 14 novembre 2016, n. 220, non alla legge 12 novem-
bre 2016, n. 220;

2. riguardo all’articolo 19, comma 2, si invita a valutare l’opportu-
nità di un coordinamento con quanto già previsto dall’articolo 8 del de-
creto legislativo n. 35 del 2017, atteso che esso già prevede la verifica
dei requisiti degli organismi di gestione collettiva da parte dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);

3. si reputa necessario ripristinare, già nella imminente legge di bi-
lancio, le risorse decurtate dall’articolo 20 nei confronti dei Dicasteri del-
l’Istruzione e dei Beni culturali, onde non pregiudicare l’attività oggetto
delle missioni soggette a decrementi;

4. considerato che durante l’esame in Assemblea del disegno di
legge di riforma dello spettacolo (A.S. n. 2287-bis), il Governo ha accolto
l’ordine del giorno G5.0.200 in materia di interpretazione autentica della
disciplina sulle aliquote IVA per le prestazioni rese dagli intermediari
aventi ad oggetto i contratti di scrittura connessi con spettacoli e concerti,
si invita ad affrontare quanto prima la questione, eventualmente anche
nella imminente legge di bilancio.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2942

La 7ª Commissione permanente, chiamata in sede consultiva a espri-
mere parere sul provvedimento in oggetto, A.S. 2942 (recante Conversione
in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), premesso che:

l’articolo 19 del provvedimento in esame, recante liberalizzazione
in materia di diritti d’autore, stabilisce che, nel rispetto di quanto previsto
dalla direttiva 2014/26/UE, sia estesa a tutti gli organismi di gestione col-
lettiva – ovvero gli enti senza fine di lucro e a base associativa – operanti
sul territorio dell’Unione europea, la possibilità di operare direttamente sul
mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della Società ita-
liana degli autori ed editori (SIAE);

con decreto legislativo n. 35 del 2017 la direttiva sopra citata è
stata recepita; tuttavia la Commissione europea ha annunciato durante l’e-
state scorsa il rischio dell’apertura di una procedura di infrazione ai danni
dell’Italia per «errato recepimento». Dopo un insistito scambio di valuta-
zioni esitato in carteggio ufficiale, si è addivenuti infine a un accordo tra
la Commissione europea e il Governo, in base al quale la procedura di in-
frazione non avrebbe avuto luogo purché il Governo italiano si premurasse
di dirimere la questione nel primo provvedimento utile, ovvero il presente
decreto fiscale che si può considerare – se pure non formalmente – sorta
di collegato alla legge di bilancio che subito segue;

considerato, per vie generali, che:

nonostante il ritardo, anche grazie alle numerose sollecitazioni ri-
cevute e criticità rilevate, è stato pertanto avviato l’iter di adeguamento
dell’Italia alla liberalizzazione dell’attività di intermediazione nel campo
dei diritti d’autore, per anni gestiti esclusivamente dalla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE);

tuttavia il monopolio della SIAE a tutti gli effetti è ancora salda-
mente in vigore, non essendo stato modificato l’articolo 180 della legge
22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d’autore, ovvero la norma che a far
tempo dal lontano 1941 conferisce di fatto alla SIAE la gestione esclusiva
dei diritti degli autori ed editori italiani;

valutato che:

l’ipotesi di «abuso di posizione dominante da parte della SIAE»
formulata dall’ dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
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(AGCM), che nell’aprile scorso ha aperto un’istruttoria per verificare
eventuali condotte abusive nel settore della gestione e intermediazione
dei diritti d’autore, è stata avvalorata dall’Autorità stessa che si è espressa
sull’incompatibilità della posizione di monopolio della SIAE con i prin-
cip? della libera concorrenza stabiliti agli articoli 101 e 102 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);

in buona sostanza, intervenendo nel provvedimento in esame con
le modalità con cui si è intervenuti, tale disposizione deve ritenersi co-
munque priva di efficacia, almeno relativamente agli operatori stabiliti
in altri Paesi europei, giacché contraria alla normativa e ai princı̀pi comu-
nitari, non potendo impedire che nuovi soggetti si propongano quali ge-
stori e intermediari di diritti d’autore del tutto legittimamente sul mercato
italiano. Ciò perché il regime di riserva delineato dal medesimo articolo
180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, esclude a priori la possibilità
per organismi alternativi alla SIAE di operare in ambito nazionale, co-
stringendoli a stabilirsi presso altri Stati membri per poter sfruttare le op-
portunità offerte dalla direttiva in parola;

è chiaro che la forbice rimane divaricata, data la natura stessa del
soggetto che gestisce il diritto d’autore e i diritti connessi, fra organismi di
gestione collettiva (o collecting societies) come la SIAE, che continuano a
essere tutelati, e organismi di gestione indipendente che risulterebbero in-
vece penalizzati;

pertanto enti di gestione indipendenti, alternativi agli organismi di
gestione collettiva, che come finalità «unica o principale, gestiscono diritti
d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare
di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi» e che non siano detenuti né
controllati, «direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai ti-
tolari dei diritti» e che nel contempo perseguano fini di lucro», come ad
esempio Soundreef o Innovaetica tra le più celebrate, allo stato attuale ri-
sultano esclusi dalla possibilità di intermediare direttamente i diritti d’au-
tore. Gli unici enti, infatti, a livello comunitario con le caratteristiche in-
dicate dal decreto n. 35 del 2017 sono le società omologhe della SIAE ne-
gli altri Stati membri, con cui la SIAE ha già da tempo stipulato una serie
di accordi che le consentono di raccogliere i diritti per loro conto sul no-
stro territorio;

valutato inoltre che:

si tratta dunque di una liberalizzazione apparente, di una riforma
zoppa che amplia solo la dimensione geografica ma non la portata del det-
tato normativo, laddove occorre garantire la liberalizzazione del mercato
nel settore e dare pieno mandato alle società private indipendenti che ge-
stiscono il diritto d’autore;

considerato infine che:

il provvedimento in esame prevede, come misura di copertura fi-
nanziaria, un taglio lineare alle dotazioni di competenza e di cassa relative
alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Mini-
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steri, per un totale di un miliardo di euro (per la precisione pari a euro
1.092.879.000);

in particolare: le riduzioni delle dotazioni finanziarie del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) ammontano a 40 mi-
lioni di euro complessivi per il 2017, di cui la maggior parte afferenti alla
Missione n. 23, «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria»
(30 milioni di euro), mentre ulteriori 5 milioni vengono tagliati al Pro-
gramma 1.6 («Istruzione del primo ciclo») e altri 5 milioni di euro deri-
vano da tagli alla Missione n. 17 («Ricerca e innovazione»);

le riduzioni delle dotazioni finanziarie del Ministero dei beni e
della attività culturali e del turismo (MIBACT) ammontano a 19 milioni
di euro per il 2017 di cui la maggior parte, ovvero 16,5 milioni di
euro, vengono tagliati alla Missione n. 21, relativa alla «Tutela e valoriz-
zazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», mentre altri 2 milioni
di euro vengono tagliati alla Missione 31, relativa al «Turismo»;

tutto ciò premesso e considerato, esprime parere contrario.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 361

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 26 ottobre 2017

Plenaria

345ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposi-
zioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

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

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 24 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è iniziata la di-
scussione generale. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara
conclusa tale fase procedurale e cede la parola al relatore.

Il relatore Stefano ESPOSITO (PD) illustra una proposta di parere fa-
vorevole con osservazioni, pubblicata in allegato. Sottolinea che tale pro-
posta recepisce le considerazioni emerse nel dibattito e le indicazioni for-
mulate dai colleghi.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto nu-
mero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere
del relatore, che è approvata.

La seduta termina alle ore 9,15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2942

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il dise-
gno di legge in titolo, esprime parere favorevole, osservando quanto segue:

– nell’esprimere apprezzamento per le misure disposte dal Titolo I
del provvedimento a favore dei cittadini per l’alleggerimento dei carichi
fiscali, si segnala l’esigenza di adottare anche disposizioni finalizzate a
rafforzare la tutela degli utenti nei confronti degli operatori telefonici e
degli altri fornitori di servizi di pubblica utilità, con specifico riferimento
alla cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi;

– si raccomanda pertanto alla Commissione di merito di valutare
l’inserimento nel disegno di legge di una disposizione che fissi la suddetta
cadenza temporale su base mensile o suoi multipli, prevedendo severe san-
zioni per gli operatori inadempienti e adeguate forme di ristoro per gli
utenti, anche rispetto alle eventuali violazioni accertate per il passato;

– con riferimento alle misure per esigenze indifferibili di cui al Ti-
tolo III del provvedimento, in materia di infrastrutture e trasporti si se-
gnala la necessità di un intervento urgente nel settore degli appalti di la-
vori affidati dalle concessionarie autostradali, volto a ripensare le disposi-
zioni del codice dei contratti pubblici che regolano gli affidamenti dei
suddetti lavori (articoli 177 e 178 del decreto legislativo n. 50 del
2016), al fine di risolvere i gravi problemi occupazionali che le norme
stesse stanno creando per il venire meno di gran parte dei lavori finora
affidati alle società in house delle stesse concessionarie, a causa dell’ob-
bligo di affidare tali contratti prevalentemente con gara ad evidenza pub-
blica;

– si raccomanda quindi alla Commissione di merito di valutare
l’inserimento di un’apposita norma volta a rimodulare nella proporzione
60-40 (anziché 80-20 come previsto dalle norme vigenti) le percentuali
dei lavori che le concessionarie autostradali debbono affidare, rispettiva-
mente, con gara ad evidenza pubblica ovvero a società direttamente con-
trollate o collegate alle concessionarie stesse (affidamenti in house);

– tra gli ulteriori interventi urgenti in materia di infrastrutture e tra-
sporti, si richiama l’esigenza di assicurare adeguate risorse per il comple-
tamento della Linea C della metropolitana di Roma, che dovrebbero essere
destinate al finanziamento dell’intera linea;

– in merito all’articolo 2 del decreto-legge in esame, che prevede
una sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi fiscali e
contributivi nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti,
recentemente colpiti da gravi eventi alluvionali, si segnala la palese incon-
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gruenza prevista dal comma 5. Infatti, mentre gli abitanti e le imprese dei
comuni di Rosignano Marittimo e Collesalvetti possono accedere diretta-
mente alla sospensione, per il comune di Livorno il beneficio della so-
spensione è limitato ai soli soggetti che dichiarino l’inagibilità dell’abita-
zione, dello studio professionale o dell’azienda. Appare quindi indispensa-
bile correggere tale disposizione, per eliminare una evidente disparità di
trattamento tra soggetti colpiti dalle medesime calamità naturali;

– in relazione alle ulteriori risorse finanziarie stanziate dall’articolo
12 a favore di Alitalia nell’ambito della procedura di cessione, pur condi-
videndo il suddetto intervento, appare opportuno impostare una revisione
complessiva della programmazione delle risorse pubbliche per il settore
dell’aviazione civile. A tale scopo, si raccomanda di condurre una verifica
dell’ammontare complessivo dei contributi pubblici erogati negli ultimi
anni, in varie forme, dallo Stato e dagli enti territoriali a favore delle prin-
cipali compagnie aeree operanti in Italia, da Alitalia alle compagnie a
basso costo (tra le quali Ryanair);

– in merito all’articolo 19, recante norme per la liberalizzazione
della raccolta (collecting) dei diritti d’autore, al fine di assicurare una ef-
fettiva liberalizzazione del mercato e una gestione più efficiente dei diritti
d’autore, nonché una maggiore conformità alla normativa europea di set-
tore, si segnala l’opportunità di consentire lo svolgimento dell’attività di
intermediazione in materia di diritti d’autore, oltre che alla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE) ed agli altri organismi di gestione collettiva
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, anche alle entità di ge-
stione indipendente di cui al medesimo decreto.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Giovedı̀ 26 ottobre 2017

Plenaria

371ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposi-
zioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

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

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il relatore Luigi MARINO (AP-CpE-NCD) presenta e illustra una
proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP), pur apprezzando l’osserva-
zione del relatore relativa all’articolo 15, che autorizza la spesa di 420 mi-
lioni di euro per il 2017 per il finanziamento del Contratto di programma
– parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e RFI
S.p.A., ne chiede una integrazione, perché ritiene che la norma, a fronte
di un investimento cospicuo, sia troppo generica. A suo parere infatti, an-
che in considerazione della scarsa fiducia che dichiara di nutrire nei con-
fronti di RFI S.p.A., sarebbe opportuno chiedere una specificazione delle
opere e degli interventi cui sono prioritariamente finalizzate le risorse.

Quanto invece all’articolo 12, non condivide l’incremento di 300 mi-
lioni del finanziamento a titolo oneroso concesso ad Alitalia, senza la pre-
visione di una verifica dell’impiego delle risorse assegnate finora.

Il relatore Luigi MARINO (AP-CpE-NCD) si dichiara disponibile a
integrare la sua proposta di parere.
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La PRESIDENTE propone di sospendere brevemente i lavori per
consentire al relatore di valutare i rilievi della senatrice Granaiola.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle 9,10, riprende alle 9,15.

Il relatore Luigi MARINO (AP-CpE-NCD), accogliendo un’osserva-
zione della senatrice Granaiola, presenta e illustra una nuova proposta
di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova pro-
posta di parere favorevole con osservazioni del relatore è posta ai voti e
approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle dispo-

sizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle pro-

cedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e

dell’applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per

ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (n. 457)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 7 della legge 12

agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il relatore TOMASELLI (PD), dopo aver dato conto delle osserva-
zioni della 1ª, della 3ª, della 4ª e della 14ª Commissione, propone di espri-
mersi in senso favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire e verificata la presenza del numero
legale, il parere favorevole proposto dal relatore è posto ai voti e appro-
vato.

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

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2942

La 10ª Commissione, esaminato il disegno di legge recante «Conver-
sione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposi-
zioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

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

l’articolo 12 interviene sulla procedura di cessione dell’Alitalia
prevedendo, tra l’altro, per garantire la continuità del servizio di trasporto
aereo fino all’effettivo trasferimento dei complessi aziendali, che l’am-
montare del finanziamento a titolo oneroso già concesso ad Alitalia,
pari a 600 milioni di euro, sia incrementato di 300 milioni di euro, da ero-
garsi nel 2018; a tale riguardo, si invita la Commissione di merito a va-
lutare l’opportunità di prevedere la notifica alla Commissione europea
delle norme che prevedono il finanziamento a titolo oneroso a favore del-
l’Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. ai fini della valutazione della
compatibilità con l’ordinamento europeo;

l’articolo 15 autorizza la spesa di 420 milioni di euro per il 2017
per il finanziamento del Contratto di programma – parte investimenti
2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e RFI S.p.A.; nella relazione
illustrativa si specifica che la somma è finalizzata a far fronte alle esi-
genze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finan-
ziati: a tale riguardo, si invita la Commissione di merito a garantire
che, tra le finalità perseguite con le risorse ivi stanziate, sia compresa
la manutenzione della rete, e a indicare le opere e gli interventi a cui
sono prioritariamente finalizzate le risorse;

tenuto conto che l’articolo 19 al momento non estende la facoltà di
esercitare l’attività di intermediazione anche alle entità di gestione indi-
pendente, come definite dal decreto legislativo n. 35 del 2017, attuativo
della direttiva 2014/26/UE, si invita inoltre la Commissione di merito a
valutare l’opportunità di modificare l’articolo 19 per garantire, oltre alla
piena armonizzazione della normativa nazionale rispetto a quella europea,
anche il rispetto dei principi di libertà di impresa e di non discrimina-
zione, come previsto dalla nostra Costituzione.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2942

La 10ª Commissione, esaminato il disegno di legge recante «Conver-
sione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposi-
zioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

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

l’articolo 12 interviene sulla procedura di cessione dell’Alitalia
prevedendo, tra l’altro, per garantire la continuità del servizio di trasporto
aereo fino all’effettivo trasferimento dei complessi aziendali, che l’am-
montare del finanziamento a titolo oneroso già concesso ad Alitalia,
pari a 600 milioni di euro, sia incrementato di 300 milioni di euro, da ero-
garsi nel 2018; a tale riguardo, si invita la Commissione di merito a va-
lutare l’opportunità di prevedere la notifica alla Commissione europea
delle norme che prevedono il finanziamento a titolo oneroso a favore del-
l’Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. ai fini della valutazione della
compatibilità con l’ordinamento europeo;

l’articolo 15 autorizza la spesa di 420 milioni di euro per il 2017
per il finanziamento del Contratto di programma – parte investimenti
2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e RFI S.p.A.; nella relazione
illustrativa si specifica che la somma è finalizzata a far fronte alle esi-
genze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finan-
ziati: a tale riguardo, si invita la Commissione di merito a garantire
che, tra le finalità perseguite con le risorse ivi stanziate, sia compresa
la manutenzione della rete;

tenuto conto che l’articolo 19 al momento non estende la facoltà di
esercitare l’attività di intermediazione anche alle entità di gestione indi-
pendente, come definite dal decreto legislativo n. 35 del 2017, attuativo
della direttiva 2014/26/UE, si invita inoltre la Commissione di merito a
valutare l’opportunità di modificare l’articolo 19 per garantire, oltre alla
piena armonizzazione della normativa nazionale rispetto a quella europea,
anche il rispetto dei principi di libertà di impresa e di non discrimina-
zione, come previsto dalla nostra Costituzione.
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Giovedı̀ 26 ottobre 2017

Plenaria

353ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

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

ciali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposi-
zioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

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

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 ottobre.

Il relatore ICHINO (PD) dà conto di un parere, di segno favorevole
con osservazioni, allegato al resoconto della seduta.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP) anticipa il proprio voto contrario,
motivato in particolare da due profili. Il primo concerne l’osservazione ri-
guardante l’articolo 8 ed il suggerimento di destinare le risorse disponibili
al potenziamento delle politiche attive: trattandosi di fondi che sarebbero
destinati alla salvaguardia dei lavoratori esodati, si rischia infatti di inne-
scare cosı̀ una penosa guerra tra poveri. Nutre analoghe perplessità sul
suggerimento concernente gli stanziamenti per l’indennità cosiddetta
Ape sociale, che andrebbero semmai allocati in un fondo vincolato. Rileva
inoltre che nella proposta di parere non si fa riferimento ai fondi destinati
al risanamento ambientale dell’area di Taranto, in conseguenza della vi-
cenda dell’ILVA. Fa notare che la messa in sicurezza di tale area, nella



26 ottobre 2017 11ª Commissione– 149 –

quale si stanno verificando addirittura chiusure di plessi scolastici, è molto
costosa, e i fondi stanziati dallo Stato con tale finalità rappresentano uni-
camente una parte di una cifra complessiva più consistente.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) si richiama alle considera-
zioni già svolte nella precedente seduta. Ribadisce la delicatezza della
questione dell’ILVA e gli impegni presi in sede parlamentare per il risa-
namento dell’area. Coglie l’occasione per sottolineare la sostanziale inuti-
lità delle disposizioni in tema di caregiver che la Commissione sta esami-
nando. Sottolinea infine la inconsistenza delle dichiarazioni dell’INPS in
materia di Ape sociale. Avrebbe ritenuto doveroso che quanto meno su
questi punti la Commissione assumesse una posizione decisa e responsa-
bile, da rappresentare adeguatamene alla Commissione di merito. Dichiara
conseguentemente il proprio voto contrario alla proposta del relatore.

Il senatore PUGLIA (M5S) osserva che il decreto-legge in conver-
sione contiene misure condivisibili, quali l’incremento del Fondo per l’oc-
cupazione e formazione e del Fondo di garanzia per le imprese. È invece
criticabile l’indicazione della diversa destinazione, anche parziale, delle ri-
sorse resesi disponibili in conseguenza della ottava salvaguardia, che po-
trebbero a suo giudizio essere finalizzate, ad esempio, a sostenere le ne-
cessità dei lavoratori stagionali. La sua parte giudica indispensabile un
cambio di passo, che non riscontra nel provvedimento in esame. È d’altro
canto sotto gli occhi di tutti la delicata questione politica apertasi ieri nel
corso delle votazioni di fiducia svoltesi in Assemblea sul disegno di legge
elettorale, e il cambio di maggioranza che si è evidenziato in quella sede.
Dichiara conseguentemente il voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) annuncia il voto contrario del
suo Gruppo.

Il senatore AURICCHIO (FI-PdL XVII) dichiara che, in dissenso dal
Gruppo, voterà a favore della proposta del relatore.

Il senatore ANGIONI (PD), con specifico riferimento agli stanzia-
menti rivenienti dall’ottava salvaguardia, fa presente che i lavoratori
non ricompresi nelle precedenti salvaguardie rappresentano oramai una ca-
tegoria residuale, riconducibile essenzialmente ai lavoratori poligrafici e
ad alcune lavoratrici postali, con riferimento ai quali il suo Gruppo pre-
senterà specifiche proposte emendative in Commissione di merito. È
quindi corretto destinare le ulteriori risorse ad altre finalità. Per queste ra-
gioni, pur nella consapevolezza dei limiti complessivi che i conti pubblici
presentano, il suo Gruppo voterà a favore della proposta di parere.

Il presidente SACCONI (AP-CpE-NCD) fa conclusivamente osser-
vare che ancora una volta il dibattito ha evidenziato le rigidità da lui
più volte rimarcate con riferimento alla cosiddetta riforma previdenziale



26 ottobre 2017 11ª Commissione– 150 –

Fornero, di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e ribadi-
sce che da anni si sta cercando di riparare a situazioni che quella dispo-
sizione ha reso socialmente critiche. Ricorda che, nel momento in cui la-
sciò la responsabilità del Dicastero del lavoro, la Commissione europea
aveva manifestato il convincimento che con la sola correzione della norma
che consentiva l’accesso al trattamento pensionistico con 40 anni di con-
tributi, indipendentemente dal requisito dell’età, il sistema sarebbe stato
sostenibile. In questo senso, la riforma Fornero ha rappresentato un overs-
hooting, perché ha inteso realizzare un disegno, a suo avviso ideologico,
teso al passaggio al sistema contributivo.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di se-
natori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti la proposta di parere del re-
latore, che risulta approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 9,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2942

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che all’articolo 8 si dispone un incremento delle risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione e si provvede alla riquan-
tificazione degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della cosiddetta
ottava salvaguardia,

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

in merito al citato articolo 8, si suggerisce alla Commissione di
merito di valutare l’opportunità di destinare in tutto o in parte le risorse
resesi disponibili, invece che soltanto a un aumento del finanziamento
delle politiche passive del lavoro – in considerazione dei ben noti pro-
blemi contingenti nel settore siderurgico – anche al potenziamento delle
politiche attive, e quindi a un incremento del Fondo per le Politiche attive,
nonché per l’istituzione del Fondo permanente per il sostegno ai caregi-

vers, ovvero alle persone impegnate nell’assistenza a familiari gravemente
disabili;

si suggerisce inoltre alla Commissione di merito di affrontare i
temi della gestione adeguata delle risorse stanziate per l’indennità cosid-
detta Ape Sociale e per la revisione dei requisiti contributivi per i lavora-
tori precoci introdotti dalla legge n. 232 del 2016 nell’articolo 1, commi
179 e 199, per valutare l’ipotesi che, data la novità e sperimentalità degli
istituti ivi previsti e considerato che la concreta applicazione amministra-
tiva delle norme sta dando luogo ad una notevole riduzione delle eroga-
zioni effettive rispetto alle previsioni, si possano riutilizzare le somme
stanziate per l’adeguamento dei benefici previsti dalla misura, mediante
la destinazione delle economie accertate in sede di monitoraggio anche
prospettico ad un fondo di apposita costituzione.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Giovedı̀ 26 ottobre 2017

Plenaria

503ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di tratta-
mento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei

disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia

Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed

altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci

ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela

Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(5) Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di
dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l’accani-
mento terapeutico

(13) MANCONI ed altri. – Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza
medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate

(87) Ignazio MARINO ed altri. – Norme in materia di sperimentazione clinica in situa-
zioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso
informato

(177) SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione

(443) Maria RIZZOTTI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiara-
zioni anticipate di trattamento sanitario

(485) DE POLI. – Disposizioni in materia di consenso informato

(1973) TORRISI e PAGANO. – Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di con-
senso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento

– e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 ottobre.
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La PRESIDENTE comunica che la Commissione affari costituzionali,
in data 24 ottobre, ha reso un ulteriore parere sugli emendamenti, pronun-
ciandosi in termini non ostativi sulle proposte emendative da 1.201 a
1.300.

Comunica, quindi, che il Presidente del Senato, con lettera in data 18
ottobre, ha reso noto il suo avviso circa l’applicabilità della «regola del
canguro» in Commissione: è stato rimarcato, in linea generale, che, nei
rarissimi precedenti rinvenibili nella prassi di Commissione, l’applicazione
della regola in questione è stata subordinata all’assenza di contestazioni da
parte della generalità dei componenti della Commissione o, in alternativa,
alla imminente calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

La Presidente fa rilevare che le suddette condizioni applicative, allo
stato, fanno difetto: la proposta del senatore Gaetti di fare ricorso al «can-
guro» non è incontestata e il disegno di legge non figura nel calendario
vigente dell’Assemblea; né è dato sapere se esso vi sarà a breve inserito
e con quale formula (nel recente passato – ricorda la Presidente – il prov-
vedimento è stato inserito in calendario con la formula «ove concluso
dalla Commissione», che non dà certezze in ordine all’imminente, effet-
tiva trattazione da parte dell’Assemblea).

Ricorda che, non essendo pervenute comunicazioni di ritiro di emen-
damenti (a parte quelle della senatrice Bianconi, già rese note alla Com-
missione), restano da esaminare circa 2700 proposte emendative.

Reputa, anche alla luce dell’accelerazione politica che sta caratteriz-
zando questo scorcio di legislatura, che non vi siano le condizioni per con-
cludere l’esame in Commissione in tempo utile, e comunica pertanto la
propria rinuncia all’incarico di relatrice, formulando l’auspicio che il dise-
gno di legge già adottato come testo base dalla Commissione sia preso
quanto prima in considerazione dall’organo a ciò deputato – ossia la Con-
ferenza dei Capigruppo – per essere discusso in Assemblea senza rela-
zione.

In conclusione, ritiene di dover sottolineare l’impegno profuso dalla
Commissione nell’esame del disegno di legge, rilevando che per un testo
di tale complessità la trattazione non si è protratta troppo a lungo – come
da taluni impropriamente osservato – ma ha avuto una durata (di circa 5
mesi, sin qui) che si iscrive appieno nella fisiologia parlamentare, anche in
raffronto ai tempi d’esame di testi di analoga complessità: il cosiddetto
disegno di legge Lorenzin (già Atto Senato n. 1324), ad esempio, dopo
essere stato licenziato dal Senato, è stato esaminato dalla competente
Commissione della Camera per circa 14 mesi (dal 27 luglio 2016 al 5 ot-
tobre 2017). Né va trascurato il fatto – soggiunge l’oratrice – che prima
della pausa estiva dei lavori, la 12ª Commissione è stata chiamata a esa-
minare, in via necessariamente prioritaria, un altro provvedimento di og-
gettiva complessità, quale il disegno di legge di conversione del de-
creto-legge sui vaccini.

Il seguito dell’esame congiunto è, quindi, rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposi-
zioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

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

La relatrice SILVESTRO (PD) riferisce sul provvedimento in titolo.

Premette che il decreto-legge in conversione è composto da 21 arti-
coli e contiene misure per fronteggiare esigenze indifferibili in vari settori,
tra i quali quello sanitario.

Per quanto riguarda le tematiche di specifico interesse della Commis-
sione, segnala che le stesse sono contenute nell’articolo 16 e nell’articolo
18.

L’articolo 16 reca alcune modifiche alla disciplina transitoria relativa
alla riorganizzazione dell’Associazione della Croce Rossa italiana, mentre
l’articolo 18 prevede il finanziamento di specifici obiettivi connessi all’at-
tività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell’erogazione
dei livelli essenziali di assistenza

In particolare, le novelle dell’articolo 16 riguardano i trasferimenti
dei beni dalla vecchia alla nuova Associazione e la procedura di liquida-
zione della vecchia Associazione, nonché alcune esigenze di correzione
materiale e di coordinamento formale del testo.

In proposito, la relatrice ricorda che il decreto legislativo 28 settem-
bre 2012, n. 178, ha definito una riorganizzazione dell’Associazione della
Croce Rossa italiana, con la soppressione dell’Associazione di diritto pub-
blico e la costituzione di una nuova Associazione di diritto privato. Il tra-
sferimento delle relative funzioni è stato operato con decorrenza dal 1º
gennaio 2016. Dalla medesima data, la vecchia Associazione ha assunto,
fino alla propria liquidazione, la denominazione di «Ente strumentale
alla Croce Rossa italiana», «mantenendo la personalità giuridica di diritto
pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la
finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell’Associazione».

La novella di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 16 corregge –
come si evince dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di con-
versione del decreto – un errore presente nel testo fino ad ora vigente, il
quale prevedeva il riparto di risorse finanziarie tra la vecchia e la nuova
Associazione solo per il 2016 e non anche per il periodo transitorio suc-
cessivo.

La novella di cui al comma 1, lettera b), numero 1), prevede che il
suddetto Ente strumentale individui, con propri provvedimenti, i beni, mo-
bili ed immobili, da trasferire in proprietà alla nuova Associazione. Tali
beni, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 178, e
successive modificazioni, e della novella di cui alla successiva lettera
d), numero 1), sono costituiti da quelli provenienti da negozi giuridici mo-
dali, dai beni mobili acquisiti con contributi pubblici e, in generale, dai
beni necessari ai fini statutari e allo svolgimento delle funzioni istituzio-
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nali e di interesse pubblico dell’Associazione (questi ultimi beni devono
essere trasferiti entro il 31 dicembre 2017); la novella di cui alla lettera
d), numero 2), conferma che anche gli altri beni, mobili ed immobili, ri-
masti di proprietà dell’Ente alla fine della liquidazione sono trasferiti alla
nuova Associazione, la quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi
(nella norma fino ad ora vigente, il trasferimento di questi beni opera
dal 1º gennaio 2018, anziché dalla fine della liquidazione).

I suddetti provvedimenti dell’Ente, previsti dalla novella di cui alla
lettera b), numero 1), hanno effetto traslativo della proprietà – fermi re-
stando i limiti di opponibilità (di cui all’articolo 2644 del codice civile)
verso i diritti dei terzi –, costituiscono titolo per la trascrizione nonché ti-
tolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in
proprietà all’Associazione nonché per l’assunzione in consistenza da parte
di quest’ultima. I provvedimenti di trasferimento in oggetto sono esenti
dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché
di ogni altra imposta o tassa connessa con il trasferimento.

Le novelle di cui alla lettera b), numero 2), e di cui alla lettera d),
numero 1), confermando che la procedura di liquidazione dell’Ente stru-
mentale è svolta dal 1º gennaio 2018, chiariscono che per essa trova ap-
plicazione la disciplina generale in materia di liquidazione coatta ammini-
strativa, mentre, nel testo fino ad ora vigente, si faceva riferimento sia a
quest’ultima (cfr. l’articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 178, e
successive modificazioni) sia alla disciplina (di cui alla legge 4 dicembre
1956, n. 1404) sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto
pubblico (cfr. l’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178, nella
versione fino ad ora vigente). La novella di cui alla medesima lettera d),
numero 1), reca inoltre norme procedurali specifiche ai fini della liquida-
zione in oggetto.

La novella di cui alla lettera c) si limita a modificare un richiamo
normativo interno al decreto legislativo n. 178, sia per correggere un er-
rore materiale sia per coordinare il richiamo con la novella di cui alla let-
tera d), numero 1).

Il successivo articolo 18 del decreto in esame dispone due stanzia-
menti per il 2017, a valere sulle risorse per il medesimo anno destinate
al finanziamento di progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario
e di rilievo nazionale nel settore sanitario. L’attivazione dei due stanzia-
menti è subordinata alla sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di intesa sul
riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per
l’anno 2017.

I due stanziamenti concernono, rispettivamente: nella misura di 9 mi-
lioni di euro, strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo
nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovati-
vità nell’erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento
alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico; nella misura di 12,5 milioni,
strutture, anche private accreditate, che costituiscono centri di riferimento
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nazionale per l’adroterapia, eroganti trattamenti per specifiche neoplasie
maligne mediante l’irradiazione con ioni carbonio.

L’individuazione delle strutture beneficiarie dei due stanziamenti è
demandata ad un decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro quin-
dici giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.

Riguardo alle norme di copertura finanziaria del decreto in esame,
l’articolo 20, comma 5, lettera a), ed il relativo allegato prevedono una
riduzione, per il 2017, di dotazioni relative a missioni e programmi di
spesa degli stati di previsione ministeriali; le riduzioni sono operate (in
identica misura) sia in termini di competenza contabile sia in termini di
autorizzazione di cassa. Per lo stato di previsione del Ministero della sa-
lute, la riduzione è pari, complessivamente, a 11 milioni di euro, di cui 6
milioni relativi al programma di spesa «Prevenzione e promozione della
salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavi-
gante» e 5 milioni relativi al programma «Ricerca per il settore della sa-
nità pubblica».

In conclusione, la relatrice – pur esprimendo una valutazione com-
plessivamente positiva sul provvedimento in esame, per ciò che concerne
le parti di competenza della Commissione – rimarca l’importanza delle di-
sposizioni relative alla riorganizzazione dell’Associazione della Croce
Rossa italiana, sulle quali a suo avviso sarà bene focalizzare l’attenzione
nell’ambito del parere alla Commissione di merito.

Si apre la discussione generale.

La PRESIDENTE ritiene che il parere dovrebbe contenere indica-
zioni puntuali volte ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni
di trasferimento dei beni facenti parte del patrimonio della Croce Rossa,
prevedendo in proposito un ruolo specifico del Ministero della salute,
che ricorda essere il dicastero di riferimento in materia.

Quindi, non essendovi altre richieste d’intervento, dichiara conclusa
la discussione generale.

La relatrice, in sede di replica, dichiara di trovare condivisibili le os-
servazioni formulate dalla Presidente.

La PRESIDENTE propone di procedere mediante conferimento di
mandato alla relatrice alla redazione di un parere favorevole, corredato
dalle osservazioni scaturite dalla discussione.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

I senatori D’AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, PpI, RI)) e ZUF-
FADA (FI-PdL XVII) annunciano che i rispettivi Gruppi esprimeranno un
voto di astensione.
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Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero le-
gale, la Commissione conferisce mandato alla relatrice nei termini innanzi
specificati.

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del
marchio italiano di qualità ecologica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo ri-

sultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Realacci ed altri;

Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole

con osservazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre 2017.

In assenza di richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara con-
clusa la discussione generale e dà la parola al relatore.

Il relatore AIELLO (AP-CpE-NCD) illustra lo schema di parere – fa-
vorevole, con osservazione – pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, previa
verifica del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione e ap-
provato.

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

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2582

La Commissione,

esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge in
titolo;

considerato che il disegno di legge è inteso ad istituire il marchio
collettivo denominato «marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti
cosmetici» (d’ora in poi «marchio»), al fine di promuovere prodotti co-
smetici dermocompatibili, con comprovata efficacia funzionale e con mi-
nore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita;

considerato che l’uso del marchio, in base al disegno di legge, è
concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica
dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, istituito
dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 2 agosto
1995, n. 413, con il supporto tecnico, logistico e funzionale, tra l’altro,
dell’Istituto superiore di sanità;

esprime, per quanto di propria competenza,

parere favorevole,

con la seguente osservazione:

con riferimento all’assegnazione all’Istituto superiore di sanità di
un ruolo di supporto ai fini della concessione del marchio, si valuti l’op-
portunità di destinare risorse specifiche a copertura degli oneri correlati
all’attribuzione di tale compito aggiuntivo.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 26 ottobre 2017

Plenaria

346ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

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

razione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2734) Fabiola ANITORI ed altri. – Misure urgenti per il completamento della cartogra-
fia geologica d’Italia e della microzonazione sismica su tutto il territorio nazionale

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il presidente CALEO invita il relatore e il rappresentante del Go-
verno ad esprimere il parere sugli ordini del giorno e sugli emendamenti.

Il relatore MORGONI (PD) esprime avviso favorevole sugli ordini
del giorno G/2734/1/13 e G/2734/2/13.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sul-
l’ordine del giorno G/2734/1/13, a condizione che venga riformulato im-
pegnando il Governo compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica
e che la mappatura sia riferita ai fogli geologici delle aree maggiormente a
rischio. Il parere è favorevole sull’ordine del giorno G/2734/2/13.

La senatrice MORONESE (M5S) riformula l’ordine del giorno
G/2734/1/13 nell’ordine del giorno G/2734/1/13 (testo 2), pubblicato
in allegato.
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Il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere favore-
vole sull’ordine del giorno cosı̀ riformulato.

Il relatore MORGONI (PD) esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 1.1, a condizione che il termine ivi indicato sia riferito all’anno
2040, e parere contrario sull’emendamento 1.2.

La senatrice MORONESE (M5S) sottoscrive l’emendamento 1.1 e lo
riformula, nel senso indicato dal relatore, nell’emendamento 1.1 (testo 2),
pubblicato in allegato.

Il relatore MORGONI (PD) esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 1.3, a condizione che venga opportunamente riformulato, e parere
contrario sull’emendamento 1.4.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sot-
toscrive l’emendamento 1.3, che riformula nell’emendamento 1.3 (testo 2),
pubblicato in allegato, nel senso indicato dal relatore.

Il relatore MORGONI (PD) esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 1.5. Il parere è favorevole anche sull’emendamento 1.6, a condi-
zione che venga riformulato sopprimendo la lettera b). Il parere è contra-
rio sugli emendamenti 1.7 e 1.8.

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) sottoscrive l’emendamento 1.6, che
riformula nell’emendamento 1.6 (testo 2), pubblicato in allegato, nel senso
indicato dal relatore.

Il relatore MORGONI (PD) esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 2.1, a condizione che vengano eliminati i riferimenti alle attività
di prevenzione strutturale su edifici e opere pubbliche.

Il senatore PEGORER (Art.1-MDP) riformula l’emendamento 2.1
nell’emendamento 2.1 (testo 2), pubblicato in allegato, come indicato
dal relatore.

Il senatore VACCARI (PD) ritira gli emendamenti 2.2 e 2.3 e sotto-
scrive l’emendamento 2.1 (testo 2).

Il relatore MORGONI (PD) esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 2.4, a condizione che venga modificato un riferimento normativo
ivi inserito.

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) sottoscrive l’emendamento 2.4 e lo
riformula nell’emendamento 2.4 (testo 2), pubblicato in allegato, come ri-
chiesto dal relatore.
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Il relatore MORGONI (PD) esprime parere contrario sugli emenda-
menti 4.1, 4.2 e 4.3 e parere favorevole sull’emendamento 4.0.1.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA esprime parere conforme a
quello del relatore su tutti gli emendamenti.

Il senatore VACCARI (PD) invita a valutare l’opportunità di inoltrare
la richiesta per la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge.

Il presidente CALEO invita i rappresentanti dei Gruppi ad esprimersi
a tale riguardo.

I rappresentanti dei Gruppi Movimento 5 Stelle, Articolo 1 – Movi-
mento democratico e progressista, Misto, Per le Autonomie (SVP-UV-

PATT-UPT) – PSI – MAIE e Alternativa Popolare – Centristi per l’Europa
– NCD manifestano un orientamento favorevole, mentre i rappresentanti
dei Gruppi della Lega e di Forza Italia si riservano di valutare il testo
che verrà in fine approvato in sede referente.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2919) ARRIGONI ed altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 6 giugno 2001, n. 380, concernenti autorizzazione paesaggistica e attività edilizia
nei casi di dichiarazione dello stato di emergenza

(2929) MORGONI. – Modifica al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di emergenza abitativa e

di immediata esecuzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici nelle regioni del Centro

Italia negli anni 2016 e 2017

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il senatore VACCARI (PD) fa presente che è intenzione del Governo
presentare nell’ambito del decreto-legge 148 del 2017 (Atto Senato n.
2942) una proposta emendativa volta a risolvere le problematiche oggetto
dei disegni di legge. In tal senso mira peraltro il parere approvato dalla
Commissione, in sede consultiva, nella giornata di ieri. Piuttosto che svol-
gere il ciclo di audizioni già proposto, ritiene più utile concentrarsi sui
contenuti della proposta emendativa in parola – appena disponibile –
per conformarla alle necessità che i disegni di legge n. 2919 e n. 2929
intendono soddisfare. Sulla base di tali considerazioni, suggerisce di so-
spendere l’esame dei disegni di legge.
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Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) giudica positivamente l’iniziativa
governativa ribadendo la necessità di svolgere il breve ciclo di audizioni
programmato, del quale ci si potrebbe avvalere ai fini della valutazione
più completa della proposta del Governo.

Il presidente CALEO si riserva di valutare, insieme al presidente Ma-
rinello, le modalità con cui procedere, che saranno sottoposte all’apprez-
zamento della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2734

G/2734/1/13 (testo 2)

Moronese, Petrocelli, Serra, Blundo

La 13 Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Misure urgenti per
il completa mento della cartografia geologica d’Italia e della microzona-
zione sismica su tutto il territorio nazionale» (Atto Senato 2734);

premesso che:

l’articolo 1 dispone il finanziamento necessario per il completa-
mento della Carta geologica italiana, pari a 22 milioni di euro annui per
il triennio 2017-2019 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2020. Le atti-
vità di coordinamento per il completamento della carta sono demandate al
Dipartimento per il Servizio geologico d’Italia dell’Ispra;

la Carta geologica ufficiale d’Italia alla scala 1:50.000, è conside-
rata un’opera infrastrutturale di importanza strategica per il nostro Paese
in quanto strumento di base per la conoscenza fisica del territorio e pre-
supposto fondamentale per qualsiasi intervento finalizzato sia alla difesa
del suolo ed alla pianificazione territoriale, sia alla progettazione di opere
ed infrastrutture;

considerato che:

l’Ispra, nel corso delle audizioni tenute presso la Commissione am-
biente ha riferito che: «La nuova Carta geologica d’Italia prodotta in scala
1:50.000, ma rilevata alla scala 1:10.000 ed associata ad una banca dati
informatizzata, è stata realizzata o è in corso di realizzazione solo per il
40 per cento del territorio nazionale» e che: «per completare la copertura
del territorio nazionale sarebbero necessari circa 200-220 milioni di euro.
Il costo di singoli fogli potrebbe essere ridotto utilizzando le cartografie,
gli studi e i dati già esistenti realizzati da enti locali, università ed enti
di ricerca, omogeneizzandoli alle normative CARG. Le risorse statali po-
trebbero essere accompagnate, come accaduto in passato, da risorse messe
a disposizione da regioni e province autonome»;

le risorse di cui al citato articolo 1 appaiono insufficienti per com-
pletare la carta geologica;
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impegna il Governo, compatibilmente con gli equilibri di finanza
pubblica, a:

individuare ulteriori risorse economiche necessarie al completa-
mento della carta geologica ufficiale d’Italia;

b) in mancanza di risorse economiche aggiuntive, a privilegiare la
mappatura dei fogli geologici dove ricadono le aree che per natura sono
maggiormente predisposte al dissesto idrogeologico, al rischio sismico e
vulcanico.

1.1 (testo 2)

Bignami, Moronese

Al comma 1, dopo le parole: «Per il completamento» aggiungere le
seguenti: «entro il 2040,».

1.3 (testo 2)

Bignami, Orellana

Al comma 1 dopo le parole: «a decorrere dal 2020» aggiungere le
seguenti: «fino al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma».

1.6 (testo 2)

Bignami, Arrigoni

Al comma 3, dopo le parole: «all’assunzione di personale», aggiun-
gere le seguenti: «altamente qualificato per il completamento della carta
geologica ufficiale d’Italia, con le modalità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il ’Regolamento re-
cante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e
le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi».
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2.1 (testo 2)
Pegorer, Vaccari

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire le parole: «di III livello» con le seguenti:
«di II e III livello e dell’analisi della condizione limite per l’emergenza,»;

b) al comma 3 dopo le parole: «n. 77,» inserire le seguenti: «da
destinare alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di II e
III livello e dell’analisi della condizione limite dell’emergenza,».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Misure ur-
genti per il completamento della cartografia geologica d’Italia, della mi-
crozonazione sismica di II e III livello su tutto il territorio nazionale, del-
l’analisi della condizione limite dell’emergenza» alla rubrica dell’articolo

2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per gli studi dell’analisi della
condizione limite dell’emergenza».

2.4 (testo 2)
Bignami, Arrigoni

Al comma 3, sostituire le parole: «, ai sensi dell’articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196», con le seguenti: «ai
sensi dell’articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 26 ottobre 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 9 alle ore 9,50.

Plenaria

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 13,55.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, presidente, rende comunicazioni sulle risultanze del-
l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svol-
tosi.

Propone quindi che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta
indi riprendono in seduta pubblica).

PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Rosy BINDI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della se-
duta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti au-
diovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimen-
tale sulla web-tv della Camera dei deputati.

(Cosı̀ rimane stabilito)
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Audizione del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Santi Con-

solo

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, presidente, introduce l’audizione del Capo del Diparti-
mento dell’amministrazione penitenziaria, Santi Consolo, accompagnato
dal Direttore generale dei detenuti e del trattamento, Calogero Roberto Pi-
scitello e dal Direttore del Gruppo Operativo Mobile della polizia peniten-
ziaria, Mauro D’Amico, dedicata in particolare alla recente circolare rela-
tiva alla «organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall’art.
41 bis», emanata dal DAP lo scorso 2 ottobre 2017.

Santi CONSOLO, Capo del Dipartimento dell’amministrazione peni-
tenziaria, svolge una relazione sul tema oggetto dell’audizione.

Intervengono altresı̀ per fornire ulteriori contributi Calogero Roberto
PISCITELLO, Direttore generale dei detenuti e del trattamento, e Mauro
D’AMICO, Direttore del Gruppo Operativo Mobile della polizia peniten-

ziaria.

Rosy BINDI, presidente, propone che la Commissione si riunisca in
seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in se-
duta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy
BINDI, i deputati Davide MATTIELLO (PD), Giulia SARTI (M5S), cui
risponde l’audito.

Rosy BINDI, presidente, ringrazia il dottor Santi Consolo, per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedı̀ 26 ottobre 2017

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente

Giuseppe GALATI

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giuseppe GALATI, presidente, propone che, se non vi sono obie-
zioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e la diretta streaming speri-
mentale sulla web tv della Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone
l’attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi

pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobi-

liari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del Presidente della Cassa Nazionale del Notariato (CNN), Mario Mistretta

e del Direttore generale dell’Ente, Danilo Lombardi

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe GALATI, presidente, avverte che sono presenti il presi-
dente e il direttore generale della Cassa Nazionale del Notariato, Mario
Mistretta e Danilo Lombardi, accompagnati da Grazia Buta e Lauretta Ca-
sadei, membri del Consiglio di amministrazione della Cassa. Introduce
quindi gli argomenti di interesse dell’audizione, formulando alcuni quesiti.

Mario MISTRETTA, presidente della Cassa Nazionale del Notariato
(CNN), risponde ai quesiti posti.
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Giuseppe GALATI, presidente, nel ringraziare il dottor Mistretta e il
dottor Lombardi per la partecipazione all’odierna seduta, dichiara conclusa
l’audizione.

La seduta termina alle ore 15.

AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 26 ottobre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,05.

AUDIZIONI

Audizione del Commissario straordinario per la razionalizzazione e la revisione della

spesa delle amministrazioni pubbliche, Yoram Gutgeld sullo stato della spending

review nelle regioni e negli enti locali

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

conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la pubblicità dei la-
vori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione di-
retta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming

sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Yoram GUTGELD, Commissario straordinario per la razionalizza-
zione e la revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche, svolge
una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Gian-
carlo GIORGETTI, il senatore Vincenzo GIBIINO (FI-PdL) e i deputati
Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) e Daniele MARANTELLI (PD).

Yoram GUTGELD, Commissario straordinario per la razionalizza-

zione e la revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche, fornisce
ulteriori precisazioni.
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Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il Commissario straor-
dinario Gutgeld per la relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,05 alle 9,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Giovedı̀ 26 ottobre 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente

CASINI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,45

E 9,40


